
 

 

BENEDETTO CROCE, THOMAS MANN
E LA GERMANIA*

di PAOLO CHIARINI

1. 11 tema dei rapporti diretti () anche soltanto ‘impliciti’ fra Thomas
Mann e Benedetto Croce è stato oggetto, nella seconda metà del Nove-

cento (piü esattamente: fra il 1951 e il 1998) di indagini per molti versi

pregevoli e accurate che hanno soprattutto provveduto a porre in evi-
denza, e a contestualizzare nell’ambito di problematiche storico-culturali
comuni, i documenti per cosi dire oggettivi di tali rapporti‘. ]] nudo
bilancio dei fatti è presto detto. Esso va dalla precoce recensione crociana
delle Betrachtungen einer Unpalz'tiscben (1918), apparsa nel 1920 in un
fascicolo della « Critica » 2, all’invio —— dieci anni dopo — di quel saggio

sull’Antixtoricixmo (1930) che è all’origine « non pretestuosa » — come è
stato giustamente osservato’ — del carteggio intercorso fra il 1930 e il
1936, all’incontro personale avvenuto a Monaco il 28 settembre 1931,

auspice Karl Vossler, nella casa del suo traduttore Hans Feisfi, e soprat-

tutto alla dedica che apre — accompagnata da una terzina dell'Inferno

*Il testo riproduce la relazione tenuta il 7 maggio 2003 presso l’Università degli
Studi “Gabriele D’Annunzio” (Pescara) nell’ambito del convegno “Croce all’aprirsi del
XXI secolo”, i cui ‘atti’ sono in corso di stampa per i tipi di Carabba editore, Lanciano.
Queste stesse pagine sono state lette, successivamente, all’Università di Bari nel quadro
di un ciclo di conferenze su Thomas Mann organizzato da Giuseppe Farese, Va da sé
che esse hanno conosciuto, di volta in volta e fino ad oggi, ampliamenti e precisazioni.
Un vivo ringraziamento al Dr. Thomas Sprecher, Direttore, e a Gabi Hollander, Wiss.
Bibliothekarìn del “'I'hcmas—Mann-Archjv“ di Zurigo, per le puntuali informazioni e il
prezioso materiale messomi a disposizione.

‘Cfr. O. BESOM! - H. WYSLING, Der Briefwechsel Crocs—Mann, in «Germanisch-
Romanische Monatsschrift », N.F., XXV (1975), pp. 1297150 (anche in « Archivio storico
ticinese», XVI [1975])‚ CROCEvMANN, Lettere 1930-36. Con mm Mella di ;crilti a'odani
m Mann e rulla Germania, prefazione di E. Paolozzi, nota introduttiva di E. Cutinelli-
Rèndina, Napoli 1991, e da ultimo l‘ampio e importante saggio di A. DI BENEDETTO,
Interexxe di Croce per Thomas Mann; una breve intera’, in «Giornale storico della let;
teratura italiana», 115 (1998), pp. 341372.

2B. CROCE, Le considerazioni di un impolitiro, in «La critica», XVIII (1920),
pp, 1827183, poi — con piccole modifiche e il titolo Le mmidemzioni di un mmf
politica — ìn Pagine xparxe, vol. II, Bari 19602, pp. 185—187.

’ E. PAOLOZZI, Prefazione a CROCEMANN, Letlere 1930736, cit., p. V1I.
‘«Nel pomeriggio, a casa del Feist, con Thomas Mann» (B. CROCE, Taccuini di

lavoro, vol. III [1927-1936], Napoli 1989, p. 237).
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dantesco di trasparente significato simbolico: « Pur mo venian li tuoi pen-

sier tra i miei / Con simile atto e con simile faccia, / Si che d’enttambi

un 501 consiglio fei» (canto XXHI, vv. 28—30) ——- la Storia d’Europa nel

Jecolo decimonano: senza dubbio i] momento saliente di questo dialogo

per più versi ‘a distanza’. Attorno al quale — da parte crociana — si

dispongono alcune occasioni di lettura che ripropongono, ancora sulle

pagine della «Critica », testi di Mann come incentivo a Commentare in

forma quasi aforisn'ca circostanze connesse alla sfera dei problemi este»

tico—filosofici o anche a quella della storia e della politica’. Molto più

esigue le testimonianze che abbiamo nella direzione opposta, dunque di

Thomas Mann su Croce: ma, almeno una volta, ricche di implicazioni

significative (come vedremo) e tali da conferire un nuovo spessore a con-

cordanze intellettuali che altrimenti dsulterebbero in qualche modo gene-

riche. Senza dimenticare che esse documentano, forse, un’attenzione

meno intermittente alla figura e all’opera di Croce, e non solo come

oggetto di lettura.

Occorre tuttavia aggiungere qualche altro ‘segnale’ a quelli che soli-

[mente si citano, ricercando le tracce non sempre perspicue di questo

incontro.

Il nome di Benedetto Croce affiora per la prima volta sulla pagina

manniana nel 1922, e in verità con due tonalità diverse. Nel saggio Dax

’ Nella tanz serie delle Convenazioni critiche (1931), ad esempio, la nota su Storia

della poexia e storia di altre (.me contiene una lunga citazione dal VII capitolo dello Zam

berberg; e cinque anni dopo, in un fascicolo della «Critica» (… [1936], p. 76),

attingendo Da un nuovo libro di Thoma; Mann, Croce riporta due passi della Meerfabrt

mit Don Quijote (in Leiden und Größe der Meister, Berlin 1935 , pp. 251-252 e 224-225)

in cui lo scrittore tedesco richiama «i due pilastri fondamentali su cui riposa la civiltà

occidentale», ossia «il Cristianesimo, ciurma fioritura del giudaismo» & «la civiltà medi-

terranea», rivendicando d’altra parte, anche in tempi bui, la consapevolezza che l’umanità

possiede di «quello che umanamente è brutto, la violenza (: l’ingiustizia e la brutalità ».

L’ultimo accenno allo scrittore tedesco prima della fine della guerra è in una annotazione,

da Sorrento, del 22 aprile 1944: «Visita di Klaus Mann, figlio di Thomas, col quale

abbiamo conversato scambiando notizie di comuni amid; l'ho pregato di mandare i miei

saluti a suo padre, quando avrà occasione di scrivergli. Io non so altro di lui da più anni»

(Taccuini di lavoro, vol. V [1944-1945], Napoli 1990, p. 79). L’episodio è ricordato con

toni partecipi dal figlio dello scrittore nel libro autobiografico Der Wendepunkt, 1a cui

redazione tedmca aveva terminato nel 1949, poco prima del suicidio (la redazione inglese,

apparsa a New York nel 1942, se ne difierenzia profondamente): cfr. 11 wella. Storia di

una vita, trad. di B. Allason, Milano 1988, p. 402. Nel 1933 Klaus, dall’esilio. aveva

invitato Croce a collaborare alla rivista «Die Sammlung», da lui fondata in quell'anno

presso il Querido-Verlzg di Amsterdam; e in effetfi nell’ultimo fascicolo pubblicato (a. Il,

fasc. 12, agosto 1935) apparve lo scritto Die Pseudo—‘Deutnbbeil' der deutschen Wirren-

‚vcbafl und Kultur, versione tedesca dell’originale credano L’ibn'da "germnnicilà" della
scienza e cultum tedesca edito, sempre nel 1935, sulla «Criu'ca » (…, p. 237).  
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Problem der deutxcb-franzöxixcben Beziehungen (1922), che può essere
per certi aspem' considerato — quanto a lessico, violenza verbale e forte
personalizzazione del discorso — una vera e propria ‘appendice’ delle
Betrachtungen eines Unpolitixcben —, la citazione di un passo del capitolo
crociano dedicato nel Goethe alla figura di Wagner— il famulm di Faust,
«l’arido sornione » per il quale il filosofo napoletano confessa di nutrire
« una certa tenerezza» — è utilizzata dallo scrittore nella sua dura pole—
mica contro il Zivilisationxliterat di stampo francese, legato a una visione
— appunto — aridamente razionalistica della realtà e della storia. Ecco

il brano originale che Mann riproduce nella versione tedesca del libro,
virgolettandolo: «Il suo [di Wagner] ideale è né più né meno che quello
umanistico, congiunto col baconiano: lo studio ammirativo delle antiche
storie, per trarne massime e regole prudenziali, politiche e morali, e la
ricerca delle leggi della natura per volgerle a utilità sociale. Un ideale, che
propn'o ai tempi di Goethe si andava dissolvendo, corrose dallo scetti-
cismo circa i metodi naturalistici e astratti e dallo scherno per l’arida
erudizione e per le prammatiche riflessioni»‘*. Senza mostrare alcuna
“tenerezza” per il personaggio, Mann se ne serve per rafforzare la cari-
catura dell’intellettuale francese …ti—germanico che viene costruendo,
mentre assimila il travaglio della cultura tedesca più avvertita (e in primo
luogo il suo proprio), nel ripensare la Germania dopo la sconfitta e il
crollo dell'impero guglielmino, al clima culturale in cui matura la nuova
sensibilità e la nuova temperie spirituale dell’età di Goethe’.

Ma nello stesso anno Mann affida al primo degli otto Briefe aus
Deutschland, da Iui pubblicati fra il 1922 e il 1928 sulla rivista newyorkese
«The Dial », una dura critica dell’Untergang dex Abendlandex di Oswald
Spengler, di cui era stato per altro — come documentano i diari — entu-
siastico lettore al suo apparire“. Probabilmente diversi sono i motivi che

"B. CROCE, Goethe, Bari 1946‘, parte prima, pp. 24 e 26-27 : trad. tedesca, Wien
1920, pp. 24-33.

.’ TH. MANN, Da: Problem der deulxcb-fmnzäxixcben Zustände, ìn Reden wid Aufià‘lze
4, Frankfurt a.M. 1990, pp. 618-620 : Gemmmelle Werke in dreizehn Bänden, a cura di
H. Bürgin e — per l'ultimo volume — P. De Mendelssohn, vol. XEL La citazione ricom-
pare quattro anni dopo nel rendiconto di un viaggio a Parigi (Parixer Rechenschaft, 1926)
in cui Mann funge da ‘ambasciatote' di una ripresa cordiale delle relazioni fra intellettuali
tedeschi e francesi: alla data del 24 gennaio si toma ad accennare al «famulo Wagner,
cui recmtemente un italiano, Benedetto Croce, ha dedicato una così bella riabilitazione
e dichiarazione di simpan'a benché egli sia qualcosa di infinitamente tedesco» (Rendi-
conto parigino, trad. di L. Scalera [con modifica], in Scritti xlon'a' e polilia', Milano 1957,
p. 214 = Tutte le opere di Thoma: Mann, 3 cura di L. Mazzucchetti, vol. X1).

ATH. MANN, Tagebücher 19184921, a cura di P. de Mendelssohn, Frankfurt a.M.
1979: cfr. le annotan'oni dal 22 giugno al 24 luglio 1919 (pp. 271283), che terminano
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stanno alla base di questa ‘svolta’ (qualcuno, in proposito, ha ricordato

un giudizio sprezzante di Spengler sullo scrittore tedesco: «Una sensi.

bilità Biedermeier ovvero uno Heine proiettato in una dimensione omoe-

rotico-metropolitana » s'), ma di certo due sono le sollecitazioni primarie

che lo hanno indotto a una siffatta Wende: da un lato l'esplicita presa di

posizione a favore della nuova Germania weimariana proprio in quel

1922 con il discorso Von deutscher Republik (dove l’Untergang è sotto-

posto a un primo giudizio già fortemente negativo), e dall’altro l’articolo

di Croce apparso il 23 giugno 1920 sulla «Frankfurter Zeitung» (da un

punto di vista culturale il più importante quotidiano tedesco del tempo)

con il significativo titolo Benedetto Croce gegen Oxwald Spengler“. Mann

definisce I’Untergang dex Abendlandex — come già nel discorso — un

« romanzo intellettuale » e, citando il testo credano, ne motiva il successo

spettacolare « sull’onda di quel pessimismo storico che percorre oggi la

Germania»". Sono pagine che Mann riproporrà in forma autonoma e

con poche varianti due anni dopo (Über die Lehre Spenglers, 1924), con-

fermando la sua radicale presa di distanza da una “morfologia della storia

universale” che in precedenza aveva esercitato su di lui _ grazie anche

all’incantesimo di una scrittura ‘musicale’ alla Schopenhauer e di uno stile

abbeverato all’amato Nietzsche —— una autentica fascinazione 12.

I] 4 settembre 1948 il diario registra: «Inviato a Benedetto Croce

un esemplare con dedica del Doktor Fauxtunfl’, dunque un testo nar—

— a lettura conclusa del I volume —— con l’esdumazione « Das wichtigste Buch! ». Sulla

scia di questa più che positiva valutazione Mann proporrà Spengler, sempre nel 1919, per

il “Premio Nietzsche".

“Cfr. i.l Nachwort di DETLEF FELKEN a Der Untergang der Abendlandex, Umrine
einer Morphologie der Weltgeschichte, München 2000“, p. 1265.

‘"È la traduzione della stroncatura pubblicata nella «Critica», XVIII (1920)‚
pp. 236-239.

“ TH. MANN, Briefe aus Deuzxcbland, I, in Nacbhäge, Frankfurt a.M. 1990’, p. 266
= Gesammelte Werke in dreizehn Bänden, cit., vol. XIII.

" Ancora nella Ansprache an die ]ugend tenuta a Lubecca il 7 settembre 1931 Mann

tornava sul tema, spingendo Croce a segnalare sulla «Critica» «una bella lettura, fatta

di recente da Thomas Mann alla gioventù di Lübeck», in cui «si accenna sprezzante-

mente a quest’ultima fatica dello Spengler [Der Mensch und die Technik], e, contre la

pretesa verità che costui asserisce e vanta, si ricorda il detto del Goethe: “che il vero si

riconosce soltanto dalla sua capacità a promuovere la vita"» (XXX [1932], pp. 57-60),

Sul rapporto Mann-Spengler cfr. soprattutto i lavori di BARBARA BEBUCH: Faszination
dex Verfallx. Thomas Mann und Oxwald Spengler, Berlin 2002, e ”Dax wichtigste Buchi",

Thomas Mann; Spengler—Rezeption im "Zaubeiberg", in Linke und recbte Kulturkritile.
Interdix/eurxiuitfit al: Knkenbewußlxein, a mm di G. Merlin e G. Raulet, Frankfurt a.M.
2005, pp. 267-285.

" TH. MANN, Tagebücher 19464948, a cura di I. Jens, Frankfurt a.M. 1989, p. 301.  
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rativo (recante anch’esso in epigrafe, con curiosa simmetria, una citazione

dal [[ canto dell'Inferno di Dante, un autore per altro ben presente nel»
l’opera manniana) in cui l’autore fa i conti con la storia della Germania
moderna e della sua cultura, con il nazionalsocialismo e la tragedia della

Seconda guerra mondiale. I Taccuini di lavoro non ne dànno notizia; ma

occorrerebbe verificare se di questo invio, e di una eventuale lettura del

libro, si trovi conferma nel volume conservato tra quelli di Croce“.

Un anno dopo, intervistato telefonicamente dal quotidiano di Stoc-

colma « Dagens Nyhetet» sulle candidature al Premio Nobel, Mann

indica il nome del filosofo napoletano, sul quale però l’Accademia sve-
dese si dìvide (la seconda candidatura era quella di Churchill), non asse—

gnando il premio per il 1949. Alla data del 4 novembre di quell’anno egli
annota nel diario la vicenda, commentando in modo secco la decisione
dell'Accademia: «Una sciocchezza » ‘5. Secondo il « Münchner Merkur »
del 14 novembre Mann aveva dichiarato: << Sono stupito che l’Accademia
svedese non sia riuscita a trovare l’intesa sul conferimento del premio a
Croce. Sarebbe dawero un peccato se egli non lo ricevesse in vita. Posso

immaginare che & Churchill venga dato il Premio Nobel per la pace, ma
assegnargli quello per la letteratura sarebbe assurdo. Churchill è un
grande oratore, ma non uno scrittore nel senso in cui lo intende lo statuto
del Nobel ».

Infine un altro interessante tassello di questo mosaico. Di nuovo il
diario ci dice che il 19 e 20 gennaio 1952 — la coincidenza è simbolica
— Mann legge nel Goethe dj Croce (una nuova versione tedesca era
apparsa nel 1949) e commenta: «Mi ha divertito il modo leggero con cui
egli tratta il II Faust. Le interpretazioni tedesche di Goethe ne escono
male » “. Dove Mann sembra condividere — per usare le parole stesse del

“L'elenco delle opere manniane presenti nella biblioteca del filosofo che Ottavio
Besomi e Hans Wysling ci hanno fornito (Der Briefiuecbxel Croce—Mann, cit., p. 141) non
offre in questo sense indicazioni chiarissime, contenendo testi on'ginali accanto 3 versioni
italiane, inglesi e francesi, e soprattutto anche quelli apparsi dopo la scomparsa di Croce,
vale a dire Die Betrogene (1953), Beleennmixxe dex Hocbxtaplers Felix Krull (1954) e il
primo volume dei Briefe (1962), probabilmente da ricondurre all‘interesse della figlia Ele-
na, «grande lettrice dei libri dj Thomas Mann », come è detto nell’ultima lettera allo scrit-
tore tedesco del 1° marzo 1936 (im). Sarà dunque necessario uno scruu'nio più rigoroso.

" TH. MANN, Tagebücher 1949-1950, a cura di I.]ens, ivi 1991, p. 121 (e pp. 479480
per la successiva citazione).

"’TH. MANN, Tagebücher 1951-1952, a cura di I. Jens, ivi 1993, p. 167. La Jens
annota, nel commento, che nella biblioteca zurighese di Mann si conservano due vo»
lumi di CROCE: Nuovi saggi sul Goethe, Bari 1934, e Goethe… Studien zu seinem Werk,
trad. di W. Ross, Düsseldorf 1949 (p. 571). ]] “ThomasMann-Archiv” di Zurigo contiene
inoltre le seguenti opere del filosofo: Poesie und Nicbtpaexie. Bemerkungen über die
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filosofo —- «il fastidio della solita “letteratura goethiana” [...] che [...]

per una parte si trastulla in quisquilie e in vane curiosità, e per l’altra,

non governata da chiari concetti, s’affatica in problemi malamente posti,

confonde la considerazione artistica con la psicologia o pratica, complica

il semplice, e stranamente sconvolge e capovolge i rapporti dei valori>>17.

Ben più signifiCativo, per altro, appare l'aggettivo con cui lo scrittore

tedesco connota l'atteggiamento crociano nei confronti della II parte del

Faust, forse riferendosi alle note riflessioni — sempre del 1918 —— che

mettono in luce, come intonazione fondamentale,

il gioco d’immaginazione di un vecchio artista, padrone ormai d’innumerevoli figu—

razioni [...], trank] dalla realtà e dalla letteratura, e lieto di farsel[e] risfilare in

mente, cosi, giocherellando, e la sapienza dell’uomo, esperto del mondo e dei pen-

sieri umani, che ha già assistito a tante vicende mentali e morali, e, senz’essere per

questo diventato scettico () gelido, anzi avendo tratto in salvo una propria viva fede,

non si commuove più a entusiasmi fanatici o & sdegni fxemebondi, e la sapienza gli

si tinge volentieri di sorriso, e la fede stessa si esprime in modo discreto e talvolta

non senza prendere in prestito il tono della odia“.

È facile immaginare che Thomas Mann abbia non solo condiviso larga-

mente questo lucidissimo ritratto del tardo Goethe, ma anche letto in

esso —— sulla scia della sua costante, e talvolta pexsino un po’ comica

imitatio goetbiana — una sorta di ‘autoritratto’ per interposta persona.

Il gioco, l’ironia, la parodia (sebbene in un senso ovviamente diverso

da quello crociano), unitamente all’intreccio di vita vissuta e di espe»

rienza intellettuale come fonte creativa, ponevano infatti in luce — di

riflesso, e tuttavia in modo prepotente —— tratti essenziali della sua iden—

tità di artista.

Ma il tema che oggi mi sono proposto di affrontare non è privo di

problematicità, (: per meglio dire è caratterizzato da una serie di ‘asim-

metrie’. L’interesse di Croce per la cultura tedesca è costitutivo della sua

stessa formazione intellettuale, mentre Thomas Mann ha respirato fin dal-

l’inizio — oltre che, a pieni polmoni, quella tedesca — l’aria che veniva

dalla grande narrativa russa e scandinava. Alla fine degli anni Venti, inter-

vistato da un periodico berlinese su quale libro avesse maggiormente

europäixcbe Literatur gle; neunzebnlen ]abrbundem, trad. di ]. delosser, Zürich 1925;

Kleine Schriflen zur Astbetile, scelta e trend. dello stesso, 2 voll., Tübingen 1929; Philo

xophie der Praxis, Oelconomi/e und Erik, trad. di H. Feist e R. Peters, ivi 1929; Logik als

Winemcbaft vom reinen Begnß, ivi 19}0‚ Per la Gexcbicbte Europa: im nemtzebnten

]abrbundert cfr. la nota 27.
" B. CROCE, Goethe, cit., p. VIII (prefazione dell’aprile 1918).

“Ivi, pp, 1137114.  
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influenzato i suoi esordi di scrittore, rispose: le Fiabe e storie di Hans

Christian Andersen". È la stessa domanda alla quale un giovane autore
della generazione successiva — Bertolt Brecht — diede su quella mede-
sima rivista una risposta più nota, anzi famosa: «Lei riderà: la Bibbia ».
— E ancora: Croce si confronta con Mann a partire dal 1920, come si

è visto. Ma è fin dall’inizio, e sarà poi sempre e soltanto l’intellettuale,
il critico e il saggista a interessarlo, mai invece lo scrittore. Certo, conosce
probabilmente i Buddenbroo/ex e di sicuro Tonio Kröger, che cita in una
nota su Sentimento e creazione artixtim del 1933, però in funzione stru-

mentale della sua polemica « contro tutte le romanticherie dei sentimen-

"' Cfr. la Beilage «Die losen Blätter», iu «Die Dame», settembre 1928, p. 15. Al
terna dell’influsso di Andersen nell’opera manniana ha dedicato un imponente libro
MICHAEL MAAR, al quale spetta il mefito di aver richiamato l’attenzione su questo breve
ma molto significativo testo (Geister und Kumi. Neuigkeiten aus dem üuberberg, Mün-
chen-Wien 1995, p. 41). A pane il Carducci ‘maestro’ di Settembrini nello Zauberberg,
i nomi di Dante, Petrarca, Boccaccio e Michelangelo cominceranno ad affiorare negli
scritti di Mann soprattutto a partire dagli anni Venti: cfr. M. BELLER, Thomas Mann und
die italienixcbe Literamr, in Tbamas-Mann-Hana'bucb, a cura di H. Koopmann, Stuttgart
1990, pp. 243-258 (con ampia bibliografia) e dello stesso, più di recente, Thomas Mann
fra Nord e Sud, Experienze e nflem' della cultura italiana nell'opera del romanziere tedexco,
in Monumenta Humanitatix, Studi in onore di Gianvito Resta, Messina 2000, pp. 3149;
infine Helmut Koopmann è tornato a parlare su Thoma; Mann 2 ['Italia in mm nuova
proxpem'va, in «Belfagor », a. LX (2005), fasc. IV, pp. 373-392. Un discorso a parte merita
D’Annunzio, figura centrale dell’estetismo e decadentismo europeo assiduamente fre-
quentata dal primo Heinrich Mann, Di Thomas si conoscevano soprattutto, nelle Be-
Imc/mmgen einer Unpolitisrben, le tinte contro «il poeta-politico di razza latina », il
«guerrafondaio [...] retore e demagogo [...] sempre affacciato al ‘balcone’ », il «pallone
gonfiato avido di ebbrezze», la «scimmia di Wagner», 10 «spaghettaio dello spirito»
(Conxiderazioni di lm impolitim, a cum di M. Marìanelli : M. Ingenmey, Milano 1997',
pp. 573-575; cfr. anche pp. 82, 122, 528, 5357536 e 547). Ma LEA RITTER SANTINI ha
per prima individuato, in pagine di straordinaria raffinatezza, un legame dawero ‘alche-
mico‘ fra la trasposizione delle tavole di Ermete Trismegisto, tramandate dall‘Asclepio
latino, nella temperie del Fuom (1900) dannunziano e lo Hermes psicopompo, «la guida
della Venezia consuma dalla putrefazione e della morte» del Tod in Venedig (1912),
«figura di angelo ambiguo che si chiamava Tadzio, ancora riconoscibile nella trascrizione
polacca del nome come Tazio» appunto, «l’interlocumre a cui si rivolgeva Herma Tri-
smegisto» (Il Cavaliere e la Malinconia. D’Annunzio, Dürer e Thomas Marm, in Le imma-
gini incraa'ate, Bologna 1986, pp. 251—289, qui p. 276, 280 e 287, n. 40). Come scriverà
più tardi Niva Lorenzini nella sua edizione del romanzo, «Il Fuoco & soprattutto questo:
un grande contenitore di alchemiche mescolanze» (citiamo la ristampa negli Oscar Mon-
dadori, Milano 1996, p. XL); e la profonda ‘repulsione’ per il poeta pacarese non ha
impedito @ Mann di attingere a quel “contenitore” tutto quanto potesse servirgli, come
adesso ha minutamente documentato Elisabeth Galvan, nella sua relazione su Poeti, con—
dottieri @ dilettanti. I fratelli Mann 8 Gabriele D’Annunzio tenuta al convegno "Heinrich
Mann, Thomas Mann e il romanzo moderno" (Istituto Italiano di Studi Germanici,
Roma-Palestrina, 12-15 ottobre 2005), ricostruendo — sulla scorta della versione tedesca
apparsa per i tipi del S. Fischer Verlag e sicuramente nota allo scrittore tedesco — le
più o meno nascoste tracce del testo dannunziano nel Tod in Venedig.
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talismi » e a favore « dell’artista che domina la materia»? E d’altra parte

non sappiamo se il rifiuto opposto da Giuseppe Laterza, nel 1913, alla

pubblicazione del Tod in Venedig avesse la ‘firma’ del ‘grande consu-

lente’; anche se inclinerei a pensarlo, dal momento che la novella costi-

tuisce la suprema xumma, e insieme il superamento, attraverso le Betrach-

tungen, di una fase dell’arte manm'ana che non poteva trovare troppe

consonanze con il gusto crociano“.

Ma proprio qui si apre una ‘asimmetria' ulteriore, giacché la

sostanza delle posizioni ideologiche di Mann non è separabile dalla tem-

perie che colora il suo mondo letterario. Una verifica di questo problema

è fornita dalla lettera del 23 marzo 1932 con cui Croce ringrazia per

l’invio « del bel libro su Goethe e Tolstoi ». Al di là del cortese giudizio,

infatti, il filosofo contesta garbatamente -— né poteva, dal suo punto di

vista, fare altrimenti —— la legittimità di un siffatto confronto:

I paralleli hanno l‘inconveniente di distrarre tutt’insieme dalle due personalità sulle

quali si vuol fermare l’attenzione, di alternare o sovrappone l’una all’altra, e di

proiettare sullo stesso piano personalità storiche disparate, delle quali ciascuna ha

la sua particolare storia, i suoi propri precedenti cronologici e ideali, ed è un mondo

a sé. [...] Ella ha cercato, contrariamente al precetto del Vangelo, il pericolo; ma,

contrariamente alla previsione del Vangelo, non vi è perita dentro”.

Dove a Croce sembra sfuggire che in questo saggio _ come, del teste,

in tutti quelli da lui scritti —— Mann parla in prima persona, ritrovando

nel confronto tra Goethe e Tolstoi da un lato, Schiller e Dostoevskij dal-

l’altro, quella dialettica di radice (appunto) schilleriana tra ‘ingenuo’ e

‘sentimentale’ messa in campo fin dal 1905 e all’interno della quale col-

loca la propria posizione artistica. ]] filo conduttore che lega saldamente

i momenti di sintonia fra le due figure è rappresentato, allora, dalla preoc—

cupazione per le condizioni spirituali (e politiche) dell’Europa sul diam»

matico crinale 19294933. È entro questo orizzonte inquietante che i

2° B. CROCE, Sentimento e creazione artistica, in «La critica», XXXI (1933), P. 26

(e in Lettere 1930-36, cit., p. 26, da dove dtiamo). Il centro del passo mannizno (che

Croce ritracluce da una versione francese, Paris 1929) suona: «Il smtìmento, il sentimento

vivo e caldo è sempre banale, inadoprabile, e 5010 le vibrazioni, le fredde stasi del nostro

sistema nervoso d’artisti hanno carattere estetico. necessario in certo modo essere fuori

dell’umanità, essere un po’ inumano, per essere in grado, per essere soltanto tentato di

rappresentare quell'umanità, di giocare con esse, di riprodurla con gusto e buon suc—

Cesso» (iui, pp… 25-26). ‘

“ Sull'episodio si veda comunque D. COLI, Crate, Laterza e b cultura europea, Bolo-

gna 1983, p. 97, n. 122.

21CROCE-MANN, Lettere 1930-36, cit., pp. 13-14.  
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rappresentanti di due diverse tradizioni borghesi s’incontrano”. Si tratta
dunque di consonanze etico-politiche anche forti e tuttavia generalissime
(contro il fascismo, contro il nazionalsocialismo) connesse agli svolgimenti
della storia europea nella nuova fase che si apriva.

2. Oggi però vorrei sottoporre alla vostra attenzione — al di là delle
circostanze appena ricordate — alcuni temi che consentirebbero di misu-

rare sintonie e distonie sul fondamento di ragioni ben altrimenti solide
e sostanziali, e dunque non soltanto sulla base delle reazioni che anda»
vano suscitando gli eventi nel corso degli anni Trenta.

H primo di questi temi è, per più motivi, il giudizio di Benedetto
Croce sulla storia tedesca: e con ciò torniamo all’episodio centrale del suo
incontro con Mann. Il quale reagisce all’invio della Storia d'Europa nel

secolo decimonono in una lettera del 15 febbraio 1932 di cui converrà
ricordare il passaggio più significativo: «Leggo il libro spesso e con atten—
zione, e sebbene la lingua mi faccia vedere la Sua opera come attraverso
un velo, la luce spirituale che da essa risplende viene di poco smorzata
da questo velo. Ammiro il Suo immenso sapere, la Sua vivida arte della

rappresentazione, ed amo l’idea che anima il tutto » “. Che si tratti — al
di là delle già dette convergenze nel giudizio sul momento storico — di
parole alquanto formali ed esuinseche rispetto ai contenuti specifici del
libro di Croce, è fin troppo evidente: la scarsa conoscenza dell’italiano
non poteva che fargli da «velo » — come egli ammette — essendo posto
di fronte a una scrittura complessa, ancorché lucidissima, come quella
crociana. Ma c’è di più. Anche quando la versione tedesca, apparsa nel
frattempo, gli consentirà un accesso pieno alle prospettive storiografiche
di Croce, con tutte le riverberazioni sul presente che esse implicano e che
in quel tomo di tempo lo travagliano non poco (soltanto nel febbraio
1936, dopo un tormentato ‘esame di coscienza‘, e incalzato dai figli Erika

e Klaus, romperà definitivamente con la Germania nazionalsocialista),

Mann serberà a lungo una sostanziale ‘distanza’ nei confronti dell’opera.
Durante la traversata che nel giugno 1935 lo porterà per 1a seconda volta
negli Stati Uniti, tra il 12 e il 16 di quel mese toma a confrontarsi con
il testo su una più solida base, e però annota: «La Storia d’Europa nel
secolo decimanono di Croce non è un libro particolarmente entusia-

” Si veda, in una prospem'va del genere, il saggio di A. VENTURELLI, Thomas Mann
e Benedetto Croce: un confronto tra due borgbesie, in «Studi Germanici », n.s.‚ a. m
(1975), nn. 2-3, pp. 333-353.

"CRocß-MANN, Lettere 193036, dt., p. 13.  
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smante», aggiungendo subito dopo a confronto, e in sintonia con le

radici profonde della sua formazione culturale: «Più interessante Der

rmßbraucbte Memri: di Paul Anton Robert [scrittore e filosofo ceco] ——

il capitolo su Nietzsche mi ha affascinato»? È probabilmente ancora

la scrittura, oltretutto mediata dalla traduzione, e soprattutto il suo im-

pianto limpido e razionale, che rende per cosi dire ‘svogliato’ il rapporto

di Mann con la pagina di Croce“. Ma ancor più conta — e afferriamo

cosi il problema alla radice —— il fatto che da quella pagina traspariva una

cultura troppo diversa dalla sua, che per lo scrittore di Lubecca si iden-

tificava — in buona misura —— con la triplice costellazione rappresentata

da Schopenhauer, Wagner e Nietzsche. Si può certo parlare, come del

resto è stato già fatto, di una ‘fratellanza’ in Goethe che lega le due figure

e che, per quanto riguarda Thomas Mann, segna un progressivo slitta-

mento — fra il 1923 e il 1932 — verso aperture al sociale e politico che

le vicende della Germania, e poi dell’Europa e del mondo intero, con»

tribuiranno a consolidare. Ma proprio concetti centrali come Bildung 6

democrazia presentano in Mann (e propn'o nel Mann, per cosi dire, post-

conservatore) una curvatura Che lascia ampio spazio nel primo caso alle

spinte von unten (per usare una parola-chiave nella tetralogia biblica

]oxepb und seine Brüder), e nel secondo caso assegna al termine un ma:-

gine consistente di problematicità, resa esplicita — fra l'altro — proprio

nelle pagine del 1949 su Goethe und die Demo/eratie, e non solo.

Ma per tomare al tema dal quale siamo partiti: le idee crociane sui

caratteri che la storia europea, e in particolare le vicende in qualche
modo parallele dj Germania e Italia e del loro costituirsi in stati nazionali

unitari, hanno acquistato nel Corso dell’Ottocento, entrano questa volta

‘in situazione’ e assumono agli occhi di Thomas Mann un ruolo concreto
quando, giunto il secondo conflitto mondiale alla sua conclusione, egli
si pone a indagare le radici lontane e profonde della tragedia tedesca.
Il risultato sarà il lungo e appassionato discorso Deutxcblana' und die
Deutxcben, scritto fra il 27 febbraio e il 18 marzo 1945 e letto in inglese
alla “Library of Congress” di Washington il 29 maggio dello stesso anno.
La sua stesura si intreccia con quella del Doktor Fauxtux, di cui è in certo

senso il riscontro djscorsivo, critico-psicologico e anche, dal punto di

vista culturale, autobiografico. La circostanza che Mann abbia cominciato

” TH… MANN, Tagebücher 1935-1936, a cura di P… de Mendelssohn, Frankfurt a.M‚

1978, p, 119. '

"’In quello stesso giro di tempo, dopo aver letto la Di/exa della poexin apparsa
in tedesco nella rivista «Corona », osserva nel diario, riferendosi allo stile del filosofo:
«Lo trovo sempre un po' secco » (iui, p. 206).  
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a redigerlo subito dopo aver terminato il XXV capitolo del romanzo, con
il colloquio fra Adrian Leverkühn e il diavolo a Palestrina, dice d’altra
parte con chiarezza di quale nodo, o groviglio, stiamo parlando. Ora,
certo, groviglio non è termine congeniale al limpido e perspicuo snodaxsi

del pensiero di Croce; ma sta di fatto che, accanto a Heine e Nietzsche,

la Storia d’Europa nel secolo decimonono è la fonte di gran lunga prin-
cipale del discorso manniano".

Il punto di rottura che rappresenta la premessa della discontinuità

del cammino tedesco nel concerto dei paesi europei è Còlto da Croce
nelle vicende della Riforma e nella dottrina stessa di Lutero, vale a dire

negli effetti ambivalenti di quest’ultima sulla formazione di una coscienza
liberale in Germania. « La ragione » — scrive Croce — «è da riportarne
a quel che già si è accennato della Rifon'na e del luterismo, che col libero

esame e la restituita intimità della coscienza avevano precotso la libera
ricerca, la critica e la filosofia, ma nel tempo stesso avevano stabilito il

culto del principe e dello Stato, lasciando le due diverse forme di attività,
quella speculativa e quella politica, in una sorta di dualismo, rispettose

l'una dell’altra & senza stretta relazione e vivace ricambio tra l’una e l’al-
tra»? Un dualismo che si ripropone tale e quale a un altro importante
snodo della moderna ston'a europea e tedesca, quando — è ancora Croce
che parla — «il grande sforzo, nel quale si assommò in Germania la
rivoluzione del ’48 [...], si chiamò il Parlamento di Francoforte [...]. Ma

la maggior parte dei componenti di quel Parlamento [...] erano [...]
uomini, nel profondo dell'esser loro, legati alla vecchia Germania dei

principati e sommamente riverenti al re di Prussia, in buon numero dotti

e scienziati e professori per tradizione inclini e devoti alla sudditanza; e,

gente stimabilissima per ogni verso, non erano stoffa dì rivoluzionari » ”.

Questa antinomia profonda, questa divaricazione radicale tra sfera intel-

” Thomas Mann, del teste, lo ricorda esplicitamente nel lungo saggio sulla genesi del
romanzo (Die Enlxtebung dex Doktor Famtux. Raman eines Romunx, 1949). L’esemplare
appartenuto allo scrittore, e oggi conservato presso il “Thomas-Magm-Archiv" di Zurigo,
è: Geschichte Europa: im neunzehnten ]abrbundert. Autorisierte Übersetzung nach der
dritten italienischen Auflage. Für die deutsche Ausgabe verantwortlich: A. ]aphé, Europa
Verlag, Zürich 1935. Esso reca le tracce evidenti di una lettura molto auenta, docu-
mentata da numerosissime sottolineature e segui il margine che costellano l’intera opera,
concentrandosi ovviamente —— ma non solo —— sulle pagine che riguardano la Germania.

”B. CROCE, Slon'a d’Eumpa nel secolo dedmonono, Bari 1938‘, p. 81 (e cfr. p. 181).
Lo staso giudizio ritoma in uno scritto del 1945, L'erexia morale di Lutero, uscito
nei «Quaderni della Critica» e rismmpato in Nuove pagine spurie, I, Napoli 1949,
pp. 231-233.

” lui, pp. 178-180. Cfr. anche La Germania che abbiama amata (1936), in CROCE-
MANN, Lettere 1930-36, cit., p. 39.
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Iettuale e sfera politico-civile è ripresa per intero da Mann nel suo

discorso, e in forma tanto più drammatica in quanto radicata nella

sostanza del suo ‘esser tedesco’, di cui le Betrachtungen eine: Unpolz'ti—

schen avevano reso, nel 1918, una tormentaüssima testimonianza. E allora

leggiamo in che modo egli orchestra (il termine, come si vedrà, non è

casuale) le sue variazioni sul tema:

Col ristabilire l'immediatezza del rapporto fra l’uomo e il suo Dio, [Lutero] ha
favorito la democrazia europea, giacché la formula “ciascuno è sacerdote di se

stesso” è democrazia. La filosofia idealistica tedesca, il raffinarsi della psicologia
attraverso l’analisi di coscienza pietistica, l’autosuperamento infine della morale cri-
stiana in nome della morale, di una estrema rigidità nel vero — giacché questo fu
l’atto, o il misfatto, di Nietzsche — tutto ciò proviene da Lutero. Egli fu un eroe
di libertà, ma secondo lo stile tedesco, giacché non capiva nulla di libertà. E intendo
con ciò non la libertà del cristiano, bensi la libertà politica, la libertà del cittadino:
questa non soltanto lo lasciava indifferente, ma le sue aspirazioni gli ripugnavano nel
profondo. Quanto secoli dopo di lui il primo präidente della Repubblica tedesca
[Friedrich Ebert], un socialista, pronunciò le parole: “lo odio la rivoluzione come
il peccato”. Erano parole schiettamente luterane, schiettamente tedesche. Cosi Lu-
tero odiò la rivolta dei contadini, che, ispirata evangelicamente, avrebbe potuto im—
primere a tutta la storia tedesca una direzione più felice, avviandola verso la libertà "’.

E ancora, con allusione esplicita al romanzo che stava componendo, il
Doktor Fausta}, Mann osserva:

È grave deficienza della leggenda e del poema [di Goethe] non mettere Faust in
rapporto con la musica. [...] La musica è sfera demoniaca [...]. Perché Faust sia

il rappresentante dell’anima tedesca, dovrebbe essere musicale, giacché il rapporto

mTl-l. MANN, IA Germania e :" Tedexcbi, vers. di L. Mazzucchetti (con modifiche)
in Sami xtaria' e politici, cit., p. 548. II tema dei Bauern/eriege (1524-1525) arriva a Mann
attraverso Heine, ma non tanto con il Zur Gexcbicbte der Religion und Pbilmopbie in
Deutschland (per cui si veda più avanti), dove il giudizio sulla figura di Lutero è sotto
ogni aspetto posilivo, quanto semmai sulla scena delle Sguardo retraxpettivo al 1789,
appendice all’art. VI dei Französixcbe Zustände (1832), in cui al riformatore & contrapf
posto il personaggio di Thomas Münzen «Cristo, che è morto per l’eguaglianza e la
fratellanza fra gli uomini, non ha rivelato il suo verbo perché diventasse uno strumento
dell’assolutismo, e Lutero aveva torto, mentre Thomas Münzer aveva ragione» (Rendi-
conto parigina, :: cura di P. Chiarini, Roma 19792, |). 183). Ma non si puö dimenticare
che il motivo era stato ripreso con grande fona, alla fine della Prima guerra mondiale,
da un intellettuale come Hugo Ball, che lo aveva collocato al centro del suo libro Zur
Kritik der deutschen Intelligenz (Bem 1919). riproposto cinque anni dopo in una ver—
sione largamente rimaneggiata con il titolo esplicito Die Folgen der Reformation (Mün-
chen 1924): i due testi costituiscono adesso, a cura di Hans Dieter Zimmermann, il
5° volume dei Sämtliche Werke und Briefe editi dalla “Hugo-Ball-Gesellschafi” (Göttingen
2005). Né si dimentichi che analogo discorso aveva svolto da una pmspertiva marxista,
in quello stesso giro d’anni, Ernst Bloch nel suo Tbomns Münzer al: Theologe der
Revolution (1921).  
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del Tedesco col mondo è astratto e mistico, vale a dire musicale: è il rapporto di
un professore sfiorato dallo spirito demoniaco, impacciato e tuttavia sorretto dalla
boriosa presunzione di essere superiore al mondo per “profondità”. [Ma] in che
cosa consiste tale profondità? Appunto nella musicalità dell’anima tedesca, in ciò che
si chiama la sua interiorità, cioè [e qui si inserisce la citazione diretta da Croce] nella
scissione fra l’elemento speculativo e quello politico-sociale dell’energia umana e
nella piena prevalenza del primo sul secondo".

Ma c’è infine un altro elemento di forte discontinuità () arretratezza
(di ritardo, per citare il titolo di un famoso libro di Helmuth Plessner
del 1936, Die uerspà'tete Nation) che Mann sviluppa partendo di nuovo
dalla Storia d'Europa nel secolo decimonana, là dove Croce osserva come

«l’impeto nazionale, il sentimento dell’individualità germanica e la
volontà di darle o accrescerle potenza nel mondo » non si fondesse che
« assai di rado e ìnstabilmente con l’ideale della libertà politica, come

sarebbe stato nella natura delle cose e come accadeva presso altri popoli,
non saliti, al pari del germanico, alle più alte vette della speculazione, ma
che, in luogo di ciò, possedevano più semplice e più limpido e più coe-
rente concetto della realtà e della vita»”. La presenza di questo motivo
è, nel discorso manniano, assolutamente centrale e riprende, portandoli
a compimento, argomenti che erano tornati di frequente a partire dagli
anni Trenta, in particolare nel saggio Kultur und Politik (1939), dove la
Selbstkorre/etur e Selbstübenuindung (per usare le parole di Mann nella
lettera a Croce del 13 dicembre 1931) risulta per tanti aspetti anticipata
e soprattutto collocata in una precisa prospettiva storica. La subordina-
zione politica di Lutero infatti — cosi ragiona lo scrittore di Lubecca —,
<< questo prodotto della interiorità musicale-tedesca e di ignoranza del
mondo, non ha soltanto plasmato per secoli l’atteggiamento servile dei
Tedeschi di fronte ai principi e a tutte le autorità statali, non ha soltanto
favorito ed in parte creato il dualismo tedesco di audacissima specula-
zione e di mìnorità politica. Essa & anzitutto rappresentativa, ed in modo
violento e monumentale, della scissura schiettamente tedesca fra l’im-

pulso nazionale e l'idea della liberta‘ politica. La Riforma infatti, come più
tardi la sollevazione contro Napoleone, fu un moto di libertà di carattere
nazionalista ». In altre parole «fl concetto tedesco di libertà fu sempre
rivolto soltanto all'esterno; intendeva il diritto di essere tedesco, solo

tedesco e nulla di diverso, nulla che lo oltrepassasse; era un concetto

aggressivo e protestante di difesa contro tutto quanto tentasse condizio-

“ Ivi, pp. 545-546.
” B. CROCE, Storia d’Europa nel xzcola decimonono, cit., p. 83.  
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nare e limitare l’egoismo etnico, domandolo e costringendolo a servire la
comunità, a servire l’umanità. Un individualismo prepotente all’esterno,

nei rapporti col mondo, con l’Europa, con la civiltà, si accordava all’in—

terno con una stupefacente misura di dipendenza, di inferiorità, di inerte
servilismo » ”. Il bilancio è drammaticamente negativo. La Germania non
ha mai conosciuto una rivoluzione (quella evangelica dei contadini guidati
da Müntzer venne soffocata nel sangue, come si è visto, da un Lutero

alleato dei principi), e la stessa idea di “nazione”, nel suo nesso storico
con quella di libertà, rimane ad essa totalmente estranea.

È un duplice, radicale processo alla Kultur tedesca che Mann qui
dispiega. Già il 13 agosto 1941, in una lettera in francese al come Carlo
Sforza ancora inedita, ringraziandolo per il volume Les Italiens tel: qu’il:
„von! che l’autore gli aveva inviato con una calorosa dedica, Thomas Mann

riprendeva una nota tesi crociana largamente diffusa nell’emigrazione

politica di radice liberale: « Lei è fortunato! », scriveva. «Lei può dichia-

rare che, per il suo paese, il fascismo è qualcosa di estraneo e contro
natura». E aggiungeva:

Sarebbe difficile dimostrare che è cosi anche per i] nazionalsocialismo in Germania.
Le Sue pagine su Lutero sono giuste e profonde. Proprio di recente ho detto anch’io
in un saggio che “la buona, vecchia Germania colta e isuuim” era più o mmc una
invenzione americana e che sarebbe difficile sapere fino a quale punto si dovrebbe
risalire il flusso della storia tedesca per non trovarci più quello spirito che, giunto
oggi all'ultimo grado dell’avvilimento, minaccia d’imbarban're e di asservita il
mondo. Bisognerebbe risalire almeno fino al Medioevo; poiché Lutero, io sostenevo
esattamente come Lei, aveva già delle caratteristiche decisamente naziste. E quali
errori si trovano in Fichte! Quali minacce nella musica e ancor più negli scritti di
Wagner! Quale miscuglio di luce e di tenebre in Schopenhauer e in Nietzsche! “.

”TH. MANN, La Germania e [ Tedeschi, cit., p. 551.

” Cfr. Il dixsidio .vpirz'tuale della Germania con l‘Europa (1943): «C‘era […] una clif—
ferenza intime e profonda tra nazismo e fascismo, perché il primo era una crisi terribile
che covava nella secolare storia tedesca, e il secondo una superfetazione estmnea alla
secolare storia italiana e ripugnante a quella stessa recente e gloriosa dell’Italia dell'ot—
tocento, onde il primo aveva un aspetto diabolico e tragico insieme, e il secondo, pur
in mezzo ai delitti che commetteva e alle distruzioni e rovine, serbava invincibilmente un
aspetto carnevalesca, come tutti vedevano al primo sguardo confrontando le sembianze
stesse dei due capi » (CROCE-MANN, Lettere 1930-36, cit., p. 55). I] tema ritorna in una
annotazione crociana del 6 dicembre 1947, che commenta una lettera indirizzatagli da
Friedrich Meinecke il 21 novembre dello stesso anno. Egeo la lettera di Meinecke: «Sehr
verelmer Freund, / Das war eine grosse und freudige Uberrasdlung, als Ihr Carepaket
über New York zu mir kam. Haben Sie herzlichsten Dank! Es brachte mir wertvolle
materielle Hilfe in der Rekonvaleszenz von einer eben überstandenen Lungenentzündung,
es bedeutete mir noch mehr als Symbol einer gemeinsamen Grundgainnung in dieser
vielleicht furchtbarsten aller Katastrophen der modernen Menschheit. Es war mir schon
eine besondere Freude, dass in dem Patronage-Comité der World Liberal Union unsere  
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Al di là di convergenze dettate, molto probabilmente, dalla ben nota poli-

texxe che caratterizza il Mann epistolografo, e al di là delle brutali scor-

ciatoie ideologiche determinate dall’oscuro orizzonte del secondo con-

flitto mondiale e destinate ad avere anche in seguito un’ampia circola-

zione (penso a Georg Lukäcs, Peter Viereck, Siegfried Kracauer), è

proprio qui che si coglie il nucleo ancora torbido e irrisolto di quello che

sarà il tema centrale del discorso di Washington. Un tema che riprende,
come si è più sopra accennato, motivi già presenti in pagine dei tardi anni

Trenta, ma che adesso — sulla scorta di Croce — si precisa e si illim-

pidisce. Ma anche si radicalizza, divenendo —— musicalmente, si vorrebbe

dire _— Leitmotiv e basso continuo del suo ragionare, al quale si intrec-

ciano variazioni, per altro di non piccolo peso, attinte agli altri due autori

che hanno tenuto a battesimo il testo manniano: lo Heine dello scritto

Zur Geschichte der Religion und sz'lompbie in Deutxcbland (1834), un
nome che è fuori del tutto dalle ‘sìmpatie’ crociane, e il Nietzsche da

Mann più amato, quello critico e moralista — un nome per molti riguardi

‘sospetto', come si sa, :il filosofo napoletano. Ma anche il Goethe che

pure per tanti aspetti li lega si manifesta, nell’ottica del discorso Deut-

schland und die Deutschen, come colui Che ha conciliato «il contrasto fra

Lutero e il fine pedante Erasmo. [...] Egli è la forza popolare piena ed

z'na'uilz'ta, è il demonismo costumato, & spin'to e sangue ad un tempo, cioè

arte » ”. Del resto sei anni prima, in un breve saggio dal sintomatico titolo
Bruder Hitler, Mann aveva osservato, sullo sfondo minaccioso del tempo:

«L’epoca nostra è riuscita a deformare molte cose: il sentimento nazio-
nale, il socialismo, il mito, la filosofia della vita, l’irrazionale, la fede, 1a

gioventù, la rivoluzione e tant’altre cose ancora…”. Sembra un’accozza-

glia eterogenea di concetti, o pseudo-concetti: e tuttavia per il Mann nella

pienezza della sua maturità essi sono la vita, appunto. E lo scrittore ter-

mina quel suo lontano testo richiamandosi a un’arte come «serena

Namen neben einander stehen. Trotz Tod und Teufel bleibt doch das Theion in der Welt
unvergänglich! / Möchte &: Ihnen auch gesundheitlich gn gehen! Ich selber spüre meine
85 Jahre aber das Sterben gehört ja zum Leben, Wie das Leben zum Sterben. / In herz-
lichst Gesinnung / [hr Fr… Meinecke». E Cmce osserva: «Mi ha molto commosso. Sento
quel che deve sentire questo vecchio, che vegie la miseria in cui la sua patria è caduta
dalla somma potenza alla quale si era levata. E incomparabilmente più grave del disastro
italiano, perché noi abbiamo una tradizione che potrà rifiorire, ma il popolo tedsco non
può rivendicare la sua tradizione, che l'ha condotto alla rovina. Anche Meinecke, degno
uomo e serie studioso, era legato a quella tradizione e rimane ora come brancicame nel
vuoto» (Taccuini di lavoro, vol. VI [1946-1949], Napoli 1991, p. 171).

”TH. MANN, La Germania e :“ Tedexcbi, cit., p. 547.
“ TH. MANN, Fratello Hitler, vers. di A. Rossi, in Scritti minori, Milano 1958, p. 374

= Tutte le opere di Thomas Mann, a cura di L. Mazzucchetti, vol. )QI.
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magia », come «alata mediazione lunare ed ermetica fra spirito e vita »,

concludendo: «Ma la mediazione stessa [cioè l'ironia, aggiungiamo noi]
è spirito » ’7.

3. Come dovrebbe risultare ormai chiaro — ecco il secondo tema
che intendevo accennare — la Germania amata da Croce non coincide
esattamente con quella di Mann. Ed è proprio in virtù di quasto scarto
che può aprirsi uno scenario ulteriore, determinato dalla prospettiva

entro la quale egli colloca il suo discorso: che non è soltanto legata alla

resa della Germania e alla fine della Seconda guerra mondiale, ma anche
(e forse soprattutto) al suo imminente settantesimo compleanno, una cir—

costanza doppiamente significativa se molti anni prima aveva previsto la

propria scomparsa — un po’ per odia ma anche, goethianamente, per
coincidenza simbolica — esattamente alle soglie dell’età biblica. Il pro-
dotto di questo ‘appuntamento’ carico di valenze sarà infatti un vero e
proprio ‘esame di coscienza’, per dirla con il Croce della prima lettera
allo scrittore tedesco. Ma questa volta la divaricazione si fa più netta.
« Quel che sono venuto narrando », dirà Mann avviandosi verso la con-

clusione, «[...] è la storia della “interiorità" tedesca. [...] Essa deve inse-

gnarci una cosa: Che non ci sono due Germanie, l’una buona e l’altra

malvagia, ma vi è una Germania soltanto [...]. Per questo ad uno spirito

nato tedesco non è possibile rinnegare totalmente la Germania cattiva e
colpevole dichiarando: “Io sono la Germania buona, nobile, giusta, dalla
candida veste, e lascio a voi perché la distruggiate l’altra perfida Ger-
mania". Nulla di quel che qui ho tentato di dire () accennare fuggevol-
mente [...] proveniva da una cognizione estranea, rigida, distaccata: io ho

tutto dentro di me, ho tutto sperimentato su me medesimo »: è, insomma,

« un frammento di autocritica tedesca»38 ma anche, come risulta evi-

dente, una “correzione” e un “superamento” in senso strettamente per-

sonale & soggettivo. È qui che si compie, nella forma più radicale, il
processo di rivisitazione della fase ‘conservatrice' culminata nelle Betrach-
tungen: fase emblematicamente racchiusa nella formula, coniata allora da

”Ibidem. L’immagine riprende un tema sviluppato nel coevo saggio su Schur
penhauer (1938) e strettamente connesso alla tetralogia biblica ]oxepb mld seine Brüder
(1933-1943).

“ TH. MANN, La Germania e [ Tedexcbi, cit., pp. 560-561 (la sottolineatura & mia).
«Dove sono io, è la Germania. Io ho in me la cultura tedesca» aveva detto anni prima,
in esilio, rivendicando una ‘mppresentanza’ nazionale e culturale che negava radicalmente
alla Germania nazionalsocialjsta (: a chi la assecondava sul piano intellettuale e morale.
Le parole pronunciate adesso nel discorso di Washington rappresentano un passo ultev
riore nella esplorazione del suo ener ledexm.
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Mann, della « interiorità protetta dal potere », che ancora nel 1918 ripro-
poneva il tragico dualismo del Sonderweg tedesco, dell’ ‘eccentrico’ carn-
mino della Germania nella storia dell’Europa moderna.

Nella prospettiva che mi sono proposta per alcune riflessioni che ho
tentato sin qui di svolgere intorno a un tema in molti sensi problematico,
la provvisoria conclusione dà luogo a un apparente paradosso. Da un
lato, infatti, è significativo che Croce, come si è visto, abbia contribuito

in modo non secondario alla critica e autocritica mamliana della ‘ideo-
logia tedesca’. Ma dall’altro quando lo scrittore, nell’ottobre di quello
stesso 1945, in una lettera al newyorkese << Aufbau » dal titolo Warum ich

nicht nach Deutschland zurù'c/egehe, trae per cosi dire le conseguenze pra-
tiche del suo ‘esame di coscienza’ e manifesta la speranza nell'affermarsi
di un « umaneximo mciale per il cui raggiungimento si svolge 1a lotta gran»
diosa e che di molto trascende la democrazia borghese»”, Benedetto

Croce osserva: «Mi è lecito dire che, messomi a leggere queste pagine
col desiderio di avere qualche lume di speranza, sono rimasto deluso
(e più deluso ancora quando, dopo aver letto, ho riletto), tanto poco
persuadenti, e, direi, poco persuase mi sono suonate, questa volta, le
parole del Mann? La Germania resta ancora per noi un mistero doloroso
e pauroso » ‘“. Il fatto è che il Mann del 1945 non è certamente più quello
del 1918, o non lo è più a quel modo — almeno sul piano del suo ruolo
pubblico e di rappresentante di una cultura, di una civiltà che è insieme
profondamente tedesca ed europea e, nel caso dell’autore del Faustus,
attenta bensi — sul piano politico —— all’umana concretezza della storia,
ma anche attraversata, in connessione con essa, da una forte componente
metafisico—morale o, sia detto con altra parola, protestante. Sicché egli
può concludere il suo discorso con l’affermazione che « la sventura tede-
sca è soltanto il paradigma per la tragicità della vita umana in generale.
Abbiamo bisogno tutti di quella Grazia di cui ha bisogno, e con tanta
urgenza, la Germania »".

”TH. MANN, Perche' non ritorno in Germania, vem. di L. Mazzucchetti, in Scritti
storici e politia', cit,, p… 573.

“CROCE-MANN, Lettere 1930-36, cit., p… 30.
“ TH. MANN, La Germania e i Tedexchi, cit., p. 562. Sull’atteggiamento dello scrittore

nei confronti della Germania postbellica, e sulle sue motivazioni, si veda la raccolta com-
mentflta di testi mannini Fragile Republik, Thoma; Mann und Narb/eriegxdeutxcbland, a
cura di St. Stachorski, Frankfurt a.M… 1999.

 




