Recensioni

397

II curatore, in questo spin'to, si appropria l’eloquenza che venne profusa per
magniﬁcare Heyse in vita. Si veda il titolo dell'inttoduzione: Paul Heyxe, instancabile
e fecondo traduttore—medialore della letteratura italiana in Germania, titolo msi spon»
taneamente modellato sulle epigraﬁ celebrau've di quell’epoca. Con evidente soddisfazione, infatti, Bertozzi cita documenti come l’omaggio rivolto dai letterari italiani
«A Paul Heyse nell’anno di sua gloriosa vita ottantesimo di cui la Germania celebra
con orgoglio di madre [...] », e commenta: «Mai poeta vivente ottenne un omaggio
siffatto »; al che aggiunge la risposta del poeta, un inno alla terra italiana « ispiratrice
della mia musa, piena di quello spirito di bellezza, che ha dato al mondo tesori
inmuribili di tutte le arti» (p. 39 s.). Siamo insomma alla mitologia dell’ane e
dell’artista ultraterreni, che non rifugge i clicbe’s e gli attributi più triti, proprio
perché l’artista _ ben identiﬁcato con una sua maschera convenzionale e tanto di

« cappello d’artista» (p. 54), e innalzato al disopra del mondo borghese a forza di
stereotipi — assolve ovviamente il ruolo sociale di toccasana autoidealizzante per
conto di quel medesimo pubblico pagante. Nella stessa novella Marienleind, non a
caso, si fa parecchia ironia sugli artisti che non hanno mercato. L’ideologia vulga-

tamente platonizzame di Heyse è sinceramente funzionale a questa sua appartenenza
borghese: l’arte è produzione del Bello, il che per intellettuali con altri standard
etico—esteﬁci (ad esempio un Hermann Brach) sarà la deﬁnizione stessa del Kitsch
ottocentesco. Con l’umiltà dello storico della cultura, senza schizzinosità, il curatore

ci ha restituito perciò utilmente un documento da prendere in seria considerazione
proprio per le strategie di difesa con cui Heyse volle rassicurare il suo pubblico
dinanzi alla rivoluzione dichiaratamente ‘modema’ del naturalismo. Anche per
questo lo scn'rtore Heyse, e tanto più lo Heyse traduttore, merita di essere letto e

studiato come un elemento rivelatore e addirittura fondante della coscienza letteraria
e più lammente culturale della Germania del tardo Ottocento.
GIOVANNI SAMPAOLO

HERMANN KURZICE, Thomas Mann. Epoche - Werk - Wirkung, 3. erneut überarbeitete
Auﬂage, München, Beck, 1997, 3501).
Il volume di Hermann Kurzke, uscito per la prima volta nel 1985 nella serie

degli “Arbeitsbücher zur Literaturgeschichte" della casa editrice Beck, viene ripro»
posto a dodici anni di distanza in una terza edizione rielaborata e aggiornata. La
maggior parte delle integrazioni è di carattere bibliograﬁco, il che permette al libro
— corredato di brevi ma incisivi Farscbungsbericbte all’inizio dj ogni paragrafo, nei
quali si dà conto dello stato recente della critica manm'ana — dj continuare a

svolgere appieno la funzione introduttiva per cui è stato pensato, e ancor più di
continuare a essere una guida essenziale e facilmente consultabile nella sconﬁnata
produzione di studi su Thomas Mann. Questi del resto gli intenti espressamente
dichiarati dall’autore, che dànisce il suo studio Hilfmzittel ad uso anche scolastico,
giustiﬁcando cosi la presenza di informazioni-base sull’opera e sullo scrittore, senza
però rinunciare a fornirne una «geschlossene Gesamtdarstellung» (p. 15). I] pro-

posito di una rappresentazione globale dell’artista e della sua attività trova larga-
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mente conferma nel volume, per quanto ﬁn dall'indice risulti ben chiaro al lettore
quali siano gli ambiti privilegiati di Kurzke, studioso che, nel corso dell’onnai
trentennale lavoro di ricerca su Mann, si è prograsivamente affermato come uno
degli esegeti più rafﬁnati delle Betrachtungen einex Unpolilixcben, alle quali anche nel
contesto del presente lavoro ﬁnisce per attribuire una posizione di particolare rilievo.
Pur proponendo un approccio in primo luogo di tipo «literatur—soziologisch»
(p. 16), Kurzke si premura di sottolineare che questa scelta non è da intendere in

senso restrittivo, poiché l’obiettivo primario del saggio rimane la demarcazione di
margini che rendano evidenti la «relative Interessenfreiheit des Künsdexs» (ibidem).
In questa prospettiva l’autore è chiaramente portato ad arricchire costantemente
l’ambito analitico, integrando la considerazione degli aspetti più propriamente atetici con l’accertamento dei vari elementi intellettuali, politici e psicologici di volta
in volta chiamati in causa dall’opera manniana. Con argomentare esaustivo e spesso
accattivante, l’A. si addentra nell"universo’-Mann con l'intento neanche troppo
celato di rivelame o ‘svelame’ (enlbüllen è uno dei verbi più frequentemente ado—
perati da Kurzke) meccanismi e ‘segteti’. Una n'cerca condotta senza alcuna acrimonia, e semmai con comprensione e indulgenza nei confronti di un artista & cui

indubbiamente si tribute una grande ammirazione, ma che pure si vuole vagliare con
implacabile scrupolosità in ogni aspetto della sua complasa persona‘. Gli esiti di
tale accuratissima indagine portano non di rado Kurzke & ridimensionare o a denunciare come ﬁttizie e insostenibili caratteristiche solitamente accettate della ﬁgura di
Mann, il quale emerge da questa analisi soprattutto come un insuperabile autore,
sceneggiatore e attore di se stesso. È il caso, ad esempio, del primo capitolo del
lavoro, Bürger und Künstler im wilbelminiscben Deutschland ('Buddenbrookx' — Der
Tod in Venedig'), in cui Kurzke, rimarcando la non-esistenza sul piano socio-

economico, già all’epoca degli esordi ddlo scrittore, del concerto di BürgEr (nozione
chiave, è appena il caso di ricordarlo, per l’intero corpo della poetica manniana),
ne limita La validità al livello di un puro mitologema di matrice estetica, pur rico—

noscendone l’importante valenza funzionale e pratica. L’«asere borghese» a cui
Mann non smette sostanzialmente mai di richiamarsi, pur essendo di fatto pn'vo di
ogni concreto riscontro sociologico e nonostante il suo grado di :miﬁciosibì, svolgerebbe cioè comunque un ruolo stabilizzante rispetto alla tendenza propria del-

l’artista & disperdersi iu un‘mistenza amorfa & compromessa dall’incapacità di porre
a se stessa un limite rigoroso. Un artista visto chiaramente come l’äteta decadente
« alla ricerca dell'ìrrazionalità perduta“, bohémien e reìetto, condannato come «gli
'E ciò secondo una linea di lettura portata avanti del resto anche nel libro più
recente di H. KURZKE, Thoma: Mann. Dax Leben al; Kunstwerk. Eine Biographie (München, Beck 1999), studio in cui la prevalenza dell'imento rivelatore sulla pur non meno

valida tendenza documentaria è intuibile con chiuezza ﬁn dal titolo. Arte e vim, opera
e diari, costituiscono qui i piani lungo i quali l’A. si muove, confrontandoli, contrap—
ponendoli e rideﬁnendoli a vicenda con sapiente rigore ﬁlologico. Riconoscendo di fatto
persistente validità a buona parte delle dichiarazioni di poetica rase da Ma:… in Bilxe und
ich, al primato cioè del ﬁnden sull'erﬁnden, e grazie a un dominio pressoché assoluto della
scrittura manniana, Kumke decifra & interpreta le fonti a sua disposizione, conciliando

nella considerevole mole del volume amabile leggeraza e serrata tensione esegetics.
’ Cfr. H. KURZKE, Aufder Suabe nach der verbreiten lrralionalità't. Thoma; Mann und
der Kanxervatismus, Würzburg 1980.
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zingari nel carrozzone verde» del Kröger :: vivere ai margini della società. I] Bürger

sarebbe allora, secondo questa linea di lettura, La proiezione di un vero e proprio
ideale utopico; cui è in deﬁnitiva afﬁdato il compito di tutelare l’artista, di metterlo

al riparo da quella tentazione di un estetismo assoluto in cui l’artista stesso riuscirebbe del resto a identificare in extremis il sostrato nichilistico, ritraendosene un

attimo prima di esserne travolto. A fronte del sigxùﬁcato illusorio e protettivo dell’identità borghese si capisce dunque «warum das Bürgerliche in Thomas Manns
Lebensführung stets ein Element von Schauspielerei behält. Es ist eine Rolle,
bastimmt, das haltlose Künstler—Ich zu stabilisieren. Diese Rolle hat Thomas Mann
allerdings mit großer Tapferkeit durchgehaltm und sie auch dann nicht preisgegeben, als aus ihr politische Konsequenzen zu ziehen waren und unangenehme

lebensgeschichﬂiche Entscheidungm aus ih: hervorgingen» (p. 50).

Bürger e Künstler sono per Kurzke le due polarità di un movimento dialettico
governato dallo sguardo profondo e disvelatore dell’artista, il quale, pur vedendo
bene i limiti e le insufﬁcienze delle categorie con cui si tmva a operare (una nozione

di «sistenza borghese superata dagli sviluppi politici ed economici della Germania

guglielmina e, sul fronte opposto, un’immagine dell’artista tutta sbilanciata dal lato
di un’art pour l'art a sua volta inservibile sul piano dell’azione sociale), riesce non—
dimeno a recuperare gli aspetti ancora produttivi e vitali di queste stesse categorie,

portandola a interagire nel segno di una totalità virtuale. Stilizzazione di un’esistenza
concepita ad arte in cui il Künstler mette si in evidenza il carattere premeditato e

intenzionale del Bürger, xivelandone la ﬁnzione e la messa in scena, ma allo stesso

tempo ne viene per cosi dire stabilizzato, attraverso un moto conservativo che è certo

di natura volontaristica, ma che resta in fondo essenziale per la sopravvivenza di
entrambi. La contrapposizione tra ‘anista’ e ‘borghese’ è in questo senso assoluta—
mente necessaria, e i due termini non possono e non devono essere in alcun caso

sovrapposti. Solo conservando una certa distanza di sicurezza, infatti, solo preser-

vando la continuità del movimento pendolare tra le due polarità, si impedisce che
il Bürger venga deﬁnitivamente distrutto dallo sguardo impietoso del Künstler, e che
l’artista stesso veda riﬂessa nell’inanitä dell’esistenza borghese la propria attitudine

a smarrirsi in una condizione di completo sradicamento.

La triplice denominazione di Mann come artista, borghèse &: socialista, spesso

fatta propria dalla critica, implica allora secondo Kurzke una sintesi inattuabile,
poiché borghme e artista sono termini destinati a formare un’aporia inconciliabile,
mentre il socialismo mannizno, nel suo generico umanitatismo, va fondamentalmente

considerato una componente necessaria ad arricchire di sfumature e credibilità l’es-

sere borghese, di cui rappresenterebbe una sorta di auspicabile epifenomeno (« der

Ästhet ist insofern eigentlich die fortgeschrittenere Position. Unter dem Druck der
Zeit kommt es jedoch zu einer Art von Regression auf die Rolle des Bürgers, weil
sie allein in einer chemischen Zeit Halt verspricht», p. 53).
Kultur e Politik, i concetti-cardine delle Betrachtungen, sono ripetutamente

chiamate in causa da Kurzke e adoperate come categorie ermeneutiche valide per
l‘approccio all’intera opera manniana. La loro persistenza pressoché immutata come
poli opposti di un moto unicamente oscillatorio testimonierebbe infatti, secondo lo
studioso, l’inesistenza di un’evoluzione autentica nella concezione artistica — e più

in generale nella Weltanxrbauung — di Thomas Mann, portando inoltre al circoscrivere drasticamente l’ida di un progressive passaggio dello stesso Mann dalle
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posizioni apolitiche a quelle democratiche, ﬁno a un deﬁnitivo approdo al socialismo.
L’esteta delle Betrachtungen incamerebbe in quest’ottica il profondo ‘essere’ man.
ninne, mentre
ancora una volta accettando come criteri interpretativi dell’opera

di Mann principi di base della sua estetica, qui in particolare la contrapposizione
tra Sein e Meinen — quello del politico sarebbe per KurLke u.n habitus che il
momento storico di volta in volta impone all’artista, o che lo stesso artista si autoim»
pone, un ‘dover essere’ dunque inevitabile, ma non sempre vissuto con adesione

totale: «Nicht so sehr eine kontinuerliche Poliﬁsienmg ist anzusetzen als vielmehr
ein lebenslanges Spannungsverhältnis zwischen ästhetischem Konservatorismus als
Sphäre der Neigung und Politik als Sphäre der Pﬂicht. Innerhalb dessen wird der
Dichter je nach der Intensität des Drucks der Zeitgeschichte und je nach den
Chancen eines Auftretens als Repräsentant gegen die Prädispositionen seiner Natur

verschieden weit in die Politisierung gem'eben. In unbedrohter Zeit ist er Àsthet,
sein Konservarjsmus bleibt unreﬂelm'ert» (p. 34).
Sarebbe questa continua e dialettica alternanza tra ‘essere’ e ‘dover essere’ a

segnare in modo indelebile il percorso intellettuale dello scrittore, e se di un cambiamento si può parlare, questo riguarderebbe unicamente il ‘voler essere', inizialmente espressione in quanto Neigung dell’essere esteta, poi completamente

riassorbito dal ‘dover ssere’. Un mai sopito desiden'o dj rimanere neutralmente «al
di sopra delle parti » — o meglio ugualmente lontano da ciascuna delle pani in causa

— è la chiave di lettura che l'autore adotta per illustrare la composizione, accanto
a scritti di natura più propriamente engagé, di idilli come Herr und Hund () Gesang
uam Kindcben (poema in esametri, qust’ulu‘mo, ormai del tutto incapace di adem-

piere a quella funzione antirivoluzionaria espressa al massimo grado in Hermann und
Dorothea di Goethe: cfr. pp. 133-134), nonché, all’indomani della fase più propriamente impegnata — come Kurzke giudica il periodo dedicato alla stesura dell’ultima
parte della Tetralogia —— di un’opera come Der Enuà'hlte, () ancora la ripresa del
Krull e gli ultimi racconti, tutte manifestazioni, se pur di divexsa qualità, di un
n'tomo dell’apolitico.
Fulcro della concezione estetica di Mann vanno considerati, secondo Kurzke,
gli scritti nietzscheani su Wagner, i primi come gli ultimi, che lo scrittore adopera

con la sua abituale disinvoltura ora come strumento per smascherare la ciarlatana
falsità del Künstler in un’epoca di decadenza — e dunque come specchio impietoso
di autoindagine —— ora, da wagnetiano ironico ma non pentito, come utile manuale
per la costruzione di opere d’ane di ottima fattura che, più che cercare la totalità,

si limitano (coscientemente e non sempre con ‘cam'va coscienza’) a simularla. Retaggio romantico ed esperienza nietzscheana rappresentano in questo senso i nuclei

intorno ai quali si cristallizza l’esperienza mannisna, che prende forma da un cangiante sovrappomi e aggregarsi di registri tragici :: comici: quella dello scrittore

sentimentale alla ricerca dell’originaria Naività't, nonché quella del lucidissimo critico
consapevole dell’impossibiljtà di atu'ngerla realmente.

In un contesto del genere va valutata anche la portata dell’impegno, non solo
speciﬁcamente politico, di Thomas Mann. La ricerca dell’effetto infatti, marchio

inconfondibile di ciarlataneria, gem inevitabilmente un‘ombra di dubbio sulla possibilità dell’artista di avvicinarsi realmente alla vita, di assumere credibilmente un
ruolo dj educatore, di schierarsi, e scredita per più di un verso anche quell’idm di
«nuovo umanesimo » adombrata nel Tonio Kröger e ripresa — in una prospettiva
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secondo Kurzke peraltro molto diversa e ben più degna di fede — nello Zauberberg,
Il binomio « artista-borghäe» (nell’accezione originaria, quest'ultimo, del Bürger, ma
anche, all’indomani dell‘adesione di Mann alla repubblica, nell’immagine riabilitata

del Liloyen) si rivelerebbe insomma anche sotto questo proﬁlo un’antitesi destinata
a rimanere irrisolta. La contrapposizione tra letteratura e vita sarebbe infatti radicale
quante altre mai, e l’unica alternativa allo stridente contrasto tra i due termini
andrebbe individuata non già in una ricerca di medien) che possa in qualche modo
coniugarli in una sintesi, ma in una ricomposizione ﬁttizia e comunque sempre
precaria, un velo più o meno eEmero che copra, sanza poterla sanare, la primitiva
scissione. Sicché, nota Kurzke, «als Bürger will er [Thomas Mann] die Literatur

wieder auf den Diskurs über die Lebensfmgen der Gesellschaft verpﬂichten, wie das
einst in der Goethezeit der Fall war. Der BohemevÄsthet in ihm aber verweigert die

Mitarbeit. Die bürgerliche Moral bleibt stets im Widerspruch zum ästhetischen
Stand des Materials. Der Appell der Literatur zum Dienst am Leben bleibt ein

schlecht integrierter Aufruf (Tonio Krögexs Forderung nach Liebe, Klaus Heinrichs
Weg zum Leben und zur Liebe, der Ergebnissatz im Zauberberg. die Utopie der
Kunst "mit der Menschheit auf du und du" im Doktor Palmas). Manus Erfolg
erlaubt ihm, eine Rolle zu spielen, die historisch ìn der Goethezeit gehört. Der
Bürger Goethe Wird sein Vorbild» (p. 106). Un modello da imitare, quello di
Goethe, a cui Mann si richiamerebbe a più n'prese a partire dagli anni dell’impegno
democratico, più precisamente a partire dei discorsi del 1932 tenuti in occasione

dell’anno goethiano. Il Goethe evocato in questo contesto è l’umanista cosmopolita
e non più il poeta ‘popolare’ e ‘irmzionale’; l’illustre rappresentante della "rivoludone conservatrice” ritratto dal Mann delle Belracbtungen e ancora riconoscibile
nella prima stesura di Goetbe und Tolxtoi cede il posto all’educatore della nazione.
Nell’immagine di Goethe proposta nei discorsi del centenario si lascerebbe esem-

pliﬁcare al meglio, secondo KurLke, quel processo di «regmsione allo stato di
borghese» opportunamente e volutamente orchestrato da Mann in risposta alla

«Forderung ds Tages». Consapevole dell’inutilizzabilità, in un contesto simile, dei
numi tutelati Nietzsche, Wagner e Schopenhauer, l’artista si volge al poeta di
Weimar, accantonando nel nome di un riconosciuto bisogno di classicità la sfera

romantica incarnata dalla triplice costellazione (« Goethe ist insofem das stabﬂste
Vorbild gewesen, wenn auch sicher nicht das wahrhafügste: es war mehr der Wille
zu Goethe, der ein der Stützen bedürftiges Künstlerlch beseelte, als wirklich
erreichte Klassizität », p. 260). Ben «più autentico» del Goethe ‘borghese’ sarebbe
invece il ritratto dell’artista consegnato alle pagine di Lotte in Weimar, in cui anche
la «Inhumanität der Größe» troverebbe nuovamente spazio, facendo di quam

ﬁgura una perfetta incarnazione di quel ‘ciò nonostante’ che è appunto uno dei
motivi topici dell’immaginario manniano. Ancora una volta, osserva Kuake in proposito, «das Gedichtete» si dimostra «wahrer und einseitiger als das Geredete»

(ibidem). Distinzione, questa, che riprende e ampliﬁca la già accennata contrapposizione tra Sein e Meinen, in cui Kurzke individua un’altra costante dell’opera di
Mann (persistente anch’essa ben oltre le Betrachtungen) e che, come la precedente,
l’A. adopera con estrema frequenza nel como della sua indagine. Espressione del
Meinen, del Gerea'etex, sarebbero i reiterati tentativi di sintesi tra arte e vita, quelli
volutamente arn'ﬁciosi del Kröger e di Königliche Häbeit e quelli pure artiﬁciosi, ma
stando a Kurzke più ‘siuceramente’ intesi, dello Zauberberg e degli scritti del Mann

‘repubblicano’. Nietzsche, Wagner e Schopenhauer rimarrebbero in ogni caso i
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maestn' insuperati e i geni ispiratori dell’opera di Mann, i modelli costantemente
presenti nel suo percorso intellettuale e l’espressione autentica dell’essere dell'arci-

sta, sanpre nitidamente riconoscibili come manifestazione del Sein sul piano del
Gedichteles. Le tante altre ﬁgure chiamate in causa di volta in volta da Mann
sarebbero invece sostanzialmente interlocutori occasionali, necessari all'artism-esteta
per motivare nelle diverse circostanze le proprie scelte, per sostenere e fondare le
ragioni del suo ‘dover essere’, per quanto — riconosce Kuxùe — di un ‘dover
essere' che, se e quando la necasità lo richiede, diventa un ‘voler ssere' non meno

profondo e intimamente sentito dello stesso ‘essere’.
Il Drez'gestim delle Conridemziani, valutato nel suo complesso o scomposto nelle
sue singole componenti, è adoperato da Kurzke per gettare uno sguardo dietro le
quinte dell’opera di Mann, che wagnerianamente’ costituisce — attraverso una
ﬁnissima rete di rimandi interni — un perfetto e riuscito esempio di Gesamtleum'twerk. E propriu la ricostruzione puntuale di questa ﬁtta tessitura ìntertatuale costituisce il corpo centrale dell’indagine di Kumke, che tende a ripam're la produzione
manniana secondo una duplice prospettiva: contrapponendo cioè alla fattualità della

trama un nucleo recondite e originario, quello delle dicotomie a Mann più congeniali
di spirito e arte, arte e vita, letterato e artista, artista e borghese. Dicotomie per 10

più costruite sulla traccia dei sistemi binari offerti dalla ﬁlosoﬁa di Nietzsche e di
Schopenhauer, gli onnipresenti ispiratori del Mann artista e pubblicista, e in quanto
tali adottati a loro volta da Kurzke come termine di paragone su cui misurare la
plausibilità delle varie soluzioni proposte dallo stesso Mann in ambito tanto politico
quanto letterario.
In base a tale assumo, non Bahr o Bourget sono i modelli con cui dialoga il
Mann dei primi racconti, impressionisti per stile e genere, ma nietzscheani per forma
e contenuti. Allo stßso modo, nei Buddenbroalex, si può parlare di una «pretesa di

realismo », che si esprime tuttavia unicamente nella compagine esteriore del
romanzo, ma che è poi in realtà e soprattutto — e qui Kurzke si richiama all’in-

terpretazione di Hans Wysh'ng — «ein Sprachkunstwerk auf der Basis bestimmter
philosophischer Theoreme». Riduttivo e improprio sarebbe, ancora, parlare delle
Zauberberg nei termini di uno Zeitmman, trattandosi molto più, secondo le tesi di
Barge Kristiansen, del racconto di una spelsonalizzazione in chiave schopenhaue—
ﬁana, resa tanto più evidente dalla Vedallxlinie in cui si lasciano inserire le vicende

narrate. La rappresentazione della realtà, nota Kurzke, non è mai il «più profondo
interesse » di Thomas Mann, che mim invece soprattutto alla « Erkennmis und [...]
künstlerische Gestaltung einer methaphysischen Struktur» (p. 82), ﬁlosoﬁcamente
elaborata, ancora una volta, attravexso gli insegnamenti di Nietzsche : Schopenhauer.
Elemento, quest'ultimo, che renderebbe allora tanto più improbabile l’uso di un
termine quale ‘realismo’ in relazione all’opera di Mann, poiché — sostiene ulteriormente l’A. — chi ha come «stelle polari» modelli del genere non può essere in

alcun modo un realista ortodosso. E tuttavia, proprio in questa capacità di condurre
lo svolgimento della narrazione secondo un doppio registro, permettendo al lettore
’ L’A. parla di un duplice inﬂusso di Wagner su Mann, identiﬁcabile & livello sia
tematico, ad esempio nella ricorrente immagine dell'arte come euforia vmeﬁca, sia strut»
turale, in una Wiederbelungntruktur ma üplidm al lettore tramite il diffuso impiego di
Leilmoliue.
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di intuire, sotto la compatta superﬁcie realistica, livelli più profondi di signiﬁcato,
in questo virtuosistico e spregiudicato uso di una “doppia ottica”, andrebbe indi»
viduata «la gmnde arte di Thomas Mann» (p. 197).
Una lettura, questa di Kurzke, non solo di notevole suggßtione ma condotta
anche con argomenti metodologicamente forti e stimolanti, che peraltro sembrano
talvolta tendere & imporsi forse un po’ troppo all'opera manniana, giungendo ad
assegnare di conseguenza un ruolo in fondo secondario a quegli aspetti che difﬁdlmente si lascerebbero ricomprendere nel suo pur penetrante presupposto ermeneutico. La concentrazione pressoché esclusiva sulle questioni legate alla creazione
artistica, alla vocazione libera e al limite irräponsabile dell’artista — ciò che Kurzke

considera il nucleo vero e vitale della scrittura di Thomas Mann — induce infatti
lo studioso & relegare ai margini del discorso critico una vasta sfera di problemi che,
se probabilmente non costituiscono i] movente originale della poetica dello scrittore,
ﬁniscono però per integrarvisi saldamente, Per quanto riguarda il Doktor Faustus,
ad esempio, la magistrale ricostruzione delle implicazioni teoriche messe in gioco
dall’inﬂuenza che sulla composizione del romanzo esercitarono l‘incontro con
Adorno e la conoscenza della musica dodecafonica, rischia in più punti di ridimmsionaxe il peso che andrebbe verosimilmente riconosciuto a quei motivi che
problematizzano l’immagine del Kù'nxtlerroman, rivelandone la sensibilità alle sollecitazioni poste dalle vicende della storia europea nella prima metà del secolo. Il
sistema di dicotomie introdotto da Kurzke a supporto delle proprie tesi in funzione
descrittiva, se certamente porta il lettore nel vivo er ne] pieno dell’opera manniana,
non sempre risulta però convincente quando è ﬁlm all’interpretazione e alla valutazione dell’opera stessa. E questo soprattutto là dove tali categorie, anziché essere
giocate reciprocamente conservando intatta la loro natura dialettica, vengono assolutizzate e contrapposte al ﬁne di stabilire a quale dei due termini della dicotomia
sia da attribuire il maggior grado di autenticità. In proposito non è per sempio del

tutto chiaro perché l’assunto che Der Zauberberg sia la parabola di una spammilizzazione, e che nella vicenda di Hans Castorp venga adombrato il progressivo

passaggio dal mondo come “rappresentazione” al mondo come “volontà" (per cui
la ﬁlosoﬁa di Schopenhauer non si limiterebbe a fornire un cospicuo numero di
citazioni nel corso della nmazione, ma costituirebbe la trama e la struttura stessa
del romanzo), debba a tal punto ridurre «alla Wirkliche zur Allegorie» (p. 210)
da pregiudicare in modo pressoché radicale l’ipotesi che il romanzo possa conservare
una sua validità anche come Zeitroman. Un analogo discorso potrebbe essere fatto
per l'interpretazione del racconto Mario und der Zauberer, anche questo leggibile

in chiave schopenhauetiana, come narrazione di una progressiva perdita di individualità. Un aspetto che dovrebbe evidentemente limitare di molto l’importanza
che nella concezione dell’opera può aver avuto l’impatto di Mann con la realtà
dell’Italia fascista.
Non diversamente da Der Tod in Venedig o Der Zauberberg, quì Mann desoxiverebbe «die Geschichte einer Verführung durch dämonische Mächte, tödlich

endend mit einem Donnerschlag» (p. 229). ]] mago Cipolla è ancora una volta una
ﬁgura d'artista, che agisce sul suo pubblico in «modo liberatorio» e non coercitivo.
Il problema al centro del racconto sarebbe un problema etico (come sostiene lo
stesso Mann in una lettera del 1932) e non politico (come invece ancora Mann
affermerà in seguito in On Myself), e riguarderebbe la «Widerstandkraft des ver-

nünftigen bürgerlichen Individuums», che Kurzke traduce ancora una volta nei
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termini schopenhaueriani di volontà vs. rappresentazione (« welche Chancen hat die
Welt der Vorstellung, sich gegen die Welt als Wille zu behaupten », p. 229). ]] ﬁnale
tragico, ma apparememente poco schopenhaueriano, che vede il mago seduttore
ucciso dalla sua vittima, andrebbe considerato per lo studioso un tributo dell’ormai

‘repubblicano’ Mann alla dignità dell'individuo, tributo adombrato, nell’epilogo
della vicenda, nel gesto di Mario, che all’ultimo momento riesce a liberarsi dalle
seduzioru' demoniache, a differenza di quanto accade invece a Hans Castorp. E
tuttavia, aggiunge Kurzke richiamandosi ad altre tesi interpretative, il gesto liberatorio di Mario non è il frutto di una scelta razionale, ma al contrario matura nel
profondo del suo istinto, sicché schopenhauerianamente sarebbe da riferire al campo
della volontà. Un doppio ﬁnale dunque, che Kurzke commenta spiegando che «in
der Zeit seines republikanischen Engagements wollte Thomas Mann die Welt der

Verführung zum Tode nicht mehr siegen lassen. Dieser Wille aber ist nur der des
Autors, nicht notwendig der des Erzählten» (p. 230). Vista la matrice schopenhaueriana, il racconto non può essere considerato un «rispecchiamento realistico»

dell’Italia fascista, né nella ﬁgura di Cipolla si può leggere un esempio di « esten'zzazione della politica ». Il rappono con il fascismo sussisterebbe qui in «forma
indiretta », e sarebbe da ricondun'e alla matrice comune da cui la novella e la lettura

manniana del fascismo stesso traggono spunto, e cioè l’analisi nietzscheana della
decadenza, riformulata in (ermini schopenhzueriani. Il fascismo è nel racconto, come
in seguito sarà il nazismo, un prodotto della decadenza, frutto di un desiderio di

liberazione e di riscatto dai troppo opprimenti legami della ragione; il mago è in
quest’ottica un antesignano di Hitler, poiché come lui organizza e sfrutta razionalmente il bisogno collettivo di irrazionalità. C’è però da domandarsi se l’analisi svolta
in questi termini da Mann, indipendentemente dai moventi iniziali e dal metodo con
cui è condotta, non ﬁnisce per fornire una lettura in ultima istanza anche ‘politica’
della realtà, in base a criteri forse non realistici, ma certo comunque in grado di
interpretare acutamente la realtà stessa.

Quel che & Kurzke preme qui dimostrare è la valenza fondamentalmente atelica dell'approccio di Mann alla realtà e, di conseguenza, la natura parimenti estetica
di ogni sua analisi storica e politica. Là dove ogni volta che termini come « estetico»
ed «estetismo » vengono adoperati dall’A… l’allusione è soprattutto alla persistenza
della triplice costellazione che, riemergendo costantemente nella poetica mannjana,

sancirebbe l'inartendibilità di ogni dichiarato mutamento. Di natura estetica sarebbe
così la lettura data da Mann della Rivoluzione d’Ottobre (Dostoevskij è il modello);

estetiche, ancora, la sua adesione al socialismo (Nietzsche e non Marx) e la condanna
del nazionalsocialismo; estetica, inﬁne, la lotta al dilagante irrazionalismo (apparentemente Lessing e Freud, ma sostanzialmente ancora Schopenhauer). A tale mai
completamente abbandonato estetismo Kurzke afﬁanca, leggendola come una tati-

monianza di indubitabile rigore etico, l’ampia parentesi dell‘impegno di Thomas
Mann, estendendo così alla pelsona dello scrittore il parametro — questo innega-

bilmente estetico — del ‘ciononostante’. Kurzke accetta l’idea di un approdo ﬁnale
dell’artista Mann alle ragioni dell’umanesimo, ma tiene a precisare come questo
approdo, certo ben più veritiero di quello di Castorp, permetta sempre di ricono-

scere in controluce i segni di una non dichiarata, ma profondamente vissuta ‘fedeltà
alla morte’, e cioè all’apparato di idee e motivi proprio delle Betracbtungen. ]] che,
nota Kurzke, non vuol dire ridimensionare la portata del ripensamento critico operato da Thomas Mann intorno al concetto di «apolitico», né l’impietosa denuncia,
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rivolta innanzitutto ai propri danni, di una predisposizione propria dell’« apolitico»
stesso a cedere agli ütremismi totalitari, bensi evidenziame l‘essenziale componente
volontaristica.
Un volontarismo incondizionato e assoluto, che avrebbe portato l’artista &

mettere da parte anche le sue convinzioni più radicate, una volta scoperta la loro
incapacità di fronteggiare le sigmze poste dalla particolare congiuntura storicopolitical. Lo «spirito» continua certo sempre per Mann «a non poter cambiare la
vita » (p. 272), il che renderà in ogni caso «ridicolo» l’artista che vorrà impegnarsi
direttamente come politico; cosi come il pessimismo di Schopenhauer resterà in
grado di «avvicinarsi alla verità» (ibidem) più di qualsiasi altra ﬁlosoﬁa. Ma la
veridi
di tali assunti non è utile, non è eticamente spendibile o produttiva:
l’umanista Mann, l’autore di ]asepb, der Emibrer, non è più in alcun modo disposta
a lasciare spazio a certezze del genere. Lo scrittore, spiega Kurzke, ha compreso
l’utilità etica ddl’om'mismo, e per quanto non dimentichi —— e continui nel profondo
a condividere — la critica nietzscheana all’ottimismo illuminista, ha ormai compiuto
una scelta chiara in suo favore: «die Sittlichkeit steht ihm jetzt höher als die ästhe-

tische Wahrheit. Es ist sittliche Tapferkeit, wann Mann sich gegen die Prädisposin'onen seiner sozialen und geistigen Herkunft für die aufklärerische Humanität
entscheidet, auch wenn die tiefere Wahrheit seines Seins ihn nach wie vor als
päsimistischkonservativen Ästheten ausweist» (ibia'em),

Il problema della apoliticità di Manu viale ampiamente discusso da Kurzke
anche nella già citata biograﬁa de.] 1999. Pur riconfermando in sostanza le opinioni
espresse nell’“Arbeitsbuch”, l’A. tende in questo contesto — avendone anche maggiore opportunità — a rimarcare innanzitutto il valore inm'nseco della prestazione

fornita dallo scrittore in qualità di ‘rappresentame’, attirando l‘attenzione del lettore
sulla lealtà e sulla prontezm con cui Mann si mette al servizio della repubblica.
Lealtà in cui certo continua a essere ben visibile una dei tratti peculiari dell’arcata
apolitico‘, il suo consenso nei confronti della situazione politica esistente, ma che
non impedisce all’artista di pervenire ——-— in un arco di tempo peraltro senza dubbio
più esteso di quello solitamente riconosciuto alla ‘svolta repubblicana’ di Mann —
alla formulazione di un pensiero politico tutt’altro che generico e astratto. Nono-

stante il carattere ancora tutto nietzscheano dell’adaione alla repubblica e del riﬁuto
opposto a] nazismo (scelta dettata da una macchinosa equazione tra fedeltà alla vita
e fedeltà alla repubblica contro la barbarie fascista), Mann arriverebbe insomma di
fatto, secondo Kurzke, a stabilirsi, almeno per quel che riguarda la sfera del Tun,
su posizioni effettivamente politiche, oltre che decisamente avanzate per quanto
riguarda il loro merito speciﬁco. Un esempio del suo coinvolgimento politico e
non solo puramente umanitario sarebbe in qusto contesto la presa di distanza da
Hindenburg, onorato ai tempi delle Betracblungm, poi guardato con scetticismo e
inﬁne si ‘rivalutato' nel 1932, ma solo come avversario di Hitler, e in accordo con

la linea seguita dai partiti del centrosinistra. D’altra parte anche l’adesione alle
posizioni della SPD non implica secondo Kurzke un vero e proprio autosuperamento del Thomas Mann conservatore delle Betrachtungen, e ciò innanzitutto

perché sarebbe il concetto stesso di conservatorismo a non permettere una focalizzazione adeguata della posizione di Mann negli anni della Prima guerra mondiale.
‘ Cfr. H. KURZKE, Thoma: Mami. Das Leben al: Kunstwerk, dt., pp. 274-275.
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Riprendendo :: ampliando nella biograﬁa un pmsiero già espresso nel volume de]
1997 (p. 168), e citando Kultur und Sozialismus, un saggio mauniano del 1927,

Kurzke invita a considerare il carattere fondamentalmente letterario e ‘teatrale’ delle
Conxideraziani, e a circoscrivere di conseguenza alla sfera del Meinen la ‘parabola
reazionaria‘ di Manu, che in quanto artista «non ha punti fermi»: «das ganze

aufgeregte Geschrei der Betrachtungen ist eine Rolle. Ein unfestes Ich spielt sie, um
fest zu werden, um fest zu erscheinen»’. Da questo punto di vista si può senz’altro

riconoscere un certo spostamento di accenti tra le due opere di Kurzke, in panicolare per quanto riguarda la questione del signiﬁcato da attribuire al conservatorismo di Manu (inteso comunque già nell’“A.rbeitsbuch” come corredo di valori ben

più che come fatto politico) e della sua persistenza anche oltre le Betrachtungen. Uno
spostamento di accenti che —— va detto — è anche e soprattutto determinato da un
diverso approccio alle Considerazioni, che nel libro del 1999 Kurzke tende & inter.
pretare, non diversamente dall’opera letteraria manniana, nel suo insieme, come
‘terreno fertile’ in cui cercare possibili « Lebensspuren ». L’aspetto su cui comunque

l’A. maggiormente insiste in quam sede, quel che più sembra stargli a cuore, è il
pieno riconoscimento della notevole portata etica dell’impegno maxmiano, della
qualità incontrovertibile di un impegno esistenziale oltre che politica. Il superamento
della ‘fedeltà alla morte‘ non si qualiﬁcherebbe cetto mai, né in ambito politico né
in quello privato, come un possesso deﬁnitivo; proprio in questa lotta incssantemente condotta contro il caos, in questo tentativo di ‘circoscrivere’ il caos stesso,
Kurzke ravvisa però l’autentica grandezza di Thomas Mann. ‘Eroe ìn tensione’ come
tanti suoi personaggi, egli troverebbe tuttavia 1a fermenti necessan'a per resistere alle

tentazioni dell’abisso da cui questi vengono per lo più n'assorbiti; al pari del suo
Joseph, Mann si voterebbe all’ascesi, n'badendo nei fatti, se non nel profondo delle
sue convinm'oni, una fedeltà incondizionata al «mondo del padre »“. La battaglia per

la democrazia sarebbe da qusto punto di vista l’equivalente pubblico della battaglia
condotta in privato dall‘artista per il conseguimento di una rispettabilità borghese:
politica e matrimonio sarebbero entrambi espressioni della Pﬂicht, di un dovere

svolto da Mann senza risparmi e senza riserve.
Per tornare all’“Arbeitsbuch” l’A. conclude il suo saggio accennando breve—
mente ai diari dj Mann e rivolgendo un invito al lettore a «rispettare» comunque
lo scrittore, nonostante i «tratti narcisistici e scarsamente simpatici» (p. 294) che

traspaiono da queste pagine e benché da esse emerga chiaramente «quanto rela—
tivamente superﬁciale» sia rimasto «l’umanitarismo repubblicano» (ibidem) di
Thomas Mann. «Non il vero, ma il rimosso » sarebbe per Kurzke il contenuto reale

dei Tagebiicber’; mesi non contengono infatti la «smentita» dell’opera di Mann, né
’ Ivi, p. 256.

‘Il/‘i, p… 358.
7 l] rimosso. costantemente :: minacciosamente presente come “Ur—Ktam”, è uno dei
motivi conduttori anche in Tbamax Mmm. Dax Leben al: Kunxtwer/e, in cui l'attenn'one
per il “Seelisches” è del resto apertamente dichiarata. Ai diari, che in diversi passaggi
costituiscono la struttura portante del volume del 1999, sarebbero afﬁdati gli aspetti in
ombra dell’esistenza interiore di Mann; proprio il rapporto costante tra la forza d’attrazione esercitata da questi aspetti e la capacità mai venuta meno nella scrittore di opporvisi
3 agli costo offrirebbero al lettore la possibilità di misurare lo spessore della sua per—
sonalità, l’entità del suo sforzo nel tentativo di fare della pmpn'a vita “un’opera d’arte”.
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sottraggono credibilità o rilievo alla « moralità» della Tetmlogia o dell’Eletta, e ancor
menu riducono la portata dell’impietosa critica all’«artista irresponsabile» afﬁdata

alle pagine del Doktor Fauslux: «der konservative Ästhetizist und Schopenhauerianer, der zum liberalen Moralisteu und Aufklärer werden wollte, vermochte dies nur
auf der Ebene der Meinungen und Absichten, nicht auf der des wahren Seins. Die

Tapferkeit, mit der er seine Rolle spielte und alles ihr Widerstehende ins streng
geheim gehaltene Tagebuch abdrängt, verdient nicht unseren Hohn, sondern unse—
ren Räpekt» (p. 295).

Sarà per il valore dimostrato nell’esecuzione di questo ruolo, o per la difﬁcoltà
di non accordare simpatia e partecipazione ai destini del soldato Hans Castorp, o
ancora per la drammatica pregnanza di tante immagini del Doktor Fuuxtux — certo
è che non si fa alcuna fatica ad accettare l’invito di Kurzke; e ciò forse anche perché
rarammte, come nel caso di Manu, n'sulta difﬁcile e talvolta perﬁno poco importante
distinguere ﬁn dove si estenda l"essere' e da dove comincino invece il ‘voler essere’
e il ‘dover essere’. Del resto, come dimenticare che è proprio alla penna di Thomas
Mann che si devono le deliziose scene del lento risveglio de.] grande di Weimar,
immerso nelle sue meditazioni mattutine, appena interrotte qua e là da un accenno

all’<<srrosto d'anatra e [al] budino» e ai «capelli som'li» da mettere in piega, e
culminanti nel perentorio «so will und bin ichs »?
FRANCESCA TUCCI

IA scrittura aforixtica, & cura di Giulia Cantarutti, Bologna, ]] Mulino, 2001, 270 p.

La laconicità del titolo di questo libro, adeguato alle ‘scorciatoie' del pensiero
che costituiscono il suo oggetto, è il primo segnale pamtestuale di un patto molto
impegnativo con il lettore. L’intenzionale assenza di aggettivi o di punti di vista che

restringerebbero l’angolo visuale fa intendere subito un proposito molto ambizioso,
quello di un’indagine & tutto campo, dedita non già a questo o a quell’amore, ma
al codice del genere aforistìco. Coerentemente, le latitudini spazio-temporali non
rispettano i conﬁni nazionali o i limiti di epoche precise, dal momento che nel libro

in questione non solo la geograﬁa dell‘aforisma copre i tertiton' letterari della Francia, della Germania e dell’Italia, ma anche le loro esplorazioni sono compiute con
frequenti escursioni all’estero, sicure che alle idee, e in particolare al genere afo-

ristico, non si debba chiedere il passaporto per passare le frontiere. Veramente nella
silloge, curata con grande anfibia da Giulia Cantarutti, sono assenti la Spagna e
l’Inghilterra, ma non mancano — in compenso — due loro paradigmi europei,
Graciàn e Sterne, l’uno ricordato per il magistero impartito dalI’Ora'mla manual in
Germania, l’altro provvidenzialmente citato nell‘introduzione per l’opera di destrut‘
turazione da lui condotta su] testo letterario.
La coordinata temporale non è meno dilatata, coprendo — a tacere di qualche
sporadico riferimento all’età classica e allo stile laconico di Seneca e Tacito —
l’intero arco dell’età moderna, da Montaigne ﬁno, si può dire, all’anno in cui si è
svolto il seminario (2000) di cui il volume pubblica gli ‘atti'. Jean Lafond elegge
l’autore degli Essai: & primo caposaldo di un lungo segmento diacronico che lo

