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sentimenti patemalistici, un riformismo di stampo moralista e spesso non si esce
dalla visione più tradizionale della donna in seno alla famiglia.

Cosi come il rapporto donna-famiglia appare condizionare anche il tema del
lavoro. A un mondo e a una concezione della vita borghesi si riferiscono le lettere
del 1870 Pm e contro le donne (pp. 112-116) di Fanny Lewald che attaccano i modi
di vita spmsierati e oziosi delle ricche donne borghesi, mentre emergono altre voci
intemsanti.‘ l’appello della Otto del 1848 sembra anticipare le richieste del movi-

mento femminile socialista, mentre anni più tardi, nel 1901, le pagine di Lily Braun
— che aveva aderito al socialismo — segnano una netta divisione tra mondo borghase e proletariato.
La seconda sezione del testo (La ricerca dell'altematiua) documenta pertanto —
come sottolinea la curatrice — il passaggio dal ‘privato’ al ‘sociale’: istruzione,
lavoro, l’avventura (ricordi di guerra vissuti in prima persona ci hanno lasciato
autrici quali Franziska Anneke, la Aston, la Herwegh, la Struve), ma anche ricerca
di spazi nella creatività (dmcritta da Louise Büchner nel suo romanzo Rom Hare]

del 1876 [pp. 144-149]) che diviene ora anche meno di affermazione economica e
intellettuale (di una letteratura di impegno vicina a quella del ]ungex Deutxrbland
parla la Aston). Inﬁne l’impegno politico: i testi qui raccolti (tra essi Pro e contro
le denne di Fanny Lewald, Memorie di una :ocialista e IA questione femminile di
Lily Braun) dimostrano quanto sia stato itto di difﬁcoltà il cammino delle donne
tedesche verso questa meta, costellato di fratture e contrasti tra le intellettuali borghesi più moderate e quelle pmgmsiste, oltre che ovviamente tra le stesse borghesi

da un lato e le socialiste dall’altro.
1] diritto di voto alle donne fu sancito dalla costituzione della Repubblica di
Weimar nel 1918, e il merito di questo traguardo non fu delle associazioni femminili
bensi della socialdemocrazia.
MADDALENA FUMAGALLI

CHIARA CERRI, Heinrich Mann und Italien, München, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2006, 464 p., € 49,90.

Invano il lettore sfoglierä le 700 e più pagine dell’edizione della Deutsche Akademie der Künste di Ein Zeitalter wird besichtigt, quel lucido compendio di un’in-

tera epoca che Heinrich Mann scrisse negli ultimi anni della sua vita nell’esilio di
Santa Monica, in cerca di un wpitolo o anche di un solo paragrafo sull’Italia, un
pauc che lo scrittore tedesco aveva a lungo considerato una patria elettiva. È come
se in vecchiaia Mann avesse consapevolmente rimosso ben 21 anni di vita trascorsi
per gran parte fm Riva, Venezia, Firenze, Roma, Milano, Napoli, Palestrina, Ravello;

soggiorni interrotti solo da brevi ritorni a Monaco. La rimozione potrebbe anche
apparire comprensibile se gli anni da] 1893 al 1914l coprissero un arco di tempo
‘Dopo il 1914 si possono registrare solo sporadici soggiorni, come quello del 1924

a Riccione con la moglie Mimi Canova e la ﬁglia Leonie o la visita a Milano nel 1926
per assistere alla prima della Turandot.
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poco signiﬁcativo per lo scrittore. Al contrario furono anni di profonda maturazione
artistica, intellettuale, umana e perﬁno ideologica, per non menzionare le conquiste

di tecnica narrativa perfezionate in quegli anni e che daranno ai suoi scritti quella
impronta di scrittore d’avanguardia conservata ﬁno agli ultimi romanzi. Pet cui non
sono tanto i quattro romanzi che si muovono su uno sfondo italiano, né un corpus
novellistico ‘italiano’ considerevole che annovera alcuni fra i più bei racconti della

letteratura tedesca della ]abrbundertwende a rendere signiﬁcativi quegli anni, quanto
tutto il preﬁsso evolutivo che farà di Heinrich Mann un grande scrittore, come
Helmut Koopmann ha recentemente dimostratoì. Ma restiamo alle esperienze più

propriamente ‘imliane‘ dì Mann. ]] poco denaro di cui disponeva lo costrinse a
vivere in Italia «mehr im Volk als unter Wohlhabenden », compensandolo però con
una conoscenza profonda del nostro peace e dei suoi abitanti raramente riscontrabile
in uno scrittore tedesco. Ancora la penuria di mezzi economici lo obbligò a una vita
ritirata, come quella trascorsa col fratello a Roma e Palestrina, impegnzndolo in

lunghe convetsazioni con Thomas fatte di progetti comuni, di scontri intellettuali su
Nietzsche, l’estetismo, le letterature europee, il signiﬁcato e il ruolo dell’arte, il rapporto dell’artista con la vita. La profonda conoscenza dell’arte italiana, maturata in
quell’arco di tempo, gli svelò l’origine nevrotica dell’ondata di Renaimmcekult che

inebriò la Germania nel ﬁne secolo e che Heinrich già nel 1903 smitizzò degradandola al «Rinascimento isterico ». E ancora ]a vita in un paese nel quale i fermenti
democratici, di cui pur comprese la matrice erotica‘, erano palesi, fece maturare
nello scrittore le premesse per la svolta ideologica dei primi anni del Novecento, che
colpì profondamente Thomas.
Questo rapporto intenso di Heinrich Mann con l’Italia, che precedette la scelta
della Francia come paese capace di rappresentare un equilibrio stabile fra spiritualità
tedaca e vitalità latina, è l’argomento di un’esauriente dissertazione di Chiara Cerri,

una giovane studiosa italiana che ha recentemente completato con successo il dot»
tomto in Germania sotto la guida di Helmut Scheuet. 11 volume, pubblicato dalla
casa editrice monacense Meidenbauer, compare esattamente 41 anni dopo il fondamentale studio di Lea Ritter Santini‘, vera pietra angolare per chiunque voglia
costruire un discomo sulla conoscenza del nostro paese da parte di Heinrich Mann

() su quelle opere che vivono di uno sfondo italiano: un volume che non sembra
temere il trascorrere del tempo, anche se Chiara Cerri trova cene aﬂermazionj della

Ritter Santini sugli stereotipi che caratterizzano la rafﬁgurazione dell’Italia nello
scrittore né «giustiﬁcate» né « fondate » (p. 23).
Il progetto del libro sembra dunque procedere dalla constatazione dj «lacune»
praenti nella Sekundärliferatur sull’argomento che la studiosa intenderebbe colmare

usando strumenti critici più moderni come la Intzrtextualitätstbearie al ﬁne di illustrare il metodo di lavoro dello scn'ttore o la Imagologie per illuminare i modi in
cui i tasti di Mann rappresentano gli italiani. Scrive la Cerri: «Das Ziel der vor»
liegenden Arbeit besteht darin, eine Forschungslücke zu schließen. Die Analyse

wurde nach einem innovativen Zuschnitt gegliedert, der z.B. die Intenextualitäts—
2 H. KOOPMANN, Die ungleicben Brüder, München 2005.

’ «Die romanischen Demokratien Wurzeln in erotischer Erregbarkeit» scriveva
Mann in Der Fall Murri (1906).
‘ L. RITI'ER SANTINI, L'italiano Heinrich Mann, Bologna 1965,

;______L

__?
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theorie — bezüglich der Arbeitsweise Heinrich Manus — sowie die imagologischen

“

benutzt» (p. 32).
L’intenzione della studiosa è dunque palese: riesaminare tutto il materiale reperibile sui soggiorni italiani di Manu, le sue conoscenze artistiche e letterarie, riper—
correre le opere ‘italiane' dello scrittore, al ﬁne di dare al complesso argomento una

[

Ansätze _ bezüglich der Darstellung des Fremden, des italienischen Volkes —

sistemazione razionale. E in effetti il lettore si trova di fronte a un corposo testo che
ﬁn dai primi capitoli non tralascia la benché minima traccia procedendo dal

momento biograﬁco a quello creativo, dimostrando come la conoscenza del nostro

paese in Mann sia stata progrmsiva, realizzata con una graduale full immersion nel
paesaggio, nel popolo, nella cultura, nei costumi e nel carattere degli italiani e cor—
redando la monograﬁa di una ricca appendice nella quale il lettore potrà leggere
documenti trascritti da Mann sulla vendanmia o sugli olivi, o illustrazioni ricevute
dal Dr. von Hartungen su alcuni passi de I Sepolcri (pp. 427—446).
Biogmﬁcamente lo studio non presenta novità rilevanti: ribaditi gli apprezza-

menti di Mann per la semplicità del popolo italiano, per la sua capacità di cogliere
eutusiastìcamente l’arte e la musica, per la sensualità con la quale vive quotidia—
namente, ma anche i severi giudizi per la nostra Geixtloxigkeit, per l’erotismo che
traspare in ogni nostra azione pubblica e privata, nel quale lo scrittore individuò gli

stimoli per progredire nella democrazia () per regredire nel fascismo (pp. 65-74).
Più interssante, anche se l’argomento era stato già illustrato esaurientemente
da Lea Ritter Santini, è il paragrafo sulla lingua italiana (pp. 7491) che solo gra—
dualmente divenne per Mann lingua di cultura, radicaudosi però in maniera 'mde—
lebile tanto da permettergli di usarla nei suoi scritti disinvoltamente in «sprechende

‘

Namm », in frasi tradotte alla lettera, in citazioni d’arte, di fonti letterarie che rivelano il gusto dello scrittore per il gioco linguistico originale, per la tecnica del collage

che Mann conserverà per sempre. «Es sind kreative Sprachvermischungen » —
scrive l'autrice — « die ein enormes ästhetischß und kulturelles Potential umfassen,

das sich erst dann entfalten kann, wenn der Leser sie entschlüsselt und zuordnen
kann » (p. 86). E ]a studiosa non può non ribadire che proprio questa tecnica liuguistica sperimentale è stata una delle principali cause del relativo successo di pub—
blico delle opere dello scrittore; essa irrita, provoca il lettore medio poiché le sue

ﬁnezze possono essere còlte solo a livelli di cultura più profondi.
Il contenuto successo editoriale delle opere di Heinrich Mann non può non

richiamare l’altro ostacolo, forse il più arduo, che ne ha impedito una diffusione più

consistente, quello della citazione, un argomento a cui Chiara Cerri dedica uno dei
capitoli più densi e lunghi della monograﬁa (pp. 93212). Già numerosi studiosi
avevano evidenziato il rafﬁnato gusto per la citazione di Mann, sempre criptata nelle
sue opere. La Cerri affronta l’impervio argomento certamente con sistematicità cer-

cando di evidenziare e insieme distinguere nell’opera di Mann «den zitierenden und
den zitierten [Text] [...], den manifesten und den latenten Text oder Subtext [...],
den Text und den Bezugstext [...], den Hyper— und den Hypotext [...], den
Posttext und den Pretext» (p. 96), usando gli afﬁdabili studi di Bettina Plett, di
Renate Lachmann, di Katheinz Stierle, di Genene 0 Peter Stocker, premettendo una

panoramica dello stato della ricerca sulla intenestualità (pp. 96-100) e ﬁssando i
fondamenti teoretici della sua analisi (pp. 101-105). L’autrice evita di entrare nel

problema delle «citazioni ottiche», com'è noto già attentamente illustrato con

‘
ì
‘
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straordinaria ﬁnezza dalla Ritter Santini, limitando la propria indagine alle fonti
scritte (letterarie o meno) alle quali Mann avrebbe attinto, e il condizionale è d’ab—
bligo in un autore che cela cosi perfettamente le proprie fonti. La classiﬁcazione
viene operata secondo un duplice criterio, quello della tipologia delle fonti
(Sachbücher, Zeitungsartikel, Bücher, Brieﬂeorrerpondenz, Notizen) e quello della

modalità del loro utilizzo: diretto (citazione), trascritto (in forma di appunti poi

riversati nel testo), copiato nei Natizbù'cber e poi parafrasato. Un sistema, come si
intuisce, complesso che 1a Cerri ricosmlisce con pazienza evidenziando perﬁno la

lettera dei brani italiani usati attraverso un meticoloso lavoro di comparazione. Dal

lungo capitolo viene la conferma di ciò che già van' studiosi di Heinrich Mann
avevano sottolineato: la difﬁcoltà per il lettore normale di decodiﬁcare le citazioni,
un ‘salto’ possibile solo per lettori e critici di approfondita cultura (pp. 211-212).

Anche il mrpux delle opere ‘italiane’ di Heinrich Mann viene affrontato con

sistematicità secondo la scansione suggerita da tre percorsi tematici distinti: land
(pp. 213-267), Menschen (pp. 267-325), Muxik/Gexcbicbte (pp. 325-419); tre percorsi

che consentono alla studiosa di disam'colare e aggregare le opere in base ai soggetti

in ﬁse trattati.
Cotrettameme Chiara Cerri individua una cesura nella funzione che la rafﬁ-

gurazione del paesaggio italiano nelle opere manniane subisce Era due novelle abba-

stanza contigue: Das Wunderbare (1894) e Gexcbicbten au: Rocca de’ Fichi (1897).
Quel paesaggio che in Dax Wunderbare affascinava il lettore tedesco di «Pan»
immergendolo con forme e colori luminosi in una magica atmosfera ﬁn de :iècle’,

perde in Gexcbicbten au: Room de' Ficbi ogni funzione estetizzante per assumere
quella di Erlebnixlandxcbaft, di paesaggio che svolge un ruolo preciso nei personaggi,
nel loro animo e nel loro comportamento (p. 225 ss.), una profonda modiﬁcazione
che già lo stesso Mann annunciava in una lettera del 1894 a Ewers‘. La studiosa

nota ancora un progressivo interesse in Mann per la «dimensione sociale» e un
contemporaneo arretramento delle descrizioni paesaggistiche, rilevando che le stage

rafﬁgurazioni di alcune città italiane, particolannente care allo scrittore, non si discostano molto da quelle che la letteratura, specialmente nell’Ottocento, aveva già codi-

ﬁcate (pp. 266—267). Questi dunque i ﬁli rossi che guidano l’autrice attraverso
l’analisi dello sfondo di quattro città italiane particolarmente care allo scrittore, nelle
quali vengono ambientate opere di notevole n'lievo come la trilogia delle Göttinnen

(1903), ]agd nach Liebe (1903), Pippo Spano (1904), Zwischen den Runen (1907),
Die leleine Stadt (1909): Roma, Venezia, Napoli, Firenze e Palestrina.
A Roma, Diana (Violante von Assy) cerca la libertà, è attratta dal contatto con
la gente, con le sue superstizioni, non dalla ‘città eterna’, né dalla sua arte millenaria.

«In ‘Diana’ —— scrive Ceni _— hat die soziale Wahrnehmung Italiens den Vorrang
vor den Landschafts- und Städtebeschreibungen» (p. 231). I] fascino per l’arte
assorbirà Violante (Minerva) a Venezia, ed è la stessn Venezia di Théophile Gautier, dei fratelli Goncourt, di de Brossä, come aveva già illustrato la Ritter Santini.

’ Una rafﬁnata ricostruzione dell’atmosfera di cui vive la novella e della cura
dell’autore per la «resa del colore» fu già oggetto dello studio di Lea Ritter Santini
(Die weiße Winde, 1978).

° Scriveva Mann il 30 aprile 1894 da Viareggio: «Es kommt mir alles auf die
Stimmung an, die aus Landschaften und Kunstwerken gezogen werden».
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Anche la Stimmung che si respira nella Venezia di Mann non si discosta molto da

quell’ambiguo connubio di fascino e repulsione, di seducente bellezza e morte
disgregatrice consolidata negli scrittori che da Platen in poi descrissero la città
(pp. 233-238). Violante avverte a Venezia distintamente il presentimento della morte:
Erlebnislandscbaﬂ, dunque, come accadrà a Napoli, ultima tappa del suo percorso.
Natura, animali e uomini si fondono qui in un’annosfera sensuale nella quale Violante (Venere) si abbandona & ogni sperienza erotica ﬁno alla dissoluzione nella
morte. Scrive la studiosa: «Der Süden spiegelt die Gefühle der Herzogin und ihr

Einleben in ihre dritte Lebmsrolle wider» (p. 244).
Anche lo stupendo Rinascimento ﬁorentino sarà lo «specchio » perfetto dello
stato d’animo di Claude Mahxen in ]agd nach Liebe, ﬁno al Pippo Spano dove Firenze
rappresenta un «esempio di estrema soggenivizzazione della percezione del paesaggio e il suo trasferimento sulla costruzione stmrturale e tematica» della novella
(p. 266). In che misura poi l’interesse di Mann si trasferisca dal paesaggio al popolo

in Die kleine Siad! è cosa nom,
Personalmente riteniamo che l’individuazione della cesura tra una fascinazione
per un paesaggio tutto estetiuante, di estraniamento dalla vita quotidiana —-— come
quello che si respira in Da; Wunderbare — e il capovolgimento della funzione delle
descrizioni paesaggistiche registrabile in Geschichten auf Rocca de’ Fichi poteva

essere un'occasione anche per sondare quanto Heinrich Mann, già intorno alla metà
degli anni Novanta dell’Ottocento, avesse maturato una critica della validità del—
l’ütetismo come percorso artistico adeguato alle inquietudini che sﬁoravano nella
Moderne e nella ]abrbundeﬁwende nel suo complesso. Un discorso, questo, col quale

la Sekundirliteratur raramente si è cimentata, mentre è molto probabile che afﬁorasse in quegli anni con notevoli divergenze nelle lunghe discussioni con Thomas.
Del resto —— come abbiamo ricordato — già nelle Gòttimzen Mann deﬁnisce la
“Rinascimentomania” «Rinascimento isterico», e crea ironicamente in Claude

Mahren Uagd nach Liebe) un personaggio prigioniero dei clicbe'ex che connotavano
l’Italia, gli italiani e perﬁno la nostra arte in Germania, mentre l’estetismo degrada
Malvolto nel Pippo Spanu a volgare commediante.
Anche lo studio degli italiani nel lungo lavoro di Chiara Cem" & affrontato con
la stessa meticolosità metodologica che si conviene 3 una buona dissertazione.
Qui è la Imagelogie — questa scienza delle letterature comparate che approfondisce
l'immagine di un'emia derivandola dalla letteratura intesa in senso lato — a fornirle
gli strumenti di indagine. Aﬂiora la ﬁgura di uno scrittore condizionato, almeno

nelle prime opere, dai pregiudizi sugli italiani tipici della sua cultura, sia francese
che tedesca (p. 276), anche se è evidente una volontà di approfondimento progressive della conoscenza dei nostri connazionali. Nelle prime opere ‘italiane’ i tratti

comuni e abbastanza generalizzati sono «l'animalitä», più appariscente nei ‘mari—
dionali’, l’erotismo, la superstizione (pp. 297-298), l’oppommismo in materia religiosa (pp. 299-300), la corruzione (pp. 301-303) e la gestualità teatralizzante — vera
«Körpersprache», la deﬁnisce l’autrice — tipica del nostro popolo.

Come la letteratura critica aveva già evidenziato, più complesso è il discorso
sull’etnia italiana proposto in Zwischen den Runen, in quanto in quat'opera per la

prima volta l’italianità è conﬁ'ontata con la germanicità, o meglio la passionalità,
la sensualità, la Geixtlosigkeit, ma anche la capacità di agire o la Augen/eultur del
conte Pardi, un’incarnazione perfetta della italianità, si contrappone direttamente ad
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Arnold Acton, il pensatore tedesco caratterizzato da interiorità spirituale, moralità,
ma anche da lontananza dalla vita, isolamento, incapacità di testimoniare con
l’azione la sua spiritualità (pp. 310-313). Il poliprosperu'vismo del romanzo è com-

pletato da Lola, una presenza ﬁn troppo signiﬁcativa nella vita dei fratelli Mann, una
donna nata «fta le razze», per metà tedesca e per metà brasiliana, che vede cri-

ticamente entrambi, nel senso che giudica negativamente Arnold con la sua metà

meridionale e altrettanto fa con Pardi con l‘altra metà nordica. Decide di dividere

la sua vita con Arnold nel momento in cui questi conquista la capacità di azione:

prima rafﬁgurazione (un po' ‘forzata', in verità!) in Heinrich Mann della fusione di

«Geist und Tat» (pp. 307-321) e di integrazione critica delle due culture.
Il titolo della terza parte del capitolo dedicato all’opera di Mann (Musik/
Geschichte) propone un accostamento solo apparentemente arbitrario, in quanto l’in—
teresse dello scrittore per il nostro Risorgimento — vera matrice storica, secondo
Mann, dei fermenti democratici del nostro paese — non sempre ?: disgiunto dal

fascino per la musica italiana in genere e per quella di Puccini in particolare, come

è testimoniato da la piccola città, un romanzo in cui la fusione dei due poli, storia
e musica, sembra perfetta.

Eventi come la caduta di Roma, Porta Pia, (: le vittoriose campagne di Gari-

baldi e il mito che accompagnò la fama del generale, hanno costituito lo sfondo su

cui si muove un nutrito numero di novelle scritte nei primi anni del Novecento,
deﬁnite da Chiara Cerri «novelle del Risorgimento» (Fulvia, Der Tyrann, Die Branzilla e Auferstehung), apparentemente vòlte a disegnare, anche se @ sprazzi, circa 100
anni di storia italiana (da Napoleone ﬁno alla liberazione di Roma [pp. 338-355]),

ma che sul piano narrativo rivelano una signiﬁcativa maturazione artistica e ideologica di Heinrich Mann. La critica dell’arte intesa come pum esibizione estetica è

in esse ﬁn troppo palese, ]a sua sovrapposizione, anzi identiﬁcazione, con ]a Macht,
già individuata da Renate Werner, è confermata di buon grado dall’autrice: « Macht
und Kunst (im ästheﬁzistischen Sinn) werden also als zwei ähnliche, genauso falsche
und despou'sche Lebensprinzipien dargestellt » (p. 342). Branzilla e Alessandro (Der
Tyrann) sono ugualmente «malvagi» e ad essi Mann ﬁnalmente oppone artisti, come

Cavazzaro, che superano il postulato dell’art pour l'art per proporre un’arte genuina
che proviene dalla vita e dalla gente (p. 344). Sono novelle nelle quali ﬁgure come

Fulvia (1905) professano apertamente impegno sociale, aperture a istanze demo-

cratiche, sono i primi ven" Tatmenschen della narrativa manniana.
Quasi 70 pagine dedica Chiara Cerri all’argomento Puccini-Heinrich Mann
(pp. 355419), ripercorrendo, con l’attenzione che ormai conosciamo, sia le opere

di Mann nelle quali in modo più o meno mediato la musica di Puccini assume rilievo

narrativo (almeno ﬁno a Zwischen den Kassen), sia la copiosa Sekundà'rliteratur sul—
l’argomento, sia ancora gli studi specialistici sull’opera di Puccini. L’approfondi—
mento dell’argomento trova la sua motivazione nella proposta della studiosa italiana
di una nuova prospettiva che sembra aprirsi nel rapporto tra lo scrittore tedesco e
il compositore, un rapporto che la critica aveva invece deﬁnitivamente codiﬁcato.
Innanzitutto corretta ci sembra l’individuazione di un doppio percorso che lega
i due artisti: «persönliches und literarisches» (p. 362), nel senso che le ﬁgure dei
suoi primi romanzi ‘italiani’ sono tutte in cerca dell’amore, come il loro autore che
vuol abbandonare la vita di avventure galanti e impegnarsi in un rapporto vero,
quale sarà quello con Ines Schmied. Entrambi conoscono per lo più solo l’amore
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sensuale, ma bramano quello spirituale (anche se ne sono incapaci). Le ﬁgure di
Puccini li realizzano entrambi. Nelle opere del maestro, scrive la Cerri, Mann vide
«die erwünschte Fusion beider Formen der Liebe: die Wichtigkeit des Sinnlichen
eineßeits und die Sehnsucht nach wahrer, geistiger Liebe anderseits. [...] Die
echten, tiefen Geﬁilﬂe, die Puccinis Opem prägen [...], der Wille seiner Figuren,
aus Liebe auch das Unmögliche zu versuchen, seien [...] Ausdruck einer sinnlichen

und starken Lebens- und Liebesfähigkeit. Das ist jedoch was Heinrich Manns
Romanﬁguren fehlt» (p. 358 ss.). Claude in ]aga' nach Liebe più volte è attratto nel
turbine doloroso, nostalgico, passionale della musica di Manon Lamm! (p. 363 s.);
Leonie, un’altra ﬁgura di Mann incapace di ‘vero’ amore, nella novella Scbauxpielen'n
(1904), assiste a una rappresentazione privata di parti de La Bohème, anche se solo
Lola in Zwischen den Rassen, « ‘puriﬁcata’ dalla musica della Tosca » (p. 367), riesce

a superare il forte legame erotico con Pardi e a desiderare un amore ‘spirituale‘
(p. 366 ss.).
Un deciso ‘salto’ umano, artistico e ideologico è rappresentato invece dalla fun—
zione dell’opera musicale ne IA piccola citta‘ (1909). Ribadita con Bachtin la «poli-

fonicità» del romanzo (p. 369), la studiosa constata che la musica de [a povera
Tom'etta, pur conservando nelle scene d’amore tratti pucciniani, non ha effetto su
singoli personaggi, come era accaduto nei precedenti lavori, ma sui singoli com»
ponenti del pubblico e sul pubblico nella sua totalità, nella sua essenza di ‘popolo’,

si traforma cioè da «Gefiihlsoper» ìn « Volksoper»: «das Publikum der ‘kleinen
Smdt’ [erlebt] die Arme Tanielta als ein stark gesellschaftlich geprägtes Geschehen,
als einen kollektiven Kunstgenuss, der die Menschen emotional verbindet» (p. 387).

Se si aggiunge che l’opera ha un contenuto sostanzialmente verista, l’allontanamento
di Mann da Puccini diventa, secondo la Cerri, palese (pp. 387-388), per cui l’iden-

tiﬁcazione del maestro Dorlenghi — nel romanzo il compositore della musica dell’opera — con Puccini, come proposto dalla Ritter Sandni, è «nicht stichhaltig» e
« dünn» (pp. 389-392). E ciò in Virtù del fatto che né le Messe composte dai maestri
in gioventù sono comparabili, né i pochi particolari biograﬁci di Dorlengbi reperibili
nel romanzo possono far pensare & Puccini. Se la confutazione si limitasse a queste
scarne considerazioni, dovremmo decretame la sostanziale marginalità. L’autrice

però va oltre. Tutto il romanzo, secondo la giovane studiosa, con la contesa fra il
partito clerical-conservatore (Don Taddeo) e quello progressista (awocato Belotti),
la conciliazione ﬁnale favorita dalla rappresentazione de La povera Tonietta, la conquista sofferta di ‘umanità’ e ‘democrazia’ propongono da un lato una rappresen-

tazione ‘abbreviata‘ del Risorgimento italiano e dall’altra alludono scopertamente alla
conciliazione fra Chiesa e Stato nell’Italia dell’Ottocento e alla ﬁne del Kulturkampf
in Germania (pp. 392407). Scrive [a Cerri: «Dieser Wunsch nach harmonischer
Verbindung von Staat und Kirche verwirklicht sich im Roman in einer italienischen
Stadt, soll aber in Wirklichkeit in enter Linie auf Deutschland bezogen werden »
(p. 404), una conclusione alla quale alludeva lo stesso Mann nella celebre lettera a
Lucia Dora Frost del 19 febbraio 1910. Questa individuazione di un clima risorgimentale ne] romanzo, avallata dalla presenza di varie ﬁgure di «:x-garibaldini, e il
passaggio, sempre più accentuato nel corso del romanzo, de La povera Tanietta da
Gefüblxoper a Volkmper, induce la studiosa a supporre in Mann più un inﬂusso

verdiano che non pucciniano (pp. 411—419). Un inﬂusso indotto dalla nascita del
mito di Verdi che la studiosa fa risalire agli anni intercorsi tra la morte del compositore (1901) e il centenario della nascita (1913): «Möglicherweise» — scrive la
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Cerri — «sind bestimmte, zum Mythos gehörende Vorstellungen in den Roman
eingeﬂossen, vielleicht auch unbewusst » (p. 418). Probabilmente l’ipotesi & un po’
azzardata, sostenuta com’è da supposizioni più che da certezze scientiﬁche, visto che
non possediamo riscontri in merito, ed è per questo che ]a studiosa stessa chiude

il suo lavoro affermando di non voler «criticare» la Forschung manniana, bensì solo

arricchire il dibattito intorno al romanzo (p. 419).
Non c’è dubbio che il fondamentale studio sul Mann italiano di Lea Ritter

Santini del 1965 abbia in primo luogo soﬁerto del fatto che fosse stato scritto in

lingua italiana, e Chiara Cerri con questo lungo e meticoloso lavoro colma tale ‘sof—

ferenza’. La cura con cui l’autrice ha rovistare archivi, ha ricostruito citazioni e

proposto materiali anche inediti conferisce alla sua dissertazione il rilievo di un vero
manuale di consultazione vòlto ad arricchire la ricerca su Heinrich Mann. Certo è

che le diffuse premesse teoretiche, come ad esempio quella sulla intertestualitä o
sulla Imagelogie, pur comprensibili in sede di dissertazione, nuocciono non poco alla
ﬂuidità e alla concentrazione del discorso. Di buon grado accogliamo però questa
lettura più ‘modema’ dell’opera italiana dello scrittore tedesco ed esprimiamo il
nostro compiacimento per il fatto che essa per lo più confermi i risultati di una
bibliograﬁa diventata ormai imponente, che Cerri dimostra di dominare bene e di
interpretare correttamente anche nei momenti di confronto più aspro con la letteratul'a critica mamu'ana. Siamo certi che, come essa stessa si augura, la sua mono-

graﬁa sarà per molti uno stimolo ad approfondire quasto fondamentale periodo della

maturazione di Heinrich Mann, specialmente per metterne in rilievo l’originalità e

la conquista di un atteggiamento sperimentale, nel quale egli vide l’unico vero modo
di un artista di onorare il proprio lavoro.
GIOVANNI CHIARINI

HANNAH ARENDT - HERMANN BROCH, Carteggio 1946-1951, a cum e con un saggio
introduttivo di Roberto Rizzo, traduzione di Vito Punzi, Genova-Milano,
Marietti, 2006, 307 p., € 24,00".

È consuetudine ormai consolidata celebrare i giubilei avanzando a] contempo
dubbi sulla loro utilità, owero sul “senso e nonvsenso” dell’iniziativa, come recitava

i] titolo di una discussione promossa nel 2000 dallo «Jahrbuch der Deutschen Schillergeseﬂschaft». Ma forse, come avviene con le vere fate di compleanno, nme
uguali, ma ciascuna diversa dall'altra, ogni ricorrenza si merita in effetti una sua

specifica considerazione. Senza dubbio, il centenario per la nascita di Hannah
Arendt nel 2006 ha signiﬁcato la trionfale constatazione della presenza ormai imprescindibile del suo pensiero nel Novecento come pure nel dibattito contemporaneo.

Non è questo il luogo per indagame le ragioni, tanto meno per enumerarle tutte;

basta dire che la riﬂessione della Arendt pare oErixe spunti vitali per continuare a
* La traduzione delle citazioni contenute nel corpo del testo con il dferimmto al
numero di pagina fra parentsi in alcuni casi è tacitamente rivista da chi scrive.

