
 

   

“ANDIAMO A DARE UN’ALTRA OCCHIATA

A THOMAS MANN”

ELEMENTI MANNIANI IN THE PERFECT SPY DI JOHN LE CARRÉ

di ALESSANDRO FAMBRINI

Le trame dell’universo narrativo di John le Carré s’intrecciano
spesso con il mondo tedesco, verso il quale le spingono la costellazione
politica degli anni della Guerra Fredda, dapprima con le due Gennanie
divise a fornire uno scenario ideale per il balletto di ambiguità e di appa-
renze ingannevoli che scandisce i rapporti tra le potenze al di qua e al
di là del Muro, e poi, dopo il collasso e il dissolvimento del blocco sovie-
tico, a incarnare il territorio di nessuno in cui convergono le schegge

disperse di una storia frantumata e che cerca faticosamente di ricomporsi.
A tale mondo le Carré si accosta con la consapevolezza che gli deriva

anche da una conoscenza profonda della letteratura tedesca, nella quale

si è laureato a Oxford, presso il Lincoln College, nel 1956, e che percorre

come una scia sotterranea buona parte della sua produzione. In un suo
breve saggio del 1994 (Barack und Spy story: Simpliciam'scbex bei ]abn le
Carre')‘ Italo Michele Battafarano mette a fuoco le ascendenze grimmels-

hauseniane all’interno del romanzo A Perfect Spy (1986), individuando
corrispondenze e simmetrie celate e palesi nel corpo della narrazione.
Anche noi ci soffermeremo su questo romanzo, tentando di ripercorrerne

un altro ramo che cresce nel territorio della letteratura tedesca e, pre

dsamente, fa capo a Thomas Mann.

Nella prima parte di A Perfect Spy, nel costruire e delineare il rap—
porto tra Magnus Pym :: Axel, rispettivamente il protagonista-narratore

del romanzo e il suo antagonista—alter ego, le Carré fa assistere i due
amici, che si trovano a Berna, a una conferenza di Mann, descritto come

«God himself, tall and angular like Uncle Makepeacew. Lo scn'ttore
tedesco, i tratti ridisegnati da una lieve ironia, « entra» cosi nel romanzo,

interagisce, lui vero, con i personaggi di fantasia tramite lo scambio di
una stretta di mano:

'In LM. BATI‘AFARANO, Glanz des Baruch. Forschungen zur deutschen als europäi-
xcber Literatur, Bern 1994, pl). 475-482.

'JOHN LE C…, A Perfea Spy, London 1987, p. 271.
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Thomas Mann peered at Pym, then at Axel so pale and etherea] from his fever.
Thomas Mann frowned at the palm of his own right hand as if asking himself
whether i! could take the strain of an aristocratic embrace. He held out his hand
and Pym shook it, waiting to feel Mann’s genius flow into him like one of those
electric Shocks you used to be able to buy at railway stations — hold this knob and
let my energy revive you. Nothing happened, but Axel’s enthusiasm was enough for
both of them’.

Poiché Pym è anche l’autore fittizio del brano che stiamo leggendo
nonché di buona parte del libro, l’attesa della «scossa geniale » da parte
di Thomas Mann acquista connotati simbolici, e la delusione è una misti-
ficazione smentita dal romanzo stesso. L'esperienza è in ogni caso una

delle tappe dell'« iniziazione alla vita » di Pym e difatti sarà rammentata
piü volte da Axel all’amico negli incontri successivi; da essa Pym esce
trasformato nella sua opinione dell’autore tedesco: se prima egli «had not

cared for Thomas Mann till now » giudicando « his prose pelfumed and
unwieldy>>t l'episodio, che cementa il rapporto con Axel, innesca una

reazione in seguito alla quale Pym «felt so proud and rich he decided
that Thomas Mann was the best writer in the world»’.

In seguito, a Oxford, Pym intraprende lo studio della letteratura
tedesca antica, « immersing himself in the garbled texts of mediaeval min—
strels with the same energy that, in an earlier life, he had bestowed on

Thomas Mann »". E sotto l’egida di Thomas Mann continua a misurarsi
il rapporto di esclusività che lega Pym ad Axel in quel loro « country with
a population of two»7:

«Good men are scarce», I thought. «How many people in the world have shaken
hands With Thomas M…?»fi,

dice Axel a Pym in un punto cruciale del romanzo, e più tardi ribadisce:

They don't read Thomas Mann, these guys“,

a segnare il confine che divide loro due degli altri che abitano il «crude
country»… con il quale è designata non solo la Cecoslovacchia, cui la
battuta si riferisce, ma il mondo.

’ Ibidem.
'Ibidem.
$Im", p. 272.

"Il/i, p… 340.
7Ivi, p. 478.

‘Iai, p. 465.

"Ivi, p. 548.
'" Ibidem.
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Thomas Mann è poi una sorta di angelo che scende su Pym al
momento del primo, fatale reincontro in Austria, quando viene stretto

il patto che segnerà il futuro di Pym come doppiogiochista e ne con-
dizionerà il destino, e la cui sagoma si mescola con quella oscura di
Axel. La nominazione di Mann rappresenta l'ulteriore incarnazione di
una memoria che negli anni di separazione non ha mai smesso di osses-

sionare Pym:

His first response, I am sure, was disbelief. He had encountered Axel very often
in the last few years and this was merely another example of the phenommon.
Axel watching him in his sleep, Axel Standing at his beside With his beret on —
«Let’s take another look at Thomas Mann » ".

Ma Thomas Mann è anche una sorta di referente occulto rispetto
al quale il romanzo si organizza e si modella: la scrittura e la struttura
modemo-picaresche si situano su una linea che da Grimmelshausen
giunge fino al Felix Krull (è del resto lo stesso Thomas Mann a invocare
la contiguità tra le due opere) ‘2, con paralleli non solo nel registro nar-

rativo esuberante e insieme autoindulgente, ma anche nella trama, tra le
peripezie giovanili di Krull e Pym, nel loro itinerario d’iniziazione in stra-
niere terre «da conquistare» tra alberghi, circhi, nobildonne e gioielli.
Alla linea onomastica Simplicius/Magnus individuata da Battafarano,
allora, non è forse azzardato inserire quella Serenus (Zeitblom, del Doktor
Faustus, il vero punto di riferimento di le Carré, come vedremo)

/Felix/Magnus‚ e non è da escludersi anche una reminiscenza dello Zau—

berberg (in A Perfect Spy Pym e Axel una settimana dopo aver assistito
alla conferenza di Berna si organizzano « to take themselves to Davos to
visit the Shrine of Mann’s diseased souls»“, e appunto in quel viaggio

viene definitivamente sancito il sodalizio tra i due), a un certo punto del

quale Settembrini, con un’eloquenza che certi personaggi di le Carré sem-
brano avere ereditato (per esempio il padre di Pym), fa cenno a un suo

"Ivi, p. 456.

" «Im übrigen gehört es [Felix Krull] zum Typ und zur Tradition des pikaräken,
des Abenteurer-Romans. degsen deulsches Urbild der Simpliciu: Simplicim'mux ist»
(TH. MANN, Rückkehr, in Über mich :elbxt. Autabiagrapbixcbe Schriften [Gesammelte
Werke in Einzelbiinden, a cura di P. de Mendelssohn], Frankfurt a.M. 1983, p. 476).
La lettura del Simplicissimux accompagnò anche la stesura del Doktor Faust… (cfr.
TH. MANN, Die Entstehung des Doktor Fuuxtux. Roman eine: Romani, in Rede und
Antwort [Gemmmelle Werke in Einzelbänden, a cura di P. de Mendelssohn], Frank-
furt a.M. 1984, p. 181); e nel 1944 Mann scrisse il Vorwort per la prima edizione svedese
del romanzo di Grimmelshausen.

"JOHN LE CARRÉ, A Perfea Spy, cit., p. 271.
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conoscente, un cene Magnus, un borghese prosaico, «ein Bierbrauer aus

Halle » che distribuisce grani di saggezza pratica, negando alla letteratura
ogni dignità e ogni consistenza:

«Lassen Sie mich mit der Literatur in Ruhe!» sagt er. «Was bietet sie? Schöne
Charaktere! Was fang’ich mit schönen Charakteren an! Ich bin ein praktischer
Mann, und schöne Charaktere kommen im Leben fast gar nicht vor»“.

Il gioco sulla letteratura fatto all’interno della letteratura e da per-
sonaggi imbevuti di letteratura è forse trito, ma non è espediente raro
in le Carré, uno dei personaggi più popolari del quale, George Smiley,
« aveva sognato le accademie e una vita dedicata alle oscurità letterarie
della Germania del diciassettesimo secolo » ", e rivestito (come espediente
di copertura all’attività spionisn'ca) ruoli d’insegnamento nell’università
della Germania nazista. ]] rammentato episodio dello Zauberberg appalh
tiene a una delle prime apparizioni di Settembrini, presenza collegata a
un’aura diabolica, il cui esordio nel romanzo è segnato dal capitolo inti-
tolato Satana e dalla declamazione del carducciano inno A Satana. E que-
sto ci introduce a quello che sembra essere il vero referente segreto di
A Perfect Spy, ovvero ai ricorsi faustiani, numerosi e variamente distri-

buiti. Una trasparente citazione goethiana viene offerta come motivazione
profonda delle acrobazie di Pym, della necessità del suo agire convulse:

Why did Pym do it, Tom? In the begimüng was Lhc deed. Not the motive, least
of all the word. It was his own choice. It was his own life“.

E cosi, in seguito, Pym si trova a ripercorrere e riaggiornare secondo

le proprie coordinate un altro topox della mitologia faustiana:

He looked sharply at his watch. Five o’clock. Why hasn’t the clock chimed?
I’ve gone deaf. I’m dead. I’m in a padded cell. From across the square the first
chime sounded. One. Two. I can stop any time I want, he thought. ] can stop
it at one, at two, at three. I can take any part of any hour and stop it dead.
What I cannot do is make it chime midnight at one o’clock. That's God’s trick,
not mine “.

Le circostanze prosaiche in cui si svolge l’episodio de11’« eternizza-
zione dell’attimo » —— Pym ha appena finito di descrivere le poco nobili
considerazioni che l’hanno spinto al secondo matrimonio — segnano la

"TH. MANN, Der Zauberberg, Frankfurt a.M. 1954, p. 138.
"JOHN LE CARRE, Cbiamala per il morto (Call for tbe Dead, 1962), trad. it. di

L. Weiss, Milano 1995, p. 9.

“’JOHN 1.15 CARRÉ, A Pen‘m Spy, cit., p. 351.
"Ivi, p. 571.  
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distanza che divide il mondo di le Carré dal prototipo goethiano e indi-
cano come qualcos’altro si sia calato in quello spazio, avvicinando un
modello altrimenti impraticabile.

È il Faust di Thomas Mann più di quello di Goethe ad affiorare
dalle pagine di A Perfect Spy, () piuttosto un Faust goethiano e mitico

passato attraverso il filtro di Mann. Di tale percorso si ha quasi una sim-

bolica sintesi nel succedersi degli eventi che vedono dapprima Axel
malato assistere nel delirio alla trasformazione del cagnolino della famiglia
Ollìnger, nella cui casa egli vive con Pym, in apparizione diabolica
(«What’s that poodle in the corner?» «It’s Herr Basti and he’s a chow—
chow, not a poodle». «I thought it was the Devil») " e quindi l’imme-
diato svolgersi dell’episodio manniano:

Till a day when Pym woke to find Axel standing fully dressed at his bedside.
«It is Goethe's birthday and it’s four in the afternoon », he announced in his military
voice. «We must go into town and listen to the idiot Thomas Mann»“’.

La coincidenza dell’episodio manniano e del “compleanno di
Goethe” è un’evidente forzatura impressa da le Carré alla storia. Mann
tenne effettivamente due conferenze a Berna nel dopoguerra 2“, una prima
nel giugno 1947 e una seconda nel giugno 1949, ed è a quest'epoca
— anno del secondo centenario goethiano, una data sicuramente allet-

tante, che riempirebbe di ancor maggior risonanza quel “compleanno” —
che prcsumibilmente, vista la cronologia intema al romanzo, si svolgono
i fatti“. Mentre l’argomento della seconda conferenza bernese era stato
«Goethe und die Demokratie », quello del 1947 aveva affrontato il tema
« Nietzsches Philosophie im Licht unserer Erfahrung ». È quasi superfluo
ricordare come la riflessione su Nietzsche (e sulle L‘omeguenze di Nietz-
sche) sia cruciale per l’ultimo Thomas Mann, e Nietzsche del resto è
il soggetto più o meno occulto del Doktor Faustux. In A Perfect Spy,
nel primo incontro nel granaio in Austria, Axel afferma di aver frequen-
tato l’università al suo ritomo in Cecoslovacchia, al che Pym gli chiede
di rimando:

"Ivi, p. 270. E in seguito viene rammentato il barboncino Bastl, «whom Axel had
once accused of being his Fausu'an Devil» (ivi, p. 292).

"Ivi, p. 270.
’“ Per questo dato, come per i succßsivi, mi baso su Tbamax Mann. Eine Chronik

seines Lebens, a cura di H. Bürgin : H.-O. Meyer, Frankfurt a.M. 1974.
“ E alla fine del 1948, secondo quanto si apprende dagli «allegati» al capitolo 6,

che Magnus lascia il collegio e viene inviato in Svizzera, dove si svolgeranno gli eventi
successivi, al seguito della «baronäsa Weber».
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But what did you study? [...] Thomas Mann? Nietzsche?22

Sempre che sia lecito mettere in rapporto le sottili mistificazioni
della letteratura e la (presunta) oggettività della storia, sarà anche utile

ricordare che, nel primo giro di conferenze, tra i soggetti più ricorrenti
erano state le letture dal Doktor Fauxtus”, allora di imminente pubbli-

cazione (usci nell’ottobre 1947). Sembra proprio, a osservare il mosaico

nel suo insieme, che le Carré si ingegni a collegare gli eventi, quelli auten-
tici (la presenza di Mann in Svizzera, le conferenze ivi tenute, i soggetti
di tali conferenze, da Nietzsche alle letture del Doktor Faustux a Goethe)

e quelli fittizi (non solo la forzatura del far coincidere la presenza di
Mann con l’anniversario goethiano, ma lo stesso intrecciarsi del suo pas-
saggio con figure di fantasia come Axel e Pym) all’insegna di una sintesi

che fonde liberamente letteratura e realtà.

Al di là, comunque, della rete di citazioni e di rimandi e dello stesso

gioco di scrivere sul passato in finta chiave autobiografica mentre intorno
il tempo reale precipita (le memorie finte di Pym stanno in questa pro—

spettiva al romanzo vero di le Carré come le memorie finte di Zeitblom
stanno al romanzo vero di Mann), un chiaro riverbero del modello man-

niano si ha nell’episodio del “patto”. La memoria dell’incontro di Adrian
Leverkühn con il suo demonio nel centrale capitolo XXV del Doktor
Fauxtux riecheggia nel romanzo di le Carré, sdoppiata in due scene tra
Magnus e Axel che trascolorano l’una nell’altra. Axel è per suo conto

figura diabolica: «I am a champion of the middle ground>>14, afferma
Pym citandolo a un cetto punto del romanzo, e vexso la natura infera lo
avviano gli attributi della promiscuità sessuale («He has women in his
room>>25, denuncia scandalizzato Pym al padrone di casa, all’inizio del
rapporto con Axel, quando ancora la loro relazione è oscillante, e quello,
scintillante «With impish pleasure »“, risponde: «I think he has all the
women of Bern»)17, del travestimento, della zoppia (Axel è zoppo come

la prima apparizione del diabolico nell’orizzonte dj Serenus e di Adrian

nel Doktor Fauxtux, Schleppfuss), che si tinge di colorito blasfemo nella
scena in cui il suo passo monco lo spinge, in chiesa, ad accodarsi a_i

2ZJOHN LE CARRÉ, A Pedect Spy, cit., p. 463.
” Negli stessi giorni in cui teneva la sua,conferenza su Nietzsche & Berna risultano

letture dal Doktor Futuna a Zurigo, St. Gallen e Amriswil.
2‘JOHN LE CARRÉ, A Perfea Spy, cit., p. 542.
2’Iui, p. 264.

26Ibia'em.
” Ibiliem.
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fedeli nella comunione per sussurrate in segreto agli orecchi della mo-
glie di Pym:

And he has limped into the aisle. A dozen people or more had fallen in behind
Mary, including the Ambassadress, her spotty daughter and & fiock of Americans.
Yet a limp is a limp and good Christians stop for it and smile and let it go ahead,
and there he was behind her, the privileged recipient ofeverybody's Charity.
And still each time the queue takes a pace nearer to the alter he limps as infimately
as if he were petting me on the bum“.

E del resto come l’apparizione diabolica, secondo quanto postula
Zeitblom («Ein Dialog? Ist es in Wahrheit ein solcher? Ich müßte wahn—
sinnig sein, es zu glauben»)2", non è altri forse che la metà di Adrian,

cosi Axel è la metà di Magnus. Cosi esclama Mary rivolta ad Axel in una

sorta di invocazione alle potenze delle tenebre:

He is tempting me and I am hearing him for all I am worth. He is drawing me
to him and I am saying ya please. I am saying, «I will come to you for the sake
of Magnus and my child ». I am saying, «I will come to you if you are Clarity,
even if you are evil. Because I am searching for a light, any light at all, nnd going
half off my head in the darkness. I will come to you because you are the other half
of Magnus, and therefore the other half of me»”.

]] primo incontro di Pym con Axel, come già quello di Faust con
Mefistofele nel Fauxlbucb di Spies e quindi in Goethe e Mann (« Da fühl
ich mich auf den Plotz von schneidender Kälte gettofien»", scrive
Adrian all’inizio del suo resoconto infernale), si svolge nel segno del gelo,

quando «the first snowfall was driving out the autumn » ”, alternato a
quello altrettanto demoniaco del fuoco (la caldaia di fronte alla quale
Magnus scende a stendere i panni) e per di più in un luogo sotterraneo,
nella cantina di casa Ollinger, mentre il gelo la fa di nuovo da padrone
al momento del secondo faccia a faccia:

A couple of days passed. On the third Pym banged on Axel’s door and found him
Standing smoking at the open window With several heavyJooking books before him
on the sill. He must have been freezing but he seemed to need the open air to read
by. [...] In the sunless river valley the frost drifted about in evil clouds and the cold
was mercyless. Axel seemed not to notice”.

"Im", pp. 356557.
” TH. MANN, Doktor Fuuxtus. Dax Leben dex deutxcben Tnflxetzerr Adrian Leverkübn

erzà'bll von einem Freunde, Berlin—Frankfurt a.M. 1949, p. 351.
”JOHN LE CARRE‘, A Perfect Spy, cit., pp. 357-358.
" TH. MANN, Doktor Faustux. cit., p. 354.
"JOHN LE CARRÉ, A Per/m Spy, cit., p. 258.
”Ivi, pp. 264-265.  
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Preceduta dall’avvertimento « diabolico» del cane Basd (nello scen-
dere le scale, Pym « could be plunged into darkness and trip over Herr
Bastl, who owned the boiler»)", l’apparizione di Axel ricalca quasi
alla lettera quella della visione infernale di Adrian nel Doktor Fauxtux:
una voce che esce dal nulla e che solo a poco a poco si mette a fuoco
nei contorni un po’ inceni di una figura umana:

[Pym] saw [...] the undear form of a Slender man curled on the armchair, clutching
a patchwork blanket to his neck with one long white hand, and a book With the
other. He were a black beret and had & drooping moustache. No feet showed, but
his body had the look of something Spiky and wrongly folded”.

Seduto in poltrona cosi come il compare satanico di Adrian sul sofà,
raccolto su se stesso tanto da non essere a prima vista distinguibile
(«Jemand sitzt im Dammer [...] in der Sofaecke mit übergeschlagenem
Bein ») ", avvolto nella sua coperta patchwork che richiama la « karierte
Jacke » ” dell’innominata figura, il capo coperto da un berretto come lui

che porta << eine Spomniitze übers Ohr gezogen » “‘, Axel condivide con

l’antagonista/gemello di Adrian innanzitutto caratteristiche somatiche

quali la magrezza, il pallore («kìisig»”, appare dapprima il viso del

demonio, quindi « bleich und gewölbt die Stim»°°‚ quando cambia
d’aspetto a metà del capitolo), l’indeterminatezza dei tratti. Mentre il
demonio manniano muta a suo piacimento in sembianze contraddittorie,

Axel sembra avere scritte su di sé, in un fisico dall’aspetto indeterminato,

le proprie contraddizioni. Cosi scrive le Carré:

Though desperately thin, his face was by nature founded. His bmw was tall but the
hank of brown hair that grew sideways over it gave it a curved and saddening air.
It was as if his Maker had put His thumb and forefinger to either temple and yanked
the whole face downward as a warning to his frivolity".

Nei lineamenti confusi spiccano comunque le mani delicate e sottili
(« Weiche, magere Hände dazu, die mit Gesten von feinem Ungeschick
seine Rede begleiten, manchmal zart über das dicke Schläfen- und

“ Ivi, p. 258.
” Ivi, p. 259.

”TH. MANN, Doktor Fauxlus, cit., p. 354.

"Ivi, p. 355.

“Ibidem,
“Ibidem,
“I…; p. 378.
“JOHN LE CARRÉ, A Per/ea Spy, dt., p. 262.  
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Nackenhaar streichen»“, scrive Mann 3 proposito della sua creatura dia-
bolica; e «Discovering the moustache, the fingers of one White hand
began stroking it reflectively downward ».", è uno dei primi gesti di Axel
descritti da le Carré) e gli occhi che «twinkl[e] out of their own sha—
dows»“, cosi come brillano («schimmern ») «feuchtdunkle, etwas

gerötete Augen»" del demonio manniano.

A tali caratteristiche fisiche si aggiungono similitudini «strutturali»
quali l’ironia con cui Axel affronta un Pym intimidito ed esitante, l’ag—
gressività nel dialogo, la reticenza sul nome, tanto che come l'apparizione
diabolica anche Axel, di cui non conosciamo il cognome e che di volta

in volta si presenta con nomignoli o identità cangianti come Petz,

Hampel, E. Weber, Poppy, potrebbe dire « Ich habe ja fast nur solche,

fast nur Necknìimchen»‘°. Tutto ciò ricorre, dopo l’arresto di Axel in

Svizzera e la lunga pausa di silenzio, in quella che è in un certo senso
una replica potenziata di quel primo incontro, ossia nell'episodio com

sumato nel granaio sul confine tra Austria e Cecoslovacchia. L’entrata

in scena di Axel qui è ancora più segnata da un’aura di apparizione.
Sullo scenario immoto cala d’improvviso Axel che, silenzioso come una
creatura sovrannaturale, appare dal nulla, già seduto, come il demone di
Adrian, in una penombra rischiarata appena da “a lighted oil lamp”.
Dapprima Pym aamina con prudenza l’ambiente in cui campeggiano un
tavolo e due sedie vuote, poi si aHaccia sul fienile al piano di sopra,

al quale si accede per una scala a pioli, e quando ridiscende Axel è là:

A Slender figure was sealed at the head of the table. He was leaning alertly forward,
posing for something. He held a Cigar in one hand and an automatic pistol in the
other. His gaze, like the barre] of the automatic, was fixed on Pym“.

Come Adrian, anche Pym « dubita» dell’esistenza di Axel, ne so-

spetta l’appartenenza non al mondo reale, bensi agli ambiti della propria
mente", e come Adrian è costretto anch’egli, tuttavia, a fare dolorosa-
mente i conti con lui:

“TH. MANN, Doktor Fauxtux, cit., p. 378.
“JOHN LE CARRE, A Peq‘ea Spy, cit., p. 259.
"‘ Ivi, p. 262.
"TH. MANN, Doktor Palmas, cit.. p. 378.

“ Ivi, p. 358.
"JOHN LE cm, A Perfect Spy, cit., p. 455.
" Ibidem.

" Axel SICSSO legittima l’ambiguità negando la propria esistenza, o meglio affermando
la propria non-esistenza: «I Axel — this Axel here — look at me - I do not exisl. Not for
Membury, not for Sabina, not even for yourself. Even when you are lonely and bored
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With Axel so much upon his conscience, therefore, Pym knew for & fact that Axel
did not exist. And with this certainty in his head it was perfectly reasonable that
his next raponse to seeing Axel was downright indignation that someone so tho-
roughly forbidden, someone who had been literally, for whatever reason, banìshed
out of sight or mention over the borders of Pym’s kingdom, should pmume to be
sitting here, smoking and smiling and pointing a pistol at him ”.

Riluttante eppure già sedotto da quel vistoso materializzarsi del pro—
prio destino, Pym si predpita tra le braccia dell’amico/altra metà di se
stesso e stringe il patto di spionaggio e tradimento che, non meno del
patto di Adrian, ne segnerà la fortuna e la fine.

Questo è quanto si può ricostruire sulla base dei testi. La ricerca

di ulteriori simmetrie è destinata a restare senza esito, a delineare analogie
troppo meccaniche o superficiali, anche quando scoprono convergenze
stimolanti e plausibili". Il romanzo di le Carré ovviamente non è una

copia truccata di quello di Thomas Mann, non nutre intenti di deliberata
parafrasi; di quest’ultimo, tuttavia, sembrano essere penetrate in A Perfect

Spy suggestioni e spunti che si sono cristallizzati tanto in singoli episodi

quanto nell’impianto d’insieme, e che la lente critica mira a decrittare e
a recuperare. Se_ il mondo di Grimmelshausen in cui ogni certezza è
sconvolta e quello di le Carré si toccano nell’impazzimento di ogni bus—
sola e nell’insegnamento, «daß die Welt Ort der Narrheit ist, weil alles,

was richtig erscheint, sehr wahrscheinlich falsch ist »”, è in definitiva dal

mondo di Mann, smarrito sui confini di una guerra e di una crisi non

meno terribili, che si protende come un prolungamento insensato quello

in cui Pym @ Axel vivono e agiscono. In un simile mondo, il sopravvivere
diviene un numero funambolico eseguito sul filo dei mascheramenti, dei

codici, dei cifrati che confondono le cause iu cui è divenuto impossibile

and you need to impress somebody or buy somebody or sell somebody, I am not «
creature in your game. If your own people dummen you, if they torture you, you must
still deny me» (ivi, p… 469)…

” Ivi, p. 456.
” Sulla base di una di esse almmo degna di menzione, per esempio. si può ipotizzare

una derivazione del «triangolo erotico» Pym — Mary — Jack Brotherhood nel romanzo
di le Carré da quello Adrian Leverkühn — Marie Godeau (si noti la coincidenza del nome)
— Rudi Schwerdtfeger del romanzo di Mann, che a sua volta si ispira alla vicenda di
Nietzsche (« Da so viel Nietzsche in dem Roman ist, so viel, daß man ihn geradezu einen
Nietzsche-Roman genannt hat, liegt es nahe‚’in dem Dreieck Adrian — Marie Godeau —
Rudi Schwerdtfeger ein Zitat von Niemche’s indirekten Heiratsanträgen, bei der Lou
Andreas durch Rée, bei dem Fräulein Trampedach durch Hugo von Senger [...], zu ver—
muten», TH. MANN, Die'Entstebung de: Doktor Fanatics, cit., p. 151).

”LM. BATTAFARANO, Barack um] Spy Story: Simplia‘aniscbe: bei John le Carre',
cit., p. 477.
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credere e trasformano l'idealismo impraticabile in un äercizio retorico,
un gioco al quale nessuno chiede più di restare coererm'. Allora è vero
che l’unica verità che resta a Pym è «eine private, ist sein Schreiben,

seine Autobiographie»”: il passo dall’isola di Simplicius alla pension-
cina di un’anonima innominata città di mare in cui Pym scrive la sua

storia, attraverso il « ]angjèihrigds] kleine[s] Studierzimmer zu Freising an

der Isar»"‚ ultimo rifugio di Zeitblom, è compiuto ed è più breve di
quanto si pensi.

”Ivi, p. 482.
“TH. MANN, Doktor Fauxtux, cit., p. 10.




