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THOMAS MANN 1875-1975

ario
In occasione del duplice anniverxario manm'ano (il centen
ri—
ba
»
ia"
German
della naxcita, il ventennale della morte) << Studi

altenuto opportuno di dedicare un fascicolo doppia alla figura e
l’opera del grande scrittore tedesco. Anche da parte di altre riviste

i’ di
specializzate, fuori d’Italia, non sono tetto mancati ‘omagg

s
questo tipo, come ad esempio la bella Gedenkschrift für Thoma
seb—
»:
t
Kontex
&
Mann 1875-1975 edita :: Copenaghen da « Text
bene, complessivamente, piti in sordina di quanto non sia accaduto
di
per ricorrenze precedenti. Ma il nostro contributo alla ripresa
suo
il
questo
è
——
muove
Mann
un discorso critico su Thomas

a’: non
carattere xaliente — da una ben precisa prospettiva 'italian
perché
no
nemme
davvero in ossequio a un vieto provincialixmo, e

volesximo ricbiamarci a una tradizione di studi exclusivamente ‘nuzionale’ (cbe pure conta nomi importanti per la storia della ‘MannRezeption' nei decenni trascorsi, da Lavinia Mazzucchetti :: La—
dixlaa Mitmer), ma piuttosto perché una ricapitolazione sia pure

venuta
necessariamente provuimria di ciò cbe la nostra cultura è

elaborando in questi ultimi anni sul nerreno xpecifico della 'Mann-

ci
Forxcbung’, utilizzando strumenti diversi e :pesxa anche nuovi,

e
è parsa la forma piü xeria per misurare — al di là di testimonianz
ce
definis
cbe
critica
formali -— la distanza e insieme la vicinanza

tura
il nastro attuale rapporto con questo protagonista della lettera

novecentesca.
Ciò Spiega la mancanza di una sistematica esplarazione dell'intero arco letterario manniano, e delle problematiche che la sattendi
dono: nei xingoli contributi è facile leggere, infatti, la presenza
rico»
predilezioni e di scelte che non si potevano meccanicamente
angodurre a un preordinato disegno globale. Ma dall’intreccz'o di

in evidente
lazioni e metodologie, dal richiamarsi -— talora anche

contrasto — di posizioni e 'accenli‘, ci sembra emergano alcuni nuclei tematici di grande interesxe (il nem) fra produzione 'creativa’

e mggixmo, la dialettica (li ‘continuità’ e 'mutamenta', la funzione
del mito, ecc.) su cui gli studi qui raccolti gettano una luce per
molti aspetti nuova.
Ci Jia comenlito esprimere, infine, il noxtra vivo rammarico

per l’assenza di alcune voci importanti in questo fitto 'dialogo con
Mann’:quelle‚ in particolare, di Alberta Axor Rom e Marianella

Marianelli. Motivi diversi hanno impedito cbe e.m' fonera della
partiM: ma i loro camributi, anche se in modo indiretto, restano
bert presenti, tornando di continuo nelle pagine di questo fascicolo

come punti di riferimento essenziali.
Paolo Chiarini

KAFKA E IL TONIO KRÒGER

di BIANCA MARIA BORNMANN
Der Standpunkt der Kunst und des

Lebens ist auch im Künstler selbst
ein vatschiedener. 1

Kafka risale
La prima delle rare menzioni di Thomas Mann in

risulta che ha riletto
al 1904: da una lettera a Max Brod (Bt. 31)

scoperta dell’anil Tonio Kröger, che non considera una novità la

in dem eigenrinomia atte-vita, che la novità consiste piuttosto «
sätzli-

das Gegen
tümlichen nutzbringenden [...] Verliebtsein in
ematica del
probl
la
e
vider
condi
che ». Kafka non sembra neppure
n Gegendiese
an
racconto: « Gott sei Dank, daß ich nicht mehr
Si trat».
z
Gegensat
satz glauben muß, es ist ein einschüchtemder
degli anni
ta di una testimonianza giovanile, giacché nel corso

completa
Kafka arriverà invece a una identificazione pressoché

. Questo
con la concezione rappresentata dal personaggio manniano

o di
avverrà gradualmente: dei due termini antitetici sarà quell
della
‘vita’ a subire l’evoluzione più profonda, proprio nel senso
o.
uman
e
rivalutazione di ciò che è comune
Agli inizi della sua attività letteraria Kafka postulò e cercò
l’arte fosse comanche di realizzare una unità di vita e arte, in cui

ggìata
prensiva della vita, una sublimazione di questa. Tale vaghe
delle
identità non va intesa naturalmente come sviluppo armonico
deltente
prepo
to
prima
attitudini umane e intellettuali, ma come

e
l’interesse artistico, cui andavano subordinati attività pratiche
Prosa au: dem Nachlaß,
' Hacbzeilsvarbereitungen auf dem lande und andere
saranno citate con
Kafka
di
opere
Le
H).
poi
in
(d’ora
104
p.
Frankﬁm/M. 1953,
24, Frankfurt/M.
1902-19
Briefe
pagina:
della
numero
queste sigle, seguite dal
z au: der Verlobungszeil,
1958 =Br.; Briefe an Felice und andere Korresponden
= F; Tagebücher 1910-1923,
hrsg. von E. HELLER und ]. BORN, Frankfutt/M. 196
mit einem Nachwort versehen
Frankfurt/M. 1954 = T; Briefe an Milena, hrsg. und
Frankfurt/M. 1965=E.
von W. HAAS, Ftankfurt/M. 1960=M; Erzählungen,
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rapporti personali. Tale atteggiamento risulta chiaramente dalle
lettere alla fidanzata berlinese: « die Verbindung mit meiner
Schwester, die schließlich hauptsächlich auf meinem Schreiben be—

ruhte, ist nun auch ganz locker » (F 319); « als ich im
vollen
Leben und Schreiben war » (F 341); « Mir fehlt jedes Vertrauen.

Nur in glücklichen Zeiten des Schreibens habe ich es, sonst aber
geht die Welt ihren ungeheueren Gang gegen mich » (F 349);
« Schreiben, Felice! Könnte ich doch nur schreiben! Du solltest

Freude von mir haben! » (F 366); « ich komme ja auch mit
mir
nicht aus, außer wenn ich schreibe » (F 402); « Es müßte
denn
sein, Du meinst die Zeit, als ich für mich geschrieben habe
und
ein anderer Mensch war » (F 404). In un primo momento l’esclu—

sione dei contatti umani era ricercata e non dolorosa: « Das Allein-

sein hat eine Kraft über mich, die nie versagt » (T 34). Che
una

certa atrofia sentimentale sia in relazione col prevalere degli inte—

ressi intellettuali è un sospetto, ma non ancora una certezza: « Wer

bestätigt mir die Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit dessen, daß
ich nur infolge meiner literarischen Bestimmung sonst interesselos
und infolgedessen herzlos bin » (T 263). Successivamente l’esigenza della solitudine si fa più drammatica e inquietante, in quanto

la vita nei suoi aspetti pratici (lavoro d’ufficio) e umani (l’amo
re
per Felice Bauer) è ormai sentita come una minaccia: « Der

Wunsch nach besinnungsloser Einsamkeit » (T 306); « Ich muß
viel allein sein. Was ich geleistet habe, ist ein Erfolg des Allein—

seins » (T 311); « Ich werde mich bis zur Besinnungslosigkei
t

von allen absperren. Mit allen mich verfeinden, mit niemandem
reden » (T 317). Alle esigenze della vita Kafka oppone orgogliosamente quelle della propria esistenza che si risolve senza residui nel—
l’arte: « Ich glaube, Du hast es nicht genug begriffen, daß Schrei-

ben meine einzige innere Daseinsmöglichkeit ist » (F 367); « daß

nämlich das Schreiben mein eigentlìches gutes Wesen ist. Wenn

etwas an mir gut ist, so ist es dieses » (F 407); << Mein
ganzes

Wesen ist auf Literatur gerichtet, die Richtung habe ich bis zu
meinem 305ten Jahr genau festgehalten; wenn ich sie einmal ver-

lasse, lebe ich nicht mehr » (F 456); « Alles, was nicht
Literatur
ist, langweilt mich und ich hasse es, denn es stört mich
oder hält
mich auf, wenn auch nur vermeintlich » (T 320). All’insofferen
za
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per tutto ciò che distoglie dall’attività creativa si aggiunge ben
presto il senso della solitudine percepita come limitazione umana:
« Jetzt bekomme ich den Lohn des Alleinseins. Es ist allerdings
kaum ein Lohn. Alleinsein bringt nut Strafen » (T 418); « Un-

fähig mit Menschen zu leben, zu reden » (T 468). Specialmente
nelle lettere a Felice il contrasto arte-vita si delinea in termini
sempre più manniani 1; nella stessa lettera in cui scrive che solo
nella corrispondenza con lei si sente « Mensch unter Menschen »
tenta di convincerla della « Unmöglichkeit eines menschlichen Verkehrs » con lui (F 329); « Ich glaube Wirklich, ich bin für den
menschlichen Verkehr verloren » (F 401); «Die Lust, für das

Schreiben auf das größte menschliche Glück zu verzichten, durch-

schneidet mir unaufhaltsam alle Muskeln » (F 460).

Sempre piü chiara si fa dunque la coscienza dell’esclusione
dalla ‘vita'. In una lettera a Felice Kafka espone la sua concezione

dell'arte (momentaneamente rinnegata): « Was mich gehindert hat,

war ein erdachtes Gefühl, im vollständigen Alleinsein liege eine

höhere Verpﬂichtung für mich, nicht etwa ein Gewinn, nicht etwa

eine Lust (wenigstens nicht in dem Sinne Deiner Meinung), sondern Pﬂicht und Leid. Ich glaube gar nicht mehr daran, es war
Konstruktion, nichts sonst [...] » (F 484). Felice rappresentò inizialmente un aspetto fondamentale della vita a cui l’arte doveva
fornire l’accesso: « Hätte ich dies nicht, diese Welt im Kopf, die
befreit sein will, ich hätte mich nie an den Gedanken gewagt,

z H. BINDER (Kafka in neuer Sicbl, Stuttgart 1976, p. 278) nota che il senso

di esclusione dalla vita, maturato in Kafka al tempo della corrispondenza con Felice Bauer, deriva dall'adesione alla tematica del Tonio Kröger, che riecheggerebbe

anche in um scena del Canella, Affinità con la tematica del rncconm manniano
sono state rilevate in Kafka anche da H. RICHTER (Franz Kafka. Werk und Ent-

wurf, Berlin 1962): « Wie in Thomas Manns Tonio Kröger lebt auch in Kafka die
Sehnsucht nac’n den “Wonnen der Gewöhnﬁchkeit", nach dem Aufgehen in einer
harmonischen Menschengesellschaft» (p. 52); da W.H. SOKEL (Franz Kafka —
Tragik und Iram'e. Zur Struktur seiner Kunst, München—Wien 1964): « Dies macht
ihn zum Geistesbruder des Autors, den er liebte, Thomas Mann. In Thomas Manus
Werk, von Tania Kröger bis Dolzlar Fauxtux, wird derselbe Kampf in klassischer,
konservative! Form durchgekämpft » ( p. 41); e infine da H. PoLI'lZER (Franz Kafka,
der Künstler, Frankfurt/M. 1965), che accenna all’identica contrapposizione in
Mann e Kafka di «Geist-Leben» e «Künsﬂer—Bürget» (pp. 70, 129). R. GRAY
(Franz Kafka, Cambridge 1973) vede nell’opera di Kafka in genere e nella cità
zione di una frase di Flaubert («ils sont dans le vrai », è detto di unn famiglia
borghese) l’approvazione di taluni valori comuni rappresentati in alcune opere di

Thomas Mann (p. 53 s.).
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Dich bekommen zu wollen » (F 407); in un secondo tempo essa

fu sentita come alternativa o surrogato dell’arte: « Ich bin auch
wieder kalt und sinnlos, nur die greisenhafte Liebe für die vollständige Ruhe ist geblieben. Und Wie irgendein gänzlich von Men—
schen losgetrenntes Tier schaukele ich schon Wieder den Hals und
möchte versuchen, für die Zwischenzeit wieder F. [Felice] zu bekommen » (T 444). Fino a un certo periodo la fidanzata costituì

infatti un legame con 1a vita: « denn Du, ganz allein Du bildest
meine einzige wesentliche Verbindung mit Menschen und nur Du
sollst sie in Zukunft bilden » (F. 443); successivamente essa sarà
definita « Repräsentant » del mondo (H 132), non più cioè di una
vita che Kafka tentò di realizzare, ma di un mondo sentito come

antagonista 3.
In quasi tutti i passi in cui Kafka delinea il suo rapporto con
l’arte è riscontrabile un riferimento implicito al Tonio Kröger, la

formulazione paradigmatica del problema del rapporto arte—vita,
con cui Kafka confrontò la sua posizione. Nel postulare una ‘dipendenza’ da Thomas Mann una certa difficoltà è rappresentata
senza dubbio dalla scarsa frequenza con cui ricorre il nome dello
scrittore nei diari e negli epistolari kafkiani, rispetto alle numerose
menzioni di altri autori (si pensi a Goethe, Grillparzer, Flaubert,

Wedekind, Werfel). Significativo è tuttavia il passo di una lettera
a Max Brod del 1917: « Mann gehört zu denen, nach deren Ge—
schriebenem ich hungere » (Br. 182). L’apprezzaxnento è dunque
pieno, gli scritti di Mann sono « eine wunderbare Speise » (ivi);
il loro autore non offri tuttavia a Kafka la possibilità di una identificazione sul piano biografico, e questo spiega forse il motivo per
cui non fu incluso nel novero degli scrittori che Kafka leggeva con
emozione particolare, in quanto vi trovava un caso analogo o un
precedente della sua condizione. In Tonio Kröger il problema del—
l’artista è formulato — inoltre — in termini generali, mentre
Kafka non fu invece capace di astrarre dalla sua situazione personale, almeno fino al 1917, quando la malattia gli permise di realizzare — sia pure in maniera molto ridotta — un’esistenza di
artista. Caratteristiche sono anche le denominazioni che usò per
(H 434)Cfr. l’aforisma « Im Kampf zwischen dir und der Welt sekundiere der Welt »

Kalk" :! il Tonio Kxöger
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1a sua attività: di solito « Arbeit » e « Schreiben », cui si affianca

il piü raro « Literatur ». Se i diari e gli epistolari di Kafka non
sono che una ininterrotta riflessione sulla sua difficoltà di scrivere,

e la sua opera una gigantesca crittografia del suo rapporto con
l’attività letteraria, Mann seppe invece rappresentare con sovrano
distacco personale processi e situazioni che trascendevano la sua
esperienza individuale.
Diverse tracce della ripetuta lettura del Tonio Kröger sono
tuttavia riscontrabili, sia a livello di motivo sia a livello verbale,

negli scritti di Kafka; il protagonista del racconto offre insomma
spunti per una parziale identificazione personale. Nel I capitolo
è detto che il ragazzo non riusciva particolarmente bene a scuola
(p. 207)‘, con l’evidente intenzione, da parte dell’autore, di pre—
sentare il protagonista come un outsider, commisurato ai parame—

tri borghesi del successo; in due frammenti kafkiani (probabilmenf

te a carattere autobiografico) compare il motivo della scarsa stima
tributata dagli insegnanti a uno studente ginnasiale (H 224 s.,
H 266), e anche nella ‘Lettera al padre’ Kafka accenna al senso

di indifferenza e angoscia che contrassegnö la sua vita di scolaro.
L’effetto della lettura del Don Carlos è cosi descritto da Tonic

Kröger: « Es sind Stellen darin, du sollst sehen, die so schön sind,

daß es einem einen Ruck gibt, daß es gleichsam knallt... »

(p. 209 s.); una testimonianza epistolare giovanile di Kafka registra
una formulazione analoga: « Ich glaube, man sollte überhaupt nur
solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch,

das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf dem Schädel

weckt, Wozu lesen wir dann das Buch? » (Br. 27).
Nel II capitolo il giovane Tonio riflette sull’amore e comprende che esso toglie la pace e impedisce « eine Sache rund zu
formen und in Gelassenheit etwas Ganzes daraus zu schmie-

den [...] » (p. 213); l’esigenza di realizzare « ein Ganzes » è vi-

vissima in Kafka: « Würde ich einmal ein größeres Ganzes schrei-

ben können [...] » (T 142, cfr. anche F 572, 594). Tonio Kröger
‘ Le citazioni si riferiscono a THOMAS MANN, Werke, Taschenausgabe in zwölf
Bänden, Die Erzählungen I , Frankfurt/M.-Hamburg 1967.
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sente muovere in sé «wunderbare spielende und schwermütige
Kräfte » (p. 217), in Kafka la dicitura « Kräfte » è una costante

lessicale per le proprie capacità creative (Br. 21, T 76, 229, 489).
All’inizio del HI capitolo il protagonista si accorge che le
possibilità che la vita sembra offrire altro non sono che sostanziali
impossibilità: << Fragte man ihn, was in aller Welt er zu werden
gedachte, so erteilte er wechselnde Auskunft, denn er pﬂegte zu
sagen (und hatte es auch bereits aufgeschrieben), daß er die Mög«

lichkeiten zu tausend Daseinsformen in sich trage, zusammen mit
dem heimlichen Bewußtsein, daß es im Grunde lauter Unmöglich-

keiten seien... » (p. 218). Il motivo della diffusa impossibilità è
ricorrente in Kafka, la sua esistenza gli si configurò infatti come
una lotta incessante con le « Unmöglichkeiten » nascoste nella trama della vita: « die Unmöglichkeit beweist sich ununterbrochen »
(F 417); « Es ist unmöglich, alles zu sagen und es ist unmöglich,

nicht alles zu sagen. Unmöglich die Freiheit zu bewahren, unmög—
lich sie nicht zu bewahren. Unmöglich das einzig mögliche Leben
zu führen, nämlich beisammenleben, jeder frei, jeder für sich, we—
der äußerlich noch wirklich verheiratet sein, nur beisammen sein

und damit den letzten möglichen Schritt über Männerfreundschaft
hinaus getan haben, ganz knapp an die mir gesetzte Grenze, wo
sich schon der Fuß aufrichtet. Aber auch das ist eben unmöglich »
(F 464); « In meinem Haus schlage ich mich mit Unmöglichkeiten
herum, die ich an einem Tage mache, um sie am andern Tag mit
noch zehnmal größerer Kraft als mit der sie gemacht wurden,
durchzustreichen » (F 746 s.). Nella ‘Lettera al padre’ il suo cam—
mino è cosi descritto: « Dort wo ich lebte, war ich verworfen,

abgeurteilt, niedergekämpft, und anderswohin mich zu ﬂüchten
strengte mich zwar äußerst an, aber das war keine Arbeit, denn

es handelte sich um Unmögliches, das für meine Kräfte bis auf
kleine Ausnahmen unerreichbar wat » (H 205 s.). La letteratura

tedesca ebrea è il risultato di tre impossibilità: l’impossibilità di
non scrivere in tedesco, l’impossibilità di scrivere iu tedesco, l’impossibilità di scrivere altrimenti (Br. 337 s.); nella stessa lettera
Kafka la definisce una « Zigeunerliteratur » (Br. 338), una dici-

tura che probabilmente ricalca il motivo ricorrente nel Tonio Krö—
ger degli « Zigeuner im grünen Wagen » (p. 211 e passim), im-
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magiue riassuntiva di tutto ciò che contrasta con un mondo di valori bene ordinati.
Abbandonata la sua città natale, Tonio segue le sue tendenze

artistiche: « Er ergab sich ganz der Macht, die ihm als die erha—

benste auf Erden erschien, zu deren Dienst er sich berufen

fühlte [...] » (p. 219). « Dunkle Mächte » chiama Kafka la sua

ispirazione in una lettera 3 Max Brod (Br. 384); in una breve poe—

sia essa è detta « dunkle Herren » (T 290). L’arte ricompensa
Tonio Kröger, ma esige qualcosa da lui: « sie lehnte ihm mit
!
|
:
;
‘

allem, was sie zu schenken hat, und nahm ihm unerbittlich all

das, was sie als Entgelt daﬁir zu nehmen pflegt » (p. 219); il termine di « Lohn >> è usato in un contesto simile anche da Kafka:
« Jetzt bekomme ich den Lohn des Alleinseins. Es ist allerdings
kaum ein Lohn » (T 418, già cit.). Tonio Kröger prova « Lust am
Worte und an der Form » (p. 219); in senso piü generale Kafka
designa con « Lust » il piacere di scrivere (Br. 98, F 139, 184,

ì
.

218). Dopo le sue divagazioni erotiche Tonio Kröger ha odio e ripugnanza per i suoi sensi e « ein Lechzen nach Reinheit » (p. 220);
la « Reinheit » fu per Kafka un imperativo e un’ossessione, fra i
vantaggi offerti dal celibato era il maggiore: « Rein bleiben / Jung—
geselle / Ich bleibe rein » (H 238). Questa esigenza, egli spiega in
una lettera a Milena, deriva da un senso di colpa: « Schmutzig bin

‘
!

ich, Milena, endlos schmutzig, darum mache ich ein solches Geschrei mit dex: Reinheit » (M 208).

‘

‘

Tonio si sente « haltlos » fra i due estremi — i gelidi piaceri
intellettuali e l’ardore dei sensi (p. 220); la stessa espressione usa
Kafka, per circoscrivere tuttavia la sua sensazione in una condi-

zione di improduttività letteraria: « Ohne Halt —— ich schreibe ja
nicht [...] » (F 308).

L’attività artistica di Tonio Kröger si presenta come una lotta
(« Kampf ») fra la perseveranza e la sensibilità (p. 220): quella
della lotta è una delle metafore piü frequenti in Kafka per il suo
modo di scrivere (cfr. T 379, F 617 s., 619 s., H 338, 348).

Del lavoro di Tonio Kröger si 1egge: « Er arbeitete nicht Wie
jemand, der arbeitet, um zu leben, sondern Wie einer, der nichts

will als arbeiten, weil er sich als lebendigen Menschen für nichts
achtet, nur als Schriftsteller in Betracht zu kommen wünscht [...] »

‘
“.

‘

‘
*
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(p. 220). Tonio Kröger dunque non vuole essere che artista, già
da ragazzo pensava: « Es ist gerade genug, daß ich bin, wie ich

bin, und mich nicht ändern will und kann [...] » (p. 208); del

tutto simile è l’atteggiamento di Kafka nell’accettare e difendere
la sua posizione eccentrica rispetto agli ideali borghesi: « Da ich
nichts anderes bin als Literatur und nichts anderes sein kann und
Win [...] » (T 318).

Il IH capitolo si conclude con il distanziarsi di Tonio Kröger
da coloro che vivono amabilmente, « unwissend darüber, daß gute
Werke nut unter dem Druck eines schlimmen Lebens entstehen,
daß, wer lebt, nicht arbeitet, und daß man gestorben sein muß,

um ganz ein Schaffender zu sein » (p. 220 s.); il passo riecheggia
in una lettera di Kafka a Felice, in cui cerca di rafﬁgurare la sua
condizione: « Ich brauche zu meinem Schreiben Abgeschìedenheit,
nicht “wie ein Einsiedler”, das wäre nicht genug, sondern wie ein

Toter. Schreiben in diesem Sinne ist ein tieferer Schlaf, also Tod,
und so wie man einen Toten nicht aus seinem Grabe ziehen wird

und kann, so auch mich nicht vom Schreibtisch in der Nacht. Das
hat nichts Unmittelbares mit dem Verhältnis zu Menschen zu tun,

ich kann eben nur auf diese systematische, zusanmienhängende und
strenge Art schreiben und infolgedessen auch nur so leben »

(F 412).

Nel IV capitolo Tonio Kröger espone all’amica Lisaweta le
sue riflessioni sull’inumanità dell’arte, che esclude ogni caldo sen-

timento umano: «Denn so ist es ja, Lisaweta: Das Gefühl, das
warme herzliche Gefühl ist immer banal und unbrauchbar, und

künstlerisch sind bloß die Gereiztheiten und kalten Ekstasen un.
seres verdorbenen, unseres artistischen Nervensystems. Es ist nö-

tig, daß man irgend etwas Außermenschliches und Unmenschliches
sei, daß man zum Menschlichen in einem seltsam fernen und un-

beteiligten Verhältnis stehe, um imstande und überhaupt versucht
zu sein, es zu spielen, damit zu spielen, es wirksam und geschmack—

voll darzustellen. Die Begabung für Stil, Form und Ausdruck setzt
bereits dies kühle und wählerische Verhältnis zum Meuschlichen,

ja, eine gewisse menschliche Verarmung und Verödung voraus. [...]
Es ist aus mit dem Künstler, sobald er Mensch wird und zu emp-

finden beginnt [...] » (p. 224 s.); il motivo è presente anche in
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Kafka: Gregor Samsa vive estraneo ed escluso dal contesto umano.
In molte formulazioni epistolari e di diario Kafka afferma ripetutamente la sua impossibilità di intrattenere relazioni umane; a moduli manniani sembra per esempio improntato il passo di una let-

tera a Felice: « Hüte Dich‚ Felice, das leben für banal zu halten,

wenn banal einförmig, einfach, kleinsinnig heißen soll, das leben

ist bloß schrecklich, das empfinde ich Wie kaum ein anderer. Oft

—— und im Innersten vielleicht ununterbrochen —- zweifle ich
daran, ein Mensch zu sein » (F 424).

II discorso di Tonio Kröger continua:

wenn er ie einen Blick hinter die Kulissen täte, wenn er seine Unschuld je begrìffe, daß ein redutschaffener, gesunder und anständiger Mensch überhaupt nicht
schreibt, mitm, komponiert... [...] Ich sage Ihnen, daß ich es oft sterbensmüde
bin, das Menschliche darzustellen, ohne am Menschlichen teilzuhaben... lst der
Künstler überhaupt ein Mann? [...] Sagen Sie nichts von “ Beruf”, Lisaweta Iwanowna! Die Literatur ist überhaupt kein Beruf, sondern ein Fluch, damit Sie's
wissen. Wann beginnt er fühlbar zu werden, dieser Fluch? Früh, schrecklich früh.
Zu einer Zeit, da man billig noch in Frieden und Eintracht mit Gott und der
Welt leben sollte. Sie fangen an, sich gezeichnet, sich in einem rätselhaften Gegensatz zu den anderen, den Gewöhnlichen, den Otdendichen zu fühlen, der Abgrund
von Ironie, Unglaube, Opposition, Erkenntnis, Gefühl, der Sie von den Menschen
nennt, klafft tiefer und tiefer, Sie sind einsam, und fortan gibt es keine Verständigung mehr. [...] Einen Künstler, einen wirklichen, nicht einer, dessen bürger—
licher Beruf die Kunst ist, sondern einen vorbestimmten und verdammten, ersehen
Sie mit geringem Scharfblick aus einer Menschenmasse. [...] Sie werden kaum die
Augen aufzuschlagen und ein Wort zu sprechen brauchen, und jedermann wird
wissen, daß Sie kein Mensch sind, sondern irgend etwas Fremdes, Befremdendes,
Anderes... […] so argwöhnt niemand, daß es sich hier vielleicht um eine äußerst

schlimm bedingte, äußerst fragwürdige “Gabe” handelt... (p. 224 s.).

Il distanziato, quasi indiretto legame di Tonio Kröger con l’umano ricorda una frase che Kafka scrisse a Grete Bloch: « Das
Genießen menschlicher Beziehungen ist mir gegeben, ihr Erleben
nicht » (F 472). Ma questo passo riecheggia soprattutto in una
lettera a Max Brod del 1922, in cui Kafka riﬂette sulla sua posi-

Als ich heute in der schlaflosen Nacht alles immer wieder hin- und hergehn ließ
zwischen den schmerzenden Schläfen, wurde mir wieder, was ich in der letzten
genug ruhigen Zeit fast vergessen hatte, bewußt, auf was für einem schwachen
oder gar nicht vorhandenen Boden ich lebe, über einem Dunkel, aus dem die

ä ‘ m@— „.at: ‘ ‘. ‘

zione di scrittore, piuttosto che sulla concreta e contingente capacità di scrivere:
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dunkle Gewalt nach ihrem Willen hervorkommt und, ohne sich an mein Stottem
zu kehren, mein Leben zerstört. Das Schreiben erhält mich, aber ist ts nicht richtiger zu sagen, daß es diese Art Leben erhält? Damit meine ich natürlich nicht,
daß mein Leben besser ist, wenn ich nicht schreibe. Vielmehr ist es dann viel

schlimmer und gänzlich unerträglich und muß mit dem Insìun enden. Aber das

freilich nur unter der Bedingung, daß ich, wie es tatsächlich der Fall ist, auch
wenn ich nicht schreibe, Schriftsteller bin und ein nicht schreibender Schriftsteller
ist allerdings ein den Irrsinn herausfordemdes Unding. Aber Wie ist es mit dem

Schriftstellersein selbst? Das Schreiben ist ein süßer wunderbarer Lohn, aber wo-

für? In der Nacht war es mir mit der Deutlichkeit kindlichen Anschauungsunter—
richtes klar, daß es der Lohn für Teufelsdienst ist. Dieses Hinnbgehen zu den
dunklen Mächten, diese Entfesselung von Natur aus gebundener Geister, fragwiir—
dige Umarmungcn und was alles noch unten vor sich gehen mag, von dem man
oben nichts mehr weiß, wenn man im Sonnenlicht Geschichten schreibt. Vielleicht
gibt es auch anderes Schreiben, ich kenne nur dieses; in der Nacht, Wenn mich
die Angst nicht schlafen läßt, kenne ich nur dieses. Und das Teuﬂische damn
scheint mir sehr klar. Es ist die Eitelkeit und Genußsucht, die immerfort um die
eigene oder auch um eine fremde Gestalt — die Bewegung vervielfältigt sich dann,
es wird ein Sonnensystem der Eitelkeit — schwirrt und sie genießt. Was der naive
Mensch sich manchmal wünscht: «Ich wollte sterben und sehn, wie man mich
beweint », das verwirklicht ein solcher Schriftsteller fortwährend, er stirbt (oder
er lebt nicht) und bewcint sich fortwährend. [...] «Der Schriftsteller in mir wird
natürlich sofort sterben, denn eine solche Figur hat keinen Boden, hat keinen Bestand, ist nicht einmal aus Staub; ist nur im tollsten irdischen Leben ein wenig

möglich, ist nur eine Konstruktion der Genußsucht. Dies ist der Schriftsteller. Ich
selbst aber kann nicht weiterleben, da ich ja nicht gelebt habe, ich bin Lehm ge—
blieben, deu Funken habe ich nicht zum Feuer gemacht, sondern nur mr Illuminierung meines Leichnams benützt ». Es wird ein eigentümliches Begräbnis werden, der Schriftsteller, also etwas nicht Bestehendes, übergibt den alten I:.ichnam,
den Leichnam seit jeher, dem Grab. Ich bin gmug Schriftsteller, um das in völliger
Selbstvergessenheit — nicht Wachheit, Selbstvergessenheit ist erste Voraussetzung
des Sdiriftstellermms — mit allen Sinnen genießen oder, was dasselbe ist, erzählen zu wollen, aber das wird nicht mehr geschehn. Aber warum rede ich nur vom
wirklichen Sterben. Im Leben ist @: ja das Gleiche. Ich sitze hier in der bequemen
Haltung des Schriftstellers, bereit zu allem Schönen, und muß um'a'tig zusehn —
denn was kann ich anderes als schreiben — wie mein wirklichs Ich, dieses arme,
wehrlose (das Dasein des Schriftstellers ist ein Argument gegen die Seele, denn
die Seele hat doch offenbar das wirkliche Ich verlassen, ist aber nur Schriftsteller
geworden, hat es nicht Weiter gebracht; sollte die Trennung vom Ich die Seele so
sehr schwächen können?) aus einem beliebigen Anlaß, einer kleinen Reise [...]
vom Teufel gezwickt, geprügelt und fast zermahlen wird. (Br. 384 ss.)

In Kafka, come in Mann, abbiamo la dicotomia dell’artista in due

piani esistenziali, « oben » e « unten », quello della professiona—

lità borghese e quello della creatività ctonica. Come Tonio Kröger
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nel suo discorso, Kafka oppone le sue argomentazioni a quelle del
fittizio uomo ingenuo. «L’esistenza dello scrittore è vista come
« Teufelsdienst », l’abbandonarsi a forze oscure, l’esclusione della

e dalla vita, ambizione voluttuosa, percezione mediata dell’esistenza; scrivere vuol dire assistere rassegnato alla scissione di io e

anima, rinuncia alla realtà nel riduttivo godimento del « Selbstgenuß », un termine quasi antitetico a quello di ‘vita’, come si
legge più oltre nella stessa lettera: « Nötig zum Leben ist nur, auf
Selbstgenuß zu verzichten [...] » (Br. 386). La capacità di scrivere

è dunque il compenso del « Teufelsdienst », una dicitura desunta
dall’àmbìto religioso, che ricorda quella usata da Mann per designare lo stato di predestinata dannazione dell’artista 5. L’appunnaggio dell‘artista è sentito anche da Kafka come un dono ambiguo: letterariamente egli 10 ha rappresentato nella ferita del ra—

gazzo in Ein Landarzt: « Mit einer schönen Wunde kam ich auf
die Welt, das War meine ganze Ausstattung » (E 152).

Reminiscenze del Tom'o Kröger sono riscontrabili in Kafka
anche a Iivello verbale. L’artista, secondo Mann, è separato dagli
uomini da un abisso di ironia, scetticismo, opposizione e « Er—
kenntnis » "; nei diari Kafka annota: « Es ist richtig, daß wenn
man einmal die Erkenntnis des Schreibens erhält, nichts verfehlt
werden kann [...] » (T 382). Da Tonio Kröger il dono dell’arte

è definito « fragwürdig », un epiteto che anche Kafka impiega per
la sua attività: « Etwa für meine in ihren und vielleicht selbst in
meinen Augen höchst fragwürdige Literatur? » (F 457).
Tonio Kröger paragona 1a diffidenza che egli nutre per l’artista al sospetto che i suoi antenati, solidi commercianti, avevano
per « irgend einem Gaukler und abenteuernden Artisten » (p. 223);
forse non è casuale che Kafka abbia preso dal circo talune metafore per rappresentare la ﬁgura dell’artista; si pensi a Auf der
Galerie, Erste: Leid, Ein Hunger/eiinstler.
5 «Il motivo dell’arte come dono demoniaco ricorre anche in una lettera a Fe—
lice; Kafka vi riassume una delle storie contenute nella Gexcbicble de: Teufels di
Roskoff, in cui la voce dolcissima di un monaco si rivela opera del diavolo, e conclude: « Ähnlich, ganz ähnlich ist das Verhältnis zwischen mir und der Literatur,
nur daß meine Literatur nicht so süß ist wie die Stimme jenes Mönches » (F 444 s.).
5 II morivo è ricorrente nel racconto: « Da kam mit del' Qual und dem Hochmut der Erkennmis, die Einsamkeit […] » (p. 219), «Fluch der Erkenntnis»
(p. 251), «gelähmt von Erkenntnis» (p. 254).
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Per essere scrittore, continua il discorso di Tonio Kröger, è

necessario « in irgendeiner Art von Strafanstalt zu Hause zu sein »

(p. 226); diversi frammenti di Kafka presentano un narratore chiuso in una prigione (H 142, 245 s., 360 ss., 389, 393, 409), in

Die Siraf/eolonz'e il motivo è esasperato.
All'amica Tonic Kröger conﬁda che aspirerebbe a una calda,
normale amicizia umana, « Aber bislang habe ich nur unter Dä—

monen, Kobolden, tiefen Unholden und erkenntnisstummen Ge-

spenstem, das heißt: unter Literaten Freunde gehabt » (p. 229):
dal passo non risulta chiaramente se si allude a personaggi viventi
o, più in generale, al mondo letterario presente e passato. La for-

mulazione non ha riscontro immediato in Kafka, costante è tuttavia

l’idea che scrivere significa entrare in contatto con potenze oscure
e spiriti elementari. Letterati che egli sentì affini (Grillparzer,
Dostojewski, Kleist, Flaubert) sono definiti « Blutsverwandte»

(F 460), mentre « Gespenster » è una locuzione fissa per la propria ispirazione: « Du empfängst die Gäste, ich die Gespenster »
(F 564), « so dicht um mich sind die Gespenster, von denen mich
zu befreien das Bureau mich hindert » (F 650); in una lettera a
Grete Bloch i fantasmi sono il compenso dei figli mancati (F 650,
cfr. anche T 268, H 160, F 655).

Caratteristica dell’arte è, secondo Tonio Kröger, la povertà,
non solo quella dell’artista che paga il suo talento con la perdita
della ricchezza sentimentale, ma anche quella dell’utente, poiche'

coloro che si avvicinano all'arte sono « Leidende und Sehnsiìchtige
und Arme » ( p. 229); in una lettera a Milena Kafka afferma che

rispetto alla vita la letteratura è più povera ma più chiara: « Sagem
Sie nicht, daß zwei Stunden Leben ohne weiters mehr sind als
zwei Seiten Schrift, die Schrift ist inner aber klarer » (M 43 s.);

la funzione chiariﬁcatrice dell’arte è sostenuta anche da Tonio Ktiì
ger nel suo colloquio con Lisaweta: « Er [il letterato] wird Ihnen
Ihre Angelegenheiten analysieren und formulieren, bei Namen nennen, aussprechen und zum Reden bringen, wird Ihnen das Ganze
für alle Zeit erledigen [...]. Sie aber werden erleichtert, gekühlt
und geklärt nach Hause gehen [...] » (p. 228).
II tema dell’artista è ripreso riassuntivamente da Thomas
Mann nell’ultimo capitolo del racconto, nella lettera che il prota—
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gonista scrive a Lisaweta. Si aggiunge il motivo dell’artista che sta
tra due mondi, non completamente partecipe di nessuno dei due:
« Ich stehe zwischen zwei Welten, bin in keiner daheim und habe
es infolgedessen ein wenig schwer » (p, 255). Anche Kafka ricorre

all’immagine dei due mondi per rappresentare lo stato di conflittualità e di esilio in cui vive l’artista: personaggi ‘emigrati’ ma
non acclimatati sono il protagonista di Amerika, Karl Roßmann, e
l’amico del narratore in Da; Urteil, che conduce un’esistenza grama
in Russia, ambedue metafore per Kafka artista; mentre in una let-

tera & Max Brod del 1918 lo scrittore è visto come uno che ha ab—

bandonato la terra per trasferirsi sulla luna (Br. 240 s.), un nuovo

mondo estraneo quanto quello di partenza. È da notare che (tranne
il caso di Amerika) le emigrazioni figurate di Kafka portano i personaggi in zone spesso gelide (la Russia, la luna, la steppa russa in
Erinnerungen an die Kaldababn, la landa gelata in cui viene trasci»

nato il medico di Ein Landarzt) o torride (il deserto di Scba/eale
und Amber, il Congo nel frammento in H 64): le zone della crea—

tività artistica sono forse un ricordo del manniano « Fiebern und

Frösteln des Schaffens » (p. 254).

La lettera a Lisaweta si conclude con una promessa di lavoro

migliore — un mondo spettrale di figure chiede infatti all’artista

di essere formato e ordinato: << Ich schaue in eine ungeborene und
schemenhafte Welt hinein, die geordnet und gebildet sein Will,
ich sehe in ein Gewimmel von Schatten menschlicher Gestalten,
die mir winken, daß ich sie banne und erlöse [...] » (p. 256).

II motivo è ampiamente tradizionale (si pensi alla Dedica del

Faust); ricorre comunque anche in Kafka, che rappresenta la sua
urgenza creativa come un mondo spettrale, confuso e immane, che
preme per essere liberato: « Die ungeheuere Welt, die ich im
Kopie habe [...] » (T 306); « erst zwischen den ìnnern Gestalten
werde ich wach [...] » (F 367); « Was für ein Gefühl, bei Dir

aufgehoben zu sein vor dieser ungeheuem Welt, mit der ich es nur

ìn Nächten des Schreibens aufzunehmen wage » (F 373).

Le numerose coincidenze tematiche fra gli scritti di Kafka e
il Tonio Kröger fanno pensare che il racconto manniano sia stato
sentito da Kafka come la formulazione paradigmatica di un pro—
blema per lui centrale — la correzione cioè della communis opinio,
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secondo la quale l’artista è arricchito di un privilegio rispetto alla
gente comune — e come il testo con cui confrontare la propria
problematica esistenza dj scrittore. È interessante esaminare anche
le poche menzioni che di Kafka fece Mann e la cifra della sua in—
terpretazione dell’opera dello scrittore praghese. Da una lettera del
19327 risulta che egli annoverava Kafka fra gli autori tedescoboemi più significativi per la prosa moderna. La prima opera che
ne apprezzò fu il Cartello, in cui vide trattata una tematica religiosa, :: rilevò positivamente l’accostamento di «Groteske und
Ernst >> ”. Nel 1941 Mann si annotò degli appunti relativi a questo romanzo 9, dove sulla falsariga di Max Brod è ribadita l’interpretazione religiosa dell’opera; particolarmente interessanti sono i
passi dei diari dj Kafka riportati da Mann, che suggeriscono una
lettura in chiave ‘krögeriana’. I passi citati si riferiscono alla « ungeheuere Welt » che urge nella mente dello scrittore, all’impoverimento umano conseguente all’attività letteraria, all’isolamento,

alla insensibilità e freddezza dell’artista. Mann rileva la postulata
identità kafkìana di lavoro e vita: « Aber die literarische Arbeit
selbst war nicht nur das Symbol des richtig erfüllten Lebens, sie
war auch schon die Sache selbst: sein Leben, der richtige Gebrauch
der eingeborenen Kräfte » (p. 555). Mann annota anche la famosa

citazione flaubertìana di Kafka "’, che racchiude il suo rimpianto
per certe mancate esperienze elementari. Anche tutto il Caxtello
": inteso come una allegoria dell’esclusione dalla comunità umana,
del fallimento di una serie di aspirazioni e del fatale isolamento.
Mann vi scorge una tematica specificamente ebraica, estesa però
all’artista e all’uomo in genere (p. 557). Il punto più significativo
della lettura marmiana è l’autocitazione « Die Women der Gewöhnlichkeit » (p. 558) a proposito del tentato inserimento dell‘agrimensore K. nella comunità del villaggio. Il suo fallimento
definitivo è riassunto nell’espressione « die Unmöglichkeit des
Menschseins >> (p. 559), che sembra un consuntivo delle varie

" THOMAS MANN, Briefe 18894916, hrsg. von E. MANN, Frankfurt/M. 1961,
p. 316.
8 THOMAS MANN, Briefe 1937-47, hrsg. von E. MANN, Fraukfun/M. 1963,
p. 167.
9 Zur amerikanischen Awgabe von Kafka: “Schloß”, in TH. MANN, Alte: und
Neuer. Kleine Prosa nur fünf ]abrzebnten, Frankfurt/M. 1953, pp. 554-59.
1° « Ils sont dans Ie vrai! ».
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«Unmöglichkeiten » kafkiane, () è ancora una reminiscenza del
Tonio Kröger. In due lettere del 1950 “ si legge 1a stessa frase:
« Kafka liebte den Tonio Kröger ». A Jonas Lesser che aveva visto in Der Bau un possibile legame con ]a sua opera, Mann scrive:
« Ihre Bemerkung über Kafka's “Bau” hat mich sehr interessiert.
Ich glaube zwar kaum an einen Zusammenhang, sehe es aber nicht
ungern, daß Sie daran glauben. Wenn er auf mich aufmerksam

war — ich zahle es ihm heute mit größter Bewunderung heim für
sein magisches Werk [...] » ”. A1 giudizio su Amerika, formulato
in un’altra lettera, fa séguito una valutazione complessiva dell’opera di Kafka: « So las ich neulich, an einigen Abenden, eigentlich
zum ersten Mal, den frühen Roman von Kafka, “Amerika”, mit

unbeschxeiblicher Angeregtheit und Verwunderung, wenn nicht
Bewunderung. Was für ein grundsondetbares Gewächs, dieser Kafka, traumkomisch, beängstigend, religiös-anspielungsteich und korrekt! Es gibt so etwas nicht zum zweiten Mal. An Entwicklung
und Variabilität fehlt es freilich. Der “Prozeß” und das “Schloß”,

später, sind auch nichts anderes als “Amerika”: traumsnutrig—hin—
tergriindig und korrekt » 13. Come componente dell’arte kafkiana
Mann rileva sempre un binomio «Groteske und Ernst » (cfr.
supra), « Zerrissenheit, Verzweiﬂung, dabei aber Gelassenheit,
Ausführlichkeit, Akribie (Stifter), reales Leben, naturgetreue Darstellung, Humor oder besser Komik »"; e ancora « Kafka mit
seiner religiösen Traum—Vagheit, Komik, Unberechenbarkeit und

Tiefe [...] » 15, cioè sempre l’associazione di contrastanti elementi
comici e seri. Anche gli scritti di Tonio Kröger sono caratterizzati
da « Humor und Kenntnis des Leidens » (p. 220).

Se da una parte la concezione dell’artista in Kafka rimase
dunque sotto la suggestione di questa lettura giovanile, nell’am—
mìrazione che Mann ebbe per 10 scrittore praghese confluisce poi la
ricerca della conferma di una verità: è come se il vecchio Thomas
Mann andasse verificme nel caso storico di Kafka Ciò che aveva
figurato letterariamente quasi quarant’anni prima.
“ A Haus Mayer e Theodor W. Adorno in THOMAS MANN, Briefe 1948-1955
und Nachlese, hrsg. von E. MANN, ankfurt/M. 1965, pp. 152 e 158.
11 Briefe 1948-1955, cit., p. 228.
13 Briefe 1948-1955, cit., p. 246 s.
" Zur amerikanischen Ausgabe von Kafka; “Schloß”‚ dt., p. 556.

‘5 Briefe 1948-1955, cit., p. 354.

VENUSBERG - HEXENBERG - ZAUBERBERG

di FURIO JESI

« Der hat es sich leicht gemacht, Er dichtet ja in lauter Zitaten » ‘. Nell’ultimo paragrafo, Walpurgimacbt, del capitolo V
dello Zauberberg, Thomas Mann ha inserito e manipolato numerose citazioni dal Faust, affidando principalmente al signor Set—
tembrini la funzione di introdurle nel discorso. Alcune citazioni
sono dichiarate esplicitamente tali da Th. Mann (sebbene non
venga mai menzionato il nome di Goethe), ed essendo citazioni

di celebri versi, rimatiî, risultano esplicitamente tali anche per i
personaggi cui Settembrini le rivolge:
Settembrini beim Eintritt in den Saal, an Hans Castorps Tische vorbeistreifend,
einen auf diese Îilumination bezüglidwn Dicbterxprucb zitierte:
«Da sieh nur, welche bunten Flammen!

Es ist ein muntrer Klub beisammen »3.

Ma già prima, quando Hans Castorp aveva chiesto agli ospiti
più anziani del sanatorio come si sarebbe svolta la festa di carnevale, la risposta di Settembrini era stata una citazione -— questa
volta però una citazione mascherata, per così dire, priva di vir—
golette:
' TH. MANN, Über Gaelbz: « Fans!» (1938), in Adel des Geistes, ‘Stockhol—
mer Gesamtausgabe der Werke von Th. Mann’, p. 580.

2 Anche quando trascrive uno solo di due versi goethiani citati da Settembrini

(« Die alte Baubo kommt allein »), Th. Mann precisa che l‘italiano «fügte auch
den Reimvexs hinzu, Jelar und plastixcb ». Nel prsente saggio tutte le citazioni
da Th. Mann provengono, quando non sia indicato altrimenti, dal paragrafo Walpurgimncbt del cap. V dello Zauberberg. Tutti i corsivi sono nostri.
3 Gomma, Faust, w. 4034—35.
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( Splendid! » antwortete er. « Das ist so lustig wie im Prater […] »
[Full”, v. 42m; « Hier ist’s so lustig wie im Prater >>].

« Das ist [...]», « Hier ist’s [...]»: la modiﬁca delle parole

di Mephistopheles è apparentemente minima. Ma non si deve dimenticare che proprio il paragrafo successivo inizia con le considerazioni sul tempo e sullo spazio ‘:
Was ist die Zeit? Ein Geheimnis _ weeenlos und allmächtig. [...] Jetzt ist nicht

damals, hier nicht dort [...] das Damals wiederholt sich beständig im Jetzt,
das
Dort im Hier.

È Th. Mann stesso che suggerisce di riserbare attenzione speciale,
nel romanzo, alle determinazioni spazio—temporali e al loro variate.
In occasione della prima citazione, quando cita senza virgolette, Settembrini non dice « hier ». Ripeterà un « qui » di Goethe
solo quando citerà tra virgolette: « Da sieh nur [...] ». Sullo ‘Zauberberg’ il tempo è sempre sperimentato in modo diverso da quello
in cui lo si sperimenta nella pianura, e ciò che accade sullo ‘Zauberberg’ durante la notte di carnevale è una configurazione esemplare
della sospensione del tempo della pianura: corrisponde al prevalere festivo di un linguaggio dapprima allegorico, poi mitologico,
che trova il precedente delle proprie immagini nella Walpurgimacbt

goethiana (se si bada alle citazioni &}Settembrini; in mente aucto-

fix, come vedremo, il titolo del paragrafo, Walpurgisnacbt, non
esclude anche altri precedenti). Si stabilisce un rapporto preciso
fra la dimensione spaziotemporale e quella linguistica. Nell’àmbito del linguaggio dapprima allegorico e poi mitologico che rapidamente si impone, per chi partecipi senza riserve ironiche alla
festa, il sanatorio di Davos tende a identificarsi con ü Brocken.

Dire « hier » senza virgolette, come se le parole di Mephistopheles
fossero non citazione, ma eloquio appropriato di chi si trova (nuo-

vamente) sul Brocken, signiﬁcherebbe accettare quell’identiﬁca-

zione — ed è precisamente quanto Settembrini rifiuta. Egli si ac—
‘ Tutti gli studi sullo Zauberberg hanno insistito su questo punto. Vedi in

particulare R. THIEBERGER, Der Begriff der Zeit bei Thomas Mann, Baden
Baden
1952, e, quanto alle fonti e alle letture manniane circa la problematica
tempo-

spazio, M. Dmxxs, Studien zu Mythos und nycbalngie bei Tbomax Mann. An
und zur ]asepb-Tetralogie, Bem 1973.

seinem Nachlaß orientierte Untersuchungen zum Tad in Venedig, zum Zauberber
g
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corge che gli spettri allegorici legati alla malattia (« den allegorischen Gespenstern [...]»: cioè « Die stumme Schwester» e
« Der blaue Heinrich ») aprono la via al prevalere di una dimen—
sione linguistica non solo allegorica, ma mitologica nel senso di

mitologia vissuta, entro la quale la malattia esercita un fascino e
implica una partecipazione, più forti dell’ironia, che rafforzano
la dimensione spazio-tempotale dello ‘Zauberberg’. Se la festa è

già sempre sospensione del tempo profano, -« hohe Zeiten » 5, la
festa sullo ‘Zauberberg’, ove il tempo profano della pianura è
sempre sospeso, è appunto configurazione esemplare di quella so—
spensione. La cultura cui Settembrini è solito ricorrere per svolgere la sua critica pedagogica della costante sospensione del tempo
profano sullo ‘Zauberberg’, è Zivilimtion, strumento di critica iro-

nica nei confronti della Kultur. Ora, dinanzi alla festa, per Settem-

brini la citazione goethiana è, sì, necessaria, ma proprio come citazione, come esibizione distaccata di un modello, in funzione iro-

nica e pedagogica. Anziché assecondare l’ilarità suscitata dalle immagini della malattia in linguaggio allegorico, e poi la partecipazione suscitata dal prevalere del linguaggio (e dello spazio—tempo)
mitologico, la citazione deve servire ironicamente da modello e da
monito di ciò — « das >> — che si rischia « qui », non sul Brocken
ma nel sanatorio: la sospensione della responsabilità morale e po-

litica, dello stato di veglia, oltre che del tempo profano della
pianura.

La tecnica di citazione che Th. Mann conferisce a Settembrini

sembra articolarsi in tre fasi. Dapprima Settembrini addita — si

direbbe, più per sé che per l’interlocutore -— l’incombere dell’identiﬁcazione allegorica e successivamente mitologica fta ‘Zaubetberg’ e ‘Hexenberg’: non usa le virgolette, cioè non pronuncia una

citazione dichiaratamente tale, e non dice « Hier ist’s [...] », ma
parti5 Parecchi anni dopo aver scritto Der Zauberberg, Th. Mann avrebbe
(pubblicato
colarmente apprezzato il saggio di K. Kere’nyi, Vom Wesen dex Fextes
1940),

K. KEBÉNYX
Cfr. la lettera di Th. Mann 3 K. Kerényi del 16 febbraio 1939 (in:
nte non
MANN, Romanditbtung und Mythologie, Zürich 1945). Questo naturalme
consasignifica affatto che, negli anni dello Zauberberg, Th. Mann già riferisse
Le asprapevolmente ]a festa a quanto egli intendeva allora per «mitologia ».
mo ne] pre—
sioni «linguaggio allegorico» e «linguaggio mitologico» che adoperia
sente studio, si riferiscono quindi ai noxlri attuali strumenti di anzlisi.

„ja- waikm«;__;:r::

dapprima in « Paideuma », 1938, e poi come cap. II della Anlike Religion,
nel quale — e in particolare nel 5 2 — si ritrovano i concetti cui ricorriamo - qui.
TH.
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« Das ist [...] ». Poi propone il quadro goethiano come strumento
di critica ironica e pedagogica di quanto sta accadendo nel sanatorio, e all’incombere dell’identiﬁcazione contrappone il distacco
della citazione tra virgolette: « Da sieh nur [...] ». Più oltre,
quando la luce elettrica si spegne 6 e « war die Stimmung vollkommen », egli rafforza il distacco con un’altra citazione che questa

volta è, anche nel suo signiﬁcato letterale, un monito:

Settembrini einen Zettel hetübersandte […], auf den er mit Bleistift geschrieben

hatte:

«Allein bedenkt! Der Berg ist heute nubendi,
Und wenn ein Irrlicht Euch die Wege weisen soll,

So müßt Ihr's so genau nicht nehmen » 7.

Questa tecnica di citazione è di S e t te m b r i n i, ma
rientra naturalmente nell’àmbito della prescienza dell’autore (« Nur

Wir wissen vorderhand, wozu, dank Hans Castorps Unternehmungsgeist, diese Fastnachtsgeselligkeit in ihrem Verlaufe führte»);

e nell’àmbito di questa prescienza dell’autore, cioè della parte conferita da Th. Mann a Settembrini in tutta la Walpurgisnacbt, assumono un aspetto particolare le ragioni di ostilità di quel personaggio verso l’accettazione senza riserve della dimensione mitologica del linguaggio, il cui ﬂusso di immagini porta il sanatorio a
identiﬁcarsi con il Brocken. Settembrini ha la funzione di introdurre nella Walpurgixnacbt manniana le citazioni di Goethe, perché Settembrini è egli stesso una citazione da Goethe, cioè la citazione marmiana del Mephistopheles del Faust. È un Mephistopheles ridotto a « Literat » e difensore moralistico della Zivilisa6 L’« illuminista» Settembrini aveva atteso la luce elettrica quando era comparso in visita nella stanza di Hans Castorp, ammalato in letto: Der Zaukerberg,
primo paragrafo del mp. V. Proprio questo paragrafo si intitola Ewigkeitxsuppe
und plötzliche Klarheit e quindi contiene già nel titolo la contrapposizione fra
«luce elettrica » ed « eternità », fra «Zivilisation» e « Kultur », che si ritroverà
nel paragxafo di cui ci occupiamo, Walpurgimacbl, ultimo del medesimo ap. V.
La luce che Settembrini accende girando l’interruttore nel paragrafo primo (« wobei
es mit einem Schlage blendend hell im Zimmer wurde ») è per così dire quella
stessa che sì spegnerà nel paragrafo ultimo, quando, in armonia con la spin'to
della festa, «gegen Ende der Mahlzeit das Deckenlicht ausgìng und nur noch
die Lampions »[a candela] den Speisesaal mit buntem Dimmer italienisch—näd-Atig
erleuchteten ». Il gioco su Aufklärung = luce elettrica, e ‘oscuramismo’, ‘pasatismo’ = luce di candela, era del resto abbastanza usato: vi ricorre, tra l’altro, anche
K. KRAUS nel saggio Neslroy und die Nachwelt (1912).

7 Gopm-m, Faust, vv. 3868-70.
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tion; un Mephistopheles tanto malato da giudicare « eine Wider-

wärtige Wildheit » l’uso del « tu », ammesso << um eines ungesitteten Reizes Willen » durante la notte di carnevale: proprio lui che
usò sempre il « tu » 8. Divenuto Settembrini, Mephistopheles non è
più un mito, ma solo un’allegoria; gli ripugna quell’uso del « tu »

che era suo e che è di norma nel linguaggio del mito, privo di
responsabilità profane. La riduzione ironica di Mephistopheles &

pedagogo illuminato e umanitario di un Faust sui generis, che « der
Leser » conoscerà, nella persona di Hans Castorp, come « einen

einfachen, wenn auch ansprechenden jungen Menschen », troverà
riscontro nella sconfitta di una potenza diabolica ridotta a « Li-

terat », dinanzi all’eterno femminino impersonato da Clawdia

Chauchat. Mephistopheles, per volontà di Th. Mann, scade ad
allegoria, e questo fa sì che l’eterno femminìno, pur conservando
la qualità mitologica che gli è propria nel Faust, muri di segno.

Mephistopheles—Settembrini, divenuto quello che per Th. Mann
era il Satana9 carducciano, crea un vuoto di potere all’interno del
quadro mitologico evocato dalla Walpurgimacbt di Goethe. RL
dotto a « Literat » progressista, non più partecipe della dimensione
« tu»
3 Nel Fam! Mephistopheles usa di nonna il « tu», La questione del
dà del
verrà poi in primissimo piano nel Daklar Fauxlus di Th. Mann: Adrian
dei due
«tu» solo a Zcitblom (ma qui è in gioco la famosa «segreta identità»
iatale).
anaggi) e a Schwerdtfeger (e allora si tratterà di un « tu» erotico ::
ad
tomato
ma
allegoria,
ad
ridotto
più
non
diavolo
il
Adrian
ad
Dè del « (U»
frage ich
essere mito, durante il colloquio a Palestrina: «‘Wer sagt Du zu mir?’
Es ist schon
aufgebracht. | ‘Ich', sagt er. ‘Ich, mit Gunst. […] Laß das gut sein.
mer Geso ein Verhältnis mit uns, zum Du sagen...’ » (Doktor Fnustus, ‘Stockhol
samtausgabe der Werke von Th. Mann’, p. 298).
dallo
9 E noto che Settanbrini compare per la prima volta nel paragrafo
salute
«‘O
Carducci:
a
o
riferiment
esplicito
con
Salami,
Zauberberg intitolato
Ein herrliches
[sic], o Satana, o Ribellione, o forza vindice della Ragione...

Teufel
Lied!’ ». Ma la distinzione ironica che subito fa Settembrini: « ‘Aber dieser
steht mit

er
wa: es wohl kaum, den Sie [Hans Castorp] im Sinne hatten, denn
die Arbeit
der Arbeit auf ausgezeichnetem Fuß. Der, den Sie meinten und der
von dem
verabscheut, weil er sie zu fürchten hat, ist vermutlich jener andere,
-—’ », è l’annuncio
soll
reichen
Finger
kleinen
den
nicht
ihm
man
daß
5 heißt,
è, e il Mephistodella distinzione fra il Mephismpheles allegotico, che Settembrini
non è solo
pheles mitologico che Settembrini non è più. «Satana », d’altronde,
'Na. Mann
il nome del diavolo laicimto, reso allegorico, da Carducci; da parte di
del passo
la citazione di Carducci è anche una mascherata citazione goethiana,
e diavolo
della Hexenkücbe in cui già risulta la distinzione fra diavolo allegorico
und Vemand
Sinn
(Ianzend).
HZEXE
«DIE
ss.):
2503
w.
(Faust,
mitologico
OPHEUÉS.
verlier’ ich schier, / Seh’ ich den Junker Satan wieder hier! | MEPHIST
hat er Euch
Den Namen, Weib, verbitt’ ich mir! | DIE %. Warum? Was

».
getan? | MEPHI‘STOPI-EELES. Er ist schon lang ins Fabelbuch geschrieben; [...]
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mitologica del linguaggio — se non per ironia che esclude la posizione sovrana di « der Herr vom Haus » “' su quella dimensione
sia linguistica, sia spazio—temporale —‚ Mephistopheles è destinato

a essere sconfitto da un’altra forza, l’eterno femminino identiﬁcato

con Lilith, che assumerà l’antica posizione di potere di lui. Ma
così l’identificazione dello ‘Zauberberg' con lo ‘Hexenberg’ su cui
Mephistopheles è « der Herr vom Haus » porterà all’identifica—
zione delle ‘Zauberberg’ con il ‘Venusberg’, in cui è sovrana una
ﬁgura femminile che è una Lilith vittoriosa: Frau Venus.
Avanzando 1a notte, giunge il momento in cui le istanze ironico-pedagogiche di Settembrini sono sconfitte. Settembrini, Mephistopheles scaduto ad allegoria, è tale da poter in qualche modo
dominare la notte finche' essa trascorre nella dimensione allegorica

del linguaggio: finche' essa non diviene una notte di festa che dura

verso la mezzanotte, verso l’ora di fantasmi mitologici anziché
allegorici, del regno dei morti e delle forze infere, solo preannunciate dai loro compari più modesti: gli spettri allegorici della malattia, spettri affetti essi stessi dalla malattia che li priva di qualità
mitologica. Da questo punto dj vista Settembrini, pur malato in-

guaribilmente “, sta dalla parte della direzione del sanatorio, che

è patrona precaria e artificiosa della vita (lo stesso Hofrat Behrens
è un Radamanto scaduto dalla mitologia all’allegoria, e, da giudice

infero, divenuto primario di un’anticamera dell’aldﬂà). Se Hans

Castorp obbedisse alla regola e accettasse la ﬁne della festa di

carnevale alle 9%, come prescrive 1a direzione, non parteciperebbe
appieno della dimensione mitologica della festa e non scenderebbe
pericolosamente agli inferi; Settembrini non avrebbe motivo di
chiedergli poi: « Nun, Ingenieur, wie hat der Granatapfel gemündet? ».
Di norma, infatti, come preannuncia Settembrini:
« Das Programm umfaßt die verschiedensten dames mambres, wie Sie sich denken

"7 GDETHE, Fauxl, v. 3866. — Anche lo Hofrat Behrens apparirà come um
som; di padrone di casa nella Walpurgimacbt, quando Settembrini, ricorrendo a
un’altra citazione goethiana, dirà: «‘Herr Un'an sitzt obcnauf.’ ». Come vedremo
oltre, però, la sovranità effettiva dello Hofrat Behrens, «Radamanto» allegorico,
è assnì parziale.
" Su questo puma si è specialmente soffermato M. BOUCHER, Le roman allemand (1914—1933) et la crise de l’esprit, Fan's 1961, p. 24.
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können. Leider kann ein gewisser Teil der voriähﬁgen Festteﬂnehmer diesmal nicht
erscheinen, da das Fest schon um 9% Uhr sein Ende ﬁndet [...] »

Questa volta le cose vanno diversamente. Hans Castorp si

sottrae all’ammaestramento ironico di Settembrini; le parole di
Goethe sono ripetute non solo da Settembrini per citazione deli—
berata e ironica, ma mascherata, senza virgolette, bensì anche da

Hans Castorp per citazione involontaria e partecipe della loro di—
mensione mitologica bic et nunc:
[Faust, vv. 4118 ss.]

FAUST.

Wer ist denn das?

MEPHISTOPHELES.

Betrachte sie genau!

Lilith ist das.
FAusr.
Wer?
MEPHISTOPHELES.
Adams erste Frau.

Nimm dich in acht [...]
[Zauberberg]

«Betrachte sie genau!» hörte Hans Castcrp Herrn Settembrini wie von
weitem sagen, Während er ihr, die bald weiterging, gegen dic Glastür, zum Saal
hinaus, mit den Blicken folgte. « Lilith ist das ».
« Wer? » fragte Hans Castorp.
Der Litetat freute sich. Er replizierte:

«Adams erste Frau. Nimm dich in echt…»

Qui Settembrini non cita fra virgolette, e Hans Castorp, che

\

non è un « Literat », non si accorge della citazione. Settembrini è
il « Literat » che cita ironicamente, ma resta tanto legato al fascino
del testo Citato — Mephistopheles scaduto ad allegoria, ma pur
sempte condizionato dal quadro in cui fu mito — da compiacersi
(« Der Literat freute sich ») del fatto che la sua citazione masche-

rata, senza virgolette, induca Hans Castorp a proseguire involontariamente quella stessa citazione. È il « Literat » che presume di
potersi servire senza rischi della parodia e di poter evocare con
intenti ironico—pedagogici uno spazio che fu mitologico, senza es—
sere sconfitto dall’irrompere di quello spazio intorno al suo discepolo. Egli riﬁuta la coincidenza, ma gode, con l’odio-amore del
parodista, dell’omologia, e sarà poi irritato quando lo sviluppo della
vicenda, portando sempre più all’identiﬁcazione dello ‘Zauberberg’

;
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con uno ‘Hexenberg' in atto di divenire ‘Venusberg’, mostrerà che
la risposta ‘giusta’ di Hans Castorp era segno della piena partecipazione o soggaione di lui alla situazione mitologica che la cita-

zione intenzionalmente evocava in termini ironici, di fatto tico-

nosceva presente o incombente.

L’identificazione fra ‘Zauberberg’ e ‘Hexenberg’, a livello allegorico, era ancora controllabile, suscettibile di ironia pedagogica.
Il ripetersi nel sanatorio della situazione del Brocken a livello alle—

gorico era inizialmente non più temibile della materializzazione di
spettri allegorici, non di immagini mitologiche; e nei confronti

di spettri allegorici il « Litetat » conservava la sua forza di critico

ironico. Ma Clawdia Chauchat, non mascherata, pur essendo en—
trata nella sala al séguito dei personaggi allegorici mascherati, si

ferma e lascia che le allegorie vadano oltre:

die Hände auf dem Rücken, mit schmalen Augen lachend und plzudem
d stehenincb, während ihre Begleitet den allegorischen Gespenstem weiter folgten
und

mit ihnen den Saal wieder verließen.

Pur essendo stata portata dall’onda degli spettri allegorici nello
spazio di Hans Casterp, dunque essendovi giunta grazie all’identificazione fra ‘Zauberberg' e ‘Hexenberg’, Clawdia Chauchat
si
separa da quegli spettri e rimane: con la sua presenza essa trasfo
rma
lo spazio dj Hans Castorp (e il suo tempo, poiché Hans Castor
p

resterà con lei anche dopo 1a fine del periodo allegorico della fe-

sta: nell’ora dei veri fantasmi) in una dimensione di linguaggio mitologico anziche' allegorico, che fa di quello spazio il campo di una
forza mitologica tale da soverchiare le istanze ironiche di Settem—
brini. Con la sua presenza, Clawdia Chauchat sottrae a Settembrini
1a possibilità di ricorrere ironicamente alle citazioni del testo goethiano: al linguaggio delle allegorie che egli, restando << unzugèing»
lich », aveva visto sﬁlare dinanzi a se', consapevole di poter sottoporre vittoriosamente alla propria ironia la loro significanza. Ab—
bandonate le virgolette, Settembrini fa ormai parte passiva egli

stesso del processo che consentirà, per il tramite dell’identificazione fra ‘Zauberberg’ e ‘Hexenbetg’, l’identificazione fra ‘Zauberberg’ e ‘Venusberg’. Egli cerca ancora per un momento di ricon-
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durre tra virgolette le parole che ha pronunciato (la citazione da
Goethe):
zitierte
« Ich habe Sie auch nicht ‘Du’ genannt, bilden Sie sich das nicht ein! Ich
poeti—
also
sprach
Ich
teramr.
Nationalli
Ihrer
rk
eine Stelle aus dem Meisterwe
scherweise... »

« Ich sprach also poetischerweise... »: Mephistopheles ridotto a
figura allegorica, come ultima risorsa dichiara: io parlo come il
personaggio di un poema (dunque: come un personaggio mitologico). Ma la replica di Hans Castorp, « Ich auch! Ich sprach auch
gewissermaßen poetischerweise », significa; io ora sono il perso—
naggio di un poema. Di un altro poema: ‘Venusberg’, anziché
‘Hexenberg’. Settembrini: « Das klingt Wie Abschied... ». « “Nein,
warum Abschied? ” wich Hans Castorp aus ». Ma: « Er wich nicht
nur figürlich aus, mit seinen Worten, sondern auch körperlich,
indem er mit dem Oberkörper einen Bogen beschrieb, und hielt

sich an die Lehrerin, Fräulein Engelhart, die eben kam, sie zu

holen ». Hans Castorp diviene personaggio del ‘Venusberg’ involontariamente, ma si accorge di divenirlo e sfugge & Settembrini
non solo con le parole « sondern auch körperlich » in una dimensione in cui le parole, come linguaggio della responsabilità, cessano.
Tra breve il diavolo parlerà « italiano [con accento russo] » “.
Quando Settembrini vedrà compiersi definitivamente, per quella
notte, l’« Abschied », cioè quando vedrà Hans Castorp muovere
verso Clawdia, egli, cui la presenza di Clawdia ha sottratto il po-

tere di critica ìronico—pedagogica, non ricorrerà più alle citazioni

goethiane e neppure alla lingua tedesca:
da Valéry,
12 È la connotazione del diavolo in Verlaine, ripresa poi anche

pheles
Mon Fauxl. Sul fatto che il più esplicito — a nostro parere —- Mephisto
ro
dello Zauberberg sia un italiano e in alcune occasioni parli italiano, si potrebbe
altdeutsch
dire molte cose… Sebbene assai tedesco (« ‘Sprich nur deutsch! Nur fein
es.
mit der Sprache heraus, ohn’ einzige Bemäntelung und Gleißnerei. Ich versteh

Ist gend recht meine Lieblingssprache. Manchmal versteh ich überhaupt nur

Adrian in
deutsch)»: Doktor Fauxtux, cit., p. 298), il diavolo s’intmttiene oon
Settemlegoria,
diavoloal
Il
ito.
diavolo—m
un
nuovo,
di
è,
Ma
a.
Palestrin
&
Italia,

signiﬁcato
brini, risulta in contrasto con 1a « Ildienixcbe Nacht », nello speciﬁcoa»:
quelli,
tedesco dell’espressione, che {a pensare ai lampioncini «alla venezian
italienischappunto, che rimangono sola fonte di luce —— «mit buntem Dimmer
‘di Setnächtig» —— nella sala della festa nel sanatorio qumdn ]a luce elettrica
tembrini’ si spegne.
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Hinter sich hörte er [Hans Castorp, che si dirige verso Clawdia Chauchat]
rufen, wohllautende ausländische Worte: «Eh! Ixugegnem! Aspetti! Che cosa fa!

Ingegnere! Un po’ di ragione, sa! Ma è matto questo ragazzo! »

Hans Castorp si inoltra nel ‘Venusberg’, venuto a coincidere
con lo ‘Zauberberg’. Il suo spazio è era quello dominato da una ﬁgura mitologica, non da spettn" allegorici. Chi, come Settembrini,
fondava la sua autorità sull’uso ironico del linguaggio allegorico,
non è più comprensibile per Hans Castorp: « Hinter sich hörte
er rufen, wohllautende auxländiscbe Worte [...]». Hans Castorp,

non più Faust sui generis ma Tannhäuser sui generis, è ormai coinvolto in un linguaggio-spazio mitologico, tanto da usarne la forza:
« Aber er übertönte diese Stimme mit der seinen [...] ». La sopravvivenza allegorica di Mephistopheles come «Literat» esce
di scena:
und so sah man Henn Settembrini, eine Hand mit gcspreiztem Arm über den
Kopf geworfen — eine in seiner Heimat übliche Gebärde, deren Sinn nicht leicht
auf ein Wort zu bringen wäre und die von einem langgaogenen «Ebh — !»
begleitet war —‚ die Fasmachtsgeselligkeit verlassen.

Sopravviene chi, come Clawdia Chauchat, esiste ora quale epifania
di linguaggio mitologico cui altri partecipa senza riserve:
— Hans Castorp aber stand auf dem Klinkerhof, blickte aus nächster Nähe in
di: blaugmugrünen Epicamhusﬁugen über den vertretenden Backcnknochen [...].

La sconfitta di Settembrini e il prevalere del linguaggio mito—
logico cui Hans Castotp partecipa senza riserve, sono denunciati
innanzitutto da un radicale venir meno della responsabilità e dei
suoi obblighi, già annunciato dall’uso carnevalesco del « tu » che
ripugna a Settembrini:
« ein Spiel mit dem Urstande, ein liederliches Spiel, das ich verabscheue, weil 5

sich im Grunde gegen Zivilisation und entwickelte Menschlichkeit richtet — sich

frech und schamlos dagegen richtet ».

Primo segno di questo venir meno della responsabilità, che corri—

sponde alla imminente sconfitta del parlatore (Settembrini) dinanzi

al silenzio in cui si conﬁgura il linguaggio della mitologia vissuta,

come linguaggio nella sospensione del tempo profano della pia—
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nuta, è il progressivo prevalere, nella festa notturna, delle lingue

straniere sul tedesco. Al momento della sua sconfitta, Settembrini
stesso rinuncia al tedesco; e già prima gli era stata ricordata la sua
condizione di straniero che non dovrebbe usare il tedesco: alla
comparsa della signora Stöhr mascherata, egli aveva commentato:
« Die alte Baubo kommt allein » “, aggiungendo anche — dice
Th. Mann — l’insolente verso successivo; e allora la signora St'òhr
lo aveva trattato da « welscber " Hahn », « und forderte ihn auf,
seine ‘Zötchen’ für sich zu behalten ». Ma, soprattutto, Hans

Castorp preferisce parlare in francese con Clawdia Chauchat, siccome per lui parlare in francese è « parler sans parler »:
«Moi, tu le marques bien, je ne parle guère le francais. Pcurtant, avec toi je
préfère cette langue ?: la mienne, car pour moi, parler francais, c’est parler sans
parler, en quelque manière —— Jan: rexpanmbilité, ou comme nous patlons en rèvc.
Tu comprends? »
« A peu près, >
« Ca sufﬁt... Perle: », fuhr Castorp fort, «_ pauvre affaire! Dans l’énemité,
on ne parle point. [...] »

Nella Walpurgimacbt manniana sia Settembrini sia Clawdia
Chauchat, entrambi di lingua materna non tedesca, inizialmente

« scivolano di fianco » a Hans Castorp, gli « passano accanto »:

Settembrini beim Eintritt in den Saal, an Hans Casmrp Tische vorbeixheifend, [...]

[Clawdia Chauchat] strich sie in ihrem neuen Kleid an Hans Cnstorps Tische
vorbei [...]
13 Gomma, Faust, v. 3962. 11 travestimento della signora Stöhx la rende una
specie di strega, degradata a spettro allegorico di «Scheuerweib» di un albergd-sanstorio), «mit Eimer und Besen, die sie zu handhaben begann, indem sie
mit dem nassen Schrubber unter die Tische, den sitzenden zwischen die Füße
fuhr ». L’atteggiamento ironico e sprezzante di Settembrini ": quello consueto
di Mephistopheles nei confronti degli spettri allegorici sul Brocken, ma anche
/
nella Hexenkücbe (Faust, vv. 253639): «Ei Possa]! Das ist nur zum Lachen;
Sei nur nicht ein so strenger Mann! / Sie muß als Arzt ein Hokuspokus machen, /
Damit der Saft dir wohl gedeihen kann ». Th. Mann tirerà poi precisamente questi

versi nel saggio Uber Goethe': Faust: «in der Hexenküche verhält er [Mephi-

stophelts] sich zu dem Zauberbrimborium, von dem Fausts Humanismus abgestoßen ist wie von dem ‘abgeschmacktesten Being”, durchaus skeptisch und

begütigmd geringsdlälzig: ‘Ei Possen!...’» (Adel de: Geistes, dt., pp. 594—95).

" Converrà ricordate l’ammonimento di Hans Sachs nei Meirlerringer: « Wälscheu Dunst mit wälschem Tand / sie pﬂanzen uns in deutsches Land ».
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Più che alla presenza fisica stabile di questi personaggi, ora che
restano fluttuanti e in via dj metamorfosi le dimensioni spaziolinguistiche, Hans Castorp è esposto al « passargli accanto » dei
campi di forza che vi corrispondono. Poi Clawdia Chauchat si
ferma (« stehenblieb »), e quanto più si avvicina a Hans Castorp
la dimensione linguistica, confermata dalla presenza fisica, di
Clawdia, tanto più la voce di Settembrini echeggia lontana: « “Betrachte sie genau!” hörte Hans Castorp Herrn Settembrini wie
von weitem sagen [...] ». Echeggia lontana non solo perche' la scon-

fitta di Settembrini sta per divenire totale, ma anche perché le
parole di Settembrini(—Mephistopheles) ormai aprono la via esse
stesse al prevalere del linguaggio mitologico, cui è peculiare l’es—
sere udito << Wie von weitem », come nel ‘Venusberg’ (nella scena
del Tannbämer di Wagner) « Aus holder Ferne mahnen süße

Hänge ». La tecnica di citazione usata dal « Literat » si sottrae
ora ai suoi scopi ironico-pedagogici e provoca esattamente ciò che

il « Literat » rifiutava: la citazione di Lilith provoca l’irruzione di
un’immagine mitologica, Lﬂìth—Frau Venus, ineluttabile perché ota
il linguaggio mitologico sta prevalendo. Così, nella festa quale configurazione esemplare della sospensione del tempo profano, il
tempo sospeso, non misurabile, dello ‘Zauberberg’ diviene il tempo non misurabile del ‘Venusberg’; dice in Wagner Tannhauser:

« die Zeit, die ich hier verweil’, ich kann sie nicht ermessen ».

Settembrini stesso, del testo, su che il prevalere della mitologia

vissuta apre a Hans Castorp non l’esperienza del Faust goethiano,
che « passa di fianco » a Lilith, ma una vera e propria calata agli
inferi: « Nun, Ingenieur, wie hat der Granatapfel gemundet? »
La Walpurgimacbt goethiana, anche se la si legge nella sua
vera e propria dimensione mitologica, non è una calata agli inferi
e si svolge s ul Brocken, mentre è una calata agli inferi quella
di Tannhäuser nel Venusberg: « Tout à l’heure nous étions
dans les profondeurs de la terre (Vénus, comme nous l’avons dit,

habite auprès de l’enfer) » “. Frau Venus appartiene ai demoni
sotterranei: « Quintum genus subterraneum dìcitur, quod in spe-

‘5 CH. BAU'DELAIRE, Richard Wagner e! «Tannbäuser» à Paris (1861), in
Oeuvre: camplètes, Paris 1956, p. 1062. Cfr. TH. MANN, Leiden und Größe Ricbani Wagners (193ßx in Adel de: Geixlex, cit., p. 404.
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luncis et cavernis, montiumque remotis concavitatibus demora—
tur » “. Fin da principio Th… Mann raccoglie nel romanzo immagini
grazie alle quali lo ‘Zauberberg’ si rivelerà ‘Venusberg', e si tratta
di topoi di costumi e valori borghesi che divengono inferi, trasformati dalla loro collocazione in un luogo su cui incombe la dimensione mitologica del linguaggio: si pensi anche soltanto all’ipernu—
nizione e alle tavole imbandite nel sanatorio, che sono quelle di
Buddenbrooles trasferite nel ‘Venusberg’. ‘Paradìsi’ inferi che concedono ampio spazio alla gastronomia si trovano presso varie tra-

dizioni mitologiche, anche nell’antica Grecia ", ma l’immagine dei

banchettanrj inferi entro un monte è specificamente una costante
delle tradizioni medievali e cinquecentesche intorno al ‘Venus-

berg’ ‘”. Vi è anzi un brano di William of Newburgh, riportato da

Martino del Rio, che presenta particolare interesse per la nostra
ricerca poiché sembra stabilire un collegamento tra l’immagine dei

banchettanti inferi entro un monte e quella del Graal, quasi che il
convito nel ‘Venusberg’ sia il corrispettivo negativo dell’Ultima

1° Citiamo dall’edizione di Colonia, 1720, dei Disquisitionum magicarum libri VI di Martino del Rio, p. 308. In questo passo Martino del Rio si riferisce
non direttamente a Frau Venus, ma alla Sibilla di Norcia, che è omologa di Frau

Venus come Guerin Meschino è omologo di Tannhäuser. Per la bibliografia rela-

tiva vedi oltre, nota 18.
17 Cfr. FE. e FP. MANUEL, Abbozzo di una storia nutumle del Paradiso,
«Comunità », n. 173 (settembre—dicembre 1974), pp. 166-68. Non concordiamo
affatto, però, con gli autori di questo saggio là dove affermano che « Per i poeti
della commedia antica, l’età d’oro non fu né un mito sacro e venerato, né una
storia vera, ma argomento di allegri scheni» (p. 167). Vedi pure: H. ROLL…

PATCH, The Other World Arcarding to Description in Medieval Litemlure, « Smith

College Studies in Modern Languages », n. s., I, Cambridge (Mass.) 1950.
“‘ La compilazione che serve da testo di riferimento principale è: H. KORNMANN, De Monte Venen}, d. i. die wunderbare und eigentliche Bestbreibtmg der
allen beidnixcben und neuen Scribenlen Meynung van der Göltin Venta, ihrem

Unpnmge, Verehrung und königlichen Wohnung mit deren Gexellscbafl, wie auch

wn der Wasser, Erde-‚ Lqu- und Feuer—Men:cben‚ Frankfurt aM. 1614. Per una
bibliograﬁa relativa al Venusberg e al regno sotterraneo della Sibilla di Norcia,
vedi: G. PARIS, Légendes du Mayen Age, Paris sd. (1903), pp. 67445; F. DESONAY,

edizione commentata di A. DE LA SALE, Le Paradis de la Reine Sibylle, Paris 1930;

PH. S. Buro, Tannbäuser and the Mountain of Venus: A Study in the Legend
of ‚be Germani: Paradise, Oxford Univ. Press 1916; M. LANG e H. NAUMANN,

Zu Tannbäuserx Balladengexlall, «Jahrbuch ﬁir Volkslicdforschung », 5 (1936),

pp. 123-30; W. PABST, Venus und die mißuerstandene Dida, Hamburger Romanistische Studien, serie A, XL, Hamburg 1955 (cfr. la recensione di F. Dßsomv,
«Les Lettres romanes », 12 [1958], pp. 344-45); M. Wls, Ursprünge der deut-

xcben Tannbäuxeflegende, « Neuphﬂologische Mitteilungen » [Helsinki], 61 (1960),
1; F. DESONAY, Le fonti italiane della leggenda del Tarmbäum, studio premesso ::
A. DE LA SALE, Il paradiso della regina Sibilla, Norcia 1963.
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Cena (vedremo oltre le implicazioni di una reversione parodistica

del tema cristiano, agli effetti delle Zauberberg):

Tradit Guilhelmo Neubrigensi: In provincia Deirorum haud pmcul a loco nativ

vimtis mese, res mimbilis comigit, quam « puero cogmvi.
Est vicus aliquot a mi Orientali miliaribus distans juxta quem famosa:
illae squae, quas vulgo Vipse vocant. Ex quo Vico msticus quidam ad salutandum
amimm in proximo vico commorantem profectus, multa jam nocte minus sobrius
remeabat. Et ecce de proximo tumulo, quem saepius vidi, & duobus vel tribus
studiis abest, voces cantantium, & quasi festive convivantium audivìt. Mirams
quinam in illo loco solemibus gaudiis intempestae nocds silentium rumperent, hoc
ipsum curiosius ìnspicexe voluit, vidensque in latere tumuli ianuam patentem, accessi: & immspexit, viditque domum ampliam & luminosam, plenamque dîscumbentibus tam viris quam foeminis, tamquam ad solemms epulas. Unus autem ministrantium cemens stantem ad ostium, obtulit illi poculum. Quo ille accepto,
consulto noluit bibere, sed effuso contento & conﬂuente memo, condtus abiit,
factoque tumultu in convivio pm sublatione vasculi & persequentibus eum oonvivis, pernicitate jumenri quo vehebatur evasit, & in vicum cum insigni se praeda
recepit.
Denique hoc vasculum materiae incognitae, coloris insoliti & forma: inusimtae Henrico seniori Anglorum Regi pro munere oblatum est: ac deinde fratri
Regime David, scilicet Scotorum Regi, contraditum, annis plurimis in thesauris
Scotiae servatum est, & ante annos aliquot (sicut veraci relations cognovimus)
Henricus II illud aspicere cupienti :; Rage Scotorum Guilhelm, mignzmm. (libro
primo, Rerum Ang. capite trigesimo octavo: tales montium recessus, Vulgus solitum nominare mantem Venerix, qualcm tradunt etiam in Italia pmpe Nursinum
lacum esse, ut pater ex Epist, 46 Aeneae Silvi)“

Abbiamo citato per intero questo brano in quanto lascia sospettare che, oltre alla contrapposizione Vergine Maria / Frau
Venus, sottolineata in numerose versioni, nella vicenda di Tann-

häuser vi sia anche una contrapposizione Cena cristiana / banchetto infero nel ‘Venusberg’, e quindi Graal 2“ / calice del ‘Venusberg’. Quest’ultima contrapposizione stabilirebbe un rapporto fra
Tannhäuser e Parsifal, quasi che Tannhauser fosse un Parsifal
mutato di segno. Qui non intendiamo affrontare il problema nel-

l’àmbito della letteratura e della mitologia del medioevo, bensì in
quello della manipolazione wagneriana di materiali mitologici.
‘9 M. DEL Rio, Disquixitionum, cit., pp. 187-88.
79 Graal in quanto calice usato dal Cristo nell’Ullima Cena. Il rapporto fra
la vicenda di Tannhäusex e il ciclo del Graal era già accennato nello studio, ormai
molto invecchiato, di PH. S. Burro, Tamzbiuser ecc., cit. nella nota 18. Cfr.
]. MARX, [a légende artbun'enne et le Cruel, Paris 1952.
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La nostra analisi della Walpurgimacbt sullo ‘Zauberberg’ in-

duce infatti a considerare non solo il paragrafo così intitolato,

ma l’intero romanzo, come un episodio dell’osdllazione di Th.
Mann che di volta in volta lo portò più vicino all’uno o all’altro
di due dei suoi modelli esemplari d’artista, Goethe e Wagner.
Altrove ci siamo soffermati sia sui caratteri faustiani che assume
Enrico di Ofterdingen (dunque

un

Tannhauser) nella novella

Der Kampf der Sänger di Hoffmann “, sia sulla presenza di elaborazioni del contesto Wagneriano del Parsifal entro lo Zauberberg ".
Notiamo ora come lo Zauberberg appaia documento di temporanea
vicinanza di Th. Mann molto più a Wagner che a Goethe, alla luce
di un passo di Leiden und Größe Richard Wagners in cui si chia-

risce l’intenzione di Th. Mann dì trasporre in una dimensione in-

fera, e mitologica, ‘artistica’, costumi e valori borghesi come le

« solemnes epulae » di Buddenbroo/es:

wenn er
Und es gibt Anfälle toller Revolte gegen dies künstliche Dasein, so

[Weyer] an Liszt an seinem vienigsten Geburtstage schreibt: «Da will ich
mich neu taufen lassen: möchtest Du nicht Pate sein? — Ich wollte —- wir beide

Komm
machten uns dann von hier strikte auf, um in die Welt zu gehen!...
irgendeinem
in
gehen,
zu
zugrunde
flott
drin
auch,
wär’s
Welt:
weite
die
in
mit mir

Abgrund lustig zu zerschellen! » _ Man denkt an Tannhà'user, der Wolfram

wirklich
umklammert hält, ihn mit sich in den Venusberg zu ziehen, — denn

sind hier die Welt, das ‘Leben’ von einer Phantasie der Entbehrung vollkommen

und des
als Venusberg, als Stätte eines radikal bohemehaften Je m’en ﬁchisme
ihm
Kunst
die
wofür
dessen,
alles
kurz:
Zugmndegehens iu toller Lust gedacht,

« nichtswürdiger »weise Elsatz bieten muß E.

Il prevalere del linguaggio mitologico nella Walpurgimacbt

manniana corrisponde alla sutura fra il « Sorgenkind des Lebens »
e il dilettante-Wagnet, mentre nello ]asepb il prevalere del Iinguaggio mitologico corrisponderà alla sutura fra il beniamino di
Dio o degli dèi (anziché della Vita) e il dilettante-Goethe. II
grande artista è per Th. Mann sempre in qualche modo un dilet-

tante; solo nel configurate così i suoi modelli esemplari egli è

riuscito a proseguire oltre Der Tod in Venedig: la micidiale vacanza
11 F. JESI, Letteratura e mito, Torino 19732, pp. 68-76.
12 F. JESI, Thoma: Mann, ﬁrenze 19752, pp. 61-65.
dt.,
” TH. MANN, Leiden und Größe Richard Wagners, in Adel de: Geistes,
p. 371»
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che insidia la professionalità di Aschenbach viene istituita quale
norma costante di comportamento per chi, anziché professionista
dell’arte, ne è un frequentatore ambiguo — perfino in Latte in
Weimar il Goethe artista principe è presentato con molta evidenza
anche nelle sue sfaccettature di Gebeimrat irrigidito e, soprattutto,

‘
‘

di dilettante di scienze naturali e di archeologia e di arti ﬁgurative.
Nello ]oxepb l’assunzione da parte di Th. Mann delle vesti del parodista nei confronti di un materiale mitologico la cui sacralità
antica lascia spazio alla memoria di un tempo in cui qualcuno
poté essere artista non parodista, avvicina Th. Mann a Goethe

‘

come al modello, non ìmitabile ma esistito, di quella figura di

antico artista. Ma nello Zauberberg il materiale nütologico non è
inteso da Th. Mann come materiale di antica sacralità Z‘, bensì
come materiale eminentemente artistico. Nello Zauberberg la dj-

stanza di Th. Mann da Goethe è quella del fallimento delle intenzioni di Bildung dì Settembrini in occasione della Walpurgimacbt,
festa notturna di un mitologicoartistico « ]e m’en ﬁchisme », antiborghese per quanto può essere antiborghese di fat to la
bohème, anticlassico, demoniaco (Tannhauser), ‘innocente’ (Parsi-

3

fa]) — e per colmo di parodia incarnato in un ‘comune’ giovane
borghese tedesco. E, nello Zauberberg, la distanza di Th. Mann

da Goethe è anche quella del fallimento dei personaggi—cìtazioni
goethiane: di Settembrini, come Mephistopheles divenuto << Literat », e di Mynheer Peeperkom, citazione della figura stessa di
Goethe.
Anche l’eloquio di Mynheer Peeperkorn è un « parler sans
parler »: non è però l’eloquio appropriato all’eternità («Daus
l’éternité, on ne parle point [...] »), ma lo sgretolarsi della lingua
_— tedesca — quando viene ricondotta nella dimensione linguistica dell’eternità, che è dimensione mitologica, e il destino di

quella lingua quando, subendo tale dislocazione, porta a un silenzio che è il silenzio del suicidio. La citazione goethiana che Mynheer
Peeperkom è, si esplica in varie citazioni da Goethe, nelle parole
e nel comportamento del personaggio, a proposito del quale l’os—
2‘ Solo nella lettera e K. Keré-nyi del 6 dicembre 19}8 Th. Mann, divenuto allora
«mitologo », riconoscerà nell’elemento mitologico il ponte, per lui, ira Goethe

: Wagner: si riferirà, del resto, in particolare alla
: all'ammirazione di Wagner per il I‘I Faust.

classica

Walpurgisnacht

%

"
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si traservazione consueta « Werther morì, Goethe sopravvisse »

duce in: il Goethe vecchio , per essere sopravvissuto nella

come
memoria culturale di un tedesco del XX secolo, muore

Werther muore, poiché in quella memoria è l’artista dell’allegoria,
e
non del mito, l’artista troppo classico-borghese per poter regger
alla sua trasposizione nel ‘Venusberg’, ove la sua morte deve lasciare
spazio a Taunh'aiuser. Citazione indirettamente goethiana, nell’eloquio di Mynheer Peepexkorn, è il «vegliate meco» di Faust
nella locanda di Rìmlìch, che, mutato segno, è quello del Cristo.
Mynheet Peeperkorn, nel paragrafo Vingt et un del capitolo VII
dello Zauberberg, durante una festa del bere dirà:
ehre den Schlaf.
«Gut, meine Herrschaften, perfekt, vomeﬁlich. Ich liebe und

zählt zu den —— wie
Ich veneriere seine tiefe, süße, lebende Wollust. Der Schlaf
vom elsten, vom
aben
sagten Sie, junger Mann? —, zu den klassischen Ißbensg
Wollen Sie
ften.
Herrscha
meine
,
allerersten —- ich bitte sehr —‚ vom obersten
Petmm
sich
zu
nahm
‘Und
ane!
Gethsem
:
erinnern
sich
jedoch bemerken und

hie und wachet
und die zween Söhne Zebedei. Und sprach zu ihnen: Bleibet
mit mir' ».

Proprio nel paragrafo Vingt et un ricompare, nelle parole di
Mynheer Peeperkorn, la chiave della tecnica di citazione goe-

disse
thiana, conferita da Th. Mann a Settembrini. Settembrini

« Das ist [...] » anziché « Hier ist’s [...] ». Mynheer Peeperkom dice
egli pure « Das ist », ma in modo tale da rendere il suo “D a s ist”

indicativo di presenza immediata e mi t o l o g i c a, privo di ri-

e
scontro con uno « Hier ist's » che sia un « qui » come remoto

egli
distaccato precedente mitologico. Mynheer Peeperkom subisce
pure l’irruzione festiva & infera di uno spazio mitologico sullo
parole
‘Zauberberg’, e ne è sconfitto fino al suicidio. Nelle sue

la determinazione << Das ist », trovandosi quell’eloquio entro l’àm—
ri—
bìto di un linguaggio mitologico — ‘e di nuovo una festa —, si

ferisce all’essenza di un qualcosa che si colloca nel ‘Venusberg':

i »,
entro una dimensione linguistica in cui « essere » è « essere q u
a
distanz
e
riserva
è
»
ist
mentre nelle parole di Settembrini « Das

ironico—pedagogica Verso un partecipante « Hier ist's ». Myuheer Peeperkorn continua _— goethianamente! « Ein Urphänomen [...] » — a parlare ‘(e ad essere presente) nella dimensione
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mitologica del linguaggio, che lo sconfigge: e muore; Settembrini
finisce per tacere (e per andarsene), e sopravvive.
«Das ist _», sagte er [Mynheer Peeperkom]. «Das ist nun doch — Nein,
erlauben Sie mir: Heilig! […] Meine Herrschaften — heilig! Heilig in iederlei
Sinn, im christlichen wie im heidnischen! Ein Urphänomeu! Ein Phänomen vom
ersten — vom obersten —- Nein, nein, das ist —»
Auf dieses « Das ist », «Da ist nun doch » waren überhaupt die leitender—

Iäutemden Äußerungen gestimmt, mit denen er unter genauen, Wenn auch nachgerade etwas burlesk gewordenen Kulturgebärden seine Veranstaltung begleitete.

Questa ‘morte di Goethe’, morte deH’artista-modello che in

questo momento risulta distante, è d’altronde ben lungi dal significare vita tranquillamente vittoriosa del modello vicino, Wagner.
Le parole di Hans Castorp sulla libertà (« Ce que toute l’Europe
nomme la liberté, est peut-étre, une chose assez pédante et assez
bourgeoise en comparaison de notre besoin d’ordre... » — parole
in cui si ritrovano i temi delle Betracbtungen eines Unpolitiscben)

sono troppo palese parodia delle parole del Tannhäuser wagneriano:
Doch hin muß ich zur Welt der Erden,
Bei dir kann ich nur Sklave werden;
Nach Freiheit doch verlangt es mich,
Nach Freiheit, Freiheit dürste ich

perché si possa credere, anche solo in questo caso, in un cedimento dell’ambiguità manniana. Il «vegliate meco » cristianofaustiano, pronunciato da Mynheer Peeperkom sullo ‘ZauberbergVenusberg’, si ritroverà, parodia della parodia, dunque sospetta sacralità per negazione della negazione, in una dimensione Iinguistica
materiata di odiomnore verso il mito, nel capitolo XLVII del
Doktor Fauxtus:
«Wachet mit mir! » Adrian mochte im Werke wohl das Wort gotuncnschlicher
Not ins Einsam-Männlichere und Stolze, in das «Schlafet ruhig und laßt euch
nichts anfechten! » seines Faustus wenden...

« Ich liebe und eine den Schlaf », dice Mynheer Peeperkorn
su uno ‘Zauberberg’ ante I guerra mondiale, ove il rapporto sessuale
con Frau Venus porta ad una modesta infezione. Là dove, come
nel Doktor Fauxtus, è invece in gioco la sifilide, sembra che Th.
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Mann abbia affrontato con moralismo più risentito -—- e d’altronde
non altro che moralismo — la crisi della borghesia, implicita nella
II guerra mondiale. « Parlar sans parler [dice Hans Castorp], en
quelque manière _ sans responsabilité, ou comme nous parlons
en réve »: il « ]e m’en fichisme » significa sogno e insieme
sonno, come il linguaggio mitologico nei confronti di una collet-

tività in cui la mitologia sia evocazione capziosa e forzosa, e il

linguaggio mitologico sia linguaggio di « stato di sonno » anziché

di « stato di veglia » ”. L’ambiguità di Th. Mann vince, del resto,
sul suo moralismo, e si fonda come quello stato fra il sonno-sogno

e la veglia, dopo le 91/2, quando c’è caso che si manifestino i veri
fantasmi senza i quali l’attività del poeta manca di termini di riferimento e di sostanza, o di veri interlocutori.

APPENDICE
« Linguaggio mitologico »

Nel corso di questo studio abbiamo usato frequentemente

l’espressione « linguaggio mitologico ». Come precisiamo nella
nota 5, non abbiamo voluto intendere che Th. Mann, al momento

in cui scriveva Der Zauberberg, considerasse mitologica la dimen-

sione linguistica nella quale stava attuando la sua narrazione. È
ormai quasi un luogo comune della critica l’affermazione che « l‘in-

teresse mitologico in Mann sorge, come si sa, piuttosto tardi, e
soprattutto si esaurisce anche abbastanza presto » (A. MAGRIS,

Carlo Kerényi e la ricerca fenomenologica della religione, Milano
1975, p. 273). Lo stesso lavoro di M. DIERKS, Studien zu Mytbos
und Psychologie bei Th. Mann [cit. nella nota 4] conferma sostan—
zialmente la convinzione che l’« interesse mitologico » in Mann
sia piuttosto tardivo, indicandone le prime prove esplicite in al-

cuni appunti di Mann su Schopenhauer al tempo dello Joseph.

Conviene però precisare bene cosa si intenda per « interesse mito5 Sono le espressioni di Eraclito, per cui cfr. F. JESI, Letteratura 0 mila,

cit., pp. 3544.
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logico ». Certo, sembra assai improbabile che Th. Mann, scn'vendo

Der Zauberberg, fosse convinto di occuparsi di mitologia. La conferenza di Princeton (maggio 1939), pubblicata poi come Vorwort
dello Zauberberg nelle edizioni successive, mostra un Th. Mann
che si sofferma con un certo gusto, ma anche con un fondo di sot—
riso liquidatorio, sulla possibilità di riconoscere nello Zauberberg
un romanzo iniziatico: « Nun gelangte vor kurzem ein englisches

Manuskript an mich, das einen jungen Gelehrten der Harvard
University zum Verfasser hat. Es heißt: ‘The Quester Hero. Myth

as Universal Symbol in the Works of Th. M.’, und die Lektiire
hat mir Erinnerung und Bewußtsein meiner selbst nicht wenig
aufgefrischt. [...] Hans Castorp als Gralssucher [cfr. la nostra nota

20] — Sie werden das nicht gedacht haben, als Sie seine Geschichte

l

lasen, und wenn ich selbst es gedacht habe, so war es mehr und
weniger als Denken ». Th. Mann conclude: « Der Gral ist ein
Geheimnis, aber auch die Humanith ist das. Denn der Mensch
selbst ist ein Geheimnis, und alle Humanität beruht auf Ehrfurdut

‘
]
‘

vor dem Geheimnis des_Menschen ». Queste parole furono lette
solo nel 1952 da K. Kerényi, che, a proposito dell’esegesi dello

Zauberberg come « initiation story », osservò allora: « Eine Erkenntnis, der wir doch beide ganz nahe waren, zur Zeit der Briefe
‚über den ]oseph-Roman und meine ‘Griechisch-orientalisdle Romanliteratur'. [...] ‘Der Gral ist ein Geheimnis [seguono le ultime

parole di Mann1’. Die Übereinstimmung meldet sich unausweich—
lich — mit den ‘Mysterien des Humanen’. Warum Wird da die
profane Idee der Humanität durch die Gral—Symbolik in die Sphäre
religiöser Geheimnisse gehoben, warum als ein Geheimnis solcher
Ordnung erkannt? Nicht zufällig trafen sich da wieder zwei Gott
weiß Wie verschiedene Subjektivitäten. Sie begegnen sich im
objektiven Grund, in der darin unabhängig-gemeinsam erreichten
Schicht und Stufe » (nota di diario del 18 ottobre 1952, in Auf

Spuren dex Mytbox : Werke in Einzelausgaben, vol. II, MünchenWien 1967, pp. 83-84). In questo senso di « oggettiva » concor—
danza abbiamo usato l’espressione « linguaggio mitologico », e in

generale abbiamo adoperato strumenti della scienza della mitologia

in questo tentativo di analisi dello Zauberberg. A. MAGRIS (op. cit.,
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p. 273) nega che si possa accogliere « in senso stretto [...] il giudi-

zio di Kerényi che Mann sia stato ‘una grande entelechia con in—
clinazione mitologica, anzi di indole mitologica’ ». E afferma: « Il
problema è piuttosto che a Mann non interessava tanto il mito

come tale, quanto la sua possibile ‘Umfunktionierung‘ in senso

umanistico contro la dilagante mistificazione irrazionalistica e pseudomitologica dell’epoca decadentistica ». Per quanto riguarda 1’« in-

teresse » di Mann, così inteso, possiamo anche accettare queste

parole. Ma quando Kerényi parla di Mann come di « una grande

entelechia » non siyriferisce a]l’« interesse » del romanziere, bensì

alla sua, spesso inconsapevole, capacità di evocare immagini mitologiche, per cui appunto ci sembra lecito tentare di analizzare una
dimensione linguistica mitologica nello Zauberberg. Può darsi be—
nissimo che l’interesse di Th. Mann per ciò che egli chiamava

« mito » sia stato tardivo e di breve durata (sulla breve durata

avremmo qualche dubbio); ma senza dubbio non fu né tardivo né
di breve durata il suo interesse — interesse creativo —— per aspetti
dell’esistenza umana in generale e dell’attività narrativa in partico—
lare, che egli forse non riconobbe o magari anche non volle rico—
noscere mai come mitologici, ma che risultano tali all’analisi di
Kerényi e, sulle tracce di quella, alla nostra.

Va notato, inoltre, che una caratteristica peculiare di Th. Mann,
grazie alla quale si può confermare la connotazione ketényiana, è
il suo costante interessarsi di immagini mitologiche (pur senza
considerarle sempre tali) contra qualcuno o qualcosa: per cui que—
sto suo interesse, che non è se non di rado 1’« interesse » menzio—

nato da A. Magris, corrisponde sempre ai maggiori punti di tensione e ai principali bersagli della sua ﬁsionomia di scn'ttore. Nel
nostro studio sullo joseph (in: AA.VV., Il romanzo tedesco del Novecenta, Torino 1973, pp. 283-99) abbiamo sottolineato come la
tetralogia sia analizzabile quale « accezione assai particolare di ‘romanzo dell’anima’: romanzo dell’anima, ma innanzitutto decanta-

zione polemica del pensiero scientifico o paxascientiﬁco circa le relazioni fra anima e ‘Kosmos’, fra ‘magica materia del mondo’ e
personalità individuale scaturente da essa, fra individuo e società

come entità etiche valutate dal punto di vista ‘dell’esatto studio
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della natura’ » (p. 289). Fra i bersagli di Th. Mann autore dello

]osepb indicavamo, tra l’altro, E. Dacqué. Scrivendo quello studio,
non conoscevamo ancora il lavoro di M. Dierks (cit. in precedenza),

in cui abbiamo poi trovato una precisa conferma della nostra ipotesi. Vagliando i documenti conservati nel Th. Mann—Atchiv della
ETH di Zurigo, Dierks ha potuto riconoscere tra le « fonti » prin—
cipali della tetralogia proprio E. Dacqué (in particolare l’opera
Urwelt, Sage und Menscbbeit, 1924). È quindi ancor più filologicamente fondato il discorso che accenniamo qui di seguito.

È abbastanza evidente che nella genesi del primo Krull interferisse il Prinz Kuckuck di O.]. Bierbaum. (Tra l’altro, la prima
novella pubblicata da Th. Mann, Gefallen, uscì nel 1894 sulla ri—

vista « Die Gesellschaft » di M.G. Conrad, alla cui cerchia appar-

teneva O.]. Bierbaum, che l’anno dopo, 1895, avrebbe fondato
con ]. Meier-Graefe « Pan », la rivista cui Dehmel invitò a colla-

borare il giovane Mann). Il protagonista dj Prinz Kuckuck è un
eroe furfante, picaresco, di dubbia origine; come i piccoli del cu—

culo, è un intmso nel nido altrui, nasce povero, viene adottato da
un ricco, è un grande mistificatore. Si chiama Henré Felix ed è

figlio di un’affascinante vedova iberica. Ma se il nome dell'eroe
di Bierbaum, Henré Felix, compare già nel primo Krull, il rapporto figlio—madxe del Prinz Kuckuck diverrà mitologicamente incestuoso in quel secondo Krall nel quale torna anche il nome
Kuckuck, che è allora _ crediamo _ la denominazione della pa—
rodia di Dacque’, già presente nel Doktor Faustus (cap. XXXIV,

Fortsetzung) come Egon Unruhe: « Ubrigens ist zu fragen, was

ich gegen Dr. Unruhe, Egon Unruhe, haben konnte, einen phiIO»
sophischen Paläozoologen [...] ». Nel 1936 M. Kommerell scriveva
(lettera del 24 settembre 1936 a K. Schlechta, in: KOMMERELL,

Briefe und Aufzeichnungen 1919—1944, Olten-Freiburg 1967):
« Frage einmal einen der großen Männer, die zuweilen ihre Gestalt
unter Dein schlichtes Dach beugen, ob es nicht einen antiken

Mythos gibt, wo irgend eine Silphide einen Schneck mit Flieder
peitscht und dem Schnecken aus Schrecken drüber Flügel wachsen,
oder diktiere an Dacqué (= dà ché?) einen Brief, ob nicht an Am-

monsschnecken solche Flügel als kreidiger Ansatz noch sichtbar
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sind? Es kann freilich auch sein, daß diese Ammonshömer die
Hörner sind, die die Saurierinnen ihren Sauriern (dies deutet auf
den Bestand von Freisaurerorden im Devon, weibl. u. männl. In—

nung!) aufsetzten — daher die krumme Gestalt! Erst am jüngsten
Tag werden sie sich wieder grad legen […] ». Con queste parole —
per le quali vale il commento di Kerényi a proposito del romanzo

di KOMMERELL, Der Lampenscbirm aus den drei Tascbentütbem:

« Es sollte etwas Ungeorgianisches von einem Georgianer sein [...] »
(lettera del 2 marzo 1953 3 H. Hesse, in H. HESSE - K. KERéNYI,

Briefwechsel au: der Nähe, München-Wien 1972) — << Max der
kleinste », successore di Maximin, accennava a Dacqué in termini

più disinvolti di quelli molto solenni con cui la cerchia di George,

e in particolare Wolfskehl (cfr. F. JESI, Introduzione a O. SPENGLER, Il tramonto dell’Occidente, Milano 1977), soleva celebrare il

paleontologo di Monaco, realizzatore dell’auspicata sintesi fra scienza e aspirazioni verso un mitico substrato di irrazionalità sacra e sal-

vatrice. Nonostante tutto, l’esitazione, 1a tendenziale repulsione (ol-

tre che la quasi assoluta incompetenza) dei letterati tedeschi di que
gli anni nei confronti delle scienze naturali, offriva il destro a un’ironia, pur larvata e cortesissima. Tanto più si sarebbe mosso con disin-

voltura, a proposito di Dacqué, nel secondo Krull, il Th. Mann che

in una novella giovanile ironizzava su Detleth, e che nel Doktor
Fausta; era ticorso contra Dacqué ad un molto maggiore rigorìsmo
morale, « mit [...] manchem moralisch-politischem Schweiß », Ma
già nel primo Krull il linguaggio picaresco conﬁna con il mitologico (sebbene, nella lettera del 17 ottobre 1954 a Kerényi, Th. Mann
dichiari che quarant’anni prima era ben lungi dal predisporre un
romanzo ermetico), e tuttavia lascerà spazio nel secondo Krull a
una parodia ben personalizzata: Prof. Kuckuck = Prof. Dacqué.
Se, come affermò giustamente Kerényi, « Thomas von det Trave »
fu una grande entelechia con inclinazione mitologica, anzi di indole
mitologica, il suo rapporto con il linguaggio mitologico restava
nello Zauberberg quanto mai ermetico (su questo vedi le esatte

considerazioni di A. MAGRxs, op. cil., p. 278 ss.), e sarebbe rimasto tale ﬁno all’ultimo, cioè fino all’evocazione dell’unione di

Felix Krull con la madre e la figlia del « paleozoologo filosofo ».
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<< Paleozoologo filosofo », del resto, non era stato anche Goethe?

Dire che Mynheer Peeperkorn era controfigura di Hauptmann è
vero non più di quanto sia vero dire che O.]. Bierbaum fu l’ispiratore del Krull. Ma il linguaggio di Mynheer Peeperkom non è il
linguaggio di Hauptmann, anche se assomiglia al modo di parlare
di Hauptmann, perché nello Zauberberg non vi è spazio per l’esistenza di un linguaggio di Hauptmann. Vi è spazio per il preva—
lere, per l’affermarsi ‘c o n t r o’, di un linguaggio che è il risultato deﬂ’evocazione parodistica di Goethe, così come, nel secondo

Krull, dell’evocazione parodistica dj Edgar Dacqué: bersagli, e
nodi, di un’esperienza esistenziale che divengono ingranaggi ope—
ranti della macchina mitologica, in quanto operano una variazione
linguistica configurabile come prevaricazione di un linguaggio (mitologico) su un altro (allegorico). Formulare dottrine circa la ra-

gione prima del prevalere di Clawdia Chauchat su Settembrini, nel
contesto veriﬁcabile di una trasformazione che fa di Hans Castorp
un Faust sempre più Tannhäuser e dello ‘Zauberbetg’ uno ‘Hexen—
berg’ sempre più ‘Venusberg’, signiﬁcherebbe divenire controfigure
dì Dacqué, omologhi del Dr. Unruhe, e divenire tali per spiegare
come, nell’àmbito del linguaggio mitologico, le parole di Th. Mann:
« [Hans Castorp] blickte aus nächster Nähe in die blaugraugrünen
Epicanthus—Augen über den vortretenden Backenknochen [...] »
coincidano con quelle di suo figlio Klaus (Der Wendepunkt, Frank-

furt a.M. 1952, p. 128): «Man mag ﬁir mancherlei Gesichter
Zärtlichkeit empﬁnden, wenn man lange genug lebt und ein emp-

ﬁndendes Heu hat. Aber es gibt nur ein Gesicht, das man liebt.

Es ist immer dasselbe, man erkennt es unter Tausenden ». Se si

vuole cogliere l’interesse di Th. Mann per qualcosa che noi chia—
miamo mitologia, anche se egli non sempre le diede questo nome,

sarà opportuno rileggere alla luce di questa coincidenza il diario

di Kerényi alla data del 6 giugno 1955 (Tage- und Wanderbüßber

1953-1960 : Werke in Einzelausgaben, vol. III, München—Wien
1969, p. 116): « Der Andere, der Eigentliche, erscheint nachher,
spricht und liest bemerkbar schwer und müde nach soviel Feier. [...]

Was er aber zum Vorlesen gewählt hat! Krulls Verteidigung der
Liebe. Der Parodiker lobt auch parodierend. Aber Wie er lobt!
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Und er ist für die Liebenden, während um ihn manche ﬁir die

Hassenden sin » *.

potuto
* Solo al momento di correggere le bozze di questo articolo abbiamo
einem der
leggere il saggio di H. WYSLING, Wer ist Professur Kuckuck? - Zu
während de: Tb,M.lelzlen ‘großen Gexpräcbe‘ Thoma; Manns, in Sieben Varlräge
che amplia il
saggio,
questo
In
4463.
pp.
1976,
München
u.
Jahre: 1975, Bem

8 Gitesto della conferenza tenuta il 31 maggio 1975 a Zurigo e il 9 agasto 1975 attinse
nevra, Wysling cita tra gli studiosi di scienze naturali cui probabilme'nneHaeckel,

Ernst
Th. Mann per create il personaggio di Kuckuck, Paul Kammerer,
« Seinen Namen
Edgar Dacqué. Quanto al nome Kuckuck, Wysljng scrive (p. 46):
Die Lösung de:
[...] hat er von dem Biologen Moritz Kuckuck, auf dessen Buch
etke zum
Quellenw
der
einem
ìn
Mann
Thomas
(1907)
g
Problem: der Urzeugun

ne
Kuckuck-Gespräch gestoßen ist. Es handelt sich um Paul Kammeteis Allgemei

attendibilissima,
Biolagie (1915) [...] ». L’indicazione di Wysling è senza dubbio
non
ma non ci sembra adudete il riferimento all’eroe di Bierbaum, che Wysling

menzmna.

NICHILISMO E DISUMANIZZAZIONE DELL’ARTE
NEL DOKTOR FAUSTUS

di FERRUCCIO MASINI

La vera passione esiste soltanto
nell’ambiguità e come ironia.

TH. MANN

Come l’allegoria — per usare un’espressione di W. Benjamin —— « distorce » il simbolo (« das Symbolische wird ins Alle-

gorische verzerrt ») ‘, così nell’ottica critica e autocritica (che è

sempre un’ottica doppia) del Doktor Fauxtux il modulo ironicoparodistica del ‘romanzo intellettualeY riflette specularmente, di—

storcendola, la logica del nichilismo nietzscheano. Se infatti il

Doktor Fausta; nasconde nelle pieghe allegoriche di uno Zeitroman,
coincidente con la biografia di un musicista (Das Leben des deut-

schen Tometzerx Adrian Leverkù‘bn erzählt von einem Freunde),

una ‘rivìsitazione’ del nichilismo còlto, per così dire, attraverso le
figure e le cifre della sua articolazione sperimentale, è altrettanto
vero che l’elaborazione di questa tematica passa attraverso una distorsione sottilmente parodistica, condizionata dal rapporto dia»

lattico umanesimo botghese—estetismo—barbarie.

E questa la trama propriamente manniana in cui s’involge
l’analisi nietzscheana del nichilismo, una trama singolarmente suggestiva perché in essa la trasfigurazione estetico-musicale del nichilismo si connette a una denuncia severa e spietata delle sue
segrete complicità con la barbarizzazione politica (il nazismo) e
la sua logica disumanizzante.
Se si vuole valutare in questo contesto il rapporto che, al di
là del riferimento alla vita e al destino tragico di Nietzsche, collega il Doktor Fausta: all’impianto problematico del nichilismo in1 W. BENJAMIN, Ursprung dex deutschen Trauerspiels, in Gesnmmelte Schriften, & cura di R. Tuo… e H. Sa—lwﬁwm—ﬁusn, ankfun aM. 1974, I,
1, p. 358.
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teso non già come « causa », bensì come « logica della décadence »
(Nietzsche), non si potrà prescindere da quella istruttiva Auseinan-

dersetzung che fu 1a conferenza Nietzsche; Pbilompbie im Lichte
unserer Erfahrung, scritta da Mann nel 1947, a quattro anni di
distanza dall’inizio della stesura del romanzo.
In realtà questa conferenza doveva segnare il punto di una
sistemazione definitiva di quella complessa strategia di avvicina—
mento, assimilazione e difesa che caratterizza ﬁn dalle Betrachtun—

gen eine: Unpolitiscben l’incontro dell’autore dei Buddenbrook:
con il filosofo dello Zarathustra. L’ammonimento di Manu: << Chi
prende Nietzsche ‘in senso stretto”, chi lo prende alla lettera, chi

gli crede è perduto » 2, vale dunque anche per l’inquietante e apo—
calittica biografia del Tonsetzer Adrian Leverkiìhn. Lo scatto dalla
‘lettera’ del nichilismo — interpretato da Mann come risoluzione
ultima dell’<< estetismo » in quanto « precursore della barbarie »3 —
equivale alla distanza nei confronti di Adrian e della sua tragica
esperienza: si tratta di un distacco ‘lavorato' dall’ironia, da quel1’« elemento di profondissima ironia »‘ che Mann individua nel-

l’esortazione nietzscheana alla diffidenza, in quell’ammonîzione a
mettersi in guardia contro il testo, vale a dire contro un maestro
che può e deve essere rinnegato. In questo spazio ironico, in

questo divario tra la lettera del testo e il suo orizzonte politicoallegorico si sedimenta l’intera machinery dell’arte manniana,

l’enorme ricchezza del suo arsenale manierista, delle sue ambivav

lenze mimetiche di scrittura e delle sue procedure di drenaggio
inteﬂettuale-erudito di tutto quanto la tradizione della cultura occidentale, letta attraverso un ideale paradigma storico—musicale,

nasconde nelle sue stratificazioni molteplici, nei suoi intricati pro—
cessi di accumulo e di disgregazione.

Il punto di convergenza e di risoluzione dialettica di tutta

questa complessa elaborazione di scrittura (stavamo per dire: ‘partitura') sta ancora una volta in quello « spirito del racconto »
(« Geist der Erzählung ») in cui il ribaltamento del soggettivo nel-

2 Nietzsche: Philosophie im Echte unserer Erfahrung, in Scbriften und Reden
zur Ulegaé‘ur, Kunst und Philosophie, a cura di H. BÜRGIN, Frankfurt aM. 1968,

III, p.

.

3 Doktor Fauxlus, in Werke, 1—2 voll., Frankfurt aM.-Hamburg 1967, I, p. 373.
‘ Nielucbex Philoxopbie, cit., p. 45.
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l’aggettivo si collega a quella « ubiquità universale » dell’umanesimo già segnata, nel Mann delle Betrachtungen, dal rapporto tra
vita e spirito, un « rapporto carico d’ironia e d’erotismo » 5. In»
fatti il rovesciamento del drammatico nell’epico è come pteformato
nell’essenza del conservatorismo, non a caso contrapposto al m'cbi—
lismo (:radicalismo) dello « spirito assoluto » che non accetta la

vita << e non deve quindi stupirsi se la vita diffida di lui » ". Non
a caso Mann vedeva il secondo degli « errori di Nietzsche » nel
« rapporto assolutamente falso da lui stabilito tra vita e morale,
allorché le tratta come opposti ». « È vero invece — aggiungeva

— che esse si combinano insieme. L’etica è un pilastro della vita, e

l’uomo morale un perfetto cittadino della vita, — forse un poco
noioso, ma estremamente utile. La vera antitesi sta tra l’etica e la
estetica. Non già la morale, bensì la bellezza è legata alla morte » 7.
Da questo punto di vista deve dunque considerarsi anche il
modo speciﬁco con cui Mann t r a d u c e il nichilismo nietzscheano
(che consiste appunto nell’inconciliabilità di vita e morale, nella
demolizione ‘genealogîca' della sopracostruzione morale a danno
della vita) in un’ottica completamente diversa. Adrian, infatti, sostituisce l’arte alla vita, fa dell’arte un surrogato della vita, esatta—

mente all'opposto di Nietzsche, il quale vedeva nell’arte « la grande
condizione di possibilità della vita, la grande seduttrice, il grande
stimulam della vita » 3: non già una possibilità demoniaca o una
discesa nei regni della morte, bensì « quel che c’è per noi di più
sacro » ". In Adrian, appunto, si radicalizza l’azione distruttiva di
quel « puro spirito », di quel « principio critico negante e annientante » “’, che si lega paradossalmente alla più intensa affermazione
5 Betrachtungen einer Unpolilin‘ben, in Politiscbe Schriften und Reden, Frank-

fun aM. 1968, I, p. 424.
5 Ibid.

7 Nietzrcbes Philosophie, cit., p. 37.
8 FR. Nm'lzsCl-IE, Aus dem Nachlaß der Arblzigeriabre, in Werke in drei
Bänden, a cura di K. SCH'LECHTA, München 1954-1956, IH, 1). 692. Nelle Betrach—
tungen Th. Mann, che pure dm quest'espressione (« Die Kunst war ein Stimulans,
eine Verlockung zum Leben, und sie wird es zu gutem Teile immer sein », ap. oil.,
p. 425), afferma: « Die Kunst hat ia durch ihre Verbindung mit der Moral, das
ist mit dem radìkalkﬁtizistischen Geist, ihre Natur als Lebensam‘eiz keinßwegs
eingebüßt » (ibid.).
’ Au: dem Nacblaß, dt., p. 1062.
“‘ Betrachtungen, cit., p. 425.
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vitale contraddicendola e al tempo stesso esaltandola nel pathos
di una Perverxitiit intellettuale.
Ma la posizione di Mann a questo riguardo è estremamente
signiﬁcativa proprio in ordine ad una sua ri-deﬁnizione del nichilismo come punto d’intersezione e quindi di corruzione dj due
sfere distinte, quella in cui il predominio logocentrico della metaﬁ-

sica occidentale celebra il suo trionfo dialettico sulle oscure potenze
irrazionali dell"orìginario’, della Frühe, incarnate nella musica, e
l’altra, la sfera melocentrica, in cui — come scrive Bernard Pautrat

a proposito di Nietzsche — il pensiero « prend modèle non plus
sur le logo; de la langue, mais sur le melo; de la musique: le texte
du monde, en tant que tel —— et rien que lui — s’absente de tout
discours pour habiter seulement la bonne voix de la musique » ".
Per Mann la crisi dell’ideale logocentrico coincide con quella del
modello umanistico: in questo senso si spiega come l’assottigliarsi
del logos, il complicarsi stesso della Sentimentalität apre le porte
al demonismo della natura, a quella polifonia delle dissonanze che
opponendosi alla univocità della parola potrà essere articolata solo
dalla musica, la quale appunto dice tutto e nulla.
In questo senso Nietzsche e Mann si rapportano in maniera

radicalmente diversa, se non opposta, all’ideale della Humanità, che
per l’uno coincide con i valori della metafisica platonico—cristiana
e deve quindi essere superato dalla ‘giovane barbarie’ del Superuo«
mo, mentre per l’altro costituisce la trasﬁgurazione ‘religiosa’ de.ll’autenticamente umano. Il senso umanistico della religione sta
appunto nella « venerazione, in primo luogo, di quel mistero che
è l'uomo » ”. Ed è 1a segreta forza attrattiva che lega, per il tardo
Mann, l’elemento religioso (« das Religiöse ») alla Humanität, & co—

stituire I’ultima inaccessibìle ambiguità della grande opera musicale
di Adrian, Apocalypxi: cum figurix. Non a caso Serenus Zeitblom si
domanda se non si riveli in questa abissale composizione « il mi—
stero più profondo della musica, che è un mistero dell’identità » ".
Ma il mistero dell’identità, che è quello della conciliazione e dell’amore, è una superiore armonia delle dissonanze a cui — nono—
“ B. PAUTRAT, Version; du soleil. Figures et système de Nietzsche, Paris

1971, p. 71.

u Nietzsche: Pbilampbie, cit., p. 48.
“ Doktor Fauslus, cit., p. 378.
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stante le ipotesi dell’amico — la musica di Leverkühn resta estra—
nea. Con analogo travisamento Mann giudica —— a nostro avviso,
erroneamente — Pannunzio nietzscheano del nichilismo espresso
nel « Dio è morto ». « Quando Nietzsche portò l’annuncio: Dio è
morto — una decisione, questa, che significava per lui il più pe—
sante di tutti i sacrifici —— ad onore di chi, ad innalzamento di

chi, fece tutto questo, se non per onorare e innalzare l’uomo? Se
egli fu ateo, se egli fu capace di esserlo, egli lo fu, per quanto la
parola possa avere ancora un accento idillicamente sentimentale,
per amore dell’uomo. Egli non può evitare di essere chiamato
umanista » ".
Ma è evidente che Adrian non eredita in alcun modo quell’« umanesimo religioso nel suo fondamento e nella sua risonanza »,
le cui « sovraconfessionali » ‘5 vibrazioni Mann crede di percepire
nell’angoscioso apocalittico annuncio del << folle uomo >> nietzscheano’ La strada di Adrian è senz’altro equivalente a una « negatività
del religioso » "’ — come dirà del resto lo stesso Mann. Questa

‘negatività’ rimanda alla sostanza antiumanistica del ‘religioso’ e
non certo a quella religione laica, sovraconfessionale, illuminista

che trova il suo fondamento nella kantiana fede nella ragione e
sembra quasi costituire lo sfondo delle considerazioni manniane
sulla dignità razionale dell’uomo, sulla profondità del suo ‘mistero’.
Adrian comunque ignora la Aufbebung ‘ìronica’ della religione,
per cui essa viene idealmente degradata a momento del processo
dialettico e come momento idealmente ‘conservata’ nel modello deL
la Humam'tas borghese: egli cerca appunto, analogamente & Nietzsche, seppure per vie diverse, una radicale liquidazione di questo
paradigma: la sua doveva essere « un’avventura assolutamente non
borghese » ”, l’avventura di chi porta in sé i veleni della decadenza
storica della borghesia, i suoi torbidi filtri di seduzione, i suoi pre-

sentimenti mortali e quelle ultime enigmatiche suggestioni della
trasgressione estetica, quali si sprigionano appunto dalla rovine di
quella Humanitas.
Alla secolarizzazione del ‘re‘igioso’, presente nell’orizzonte
" Nielzxrbes Philosophie, cit., p. 48,

75 Ibid.

“’ Doktor Fundus, cit., p. 489.

17 Ivi, p. 244.
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umanistico-borghese, contrasta, nel Doktor Faustux, l’uso sottilmente parodistico delle categorie teologiche o meglio la strumentazione

di esse in funzione nichilista. Il patto infernale di Adrian appare, in
questo senso, come un capovolgimento del sacrificio dj Cristo nell’autosacriﬁcio dell’esteta che, a somiglianza del seduttore kierke—
gaardiano, Giovanni, è « un uomo senza peso interiore, senza fulcro e senza centro, senza storia e senza un’intima connessione,

tranne che nel negativo » ’”
Mann insiste su quella ambiguità latente nel nichilismo di
Adrian, che rinvia al mondo d’esperienze vissute della mistica, di per

sé estraneo alla morale e irriducibile alle categorie logico-razionali.
Addirittura l’intera esperienza creativa di Adrian viene giocata sul
filo del paradosso, quasi il suo ultimo terribile significato fosse
quello di provocare la risposta del bene con una smisurata crescita
della peccaminosità e del male, quasi la prevaricazione stessa, nella
superba sfida del musicista, dovesse costringere Dio al perdono e
alla misericordia. La nietzscheana « magia dell’estremo », quella
« seduzione che pratica tutto quanto è estremo » "’ guida, sia pure
sotto la maschera del sofisma para-teologico, la logica della trasgressione e del paradosso. La << trascendenza della disperazione »
prefigura in questo modo una folle proiezione del nichilismo al di
là di se stesso: il paradosso in cui si esprime, anche dal punto di
vista della struttura compositiva e del suo assetto formale, la musica di Adrian acquista la sua ultima evidenza sul terreno del ‘teligioso’ poiché la totalità espressiva, a cui mira la follia di Leverkühn,
sbocca qui nella nudità elementare del lamento, un lamento e niente
altro. La musica, come puro significante, non è dunque altro che un
lamento. « E se al paradosso artistico —— afferma pateticamente
Zeitblom — che dall’edificio totale nasce l’espressione in quanto lamento, corrispondesse il paradosso religioso che dalla più profonda
dannazione, sia pure Come lieve interrogativo, germina la speranza?

Sarebbe la speranza al di là della disperazione, la trascendenza della
disperazione — non il tradimento ai suoi danni, bensì il miracolo
che va oltre la fede » 7°
13 Cfr. W. REHM, Kierkegaard und der Verführer, München 1949 p. 278.

19 Aus dem Narblaß, cit, p. 601.

7” Doctor Faustux, trad. it. di E. PDCAR Milano 19573, pp. 927-28.
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Ma proprio la catena di paradossi in cui s’avvolge la follia di
Adrian è la conferma della natura sciistica, para-logica, demoniaca

di quel ‘patto estetico’ che sta alla base del nichilismo: facendo
confluire l’esistenza teologica nell’esistenza estetica propria del musicista d’avanguardia, facendo della « bellezza estetica », dell’« eccesso », del « paradosso » e della « passione mistica » gli ingredienti
di una « avventura assolutamente non borghese », Mann presenta
così la sua interpretazione profana delle radici teologiche dello
estetismo.

Il distacco tra teologia e mondo borghese sta alla base della
tentazione demoniaca di Adrian, per cui egli si convince a vendere
la propria anima all’inferno. Il ritorno alla barbarie in opposizione
all’epoca della cultura e del suo culto, l’epoca della Humanitas borghese, è infatti prospettato dal diavolo, travestito da doctor theolagicux, proprio perché, secondo Mann, il nichilismo non s’accompa—
gna alla secolarizzazione, bensì al suo contrario, vale a dire esso

resta sullo stesso terreno ‘ideologico’ della teologia dal momento
che la sua è un’operazione di rovesciamento cui concorrono, con
un segno opposto, le stesse potenze mitiche evocate dal discorso
teologico. La trasgressione estrema ha bisogno d’infrangere un interdetto assoluto. L’« afrodisiaco del cervello »“, da cui scaturiranno opere in tutto e per tutto dominate dal demonismo della forma, ha bisogno del commercio con esseri germinati dal sortilegio
infernale, esseri duplici, ferìnì e umani, stretti negli spasimi della
regressione animale come la « sitenetta ». Quella stessa exacerbatio
cerebri che intesseva la trama nichilista de "interessante’ nella
fredda ossessione estetica del seduttore di Kierkegaard, si ripresenta,

in Adrian, degradata a effetto secondario del contagio sifilìtico: la
terribile distruttrice da cui verranno elargiti ventiquattro lunghissimi anni di creazione, « un’operosa eternità di vita umana » 72, non

è una ]ugendxtil—Gòttin, una Salome fin de siècle, ma un’umile pro—
,stituta, la pallida Hetaera Esmeralda: in lei Adrian suggerà il contagio, in questa inconsapevole ‘iniziatrice’ che aprirà all'avidità del—
l’artista il mistero proibito di una creazione ‘disumana’.
E evidente che il patto infernale si lega alla prevaricazione,
“ Doktor Fauxtus, cit., p. 249.

22 Ivi, p. 250.
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ripetendo in sé il non serviam di Lucifero. Ma nel ‘no’ di Adrian
la rivolta s’intreccia alla disperazione: lo dun"ostrano le parole con

cui si rivolge a Zeitblom dopo la fine agghiacciante cui è condannato
il piccolo Echo:
«Ho tmvato che non deve essere ».
« Che cosa, Adrian, non deve essere? »
«Ciò che è buono e nobile — mi rispose. — Ciò che si dice umano, benché
sia buono e nobile. Ciò per cui gli uomini hanno combattuto, per mi hanno dato
l‘assalto alle rocche, ciò che i vincitori hanno annunciato trionfanti, ecco, non
deve essere. Viene ritirato? la lo voglio ritirare»?

In questa revoca, in questa Zurücknabme sta l’atto della prevaricazione; tuttavia è interessante notare che l’intera sua motivazione

umana viene giocata sul terreno estetico, come rifiuto, appunto, di
quel modello classico (1a platonica lealokagatbia) in cui bello e buono
s’identiﬁcano. Ne sono una implicita conferma le parole che seguono: « Scusa, caro, non ti comprendo del tutto » domanda Zeitblom all’amico. « Che cosa vuoi ritirare? » « La nona sinfonia » ”
è la laconica risposta di Adrian.
II grande oratorio della Lamentatio Dactorix Fausti sarà dunque la negazione della nona sinfonia di Beethoven e il capovolgimento dell’Inno alla gioia. « Questo “ahimé non deve essere " — no—
terà più avanti Zeitblom —— è quasi un’indicazione, una didascalia
musicale sopra i tempi corali e strumentali della Lamentatio Doctorix Fauxti, ed “: conchiuso in ogni battuta e in ogni cadenza di questo “Inno alla tristezza” » ”.
La disumanizzazione dell’arte espressa nell’atto in cui « il
nobile e il buono » vengono revocati e con essi ciò che costituisce
la dignità dell’uomo, è dunque il risultato di una prevaricazione
che ha sì le sue radici nel dolore senza speranza, ma si costruisce

in una sua trascendenza alla quale nulla può confrontarsi perché
l’uomo (il mondo) è d i m e n t i c a t o. Siamo di fronte a quella

« arte monologica » di cui parla Nietzsche, mettendola in rapporto
alla « solitudine » inventata, appunto, dai « senza Dio »:
Non conosco alcuna distinzione, in tutta quanta l’ottica di un artista, che sia
73 Doctor Faustus, cit., p. 903; Doktor Fauxlur, cit., p. 477.

” Ibid.

“ Doctor Faurtus, cit., p. 925; Doklar Faumu, cit., p. 489.
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più profonda di quella per cui bisogna considerare se egli guarda alla sua opera
d’arte in divenire (cioè « a se stesso»), mettendosi dal punto di vista del testi—
mone, oppure se « ha dimenticato il mondo»: circostanza, questa, che costituisce
l’elemento essenziale di ogni arte monologica, — essa ha la sua base nell’oblio, è
la musica dell’oblio “.

Il fatto che la morte di Echo sia successiva al patto infernale
non ha grande importanza poiché in nessun caso essa potrebbe
risolversi in una motivazione psicologica. In realtà essa rimanda,
nel suo significato più profondo, a quella Entwertung aller Werte ",
a quella assoluta Sinnlosig/eeit dell’esistenza che trovano, per Nietzsche, la loro rivelazione definitiva nella ‘morte di Dio’. Il « nulla
è vero, tutto è permesso » del « nichilismo sistematico », che è

proprio di tutti coloro che distruggono per essere distrutti (Nietzsche), rimanda al sinistro « tutto è permesso » espresso dall’incarnazione diabolica in cui si proietta la coscienza allucinata di Ivan
nei Fratelli Karamazou. Per Mann, come per Dostoevskij, questa
spaventosa libertà è la conseguenza di un rifiuto che suona come
una sfida: Adrian ritira il buono e il nobile, dice il suo ‘no’ alla
nona sinfonia, sconvolto dalle atroci sofferenze del piccolo Echo,

allo stesso modo con cui Ivan esprime, nel suo colloquio con Alioscia, il suo assoluto rifiuto della « suprema armonia » perché essa
non basta a riscattare le « povere lacrime >> di un bambino straziato
dai cani.
Adrian sì proibisce l’armonia dell"umanesìm0 borghese’ signi—
ficata simbolicamente dalla nona sinfonia proprio perché questa
esclude quell’<< assolutizzazione della dissonanza » in cui si esprime
la cifra musicale di una << dialettica della libertà » divenuta « inson—
dabile » z*“: non diversamente Ivan restituisce il biglietto d’ingresso
nel regno dell’armonia universale perche' esistono lacrime immedicabìli che non devono né possono essere riscattate né vendicate,
lacrime che nessuno ha il diritto di risarcire con il perdono dell’attocità che le ha provocate ”.
75 FR, NIE’IZSCHE, La gaia :cienza, trad. it. di F. MASINI, in Opere, a cura di
G. COLLI e M… MONTINARI, V, 2, Milano 1965 ss.‚ p. 244 (367).
27 «Was bedeutet Nihüjsmus? — Daß die obersten Werte sich eutwerten.
Es fehlt das Ziel. Es fehlt die Antwort auf das “Wozu” », Aus“ dem Nachluß,
cit., p. 557.
73 Dottor Fauxtus, cit., p. 371.

29 « E se le sofferenze dei bambini fossero destinate a completar quella somma
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Per Mann, come per Nietzsche, l’esito del nichilismo sul piano

esistenziale è ancora una volta la negazione di sé. Emerge, tuttavia,
una non trascurabile differenza nel modo con cui questa autosop-

pressione è compresa. Mentre per Nietzsche essa è strettamente

connessa all’autosuperamento dìonisiaco del ‘pessimismo’ mediante

la sua conversione nell’accettazione, o meglio nell’affermazione degli « aspetti terribili e problematici dell’esistenza » 3°, per Mann

l’annientamento dell’artista nella sua stessa opera risulta, nel qua-

dro di un’interpretazione dell’avanguardia storica, il momento fondativo della disumanîzzazione dell’arte. In questa prospettiva si
comprende la funzione che Mann assegna alla ‘malattia’ intesa
appunto come strumento di prevaricazione nei confronti dei limiu'
umani. Il senso del patto infernale sta tutto qui. Adrian parla
di ‘dannazione’ perché questa e non altro è la condizione dell’arte
in un’epoca in cui essa è divenuta impossibile « per vie normali, nei
limiti della pietà e del raziocinio » 3‘, ma si tratta appunto di una
dannazione ‘voluta’.
Solo volendo la propria dannazione, si rende possibile quel
che le colpe dei tempi non consentono: è la kafkiana assunzione
del « negative » ”, il progredire del lupo della steppa di Hesse sem
di sofferenza, che era il prezzo necessario per l‘acquisto della verità, in tal caso io
dichiaro ﬁn d'ora che tutta la verità non vale un tal prezzo. Io non vaglio, in»
somma, che la madre s'abbracci col carnefice che ha fatto sbranare suo ﬁglio dei
cani. Essa non deve osare di perdonargli. [...] E se sarà così, se essi non ose—
ranno perdonare, dove sarà l’armonia? Esiste forse, in tutto l’universo, un 55cm
che avrebbe la possibilità e il diritto di perdonare? Non voglio l’armonia: per
amore stesso dell’umanità, non la voglio. Voglio che si rimanga piuttosto con le
sofferenze invendicate. Preferisco, io, di rimanere nel mio stato d'invendicata sofferenza e d’implacato scontento, davessi pure non essere nel giusta. Troppo caro,
in conclusione, hanno valutato Pannonia: non è davvero per le tasche nostre,
pagar tanto d’ingresso. Quindi, il mio biglietto d’ingresso, in m’affretm a testituirlo »: F. Dosmxvsxly, I fratelli Kammazou, md. it. di A. VILLA, } voll., Milano 1973, I, pp. 390—91.
3° « La mia via verso il ‘:ì'. La mia nuova concezione del pessimismo consiste
nella volontaria esplorazione dei lati terribili e problematici dell’esistenza; con
questo mi divennero chiare le ﬁgure affini del passato. “Quanta verità sopporta
uno spirito?”. Problema della sua forza. Un tal pessimismo potrebbe sbavare in
quella forma di affermazione dionisiaca del mondo così com’è: fino al desiderio
del suo assoluto ritorno e della sua eternità: con ciò sarebbe posto un nuovo ideale
di ﬁlosoﬁa e sensibilità »: FR. Nmnscm-z, Frammenti postumi 1887-1888, trad.
it. di S. GIAMZETTA, in Opere, cit., VII, 2, p. 106. Cfr. Fn. NIE'lzsa-m, Nachgelunette Fragmente Herbst 1887 bis März 1888, in Werke, Krilixrbe Gexarntausga
be,
« cura di G. COLLI e M. MONTINARI, Berlin 1967 ss., VIH, 2, p. 121.
31 Dacia: Faustux, cit., p. 943.
32 Si veda F. KAFKA, Die aeb! Oktavbe/te, in Hochzeitworbereimngen auf dem

r—
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pre più avanti nella colpa, « sempre più addentro nel divenire dell’uomo » 33, Ma in Mann il termine teologico (dannazione) nascon—
de, in definitiva, la svalutazione parodistica di un’arte ‘djsumana’,

esclude che un’arte disumana possa realizzarsi, diversamente da
quel che pensa Adorno, « per amore dell’uomo ».
Il << mistero dell’uomo » è divenuto per Leverkühn un myxterium iniquitatix sub xpecie aertbetica: le sue radici sono nella
sterilità dei tempi, al loro orrore risponde la voluttà infernale dell’arte. « Questa è l’epoca — dirà Adrian nella sua confessione fina—
le — in cui non è possibile compiere un’opera per vie normali, nei
limiti della pietà e del raziocinio, e l’arte è divenuta impossibile
senza il sussidio del demonio e il fuoco infernale sotto il paiuolo...

In verità, diletti compagni, se l'arte è incerta ed è divenuta difficile
ed è ludibrio a sé medesima, se tutto è divenuto troppo difﬁcile e
il povero uomo di Dio non sa più a che santo votarsi nelle sue
strettezze, la colpa è di quest’epoca » “.
E dunque il ‘cattivo sguardo’ di Leverkühn a condizionare la
parabola del nichilismo secondo una direzione che già Nietzsche
aveva sottilmente previsto: « L’andare a picco si presenta — aveva

detto quest’ultimo — come un dirigersi verso la catastrofe, come

una istintiva selezione di ciò che deve distruggere » ”. La ‘revoca’
del musicista nasconde anch’essa una « volontà di distruzione, come

volontà di un istinto ancora più profondo, l’istinto di autodistruzione, ]a volontà del nulla » 35 °“.

Come si è già detto, Mann salda questa analisi del nichilismo
alla genesi demoniaco-sperimentale dell’avanguardia (espressionismo
musicale e dodecafonia) trasferendo a questa esperienza il motivo

nietzscheano della « malattia » come « mezzo e esca della conoscenza » *. Quella Hybris dell’uomo della conoscenza, in cui Nietz—

sche aveva identiﬁcato il tratto ascetica dell’intelligenza atea e niLande und andere Prem aux dem Nachlaß, Frankfurt aM. 11953, pp. 120-21.
33 « La via verso l’innocenza, verso l’increato, verso Dio non è un ritorno, ma
un proseguire, non porta vaso il lupo 0 verso il fanciullo, ma sempre avanti nella
colpa, sempre più addentro nel divenixe dell’uomo »: H. HESSE, Il lupo della
steppa, trad. it. di E. Poem, Milano 19711, p. 29.
3“ Darfur Futuna, cit., p. 943.
5 Aux dem Nacblaß, cit., p. 855.

”“S Ibid.

35 Menxcblicbes, Allzumenxcbliches, in Werke, cit., I, pp. 44041 (Vorrede).
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chilista, consisteva appunto nell’esperimento o meglio nel fare di

noi stessi materiale bruto dell’esperimento: « hybris è la nostra po-

sizione di fronte a noi stessi, giacché eseguiamo esperimenti su di

noi, quali non ci permetteremmo su nessun animale, e soddisfatti

e curiosi disserriamo l’anima tagliando nella viva carne ». Il tramite di quest’esperimento è appunto la malattia, poiché « essere
malati è istruttivo, ancor più istruttivo che essere sani » “.

Non molto dissimile è il discorso del diavolo manniano: « E
voglio dire che la malattia creatrice, la malattia che laxgisce la ge—
nialità, che scavalca gli ostacoli e nell’ebbrezza temeraria balza

di roccia in roccia, è mille volte più benvenuta nella vita di quanto
non sia la salute che si trascina ciabattando » ”.
La moderne mare de l’impuismnce non viene però confutata,
ma soltanto paradossalmente riaffermata. L’ebbrezza, o meglio la
spasmodica febbre creativa che «i piccolini » (gli spitocheti) infondono nel sangue di Adrian, è un freddo entusiasmo senza vita,

la sublimazione estetica di un « impulso alla provocazione >> che
dal piano esistenziale è passato a quello della forma artistica e in
essa celebra i suoi oscuri satumali. Schwermut (tristezza) e Übermut (prevaricazione) diventano così gli ingredienti di quell’opux
alcbemicum che coincide col rigoroso costruttivismo, con 1a sarcastica crudeltà espressiva di un universo musicale fucinato dalla
magia e dal calcolo dell’intelletto, costellato dalle cifre agghiaccianti e tragicamente enigmatiche di un « Monstre—Werk » ”, di
un’opera « di calcolo estremo e al tempo stesso puramente espres—
siva ». L’ebrietà dionisiaca viene quindi a raggelarsi nelle estatiche
architetture sonore dove solo la superba solitudine di una ‘esistenza
stravagante’ si rispecchia demonicamente in se stessa. E lo spe—
culari, lo Spekulieren di Adrian, la speculazione (Spe/eulation)

della speculazione, rapportata ad una soggettività alla seconda potenza, vale a dire, secondo Kierkegaard, all’ironia “°, la malattia
37 Genealogia della morale, (md. it. di F. MASINI, in Opere, cit., VI, À
p. 316.
33 Doctor Fauslux, cit., p. 465.
39 Dalelor Fnuslux, cit., p. 284.
“" Kierkegaard mette acutamente iu rapporto l’ironia come «determinazione
della soggettività » con le forme di apparizione di questo concetto. La forma moderna si lega appunto alla speculazione come « riflessione della riﬂessione» a cui
corrisponde una « seconda potenza della soggettività »: S. Kamm, Über den
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mortale della ragione da cui germinano mostri; è quanto resta di
quella negazione dell’amore e di qualsiasi « rapporto con gli uomini » che già nella dimensione estetica del seduttore kierkegaatdiano si era rivelata come la condanna di chi non può « uscire da
sé », di chi non può « darsi » ed è per questo il più sventurato
tra tutti gli uomini“.
<< La condizione che ponevo — aveva detto il diavolo & Leverkühn — era chiara e onesta, determinata dal legittimo zelo deL
l’inferno. L’amore ti è vietato in quanto riscalda. La tua vita deve

essere fredda, perciò non devi amare alcuna creatura umana » “.
Nella musica che, come la cantata sinfonica del Lamento di

Faust, mira a far coincidere la multiformità dell’espressione con la

germinazione originaria del lamento, o, come la Apocalypxix, ri»

solve un’intera tradizione religioso-visionaria nel trionfo della dissonanza, decadenza e avanguardia s’incontrano nel segno di una
trasfigurazione mortale di un destino ironico. L’artista ironico con»
suma il suo rifiuto dell’umano nell’emigrazione estetica dal mondo
reale verso le figure della sua ossessione, verso una variazione infinita del ‘lamento’. Sotto questo profilo l’intero romanzo manniano
deve essere visto non solo come una ‘ﬁlosofia della composizione’
coincidente con l’auto-esposizione dei dolori e delle trasmutazionì
del nichilismo concepito come la forza agente, e al tempo stesso
come il tossico segreto dell’avanguardia, ma anche come un vero
e proprio commento ìronico-parodistico dell’avventura e della dannazione ‘musicale’ di Faust—Adrian. Un commento speculare perché
mette progressivamente a fuoco la dialettica di un processo storico
che sotto la rivoluzione delle forme nasconde la decomposizione del
‘religioso’, cioè —— direbbe Mann —- dell’« umanesimo borghese »,
opponendo « il mondo intimo al mondo reale » come « l’eccesso
“.
alla moderazione, la follia alla ragione, l’ebbrezza alla lucidità »

Il rinnovamento vagheggiato da Leverkühn della musica reli—
giosa in un’epoca profana è, in questo senso, la maschera grottesca
di una regressione nichilista della musica ad uno « stadio precultudi E. HIRSCH,
Begriff der Ironie mil xtändiger Rücksicht auf Sokrates, trad. ted.

Düsseldorf—Köln 1961, p. 246.

ss., II, p. 92.
“ S. KEKKEGAARD, Gemmmelte Werke, 12 voll., Jena 1909
‘2 Doctor Fauxtus, cit., p. 478.
43 G. BATAILLE, La part maudile, Paris 1967, p. 103.
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rale, barbarico del culto » “. La stessa analisi manniana della strut—

tura formale che lega il « canto polifonico » al « magico-fanatico—
negroide tambuteggiare e rintronare del gong »“ ne costituisce
una spia, anche se nella sua apologia Serenus si sforza di sottrarre
la musica dell’amico al rimprovero di aver mescolato « sanguinoso
barbarismo » e « esangue intellettualità » "".
L’uso del glissando concepito come « anticulturale, addirittura
antiumano demonismo » ", il paradosso stesso della dissonanza de—
stinato ad esprimere << tutto quanto è elevato, serio, devoto, spirituale », mentre all’armonia e al tonalismo è riservata la caratteriz—

zazione del « mondo della banalità e del Iuogo comune », anche
questo paradosso articola il linguaggio nichilista dell’inversione in
funzione di una « imitazione derisoria » “, di una contraffazione

parodisticamente calcolata del ‘religioso'. Nell’appassionata apologia di Zeitblom la logica nichilista della leverkiihniana Apocalypsix
viene compresa come un << mistero dell’identità » poiché « questa
raffica di riso infernale », questo « sardonîco gaudio della Geenna»'9 trovano ]a loro perfetta corrispondenza nel « prodigioso
coro dei fanciulli » che apre il secondo tempo dell’oratorio.
Ma questo « mistero dell’identità » non è per nulla il mistero
dell’uomo, bensì solo il mistero ‘ironico’ del nichilismo. Al fondo

di questa catabasi ne11’« esplodente arcaicità »su di cui si nutre
l’ebbrezza intellettuale di Adrian sta un’altra corrispondenza, quella tra la assoluta ‘chiusura' di un’opera d’arte, murata, per così
dire, alle irrisolvibili tensioni della sua costruzione formale, e la
chiusura espressa dall’autoaffermazione ironica del soggetto, per
cui esso si mantiene — direbbe Kierkegaard — « in una continua
ritirata, contesta ad ogni fenomeno la sua realtà per salvare se
stesso, vale a dire per conservare se stesso nella negativa indipen-

denza da ogni cosa » 5‘.
Quel « paradossale mistero dell’ultima crudeltà », per cui Dio
“ Doktor Fauslus, cit., p. 373.

5 Ibid.
* Ibid.
‘7 Ibid.

‘3 Ivi, p. 374.

w Ivi, p. 378.

51 Ivi, p. 377.
51 Über den Begriff der Ironie, cit., p. 262.
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viene sacrificato « per il nulla » 9, non rappresenta in Mann — diversamente da Nietzsche — la condizione (Zustand) estrema neces—

saria al superamento del nichilismo e quindi dello stesso uomo borghese, ma soltanto la possibilità estrema dell’arte in un’epoca in
cui « essa è divenuta ludibrio a se medesima »: è il mistero della
c r u d e 1 t à 6 s t e t i c a ad esigere ora il sacrificio dell’uomo
pe r il nulla, per quel ‘nulla’ che è l’opera d’arte come incarnazione del rifiuto, come elegia tragica del dissolvimento. Allorché
Adrian ‘n'tira’ «il buono e il nobile », non mira all’affermazione

dionisiaca dell’uomo ‘tragico’ contro l’uomo ‘cristiano’, ma soltanto
a rendere nichilisticamente attivo quel punctum disperationis che
cancella i valori e il senso dei valori dalla faccia del mondo.
La discesa negli inferi della musica è diversa dalla zarathu—
striana « Prometheia della conoscenza ». Quello di Adrian non è

un ritorno della « cultura tragica », nel senso attribuito da Nietzsche
all’antichità mitica dei pensatori preplatonici, e non è neppure
un’oscura riconciliazione con I’occulta origine di ogni divenire, con
la Tiefe, affinché si compia il circolo dell’eterna mutilazione e dell’eterna rinascita, dell’annientamento e della fecondità. L’apocalissi

leverkühniana nel labirinto della musica è un naufragio nell’enigma
come quello del seduttore kierkegaardiano: « Nulla è così stimolante come tessere un mistero, nulla è così seducente come godere

un mistero » 53. Si sigilla qui la trasfigurazione intellettuale della

negazione, il canto funebre dell’umanesimo sconfitto.
Per questo tema di fondo che l’attraversa, il romanzo manniano, piuttosto che a Schopenhauer, si lascia ricondurre a quello
che Nietzsche chiama « pessimismo romantico ». Come in questo
pessimismo anche in quello di Adrian agisce una « volontà d’eter—
nizzate », ma questa volontà non nasce dalla gratitudine verso la
vita e il suo cammino non è quello della ‘devozione cosmica’, di
quella ‘interiorità’ che in modi diversi, per Mann come per Hesse,
$ « E infine che cosa restava ancora da sacrificare? [...] Non si doveva sacri—

fiare Dio stesso e, per crudeltà verso se stessi, adorare la pietra, la stupidità, la
pesantezza, il dstino, il nulla? Sacriﬁcare Dio per il nulla — questo paradossale
mistero dell’estrema crudeltà fu riservato alla generazione che proprio ora sta
sorgendo: noi tutti ne sappiamo già qualcosa »: Al di là del bene e del male,
trad. it. di F. MAsm, ìn Opere, cit., VI, 2, p. 61 (55).
53 S. Kmxxmmn, Gexammelle Werke, cit., IV, 1). 9.
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si risolve in un « conservante servizio alla vita » “. Altro è questo

pessimismo, fucinato dalla malinconia alleata al sarcasmo, dal tor-

mento di una contraddizione che si vuol rendere eterna proprio
perché in essa e soltanto in essa consiste la vendetta contro la vita.
« Ma può essere anche [la volontà di etemizzare] quella volontà

tirannica di un uomo straziato dal dolore, in lotta, martoriato, che

vorrebbe imprimere in quel che è più legato alla sua persona, alla
sua singolarità, in quel che è più intimo in lui, nella caratteristica
idiosincrasia del suo dolore, il sigillo di una legge vincolante e di

una forza coattiva, e che prende, per così dire, vendetta di tutte
le cose, incidendo, incastrando a viva forza, marchiando a fuoco

in esse la sua immagine, l’immagine della ‚ma tortura » 5.

5‘ Si veda TH. MANN, Vermcb über Schiller, in Scbriften und Reden zur
Literatur, Kunst und Philosophie (= WERKE, cit., III, p. 372): «Arbeit an der
Menschheit, welcher man Anstand und Ordnung. Gerechtigkeit und Friede wünscht
statt gegenseitiger Anschwärzung, verwildertet Lüge und speienden Haß, _ das ist
nicht Flucht aus der Wirklichkeit ins Müßig—Schöne, es ist bewahrender Dienst
am Leben, der Wille, es zu heilen von Angst und Haß durch seelische Befreiung ».
Si veda anche H. HESSE, Dank arl Goethe, in Gemmmelle Werke, 12 voll., a cura
di V. MICHELS, IH, p. 152, in riferimento al «Dimenwollen» a pmposito della
« saggma goethianz »…
5 Ln gaia m'enza, cit., p. 249 (370).

ALCUNE NOTE SUL DOKTOR FAUSTUS

di SILVIA FERRETTI

La trasformazione del simbolo in caricatura
Nelle forme intellettuali taxdo—borghesi, con radici filosofiche
o mitiche, nello studio delle religioni o della psicologia dei popoli,
comunque si presenti la novella o il romanzo di Thomas Mann,

sempre il suo fine è di trovare un’espressione della vita culturale
dell’epoca adeguata a concrete esperienze storiche. I luoghi e i
tempi simbolici rafﬁgurati nello Zauberberg e nella tetralogia biblica non sono troppo difficili da interpretare alla luce della sto—
ria del secolo, delle sue premesse, dei suoi significati reconditi, delle

congetture sul Suo avvenire. L’uso del simbolo intensiﬁca la rap»
presentazione del problema, del concetto, della situazione e ne fa
tutt’uno con l’ironia critica che li mette in dubbio.
Nel Doktor Faustux, ultimo grande romanzo, viene abbandonato il simbolismo significativo e il duplice ruolo Che esso aveva
nei romanzi precedenti. L’atmosfera di gelida ironia e di rinuncia
che vi dòmîna, di tensione in zone criticate o addirittura aborrite

dall’umancsimo, non necessita più del simbolo perché se ne abbia
un’espressione adeguata. L’università in cui studia il protagonista
è l’università tedesca degli inizi del secolo e i suoi personaggi sono
realmente esistiti, come reale nel suo parossismo è la Monaco qui
descritta, con i suoi salotti e l’atmosfera di corruzione intellettuale

che precipita verso il nichilismo e un nazionalismo distruttivo. Al
simbolo si sostituisce la caricatura finché persone e idee risultano
nella loro concretezza storica caricature grottesche, degne del riso
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incontenibile e non propriamente umano del protagonista. Esse
costituiscono un preciso attacco alla contemporaneità, nella raffinatezza allusiva di una citazione, nei nomi che nascondono o rivelarno un carattere, nell’accentuazione di una atmosfera luterana co-

me parodia del nazionalismo tedesco. Sia che si tratti dell’etica protestante o della musica di Beethoven, il riferimento a un momento

della storia o della cultura, oggi messo in questione e in crisi, va a
contribuire al complicato mosaico che ricompone la situazione della
Germania e più in generale dell’arte nel mondo contemporaneo.
L’urgenza del momento in cui il Fausta; viene scritto non consente
allo scrivente di ironizzare sul suo còmpito quale ‘evocatore del passato remoto’. Anzi, proprio nel raccontare il passato egli ne con—
ferma la tuttora immanente presenza intrecciando apertamente quel
tempo della ‘na-trazione con questo in cui colui che narra vive.
L’autore vero, Mann, trasferisce nel biografo tutta la cura di
un cömpito ingrato come quello di costruire una biografia, con tutti
i limiti di pedameria e di banalità che essa può avere, e insieme di
darle una struttura il più adeguata possibile ad esprimere il disagio
della recriminazione e autoaccusa tedesca. Così è eliminato ogni
problema del distacco tra tempo del narratore e tempo della narrazione, essendo entrambi presenti e messi a confronto. L’angustia
di entrambe le situazioni è anche sin dall'inizio presente nella forma
di una serie di limiti imposti alla narrazione da quel suo costituirsi come biografia. La storia è già dall’inizio impostata, tutta la
serie dei criterî che verranno adottati è già esposta nei primi capitoli, e il suo procedere appare piuttosto come un continuo ricapitolare i motivi già enunciati.
Indiscutibilmente un altro apporto dell’ironia e anzi dell’autoìronia dì Mann è costituito da questa sorte grama che spetta sin
dall’inizio al romanzo, di presentarsi appunto come una biografia
compitata, artisticamente poco brillante. È nelle intenzioni dell’autore, infatti, accostare all’enfasi oratoria anﬁquam del biografo
il tono dimesso di una caricatura del romanzo in quanto genere
letterario. ‘Caricatura’ infatti è il termine cennrale su cui il compositore, di cui si fa qui la storia, basa la sua concezione dell’arte
contemporanea. Caricatura e parodia è essa in quanto divenuta
critica, troppo critica per avere ancora un rapporto ingenuo o sen—
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timentale con la realtà, anzi troppo autocritica in senso di ripensamento minuzioso, senza nessuno slancio dell'istinto o della fan-

tasia. Caricatura e parodia è anche il romanzo manniano. Biografia
romanzata in senso ironico perché invenzione, esempio di alta saggistica, ma con l’intuizione estrema, che supera il semplice saggio,

che l’opera sia tutta un’invenzione, un gioco di parole che trasforma alfine l’argomento dotto in materia vivente nel tempo e alla
distruzione del tempo soggetta, la ricerca intorno al personaggio in
disegno a mano libera di quel personaggio, perseguendo un fine
poco pedagogico ma piuttosto vòlto a lasciare in dubbio o a mettere
in guardia, con un singolare metodo tra il serio e il derisor-io, il
lettore.
Quello della nuova e frammentaria funzione del simbolo nel

romanzo non è che una delle mutate prospettive nel Faustux, decisive per il «giudizio sullo stesso: finale, stanca e disperata rievocazione di motivi e dj errori di tutta un’epoca (e dell’esistenza di

Mann) oppure risolutiva presa di posizione, proprio in relazione al
riesame di quei motivi e di quegli errori.

La crisi dell’educazione umanixtica e lo xcbemo della natura
Un particolare significato assume a questo riguardo l’abbandono del criterio dell’educazione umanistica, che (a parte brevi
episodi di perplessità e preannuncio della crisi come iu Dixordz'ne e
dolore precoce) era fin qui rimasto — non solo in Mann, ma in

tutta una lunga tradizione del romanzo pedagogico in occidente —
fondamentalmente valido.
Se Tonio Kröger è stanco dell’Italia e dell’arte latina e si
dirige verso il nord come alla scoperta della sua vera patria, se la
Venezia dove Aschenbach viene crudelmente ingannato è un mondo
appestato di disfacimento morale e organico, se l’umanesimo sulla
montagna incantata è parodìato nella decadenza e nel vuoto aset—
tico dove ne è vana la fruizione, il sarcasmo è rivolto contro i sin-

tomi di una crisi della civiltà che però resta valida nelle sue fondamenta. Lo sguardo dello scrittore non può non essere critico,
la sua intelligenza non può non riconoscere che indietro non si

266

Silvia Ferretti

torna, che il destino dell’umanità è di vivene in ogni sua manife—
stazione l’intimo dissidio dei suoi Limiti. Eppure egli torna a vol—
gersi indietro, e —— pur criticamente — la sua simpatia va all’asperienza varia e ricca dell’umanesimo antico, della religiosità medioevale, del rinascimento e dell’illuminismo. L’interesse per l’uma-

nità assume nella storia mille forme e ad esse è aperto lo scrittore,
che colloca in tale schema di educazione i suoi personaggi, più o
meno ritrosi e convinti esponenti dell’epoca.
Nel Fausta: un nuovo rigore sorge a spezzare quell’unità culturale di critica e di rispetto per il passato. Mann vi raccoglie i motivi dell’intera sua opera, ma essi vi sono come visti da una distanza enorme, analizzati con freddezza o con la patetica ed esagerata partecipazione del biografo Zeitblom. Come se non bastasse
infatti il distaccato, indifferente sarcasmo di Icverkühn, & destituire di significato quei valori, vi contribuisce anche in gran mi»
sura la figura dell’amico, così perennemente afflitto e colpito nel
suo amore per l’umanesimo.
Qui il segno della crisi è superato, un vero e proprio crollo è
avvenuto negli ideali dell’autore e nella storia del mondo, così che
la problematica non è più nel prender nota di ciò che è in crisi o
nel rimpianto per ciò che è perduto, bensì nella difficoltà della pro—
secuzione.

Sin dalle pnime pagine il biografo espone le sue perplessità
e i suoi tentativi di dare l'idea, per cominciare, dell’educazione e

dello sviluppo intellettuale dell’amico, perché ciò possa rendere
comprensibili e servire da prologo alle successive esperienze. Si
mette in chiaro però sin dall‘inizio anche l’atteggiamento del pro—
tagonìsta verso l’educazione che gli viene impartita, ed è sempre
con un misto di irrisione e indifferenza che egli accoglie ciò che
il giovane maestro — spaventato da tanta annoiata sveltezza di
apprendimento del ragazzo _, il ginnasio e poi l’università gli
offrono con incoraggiante serietà.
Potrebbe -— è vero — trattarsi semplicemente di un indizio
della personalità straordinaria e delle doti eccezionali del futuro
musicista, per cui solo a lui sarebbe consentito l’atteggiamento
sprezzante. Ma esso infine pervade l’intero libro, e le esperienze
negative proprio in tal senso accompagnano anche dall’esterno e
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spesso suo malgrado l’esistenza di Leverkühn. Cosi che tale atteggiamento risulta non una caratteristica geniale, ma una conseguenza
della perspicacia nel riconoscere il dramma in atto e della particolare sensibilità nel raccogliere l’estraneità soffocante di ciò che
sotto i suoi occhi si prepara e si compie.
Il modo stesso di procedere del romanzo è per successive esposizioni di antitesi il cui contrasto, lungi dal risolversi in um umanistica indecisione e apertura a entrambi gli estremi, si accentua
sempre più, mettendo in rilievo l’un estremo nei confronti dell’altro. In ogni caso è sempre l’estremo più negativo, il punto di
vista più brutale, a prendere il sopravvento.
Il biografo Zeitblom insegna ai suoi scolari del liceo come « la

civiltà consista veramente nell’inserire con devozione, con spirito

ordinatore e con intento propiziatore, i mostri della notte nel
culto degli dei » ‘. È questa sintesi civile che ha costituito una specie di filo conduttore dei maggiori romanzi manniani, e qui all’inizio del Fauxtus suona quasi come un ammonimento antico che vacilla sempre più via via che ci si inoltra, con un timore da viaggio
negli infetti, nell’atmosfera pesante del romanzo.
Uno dei primi esempi del prevalere del diabolico sull’umano si
ha nella descrizione degli esperimenti naturalistici del padre di Le-

verkühn: dalle capacità mimetiche con cui la natura grottescamente,

stupendamente e persino in contraddizione con se stessa, riveste le
sue creature — le ali di farfalla, l’accenno fugginivo alla Hetaera

esmeralda — all’episodio dei fiori di ghiaccio, in cui torna l’antico

nema dell’incerto confine che dovrebbe separare la natura animata

dall’inanimata. La natura è vista (come già nella Zauberberg) non

solo come terreno di esplorazione scientiﬁca, bensì come misterioso
e pericoloso campo d’azione di potenze ambigue, soprattutto deci—
samente irrazionali e avvolte di malinconica irrealtà. Quel che di
strano e mutato v'è qui è che al brivido di stupore dell’unmnista si

contrappone Levetkühn, ancora ragazzo, che ha voglia di ridere fino

alle lacrime, in risposta a quello che per lui è uno scherzo della
natura, un gioco che viene dal profondo, di fronte al quale non si
dimostra né fede né serietà né entusiasmo — i tre sentimenti del
‘

TH. MANN, Doctor Faustus, Milano 1957, p. 16.
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successo pedagogico —, bensì irrisione quale più adeguata camprensione.
“_”
Anche in Goethe il padre di Faust fabbricava, in qualità di
medico, strani ìnn-ugli nel suo laboratorio campestre, con i quali

infine avvelenava i paesani che avrebbe dovuto guarire. Faust osserva tutto ciò con im-isione e disprezzo verso il mestiere del padre e il suo, sentimenti che esprimono però la profonda tristezza
per l’impotenza della scienza umana a domare la natura, quanto
meno a capirla. L‘ixrisione dì Faust è un guardar oltre, con l’inquietudine e 1a curiosità per una più ampia, più alta e profonda,

conoscenza.
Il sarcasmo del protagonista di Manu è di tutt’altra origine e
di tutt’altro avvenire. Leverkühn prova un’esigenza solo tecnica di
imparare, e lo fa — si pouebbe dire —— di nascosto, o meglio con
noncuranza. È come se egli conoscesse già tutto e in realtà egli
conosce (per l’insoddisfazione che è semmai quel che di geniale è
nella sua natura) l’inutilità del tutto, l’attesa in cui quel materiale

riposa per essere — dall'artista — rinnovato, o mutato, o defini—
tivamente annientato. E in fondo quel silenzio in cui si forma la
sua chiusa e strana esperienza, rotto solo da poche e concise osservazioni, da allusioni ambigue e da giudizi irriverenti, è segno della
particolare concentrazione di cui egli ha bisogno per assumere
una posizione personale e rinnovata @ annullare quel che è stato.
Il diabolico nella sua esistenza sta proprio in ciò, che il nuovo

vuole imporsi anche come annullamento del vecchio, del già stato,
che, per «il suo particolare modo di essersi compiuto e tragicamente
ridotto al silenzio e all’inespressività, deve essere appunto contraddetto.
Anche di fronte all’ingenuo gioco del contrappunto appreso
la sera sotto l’elmo della fattoria (ingenuo però solo in apparenza,
poiché si tratta già dei primi rudimenti musicali e sempre di un
misterioso scherzo di combinazioni e di accordi) la sorpresa dei
ragazzi comuni è indizio di estraneità, mentre l’improvvisa risata
di Leverkììhn è una ‘risata di iniziazione’ con cui egli dimostra di
essere già a parte del segreto e di avere quindi con quel mondo par—
ticolane affinità.
In occasione di una delle sue prime composizioni, Adrian si
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—
rivolge a esperienze scientiﬁche, da lui compiute in maniera quanto
una
mai strana e quel tanto fantasiosa da renderle equivoche. C’è
sia
che
pare
quali
nei
—pagina in cui egli racconta di abissi marini
fronte
di
i,
stellar
addirittura disceso _ e delle immense distanze
, di
alle quali Zeitblom arriccia il naso, parla di grandezza inutile
lo
« bombardamento di numeri sull’intelligenza umana » 2. Adrian
estremondi
di
tore
rivela
sso
ammonisce che essere contro il progre
e che
mamente lontani o nuovi è tipico geocentrismo medioevale,
evo.
medio
o
tutto l’umanesimo appartiene per questo verso all’alt
in cui
Tale demitizzazione dell’umanesimo ricorda alquanto la luce
amore
troppo
per
che
ista
l’uman
è posta la figura di Settembrini,

scientifica e
dell'uomo si oppone ‘a ogni estrinsecità () necessità

mondo
quindi, paradossalmente, si confonde con concezioni del
le
radica
medioevali. Pan: invece che l’atteggiamento assolutistico e
di Adrian sia veramente progressista. Un simile slittamento di posizioni è anch’esso tipico di Mann, e Vale al rigume soprattutto

il riferimento allo Zauberberg.

Il risultato delle indagini scientifiche di Adrian è l’opera Le
meraviglie dell’universo, in cui il titolo tisulta quanto mai dololrosamente ironico per Zeitblom, che sempre vi scorge non un’esa
che
sso,
di
one
derisi
una
sto
tazione del mondo, quanto piutto
commuove negativamente l’umanista. Non si tratta infatti di deridi
sione umanistica verso l’immenso meccanismo universale privo
vitalità umana, bensì di una rivolta persino contro la stessa musica
in nome del nichilismo. Pare che questa situazione nel romanzo stia
:
a indicare la ripresa del problema della scienza e della natura
a
scienz
della
i
l’uomo è giunto a padroneggiare la natura e a servirs
rimee
con freddo distacco, con una intelligenza priva di simpatia

a stessa.
ditazione, colma di derisione della natura e della scienz

La concezione dell’artista e la struttura della xtoria narrata

Sin dall’inizio la figura dell'artista moderno è avvicinata nel

Faustus al mondo del nondsenso, quel mondo che il professore di
sinceri sentimenti umanistici vede avanzare con angoscia e in cui
z Dortor Fauxtus, cit., p. 299 ss.
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si sforza, con malcerta fede, di distinguere la travolgente barbarie

politica e sociale dalla barbarie ascetica destinata a rappresentare
l’arte del futuro e ad esprimere forse un'umanità diversa.
A questo proposito, un altro concetto ‘superato’ nella visione
di Leverkiìhn è quello dell'« antitesi patetica tra l'artista e il borghese » 3, quel tema tardo-romantico che interessò tanta parte della
produzione letteraria di Thomas Mann. Zeitblom ancora vi crede,
egli ripercorre l’infanzia e l’adolescenza dell’amico proprio alla luce
di quel concetto, per cui la figura dell’artista è sempre, in ogni manifestazione della sua esperienza, circonfusa di esemplaxìtà e di
eccezionalità. Lo stesso sminuirsi, l’accentuare l’im-ilevanza della

sua parte di biografo e di amico è sinceramente attuato per esaltate
e far emergere la differenza tra lui, lo studioso mediocre, il borghese
che coltiva con amore e persuasione i suoi limiti, e l’altro, il genio,

colui che percorre la via del dolore e della contraddizione, giustamente distaccato e volutamente ignaro delle piccolezze di questo
mondo. Ma in tale distinzione eccessivamente enfatica è perseguito
un duplice intento. Da un lato viene messa di nuovo e più chiaramente a confronto l’educazione umanistica e borghese a distinguere
l’arte come particolarità, eccezione, privilegio esclusivo dell’individuo al di sopra della massa, e l’esigenza vera e propria di un’arte
nuova, che irrida a se stessa, che si ignori come parte distinta, ne»

gandosi come cultura tendente a un fine diverso e superiore, che
scaccia con disprezzo l’ispirazione individuale e mira invece a calarsi nell’anonimato della comunità, nella coralità di un’espressione
collettiva, del tipo di quella cultuale, originaria.
Emerge così, d’altro lato, accanto a questo conftonno tra due
punti di vista _ se così si può dire —— ideologicamente diversi, la
particolarità del secondo, quello dell'artista, il quale, senza sapere
nulla del mondo in cui vive, della tragica storia che vi si sta com—
piendo, sia tra i suoi conoscenti, sia nella vita della nazione, ne
esprime però i rivolgimenti in una direzione sicura.

La soluzione di ‘fax scrivere’ a un biografo 1a vita del prom—
gonista — raccogliendo in sé in una volta le difficoltà dei rapporti
di tempo e quelle di una tensione a una risposta convincente da
dare alla situazione —— è I’artiﬁcio ideale a significare lo scopo del
3 Doctor Faustus, cit., p… 33.
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romanzo. Infatti l’artista non avrebbe potuto raccontare da sé 1a
sua esperienza, altrimenti sarebbe caduta quell’atmosfera necessariamente distaccata, allontanante, che lo circonda e che costituisce
la peculiarità della sua creazione. Inoltre non sarebbe neppure stato

conveniente raccontarne 1a vita in terza persona, direttamente dallo
scrittore (Mann) al protagonista: rapporto che avrebbe, da un lato,

sminuita il significativo gioco temporale che si intreccia nel Fauxtus,
dall’altro ancora condizionato il racconto e tutta l’atmosfera intorno
all’artista. Lo scrittore sarebbe stato costretto a ideare una fami-

liarità tra i diversi personaggi e l’artista, che avrebbe rotto l’in-

canto della diabolica lontananza di quest’ultimo, creando così una
situazione falsa, dividendo 1a vita degli uni come osservatori da
quella dell’altro, circonfusa di una singolarità forzata. Invece è
l’amico d’infanzia (uomo di sentimenti semplici e moderati ma
sinceramente travagliato dal forte contrasto che si offxe ai suoi
occhi nell’epoca attuale, costretto ad assistere a esperienze che per
molti versi non gli appartengono), è il professore di lettere classiche a prendere in mano quel complesso intrico che è la vicenda

artistica contemporanea. Lo fa per amicizia e per senso umanistico

e storico del dovere di tramandare al futuro i segni di una genialità
che al futuro appartiene. Con tale artificio si risolvono molti problemi centrali del romanzo.
Prima di tutto l’amico racconta non con estraneo patbox celebrativo, ma con amorevole e intima commozione. Inoltre egli è

un onest’uomo, uno storico appunto, e come tale non può ingan-

narsi ne' ingannare. Ha il sentore del giusto e del grande, sa fat

valere la sua educazione classica e usare con elasticità e temperanza
la distinzione e il giudizio. E poi è toccato anch’egli dalla storia, in
modo tragico — assiste alla distruzione materiale della Germania,
riconoscendo nel fondo dell’animo il sollievo per una distruzione
che significa la salvezza del mondo — e quindi può far coincidere,
come è nelle intenzioni di Mann, la situazione di vuoto di valori

e di confusione ideologica alla svolta della civiltà con il crollo della
fede in una certa cultura tedesca. Mann può così costruire la cronaca ideale della sua duplice esistenza, quella di artista e uomo di
cultura che vede il suo mondo caduto in grave dilemma e oscurità,

e quella di cittadino e di tedesco, che vede la sua terra protagonista
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di una tragedia storica. Può riesaminare ed esporre al commento,

alla critica e al ripensamento dei contemporanei le contraddizioni,
le insufficienze fondamentali, l’erronea buona fede di entrambi gli
aspetti. E infine, al di là di ogni simbolica temporale, far riferimento a un’epoca immediatamente vissuta, non passata se non nel
racconto biografico, che però nessuna cesura, nessun risvolto ottimistica separa dal presente, come accadeva nello Zauberberg. Gli
errori del periodo monacense dell’anteguerra e del dopoguerra nella repubblica di \Weimar sono scontati adesso, l’incomprensione di
allora è dramma attuale.
Ma l’intento più importante ai fini della narrazione, che viene
perseguito mediante Panificio del biografo, è quello per cui da un
lato la figura dell’artista prosegue, apparentemente incurante dei
tempi e della storia, la sua ricerca di nuove formule e di estreme
esperienze, mentre dall’altro il biografo, tale solo per un caso
eccezionale, partecipa di tutta quella vita trascurata dall’amico, gli
offre una protezione da essa con la sua diretta e critica mperienza
e, in quanto non attratto in regioni assolute o nei territori dove

l’umano diventa precario, può più concretamente riferire episodi
e tracce di quella vita culturale e politica, che pure è la chiave per
comprendere l’attività dell’artista.
Leverkühn raccoglie notizie e dati di fatti musicali, quali ad
esempio le conferenze sull’ultimo Beethoven, ma, mentre per lui
essi si traducono evidentemente in personale creazione e la loro valutazione ha senso solo in funzione di quella, per Zeitblom — che

in questo senso ascolta per lui — è occasione oltretutto per infot—

marci del perché sia opportuna quell’analisì dell’ultimo Beethoven
e come essa si inserisce nell’esperienza dell’amico. Precisazioni e
osservazioni che quest’ultimo non saprebbe e non potrebbe neppure fare, senza perdere la distanziata solitudine in cui, tra ironia
e lamento, può sviluppare la sua opera.
In un certo senso l’esperienza artistica di Leverkühn è il risultato di tutto quel lavorio e quella metamorfosi della storia di
cui Zeitblom fornisce in una cronaca precisa e persino pedante
l'analisi e i momenti salienti.
D’altra parte, l’odio e le beffe di Adrian verso le parole ‘arte’,

‘arrista', ‘ispirazione’, hanno a che fare in modo molto più vicino
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e più grave con le esigenze dell’epoca, che non le meditazioni «:
le osservazioni allarmare di Zeitblom: « Erano troppo tormentati
per essere soltanto il risultato impersonale di mutamenti spirituali
del tempo! » “. O almeno questi vi hanno solo una parte. In realtà
l’itrisione dj Leverkühn verso le parole del romanticismo individualista e della cultura borghese ha a che fare con il deciso proposito
di metter fine a tutte le forme che tale cultura aveva sviluppato

e che non conservano ormai, della loro sostanza, che una parvenza
deformata. Infatti, mentre Zeitblom venera sempre, con occhi ve-

lati di romantica nostalgia, nell’amìco l’artista che crea e la cui

ispirazione è indiscutibile — anche se egli personalmente ne avverte un sacro orrore —, la figura di artista che in realtà ne emerge

è la più completa contraddizione di tale venerabile forma. Leverkühn è un pover’uomo malato, il cui male colpisce i centri nervosi
e determina il lato oscuro e diabolico della sua ﬁsionomia come
del suo carattere. Imponendogli il limite di una malattia, che lo

rende così freddo :: scostante e gli dà allucinazioni, Mann ha a_n-

cora una volta ironizzato sul concetto di artista ispirato. L’esistenza
chiusa e assurta di Adrian è rivestita di duplicità: da un lato è tipica del necessario cammino per raccogliere le forze atte alla crea—
zione artistîca, ma dall’altro è in fondo la sua miseria di intellet-

tuale —- nel senso più autentico della parola — che, isolato dalla
realtà, ricorre purtuttavia alla sua malattia e a un immaginario

quanto necessario patto col diavolo per poter soddisfare le ambizioni e l’urgenza creativa.

La malattia e il diavolo

Singolare è l’ennesima eppur diversa intuizione manniana del—
l’arte e della vita umana come malattia. L’irrequietezza e l’insoddisfazione di Tonio Kröger, 1a stessa tragica inquietudine in Hanno
Buddenbrook e in Aschenbach, I’ambivalente sapienza acquistata
da Hans Castorp sulla montagna incantata, l’abisso dei tempi nel
mito come fusione di morte e vita, in cui si svolge l’esperienza di
Giuseppe, son tutte sigmﬁcative tracce, pur con diverse sfumature,
‘ Doclor Fauxms, dt., p. 33.

274

Silvia Ferretti

di tale concezione, sia dell’esistenza umana dibattuta tra contrarî

fra loro interscambiabili, sia dell’arte come momento critico di tale

contrasto. Momento di ripensamento più che di creazione, perciò
essa stessa messa in dubbio, posta al centro del dibattito ironico—
morale tra bene e male, tra vita e morte. Prendere parte per uno
dei due estremi è una inutile, talvolta ridicola, fatica, dal momento

che ancor più morbosamente e indeﬁnitamente si verrà trascinati
verso l’altro. In questo grottesco affannarsi per una definitiva presa
di coscienza sembra svolgersi con perenne circolarità la vicenda dell’intellettuale contemporaneo.
Nel Fauxtus la situazione è sotto questo punto di vista la
stessa. Zeitblom, che vede tramontare il suo mondo classico di cui

egli ha ormai acquisito le forme di equilibrio tra forze opposte

— acquisite forse ancora con troppa fede, laddove la fede non si

addice a un intellettuale della crisi _, si apre con cupi presentimenti, ma pure con fervore, a nuove possibili alternative che gli
paiono, nella persona dell’amico, scongiurare la barbarie avanzante.
Leverkiihn, che vede ]a storia e il passato con sguardo trasfiguranbe, da creatore, assume su di sé, con critica e indifferente con-

sapevolezza, il dissidio.
La stessa apparizione del diavolo è condizionata alla malattia
del protagonista, scientificamente spiegabile tramite essa. Il diavolo si rivela infatti per contrattare l’anima di Adrian, nel contesto però di una situazione patologica che ne chiarisce l’apparizione come allucinazione, e lo fa con una certa pedante cura. La

sifilide, quando colpisce i centri nervosi, può dare, accanto a una
singolare freddezza e a un carattere scostante fino all’ascetismo,
deliri di grandezza del tipo di quello di cui è vittima Adrian nel
suo colloquio con il diavolo. La spiegazione scientifica si fonda
appunto su tutta la ricchezza di erudizione che Mann dimostra di
possedere in materia in tutto il libro. Ognuno dei personaggi colpiti da questo male ha una sua caratteristica ben precisa e ad esso
attinente, e la descrizione dei mutamenti di fisionomia di Adrian

nel procedere della malattia, che colpisce il cervello provocando la
paralisi progressiva delle funzioni mentali, è allo stesso modo perfettamente attinente al caso. Nella sua solitudine, nel gelo della sua
natum, e nel tormento di un’opera che sente di dover compiere ma
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che si presenta troppo ardua per forze umane, Adrian crede di
parlare col diavolo. Quest’ultimo dice ripetutamente di esprimere
quel che Adrian già conosce, ed è in tale mescolanza di finzione
consapevole e di delirio che Leverkühn viene a conoscenza dei
particolari del suo destino e che si chiariscono a lui stesso le sue
intenzioni riguardo alla futura produzione.
La coralità dei motivi che introducono al dialogo col diavolo e
l’incalzare dei segni che ad esso seguono inevitabilmente, sono inseriti in un clima di religiosità mi generis, da un lato collegata a
precisi ambienti medievalizzanti o di origine luterana, dall’altro radicata non in una religione o fede, ma nell’atteggiamento stesso di
Adrian. Se quindi vi è nel romanzo una insistenza su certe tinte
fosche che colorano il mondo circostante e la figura del protago—
nista, bisognerebbe che fosse possibile distinguervi la minaccia di
una religiosità equivoca, come rito collettivo di una liturgia nazio-

nalista, dall’ascesi monastica dell’artista, che dovrebbe da quella

minaccia proteggerli. Ma proprio una distinzione del genere si rivela quantomai problematica. Infatti l’isolamento, cui in questo
caso la malattia costringe Leverkiihn, se lo separa dall’irrompere
del diavolo nel mondo esterno, non ne impedisce però l’irruzione
anche in quell’indmità che egli si va cercando e costruendo. Anzi i

due processi avvengono insieme, una condiziona l’altro e ne nasce

un senso di fatalità del dramma e anche di circolarità degli avveni—
menti, di una loro corrispondenza. La malattia quindi, associata
al presagio di un patto diabolico & poi al suo adempimento, al febbrile tentativo di respingerlo, mentre il tempo scorre verso la ﬁne,

e alla ﬁnale rivelazione e contrizione, non è più soltanto un li-

mite al senso borghese della vita, oltrepassato il quale imperversa
il dubbio e l’angoscia individuale. Ben più a fondo qui la malattia

va oltre il dissidio t-ra l’artista e il borghese, si fa simbolo di zone

inﬁemzli (fondamentale è il frequente riferimento alla Commedia
di Dante) e si identiﬁca con un'ambigua religiosità concepita tra
l’affermarsi di un rituale drammatico nazionalista in Germania e
la lotta dell’individuo per far emergere la sua creazione.
In quest’ultimo caso si tratta di una lotta isolata, segnata

dalla negatività, ma tesa in uno sforzo chiarificatore a mete più

serene, a cori angelici che si compongono al di sopra del giudizio
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e della dannazione, come nell’Apocalypxi: cum figurix. Malattia e
religiosità di cui l’intera vicenda e l’opera stessa di Leverkühn
sono intrise ma, secondo 1a speranza del biografo e la fatica del
musicista, tendenti — pur nella sconfitta _— a un superamento
di sé. Un ben altro senso del religioso e una salvezza diversa, che
non quella della creazione artistica particolare, intravvede Adrian

in mezzo ai tormenti della sua condizione.

Il maxcbemmento dell'arte e la “menzogna dell'opera borghese'
Qual è il motivo del rigore ascetico che rende tanto insolito
e pericoloso l’atteggiamento di Adrian? « Le nature come quella di
Adrian non hanno molta anima » 5. L’anima è « l’istanza mediatrice
e fortemente tinta di poesia » che media lo spirito con l’istinto,

che crea alle esigenze della natura un abbellimento, benché illu-

sorio, atto ad equilibrarle con umano sentimentalismo. In Adrian

invece « la più superba spiritualità si contrappone nel modo più
immediato a.]l’animalità, al puro istinto, ed è in sua balìa nel modo
più vile ». Uno dei tipici accostamenti manniani, con la differenza
che qui l’accento ironico viene posto su quell’abbellìmento illusorio di cui si pesce l’animo equilibrato e bonariamente sano. Quasi
a significare che in tutto quel rivestimento di belleua non vale più
la pena, neppure nelle sue più eccelse prove, di riporre la fede.
Il mascheramento non è più sufﬁciente né opportuno. Cioè il
mascheramento dell’arte, la sua maniera di coprire di bellezza e di
nobiltà ciò che è volgare o deforme o brutto.
L’insistenza di Zeitblom nel voler tutelare l’amico solitario,

neﬂ’ergersi a premurosa difesa, per racchiuderne e custodirne l’esistenza, testimonia nella sua inutilità penosa il ripiegamento di

un’intera epoca sui suoi valori: ripiegamento, non rassegnazione.

Ma può anche significare, da parte dell’autore, il non voler contrapporre il carattere di Zeitblom a quello di Leverkühn, mostrando
invece i due volti di una civiltà o di una cultura, quello tradiziona—
lista e quello avanguardista, il compenetrarsi di contraddizioni nel»
la natura tedesca, tendente all’annullamento del loro vigore, alla
5 Duclor Faustus, cit., p. 168.
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sterilità di entrambi gli atteggiamenti. Entrambi si aggirano in un
circolo vizioso, dall’uno all’altro, ed è difficile discernere, tra le

complicazioni di motivi diversi, ideologie apparentemente opposte
e poi di nuovo coincidenti. Ad esempio v’è un punto in cui Adrian
esprime le sue idee intorno a una musica chiara, semplice, purificata dagli elementi romantici, una musica ‘per gli uomini’, e in
quel momento Zeitblom dubita e rabbrividisce, si indispettisce che
l’arte e 10 spirito assumano quel carattere di popolarità °. Niente di
piü ostico alla mentalità dell’umanista che quello sbilanciarsi ver—
tiginoso verso un diretto contatto con la collettività, per lui abituato a modellare e ad aver fede in un concetto di cultura che venga
mediata nel confronto con le masse dalla pedagogia, da un processo
dunque di assimilazione per educazione.
L’intento di Adrian apre in effetti la via a un altro concetto
di cultura, in cui questa scompare e diventa senz’altro diretta—
mente patrimonio della collettività, come il canto liturgico, come

una musica spogliata di tutti i modelli di armonia, delle leggi classiche ﬁn troppo sfruttate e limitata a un funzionale gioco costruito
sugli accordi senza alcun rapporto tonale tra di loro. La tonalità e
l’armonia costituiscono per Adrian il diabolico dell’esperienza individuale, dell’unica, irripetibile esperienza creativa, ormai conchiusa

e alla quale l’epoca che viene deve sostituire la linearità espressiva,
priva di enfasi.
Eppure Adrian stesso sviluppa poi la sua opera nel più com—
pleto isolamento e ancora una volta Mann ci presenta l‘opera d’arte
nascente dal chiuso di una virtù creatrice, mentre è l’umanista con-

servatore che fa concessioni alla mondanità :: in fondo mantiene il
legame con gli avvenimenti storici. È necessario insomma che
Leverkühn componga nel silenzio, staccato dalla civiltà e dalla sto-

ria, indipendente tanto dalla mondanità rafﬁnata quanto dalla bar—
barie intesa come volgarità erompente.
Per Zeitblom il disagio è ancora più evidente, basta pensare
alla sua esperienza del primo dopoguerra tedesco, alla canna che
la storia aveva posto tra l’umanesimo borghese e l’incognito a ve—
nite 7. In atteggiamento pensoso ma turbato nel profondo e scon6 Doctor Palmas, ch., p. 357.

7 Ivi, pp. 390—391.
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tento, Zdtblom ricorda in questa occasione il professore di storia in

Disordine e dolore precoce, il quale si rendeva conto con lucidità,
e col senso rassegnato dell’ineluttabilìtà storica, di quanto grave
e distante dal presente fosse il suo studio del passato, ]a sua fede
in quel mondo di morti e nelle sue leggi. La prima grossa cesura
fra due epoche si verifica proprio in ml senso: l’intellettuale non
ha più fede nel proprio lavoro, il borghese non ha più sostegno nei
suoi principi. E, quel che è peggio, il nuovo che avanza non di—
mostra alcuna comprensione per tali problemi. Così Adrian irride
continuamente, con ostentata indifferenza, & questi allarmismi da

conservatori. Ma egli non è esposto a una sorte migliore. Alla ri—
cerca del nuovo, sospinto non da personale interesse, bensì da una
forma di predestinazione disastrosa, verso mete che travolgono
quella confusione individualistica, nella quale egli pure si sente a
disagio, l’artista si tormenta nello sforzo compositivo. Nella sua
concentrazione egli tenta di superare la musica classicoromamica
che avverte come vincolo aﬂ’individualismo, e risale al barocco, al

rinascimento, alla passionalità madrigalisrica di Monteverdi che
si congiunge con l’intellettualismo dei fiamminghi. Singolare è la
citazione del duomo di Colonia “, costruito da sconosciuti, :; rive-

lare l’aspirazione verso uno spirito artigianale: verso la spiritualità
e la religiosità del misticocollettivo, dell’anonimo, benché essa si

configuri sempre in Leverkühn mescolata all’individuale e modernamente ben caratterizzato.
Poiché indietro non si può tornare, il calore espressivo della
musica antica, la sacralità umile & grandiosa dell’espressione religiosa manca alla figura di Adrian come in definitiva alla sua opera,
ed è proprio l’unione di quella passionalità con l’intellettualismo
freddo dell’artista che dà a Zeitblom l’impressione del diabolico.
Dal chiuso della sua officina, dove desidererebbe poter lavo-

rare da onesto artigiano come i suoi predecessori del rinascimento,
egli aspira a un tipo di purezza espressiva limpida e senz’ombre.

Ma non essendo questo possibile, si lancia nell’avventura delle evo—

cazioni demoniache e celestiali, forse arrendendosi che da una apo—
calittica atmosfera da giudizio universale possa generarsi l’attimo
supremo e semplice che egli invoca come autenticità contro la
" Doktor Fauslus, cit., p. 201.

F——

Note ml Doktor Faustus

279

‘menzogna dell’opera botghese’. A proposito di tutte le fedi fittizie, egli si adira in modo non conforme alla sua natura ironicamente
taciturna. Quando Adrian si fa correggere le composizioni da
Kretzschmar, Zeitblom nota con sorridente indulgenza che tale
scrupolo è inutile, dato che, per la sua mentalità romantica, l’intuizione del ‘tutto compiu-to’ appartiene solo alla potenza creatrice
dell’autore. Come potrebbe dunque qualcuno correggere, modiﬁcare, quel che con geniale unità di ispirazione la mente del musicista ha composto? 9. Vien fatto di pensare alla composizione delle
danze scozzesi di Beethoven, non gradite in alcuni punti agli inglesi, per cui il maestro dovette ri—farle per intero. Non avrebbe
potuto modificare una frase senza che l‘insieme perdesse significato.
Di fronte all’atteggiamento umanistico Adrian ribatte con ita.
Non è l’opera apparenza? Non è il risultato finale solo l’apparenza
dell’intero lavoro di composizione di cui quel risultato ‘intero’ rappresenta appunto la ﬁnale compiuteua? Questo è l’interrogativo
minaccioso con cui Leverkühn bersaglia le illusioni di Zeitblom.
Quest’ultimo appartiene ancora a quel genere di uomini per
cui l’apparenza, pur pienamente compresa come tale, rappresenta

sempre il bello, è sempre l’idea in cui si sublima la terrena fatica.

E lo stesso ideale per cui l’equilibrio di una saggezza sensibile e
umana corona di illusoria bellezza le esigenze naturali. Quella che

fu la forza creativa e l’incentivo al progresso di tutta un’epoca diviene, in questo secolo, malinconica contemplazione, nostalgia, dis-

sidio tra il bello che è illusione e la coscienza matura di quanto tale
illusione sia efﬁmera. Diviene infine malessere. A esprimere tutto
ciò la compiuteua dell’opera, quella sua perfezione organica che
assillò già tanto Beethoven, non serve più e perciò non è più raggiungibile. Il gioco, la ﬁnzione, che rappresentano in epoche classiche la grandezza e il sublime dell’arte, il ‘tutto è lecito’ all’attista, il ‘deve essere’ che è l’estremo augurio di Beethoven, l’inno

alla gioia in cui si risolve l’infelicità e la fatica della ricerca: tutto
ciò è divenuto menzogna. O meglio, viene riconosciuto come tale,

poiché chi può sopportare l’esaltazione della promessa di cui si
conosce il fallimento? Con rabbia Adrian pronuncia il suo verdetto
contro l’opera, e in genere contro tutto ciò che come compiuto e
" Doctor Fauxtus, dr., p. M.
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fine a se stesso si costituisce al di sopra di una realtà più tangibile
e concreta, l’angusta e angosciante realtà dell’effimero, dei momenti
scissi e indipendenti della creazione. Egli è piuttosto a favore del
‘momento brevissimo e assoluto’, come i suoi simili che questo

secolo hanno popolato delle loro intuizioni. Se non v’è legge eterna,
se non v’è sostanza permanente delle cose, se l’impeto rivoluzionario rivela il suo rovescio nelle quotidiane esigenze di sopravvivenza, non può esserci compiutezza, non circolare rispondenza,
non più simboli di perfezione raggiunta o raggiungibile. E quindi
quell’ideale di unità torna & frantumarsi, l’eternità dell’intero diviene eternità dell’attimo, l’assoluto che era pienezza del tutto diventa assolutezza di parti impercettibili e l’espressione artistica è
tutta spesa nella disperazione e nella follia dell’inseguimento di tale
effimera validità dell’attimo.
Il sogno di questi artisti, nel migliore dei casi il loro scopo
seriamente perseguito, è di liberarsi dal peso dell’insostenibile individualismo romantico, dalla ‘febbre della creazione’, per tornare

a una forma più pacata di composizione, di ordine indiscutibile,
alla serenità del lavoro artigianale.
Una produzione in cui ciascuno abbia il privilegio della sua
fantasia e insieme la sicurezza di rispettare determinate leggi uguali
per tutti, non leggi eterne, bensì semplici indicazioni costruttive.
Nel frammento è il significato, l’effetto del risultato dipende soltanto dalla ripetizione — con eventuali variazioni — di singoli
motivi.
In tale atteggiamento si può riscontrare una struggente con-

traddizione: Adrian sviluppa la sua concezione di un’arte in cui

l’artista non esiste più, di una vicenda in cui la cultura non esiste

più perché a nulla vale coltivare e costruire su basi individualistiche; egli insomma tende al collettivo e all’anonùno, alla leggenda
individuale e al dramma ispirato dall’alto e dal profondo, al di là
del singolo, ma purtuttavia rimane chiuso nella solitudine cui l’epoca —— prima ancora di rivelarsi barbarica nel senso più ostile — lo
costringe. Forse è proprio la lontananza dell’epoca, della concezione
del mondo — se di una concezione del mondo si può parlare —
che in essa si manifesta, del tipo di umanità che in essa in prevalenza agisce, dell’ideale dell’artista moderno di ricongiungersi con
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un universo con cui essere in armonia, è forse tale distanza insuperabile che rende tanto isolato Leverkühn. Il culto, la barbarie or—

ganizzata cui egli aspira, sono quanto mai lontani dalle inimmaginabili svariate forme che la vita assume nell'attuale momento storico.
Ciò che di diabolico v’è nella storia dell’artista e della sua
opera è appunto ﬂ senso del limite di tempo posto alla sua esistenza
terrena, oltre il quale ogni avvenire è solo per umanistica pietà e
per dovere di storico appena messo in dubbio, in realtà è vano
e inesistente. Questo senso della fretta, dell’incompìuto e dello

sprofondare del tutto in un assoluto non-senso, è diabolico, ed è
proprio questa la caratteristica di Iﬁverkiihn, la sostanza simboliz—
zata nel patto col diavolo. E in deﬁnitiva la più o meno segreta
consapevolezza dell’intellettuaìe, e più ancora dell’artista contemporaneo.
A che scopo infatti individuare nei romanzi manniani una
struttura temporale significativa, un senso e una definizione del
tempo, se non per riconoscervi la tendenza di pensiero, la critica,
l’osservazione, il dubbio che accompagnano la storia attuale?

Il romanzo …ti-tedesco e l'atmosfera luterana

II romanzo è immerso in un’atmosfera di antipatia per l’elemento tedesco, e poiché tedesco è l’elemento dominante, soggettivo
del Libro, si può ben parlare di auto-antìpatia. Lo stesso Zeitblom,
sempre così ligio ai suoi doveri di cittadino, riconosce quando è
il momento di augurarsi la sconﬁtta della Germania e quando la
sua mitezza di cultore delle lettere classiche contrasta troppo fortemente con gli orrori della guerra o delle fedi nazionali.
Levenkiihn va ancora molto oltre parlando della Germania
sempre con ironia e disprezzo; personalmente le sue simpatie sono
rivolte verso l’Inghilterra e la lingua inglese, nella quale vorrebbe
venissero rappresentate ]e sue opere su testo ch Shakespeare. Uno
dei suoi migliori amici è uno studioso di letteratura inglese e persino nella vita privata vengono ricercati motivi riecheggianti i
sonetti shakespeariani.
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Nei riguardi della biografia di Leverkühn questo punto ricorda il sogno di Beethoven di evadere dalle angustie della Vienna
imperiale e dagli intrighi di corte come dall’assolutismo politico,
verso l’Inghilterra aperta ai programmi del liberalismo. Anche nel
Faustux il motivo della simpatia per l’elemento inglese ha signifi—
cato politico in senso lato, come antitesi all’elemento tedesco deca—
duto e scaduto o in via di divenir tale.
Già nelle discussioni tra studenti emerge il temperamento
decisamente nazionalista dei giovani intellettuali tedeschi, cui Adrian
si oppone caparbiamente e in tono beffardo: « Le rivoluzioni del
popolo tedesco sono i baracconi da fiera della storia universale » "‘,
preferendo la chiesa quale « istituzione di disciplina collettiva » al-

l’individualismo esasperato del cristiano, la cui fede rasenta la
pazzia.

Quando parla del rinascimento, di cui la riforma di Lutero non

fu che un ‘sentiero morale’, e della rivoluzione francese dei cui

princìpi fondamentali in Germania non vi fu sentore, di come
in tutto il mondo la vita intellettuale si sia sempre convertita in

fatto politico, tranne che in Germania, si sente nella sua critica

l’ostilità verso una cultura politicamente improduttiva, verso un
‘popolo’ come concetto romantico e non come aspirazione concreta.

Allo scoppio della prima guerra mondiale, nel fermento patriottico delle partenze, Leverkühn non si lascia prendere neppure
per un momento dall’entusiasmo bellico e si limita a osservare che
solo la guerra fino ad ora abbatte le frontiere, non la pace, non
infine la sua musica. Del resto anche di ciò egli quasi non parla,
poiché quel che gli sta a cuore è il suo ritiro quasi monastico nel
quale può, in modo incomprensibile dall’esterno, meditare e
ascoltare.
La scelta di Shakespeare a soggetto di molte sue opere è d’al»
tronde culturalmente significativa, come interesse a ciò che, per

dirla con Nietzsche, ?: « primitivo, selvatico, stranamente bello e

gigantescamente irregolare, a cominciare dalla canzone popolare
su su fino al grande barbaro Shakespeare » ". A segnalare cioè un
tipo di creazione ignara di sottigﬁaze e raffinatezze, che unisce in
"7 Doctor Famila, cit., p, ‚137.
“ F. NIETZSCHE, Umano, troppo umano, Milano 1970, vol. I, p. 143.

Note sul Doktor Fausms

283

sé il canto popolare e l’opera buffa nell’espressione della vera vi—
cenda umana, un genere in fondo sconosciuto alla cultura tedesca.
Gli attacchi alla Germania o a episodi di cultura tedesca non
mancano. Soprattutto Mann mira a colpire in questo romanzo i
propri atteggiamenti verso di essa prima e durante la guerra del
’14-’18. Spesso nei discorsi di clubs di studenti di circoli intellet—
tuali, o nelle convinzioni dello stesso Zeitblom, compare 1a parodia
di se stesso che lo scrittore fa quale ammenda, forse, per le parole
che egli allora ebbe a dire in difesa del popolo tedesco nella sua
singolarità, nella sua religiosità che è Kultur e che sarebbe arte nel
senso più profondo. Quando nella stanza di Adrian prima di par—
tire per la guerra pèrora la causa della Germania, che deve uscire
dall’isolamento cui l’ha costretta la ‘democrazia autoritaria’ degli
altri popoli, trascinato anch’egli dalla fede bellica generale, si vede
nel suo fervore qualcosa dell’irrazionale battaglia sostenuta nelle
Conxiderazioni.
Anche il Mann di allora, infatti, cedeva al gusto di ascoltar
parlare se stesso, che qui isola il personaggio e le idee da lui so-

stenute.
Allo stesso modo viene rievocata l’atmosfera della Monaco di
allora, dei primi decenni di questo secolo, con l’attenzione rivolta
al destarsi di un vigore nazionalista che si traduce \in volgarità di
pensiero e sentimento. L’atteggiamento sempre apparentemente

conciliante — per quanto intimamente inorridito —— di Zeitblom
fa parte di quel declino, per cui l’errore commesso .in buona fede,

l’errore di umanità e intolleranza, risulta essere un segno di tacito ccmsenso, un lasciare la strada libera alla volgarità e alla violenza. E anche tale atteggiamento fa forse parte della ineluttabilità
della storia.
Così si profila la conclusione di quella decadenza di cui nei
Buddenbroo/es si assisteva alla nascita e allo sviluppo. Ciò che là
era spiegato in termini di etica di una classe sociale e di impossibile
compromesso tra civilizzazione come apertura mentale e successo
economico, crescita commerciale, qui si ribadisce come impossibilità
del compromesso tra l’ideologia liberale con il suo senso della tolleranza e in generale della misura, e l’unilaterale esplosione di una
violenza che la società così com’è non può più contenere e riassor-
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bite pacificamente. Come nei Buddenbrooks la validità e la soli-

dità, soprattutto, di una concezione morale consiste nella possibilità

e nella volontà che essa ha di guardare innanzi e di imporsi. Nel
momento in cui le incomincia a mancare quell’incentivo inizia anche
il cedimento di tale concezione e, per conseguenza, di tale impo—
stazione di vita. Coloro che la sostengono non hanno neppure più
la volontà di difendersi ed essa crolla sotto la massa delle impressioni esterne che rompono gli argini, i Limiti, entro i quali soltanto
poteva trionfare.
Bibliogmfia exxenziale
Un testo fondamentale che ci è servito da guida nello studio del
romanzo e
il libro di Gunilla Bergsten, Thomas Mann; Doktor Fauslux, Tübingen
19732, che
dà una documentazione sulle fonti, sia fornendo del loro complicat
o immocio un
quadro chiaro e preciso, sia stabilendo importanti nessi tm il romanzo
e l’attività

di Mann durante la composizione di quest’ultimo. Soprattutto, il libro
della Berg-

sten rintraccia dati preziosi rigumdanti i modelli dei singoli personagg
i e degli ambienti ricostruiti nel Faustux. Comprende anche una ampia e aggiornat
a biblio—
graﬁa attinente ai vari argomenti che emergono dal Fausta;
Nel libro di Patrick Camegy, Faust ax musician, London 1973, abbiamo
tro—
vato rilevanti quationi suscitate intorno al problema del temeva
politico del
Fauna; (condanna momcense dei discorso su Wagner nel ’33
e crmferenze manniane sulla Germania), sul rapporto tra Schoenberg (: Leverkühn, con
analisi musicali precise, sul mettere del diabolico e sulla malattia di Adrian.
Camegy rileva
il Leilmotiv de.ll’mperielnza scientiﬁca del padre d.i Leverkühn, il
cui signiﬁcato
risiede per lui nel carattere soggettivo dell’apparizione del diavolo.
Egli inoltre
sostiene che, mentre sono mutate le idee politiche di Mmm rispetto
alla prima
fase creativa, non sono mutate le idee sull’arte e fa riferimento in particolar
e al
Tania Kröger.

È stata tenuta presente anche l’analisi negativa fornita da Hans Egon Holthu-

sen nel vecchio libro Die Welt vbne Tranxzendenz, Hamburg 11949,
soprattutto

la nomzione che le Canxidemzioni di mz impalitim vennero ampiamente parodiare

nel Fauxlux. Anche se egli lo intende in senso del tutto negativo, è important
e jl
fatto qui nomto che in Mann si fa sempre, per molteplici vie, piuttosto che
una
critica della vita, una critica della cultura tradotta in termini di psicologia.
Altri algomenßi di indagine fornisce il libro di Erich Kahler, The Orbit of
Thomas Munn, Princeton 1969, in cui sono compresi saggi minori tra cui quello
ben noto a Mann da] titolo Secularimlion of the devil: Tboma: Marm's Doctor
Fuuxtux, in cui si deﬁnisce il romanzo come « radical confession of self». In polemica con Holthusen, thler nota come il conservatorismo rzppmentau'vo
di
Mann fosse destinano a diventare rappresentatività rivaluzionan'a.
Hans Mayer nel suo Von Lesxing bis Tbomax Mann, Pfullingen 1959, pre-
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scum un breve saggio, Thomas Mann; Dokmr Famila: Roman einer Endzeit und
Endzeit des Romans, in cui riassume crm chiama i motivi del rom… inerenti.
alla crisi dell’arte e alla cxisi della società. Una analisi più vicina al testo del

Fauna: e ni suoi rapporti dialettici interni è svolta dallo stesso Mayer nelle Can.videmziam' ml Doktor Fauslus, in Saggi sulla letteratura tedesca contempamnea,

Milano 1973 (ed. orig. del 1967).
È noto che il saggio di Lukaîcs del ’48 Die Tragödie der modernen Kunst,
tradotto in Thoma: Mann e la tragedia dell'arte moderna, Milano 19703, è fondamentale per tutti i successivi studi sul Fauxtux.

Per il rapporto con Beethoven si ricordi il libro di Luigi Magnani, I quaderni di convermziane di Beethoven, Mrilauo—Napoli 1962.
Per un quadro dell'epoca in cui si svolge l’attività creatrice del pmmgcnista
Adrian Leverkühn, è indicativo il mpitulo Da: literarixcbe München ein Dichtung
und Dichter der Zeit dì Soergel e Hohoff, Düsseldorf 1961.

APPUNTI SU THOMAS MANN,
NIETZSCHE (E GOETHE)

di MAZZINO MONTINARI

1. Ci sia permesso, innanzitutto, di enunciare tre tesi che

vogliono essere provocatorie:
I. Non esiste altro pensatore e scrittore che abbia esercitato
su Thomas Mann un inﬂusso cosi duraturo come quello esercitato
da Nietzsche. Questo Nietzsche — lo aggiungiamo sùbito — fu
e rimase sempre per Mann in prima linea « lo scolaro di Goethe ».
II. Un’analisi del rapporto di Mann con Nietzsche ha da es—
sere sostenuta da un minuzioso lavoro ﬁlologico & storico. Ciò
vuol dire che, da un lato, debbono essere ricercate con cura le innumerevoli allusioni e citazioni nietzscheane nascoste nell’opera letteraria di Mann, ma dall’altro non si deve dimenticare che oltre alla

lettura diretta -— e Mann fu un eccellente lettore di Nietzsche —
esisteva un’immagine convenuta, anzi un Nietzsche ‘mitico’ ovvero un ‘mjto’ di Nietzsche che non ha mancato di condizionare
largamente anche Mann. Basterà, a questo proposito, ricordare l’esistenza della cosiddetta ‘grande biografia’ di Elisabeth
Fòrster—Nietzsche di infelice memoria o la impostura mitologica di
Ernst Bertram (si ricordi: opera gemella delle Conxia'erazioni di
un impolitico). Si impone dunque la distinzione tra un Nietzsche
che fu per Thomas Mann fattore diretto di formazione o « Bildungserlebnis » e un Nietzsche mitico, che poteva essere e finì, in

certi casi, per essere oggetto di ulteriore mitizzazione anche nell’opera di Mann.
III. Esaminate storicamente e ﬁlologicamente il rapporto
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Nietzsche-Thomas Mann vuol dire, secondo noi, abbandonare la

pretesa di inquadrare ideologicamente i due autori, soprattutto
vuol dire non cercare di collocare Thomas Mann in uno schema
storico di salvazione, per cui egli si sarebbe svolto fino a presentire le “magnifiche sorti e progressive” dell’umanità avviata verso
il socialismo, o — quanto meno — auspice Goethe si sarebbe
gradualmente affrancato dall’influenza malefica di Nietzsche. Que-

sto schema ‘ptovvidenziale’ non è adeguato a cogliere la specificità

individuale storica né di Thomas Mann, né di Nietzsche. Per noi

la via migliore è quella di considerare Mann e Nietzsche e il loro
rapporto come elemento di quella sfera che si definisce accanto,
perché distinta, e in contrasto, perché entro una totalità storica,

come cultura (nell’accezione burckhardtiana di questa parola) ri-

spetto alla sfera dello Stato, o _— più ampiamente — alla sfera
politica e alla sfera delle convinzioni e istituzioni religiose o ideo—
logiche. Non conviene perdere la capacità della distinzione, altri—
menti invece di fare storia, di ricercare cioè il tipico per giungere
alla comprensione reale di un determinato fenomeno (in questo
caso il rapporto Thomas Mann—Nietzsche), si finirebbe per appiattire tutto in una visione precostituita, che in fondo non ha bisogno
di verifiche.

2. Vorremmo limitare la nostra esposizione ad alcune dichia—
razioni signiﬁcative di Thomas Mann su Nietzsche tratte dalla sua
opera saggistica e più matura, ma non dalle Considerazioni di un
impolitico, dove la presenza di Nietzsche si fa sentire dal titolo
all’ultima pagina e dove anche si trova il maggior sostegno alla
nostra tesi sulla sfera specifica in cui si deve collocare il rapporto
tra Thomas Mann e Nietzsche, quello cioè della difesa dello spirito e dell’arte contro la politica, come si legge ancora nella
conferenza Il mio tempo del maggio 1950. Proprio in questa conferenza apprendiamo che il distacco di Mann dalle Considerazioni

non fu un distacco da Nietzsche, che viene qui definito, ancora
nel 1950 (si noti bene dopo l’altra conferenza del 1947 sulla fi-

losofia di Nietzsche, che poteva far pensare a interpreti superﬂ—
cialì che Mann intendesse liquidare in gran parte la sua esperienza
nietzscheana), un << umanista fin nelle più stridenti e sofferte ec—
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centricità », il quale pose « al centro della propria filosofia l’innalzamento dell’uomo, il suo avvenire, liberato da umiliazioni
morali ».

Quando Thomas Mann, quattro anni dopo la pubblicazione
delle Canxiderazz'ani, si ritrovò difensore della repubblica democratica, senza « notare una qualunque frattura » della sua esistenza
e « senza la più vaga impressione di dover abiurare qualcosa »,
egli comprese — di fronte all’antiumanesimo dell’epoca —- di non
aver mai fatto (o almeno voluto fare) altro che difendere la « Humanität ». Ma questa difesa della « Humanität » fu di lì in poi
condotta anche nello spirito di Nietzsche, e anzi Thomas Mann fu
in Germania uno dei primi ad accorgersi che la destra reazionaria
si accingeva ad annettersi Nietzsche, a falsificarlo.
A questo proposito vorremo ricordare ancora una volta‘ le
memorabili parole che Mann scrisse contro Bäumler, un protago—

nista dell’interpretazione reazionaria di Nietzsche, nel 1927. Nel
Rendiconto parigino leggiamo:
Il germanesimo elevato e formativo di Nietzsche conosceva, come quello di
Goethe, altre vie per esprimersi che non sono quelle del grande ritorno alla matrice mitico—storico—romantica [si noti Goethe e Nietzsche]... La finzione prov
fessorale per cui l’attuale momento della storia dello spirito apparterrebbe a una
mera reazione romantica contro l’idealismo e ll razionalismo, contro l’illuminismo
di secoli trascorsi, come se, allo stesso moda che agli inizi del XIX secolo, oggi la
‘nazionalità’ si contrapponesse con pieno diritto rivoluzionario aU"umanità’, in
quanto la prima sarebbe l’elemento nuovo, pieno di giovinezza e voluto dall’epoca: quam finzione professorale deve essere contrassegnata per quello che
essa veramente è: appunto una ﬁnzione piena di tendenze dei nostri giorni, alla
quale importa non tanto lo spirito di Heidelberg [cioè lo spirito del romanticismo
heidelberghese, che Bäumler aveva chiamato in causa per la sua interpretazione
di Nietzsche-Bachofen] quanto lo spirito di Monaco [cioè lo spirito della città
tedesca che era allora i] centro del movimento hitleriana, oltre a essere stata nel
secolo scorso la roccaforte del romanticismo reazionan'o]. Non :: Bachofen e al suo
simbolismo dei sepolcd si riallaccia ciò che è veramente nuovo e vuol diventare

realtà, bensì a quell’evento e spettacolo nella storia dello spirito tedesco, che è
degno della più alta ammirazione per il suo eroismo, l‘evento e spettacolo cioè
dell’autosuperamento del romanticismo ìn Nietzsche e mediante Nietzsche; e niente

è più sicuro del fatto che nell’umanesimo [Humum'lät] di domani, che davrà essere
non soltanto un aldilà della democrazia, ma anche un aldilà del fascismo, entre—
1 Cfr. M. MON‘nNAkI, Appunti su Nietzsche e il nazionalmtialixma, in « Studi
tedeschi », 2 (1974), pp. 57-58.
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ranno elementi di neo—idealismo abbastanza robusti per controbilanciare l'ingrediente del nazionalismo [Nationalität] romantico.

Non altrimenti due anni dopo, nel discorso su Lessing del
1929, Mann parlava dello spettacolo anche troppo consueto per
cui « der schlechte und schlichte Un- und Anügeist » cerca di ap—
propriarsi, falsificandolì, dei risultati dello spirito, per farsene
bello. La « profezia » di Nietzsche è per Thomas Mann « ebbra

di spirito » e l’ostilità verso lo spirito, l’antiìdealismo di Nietz-

sche non ne sono che un aspetto. Teniamo dunque per fermo che
Mann non intende rinunciare, anche nel suo periodo di « Wanderrednet », di « predicatore ambulante » della democrazia, all’eredità

nietzscheana.

3. Questa nostra costatazione viene ancora una volta confer-

mata nel discorso su Goethe come rappresentante dell’epoca bor—
ghese, del 1932. Ormai Thomas Mann sta combattendo le ultime
battaglie in favore della democrazia e della repubblica di Weimar:
ben presto verrà la sconfitta. Ma Nietzsche viene anche qui chiamato come alleato nella lotta contro lo « Ungeist » nazionalsocialista. Si tratta di un passo abbastanza noto, che però varrà la pena
di rileggere:
Goethe, Schopenhauer, Wagner, Nietzsche — ecco il finnameuto della nostra
giovinezza [...] il mondo dello spirito borghese, che — appunto perché mondo
dello
spirito — è al tempo stesso sovraborghese e attraverso Nietzsche, lo scolaro
di
Goethe, ci conduce in mondi avvenire, nuovi, postboxghesi, ancora senza
nome.
[…] La volontà e la vocazione velso la massima sborghesìnazione,
verso l’avventura estremamente pericolosa del pensiero sperimentate [in tedesco:
dax
Abenteuer des versucbenden Gedanleem] è la patente, [der Freibrief, il
passa—
porto, il diploma, Ia credenziale] che lo spirito medesimo ha rilasciato all’uomo
borghese. Ancora quel rampollo di famiglie di pastori protestanti, nel quale
il ro—
manticismo del XI4X secolo ha superato se stesso e con il cui sacrificio
sulla croce
del pensiero qualcosa di indicibilmente nuovo si è aperto la strada, ancora questo
Friedrich Nietzsche — dove si trovavano le sue radici se non nell’humus
della
Humaniiäl borghese? E lo stesso autosuperamento dell’elemento borghese
mediante lo spirito noi lo troviamo nel romanzo della vecchiaia di Goethe,
negli
Anni di peregrinazione.

Il superamento del romanticismo in Nietzsche, che già conoscevamo
dal passo che abbiamo citato dal Rendiconto parigino, è accostato
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qui per analogia al superamento dell’elemento borghese nel Wilhelm
Meister e Nietzsche è definito da Mann << lo scolaro di Goethe ».
Anzi, sembra che la «Entbürgerlichung » sia compresa in quel
nietzscheano superamento del romanticismo. Lo scolaro di Goethe
rappresenta così il trapasso verso mondi nuovi, postborghesi, che
ancora non hanno nome.
In un altro lavoro dell’anno goeLhiano 1932, La carriera di
Goethe come xcrz'tlore, troviamo Goethe e Nietzsche accomunati

dalla loro critica ai tedeschi: e qui sia permesso al filologo di rilevare che Mann ha pienamente ragione di scorgere i tratti goethiani nelle critiche che Nietzsche mosse alla Germania. Innumerevoli sarebbero i passi ‘goetbiani’ da citare dalle opere e dal Nachlaß.
Più ancora, Mann riconosce con sicuro istinto che la prosa di
Nietzsche si fonda su quella di Goethe, come quella di quest’ultimo
sulla prosa di Lutero. Mann parla addirittura di una linea LuteroGoethe—Nietzsche: « Il rapporto maestro—scolaro tra Goethe e
Nietzsche è evidente come quello tra Lutero e Goethe », egli dice.
E a questo punto non può mancare il nome dell’altro grande prosatore dell’Ottocento tedesco: « Tutto sommato: si può vedere il
rapporto di Nietzsche, anzi già quello di Heine in quanto psicologo
e stilista verso Goethe in modo analogo a quello di Goethe verso
Lutero, e rallegrarsi per il progressive affinarsi del germanesìmo. op—
pure anche lamentarsene come di una corruzione ». Quanta storia
della letteratura in queste cinque righe! Che ci fanno ricordare la
vicinanza delle Conjiderazioni di un impalitico al libto di Heine su
Börne, anche questo —— a suo modo — una rivendicazione dei diritti

della cultura contro lo Stato e perfino contro la rivoluzione.
4. Il testimone che Thomas Mann invoca in momenti deci—
sivi per la definizione del suo rapporto con Schopenhauer 6 Wagner,
le altre stelle ﬁsse del firmamento della sua giovinezza, è sempre
Nietzsche. Ma anche per Goethe troviamo — nel grande saggio
Goethe e Tolxtai del 1922, che porta il sottotitolo Frammenti sul
problema della Humanità't, — una pagina nella quale egli ricorre

largamente a Nietzsche, quando — ancora una volta — vuol definire il preteso paganesimo di Goethe contro possibili annessioni
da parte dell’ideologia «völkisch-nationale», antiumanistica. «Nietz—
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sche ha definito», scrive Thomas Mann, « il luogo storico-psicologico di Goethe situandolo tra la ‘grecità e il pietismo’. In tal modo
egli [Nietzsche] enuncia l’elemento plastico e quello critico, l’ele—
mento ingenuo e quello sentimentale [da Schiller, come ognuno sa],

l’elemento antico e quello moderno del suo essere. Infatti », prosegue ancora Mann, « il ‘pietismo’ di Goethe non è altro che la sua
modernità. Occorrevano molti secoli di cultura cristiana dell’interiorità e un secolo di esercizi autobiograﬁco-autoanaliticcrpietistici
perche' potesse essere creata un’opera come il Werther [...] ».
Quanto a Wagner e Schopenhauer, ne] 1938 Thomas Mann —

nel saggio sul filosofo pessimista — sa dire ciò che molti interpreti
di Nietzsche non hanno capito abbastanza, quando definisce il distacco di Nietzsche da Wagner e Schopenhauer « un grande e
decisivo evento nella storia dello spirito », mettendo al tempo stesso
in rilievo la continuità dello sviluppo di Nietzsche: pet Wagner
fino alla famosa pagina sul Tristano ìn Ecce boma e per Schopenhauer scorgendo nella filosofia di Nietzsche una « Fortbildung und
Umdeutung » dell’immagine del mondo schopenhaueriana. Ma proprio in occasione del saggio schopenhaueriano, Thomas Mann sente
il bisogno di mettere in guardia contro una possibile, fatale conqu
sione suscitata dall’esaltazione nietzscheana della vita contro il pessimismo di Schopenhauer. « Difficilmente si potrà affermare che
l’entusiasmo dionisiaco-anticristiano di Nietzsche sia stato, dal punto
di vista della persona, qualcosa di più sano e di più robusto della
rabbia, dell’intimo ravello di Schopenhauer contro la vita, e neppure
che egli, obiettivamente e dal punto di vista intellettuale, abbia portato più salute nel mondo. Nietzsche ha operato anche troppo e in
un modo che poteva suscitare confusione con questa antitesi biologica, chiamando alla ribalta una falsa salute, che oggi [siamo nel
1938] mette sotto i piedi l’elemento spirituale che potrebbe guarire
l’Europa. Nietzsche medesimo, poi, significa in realtà », soggiunge
sùbito dopo Thomas Mann, « un passo avanti nella sofferenza, nell’affinamento, e nella modernità: particolarmente in quella sua qualità che ne fa uno scolaro di Schopenhauer come nessun altro mai,
nella sua qualità di psicologo ». Per chi conosce le stolide tirate dei
nazisti alla Bäumler, intese a negare l’appellativo di psicologo a
Nietzsche, a tutto vantaggio di una sua immaginaria qualità di poli-
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tico, è chiaro l’intento di queste righe di Mann. Il quale infatti sùbito dopo, come già in occasioni precedenti [per es. Freud e l’avvenire
del 1936] e seguenti, delinea un’altra direttrice del pensiero moderla
no, quella che partendo da Schopenhauer e passando attraverso
d
Sigmun
di
tappa decisiva di Nietzsche giunge alla psicoanalisi
Freud. « Nietzsche anticipa nei suoi aforismi in modo lampeggiante
Freud », si legge più avanti. Di questo oggi non sembra più dubitare alcuno.
5. La resa dei conti con Nietzsche, il dibattito interiore con

moltiquesto suo educatore, percorre, ormai possiamo dirlo senza
le
tutte
lettere,
le
tutte
ca,
saggisti
plicare gli esempi, tutta l’opera
corona—
suo
un
creazioni poetiche di Thomas Mann. Essa ha trovato
mento grandioso nell’opera della maturità estrema, nel Doctor

ro
Fauxtux, che del resto fin dal titolo evoca la vicinanza dell’alt
maestro di Mann, di Goethe.
Qui il destino di Nietzsche è intrecciato inestricabilmente con

quello della Germania e di Thomas Mann medesimo. Il ‘mito

Nietzsche', più ancora del « Bildungserlebnis » Nietzsche viene
sottoposto a una estrema intensificazione e radicalizzazione. Non si
dovrebbe mai dimenticarlo. Perciò qui è necessaria più che mai

quell’arte della distinzione e dell’interpretazione, che Nietzsche chia-

mava il « leggere lento ». Sarebbe infatti ingenuo, anzi antistorico,
voler negare che nei fatti esista un nesso profondo non solo tra il
‘mito di Nietzsche’ o il ‘Nietzsche mitico’ e il suicidio della cultura
tedesca, e la barbarie del nazismo, ma anche tra certe crudeltà intel»

lettuali autenticamente nietzscheane e 1a loro rozza esemplificazione
nelle mani degli hitleriani. Così Mann ha tentato una spiegazione

dall’interno che rendesse conto della sorte di vaerkühn—Nietzsche,

in quanto simbolo della catastrofe nichilistica della Germania.
Interessanti sono in questo contesto alcuni passi da lettere che
Mann scrisse in quegli anni. Salta agli occhi nelle lettere scritte immediatamente dopo la conferenza su La filosofia di Nietzsche alla
luce della nostra experienza (1947) la tendenza a ridimensionare il
signiﬁcato di essa per quanto attiene il proprio rapporto reale con
Nietzsche. In una lettera al fratello Heinrich egli la deﬁnisce
« sìmpel », a un altro corrispondente Mann confessa di aver cercato
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di tenere l’equilibrio tra « critica e venerazione ». A Emil Preetorius
scrive di essere rimasto, per quanto riguarda il suo desiderio di effondere il cuore su Nietzsche, assai indietro rispetto ai propri sogni: « Il saggio su Nietzsche, lo ripeto ancora una volta, non è ciò

che io stesso e forse anche gli altri si sono attesi da me su questo

argomento. Lo è assai di più il romanzo del Faustus ». Finché
Thomas Mann perde la pazienza e a Maximilian Brand, che a quanto
pare non era soddisfatto di quella conferenza che in effetti finiva
per salvare troppo Nietzsche, scrive:
«Oh qual nobile spirito è qui distrutto »… Questo motto è al posto giusto, e Lei
non dovrebbe lamentarsi e dire che ho mancato nell'indicare tutta la disuuzione
e l’elemento distruttivo. Che accanto a ciò permanga l’ammirazione e la venerazione per una intensificazione della lingua che non ha eguali, per la :icchczu,
praticamente senza esempio, di spirito e di acume penetrante, che è pmfusa nei
suoi libri giovanili e per lo spettacolo di una vita di una grandezza mitico-terri—
ﬁume —— tutto questo Lei non dovrebbe rimproverarmelo. « Il grande uomo
è
una calamità pubblica », dicono i cinesi . In particolare lo è il grande uomo tedesco. Forse che Lutero non fu una pubblica calamità? E non lo fu Goethe?
Lo consideri attentamente, quanto immoralismo uielzscheano non si nasconde nel
suo antimoralismo di devoto della natura! Allora, ai tempi di Goethe, tutto poteva essere ancora bello, sereno e classico… Poi diventò grottesco, ebbro, doloroso
ﬁno alla crocifissione, e anche criminale. Così vanno i tempi, così va lo spirito,
così va il destino. [ ...] Non riesco ad avercela con Nietzsche perché « mi ha rovinata i miei cari tedeschi ». Se essi sono stati così cretini da testare impigﬁati
nel suo diabolismo, è uffa: loro, e se non sono in grado di tollerare i loro
grandi
uomini, allora siano condannati a non produrne più alcuno.

Ancora nel 1948, nella Fantasia .… Goetbe, Mann non

può fare a meno di ritornare sullo ‘scolaro’ Nietzsche, e scrive: « La
renitenza & essere interpretata finalisticamente sia della creazione
dell’arte sia di quella della natura è per lui [per Goethe] massima
suprema, ed egli considera il talento poetico in lui innato “proprio

come natura”, come un dono della madre benefica in tutte le sue

manifestazioni [debole traduzione di nllgù'tige Mutter], 1a quale
comprende con equanìmità il bene e il male. Il suo giovanile entusiasmo per Shakespeare trova qui le sue radici e, proiettato nel

tempo, l’estetismo goethiano della natura e il suo antimoralismo ha
inﬂuito assai fortemente su Nietzsche, l’immoralista [che vuol dire

immoralista? la stessa cosa che impolitico!], che andrà un passo
avanti e affermerà in modo estatica la preminenza del male sul
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bene, la sua preminente importanza per la conservazione e il trionfo
della vita ». Un altro elemento goethiano, l’antipatia per la croce, è
stato spinto al parossismo, così dice Mann sempre in questa sua
fantasia su Goethe, nelle « febbrili diatribe di Nietzsche contro la

religione della compassione ».
Infine non manca anche nel Tentativo ‚vu Schiller, scritto nel-

l’anno della morte, un riferimento .'1 Nietzsche sul punto decisivo
della malattia: « Era un adattarsi alla malattia, un’abitudine a essa,

una specie di convivenza con la malattia, cui il suo orgoglio intellettuale permetteva la misura minima possibile di inﬂuenza sulla
gioiosità e arditezza della sua anima, ma cui egli finiva talvolta
per rendere grazie, proprio come Nietzsche ».

L'INFLUENZA DEL ROMANZO RUSSO
SU THOMAS MANN *

di CESARE CASES

« Rientra di pieno diritto nelle incoscienti e presuntuose affermazioni del Zivilz'sationsliterat quella per cui l’umanità degli scrittori russi, la grande letteratura russa, sarebbe stata compresa e sentita in Francia meglio Che in ogni altro paese, affermazione sfrontata, fatta a occhi chiusi

Vorrei proprio vederlo, uno scrittore

francese che possa vantarsi di avere subìto l’influsso di Dostoevskij
come lo hanno sentito Hamsun e Hauptmann; e quel che ha significato per Nietzsche il poeta de L’Idz'ota e dei Fratelli Karamazou,
non c’è barba di concittadino del signor Anatole France che sia
capace di valutarlo, per non parlare naturalmente dell’Inghilterra.
La poesia russa ha esercitato il suo maggiore inﬂusso in Scandinavia e in Germania: pretenderlo per 1a Francia non è che una
bugia tendenziosa a servizio della politica » ‘.
Così Thomas Mann in una sfuriata contro il fratello Heinrich,
il ftancoﬁlo Zivilisationxlilemt. Se si prescinde dall’animur polemico, il suo discorso è valido: l’inﬂusso quantitativo e qualitativo
dei russi sulla letteratura tedesca è stato enorme, superiore a quello
riscontrabile in ogni altro paese. Ma quando si arriva al concreto,
al testo, esso si rivela non meno inafferrabile di quanto lo giudicava Natalino Sapegno ;] proposito della letteratura italiana. Il
* Si riproducono qui con qualche raccordo e modiﬁca, per cortese concessione

dell’Accademia Nazionale dei Lincei, le parti concernenti Thomas Mann di una
relazione su L’inﬂuenza del romanzo runa nella letteratura tedesca, preparata per
un convegno italtysovietico sul romanm russo nelle letterature europee organizzato
dall’Accademia. La relazione mmpkta apparirà negli «Atti» del convegno.
1 TH. MANN, Considerazioni di un impnlitx'co, & cura di M, MARIANELLI, Bari
1967, p. 384.
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disagio dell’indagine comparatistica sta nel fatto che il suo oggetto,
per dirla con il padre Dante, è una fiera di cui si sente l’odore in
tutte le tane ma che non dorme in nessuna. Questo vale più che
mai nel caso di Thomas Mann, vissuto in un periodo in cui l’in-

ﬂusso dello ‘spirito’ russo era da tempo (almeno a partire da
Nietzsche) non soltanto letterario ma ideologico: era la contrappo-

sizione, già accennata da Arno Holz, tra un mondo ancora

« kerngesund » e uno che era « verfault ».

Poiché nemmeno per il Naturalismo, con cui comincia in Germania l’inﬂusso della letteratura russa, tale inﬂusso è da considerarsi

solo strettamente letterario. I miglion' comparatisti non hanno dubbi
sulla necessità di non limitarsi & pure indagini di possibili influssi
letterari. Ad esempio Michael Wegner, in un intervento al V Congresso dell’Associazione internazionale di letteratura comparata
(Belgrado 1967), asseriva: « Il processo di appropriazione del realismo russo in Germania — come in generale in Europa occidentale — non si lascerà definire in modo causale se si cerca
di affrontarlo solo sono aspetti estetici e storico-letterari [...].
I problemi della ricezione letteraria sono una parte della
situazione ideologico—politica ed estetico—culturale in una determinata epoca storica; i fattori che avviano il processo di ricezione pos-

sono essere spiegati solo a partire dall’insieme della situazione

sociale & ideologica della singola epoca » 2. Si aggiunga che, come
osserva lo studioso sovietico Koìinov in uno scritto del 1972 sul

Romanzo msm e i rapporti spirituali germano-rusxi nell'Oltotento,

lo stesso romanzo russo era profondamente influenzato dal pensiero

tedesco (basti pensare al tributo di Tolstoj verso Schopenhauer).
« La cultura tedesca e russa », scrive Koìinov, « partendo da diverse

fonti tendevano al medesimo fine: la sintesi di pensiero e creazione
artistica » 3. Questa consonanza di intenti determina una specie di
affinità elettiva che spiega sia i.! ruolo essenziale della cultura tedesca in Russia che il posteriore movimento inverso. Se I’intelligbenzia
1 M. WEGNEK, Deub'cbe Lileratur und runixcber Realismus zu Beginn
de:
20. ]abrbundert:‚ in Arie: du V9 Congrèx de I’Asxociation Internationale de Littérature Camparée (Belgrade 1967), Amsterdam 1969, pp. 579-85 (]a cit. è a p.
580).
3 V.V. KoìlNov, Der runixcbe Raman und die deutxcb—mxriscben Geistesbez
ie—
hunger: im 19. Jahrhundert, in Begegnung und Bündnis. Sowjetixcbe und deutsche
Literatur. Hixlorixche und tbearetiscbe Aspekte ihrer Beﬁebungen,
:: cum di
G. ZlEGENGEIST, Berlin 1972, pp. 534—40 (la cit. è a p. 535).
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dei due popoli ha in comune l’interesse per quelle che i tedeschi
chiamano « le ultime cose », tale interesse è alimentato nei russi dal

pensiero tedesco (anche se assimilato per lo più attraverso la letteratura) e restituito ai tedeschi mediante il romanzo russo. E benché

il termine di riferimento sia diverso e opposto — la borghesia per

la cultura classica tedesca, il popolo per i russi -—— vi è in comune
tra le due intelligbenzie la fiducia che la loro opera pOSSa condurre
a un rinnovamento spirituale dell’umanità. La nota ammirazione di
Dostoevskij per Schiller può legittimare il parallelo delineato da
Thomas Mann in un articolo del 1917 che anticipa molte pagine
delle Considerazioni di un impolitico: << Lo spirito russo e tedesco,
Dostoevskij e Schiller concordano in ciò, che il problema dell’uomo
non è in generale da risolvere sul piano politico, ma su quello psichico e morale: mediante la religione, l’autoperfezionamento cristiano del singolo — così vuole l’uno; mediante l’arte, 1’ ‘educazione

estetica’ e la liberazione del singolo — così vuole l’altro » ‘.
La differenza dei mezzi notata da Mann — religione da una
parte, arte dall’altra — corrisponde alla differenza del soggetto
storico — borghesia o popolo —, che egli ignora, e pour cauxe,
essendo uno dei pochi, se non l’unico grande intellettuale tedesco
ancora convinto della possibilità di un rinnovamento della borghesia
come classe egemonica. Ma anch’egli scorge comunque nell’esempio
russo un invito alla trasformazione spirituale, un modo — per così
dire — di rivitalizzare Schiller. Come fa osservare Michael Wegner,

il successo degli scrittori russi è legato al fatto che essi non si limitano a delineare «< la patologia della loro società e della loro epoca
storica », ma ne indagano le cause e si pongono il problema « di
come si potrebbe trasformare sn-utturalmente la società senza dover
seguire fino in fondo quel cammino che i popoli dell'Europa occidentale hanno già seguito a loro danno » 5. Di qui l’indicazione
positiva che se ne poteva trarre in un paese come la Germania
bismarckiana e guglielmina, irrigidito in una chiusura capitalistica
che non poteva consentire altre prospettive. Di qui anche l’equivoco
di cui qualcuno si accorgerà più tardi: il ‘sano’ veniva spesso con‘ TH, MANN, Welt/riedenP, in TH. MANN-H. MANN, Briefwechsel 190041949,
a cura di H. WYSLING, Frankfurt/M. 1975, p. 299.
5 M. WEGNER, ap. cit., p. 581.
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trapposto al ‘marcio’ senza rendersi conto che non lo si poteva
recuperare con un atto di volontà.
In questa dialettica tra denuncia del cattivo presente e am—
bigue promesse di palingenesi si muove dunque la ricezione dei
russi in Germania. Sono reazioni abbastanza spontanee perché sia
lecito dire in ogni caso che i tedeschi sono stati soltanto « in ihren
Grundzügen befestigt », per dirla con una frase di Fontane. II
quale, dopo tutto, aveva scritto parecchi romanzi dell’adultetio
prima di leggere Anna Karenina e di esserne inﬂuenzato nella com—
posizione di E/fi Briext, anche se in questo romanzo il problema
attinge a un livello di profondità che gli altri erano lungi dal raggiungere. Ma la deformazione professionale dei comparatisti li
spinge spesso a volere individuare a ogni costo, magari contro 1a
loro migliore consapevolezza, influssi precisi e circostanziati nella
delineazione dei personaggi, nelle loro caratteristiche fisiche e spirituali, nei particolari ambientali o in quelli delle vicende. Per
quanto riguarda Thomas Mann, una ricerca del genere è quella
(per altro assai meritoria) di Alois Hofman °. L’importante massa

di materiale in cui questo studio riscontra indubbie analogie è
in sorprendente contrasto con l’esiguità degli influssi veramente
accettabili.
Vediamo alcune delle analogie tra personaggi dei racconti e dei
romanzi di Thomas Mann e personaggi dei romanzi russi diligentemente schedate dallo Hofman e da lui spesso altrettanto diligente—
mente vanificate. Ad esempio Tony Buddenbrook ha il labbro superiore leggermente sporgente come Liza, la moglie di Andrej Bolkonskij, ma lo stesso Hofman riconosce che la medesima caratteristica

fisica l’aveva il prototipo reale di Tony, la zia dj Mann Elisabeth 7.
Oppure la Hofman ricollega a Nido di gentiluomini di Turgenev
la rinuncia di Tony a Morten Schwarzkopf per sposare Grünlich,
impostole dalla famiglia, ma poi ricorda che questo è anche un classico motivo fontaniano “. In uno scrittore così consapevole come
Mann è lecito attendersi Che i riecheggiamenti culturali voluti siano
discernibik' nel loro pur intricato groviglio, e che quando minacciano
‘ A. HOFMAN, Tboma: Mann und die Well der mm'xcben Literatur,
Berlin 1967.
7 Cfr. A. Hamm, op. cit., pp. 220-21.

= Ivi, p. 288.
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di sopraffare l’autore questi deliberatamente li citcoscriva. Così, se

il colloquio di Leverkühn con il diavolo è chiaramente modellato
su quello di Ivan Karamazov, Mann scriveva il 7 gennaio 1945 ad
Agnes E. Meyer che esso era « maledettamente difficile da comporre e in pericolo di ricordare troppo Ivan Karamazov », aggiun—
gendo: « Il guaio è che è stata fatta troppa roba buona! »9. Gli
scrittori essendo consci di questo pericolo, è assai probabile che ad
esempio le analogie nei tratti fisici dei personaggi su cui tanto spesso
insiste Hofman siano tanto più casuali quanto più puntuali, a meno
che non si tratti di un deliberato omaggio a un antenato, omaggio
che Mann generalmente segnalava negli scritti autobiografici o nella
corrispondenza.
Sarà dunque consigliabile non insistere sulle coincidenze puntuali e soffermarsi piuttosto sugli influssi globali, così macroscopici
in Mann, e in particolare su quelli di Tolstoj e Dostoevskij, poiché
in quella temperie di entusiasmo per i due grandi russi il rapporto
con essi è sempre estremamente significativo e sufficiente a definire
la posizione e talora l’evoluzione di uno scrittore. Prendiamo ad
esempio Musil. Dostoevskij, al primo posto innanzi a Flaubert, viene
sempre menzionato da Musil tra le letture che gli hanno dischiuso il
senso della letteratura moderna. Egli avverte invece nel suo diario

come in gioventù gli fosse « piaciuta » Resurrezione, mentre tutto
l’elemento religioso di Tolstoj gli riusciva « completamente indifferente ». « Solo quando rﬂessi Guerra e pace », aggiunge, « nel corso
della composizione del volume II/Z dell’Uomo xenza qualità,
Tolstoj mi colpì anche sotto quest’aspetto, che nel frattempo si
era formato anche in me » 1°. Dunque Tolstoj avrebbe incominciato a interessarlo nella sua fase tarda e misticheggiante, quando
scriveva i dialoghi sull’« altro stato » tra Ulrich e Agathe. E anche
qui Musil si trovava agli antipodi di Thomas Mann, per cui la prima,
grande rivelazione era stata la lettura di Tolstoj .
Sulla straordinaria importanza dei romanzi di Tolstoj come
esempio per trovare l’audacia di cimentarsi coi Buddenbroo/e abbiamo numerose testimonianze. « Quando scrissi ad appena ventitré
9 TH… Mmm, Briefe, 1-1 (1937—1947), Frankfurt/M. 1963, p. 409.
10 R. MUSIL, Tagebücher, Aphorixmen, Essay: und Reden, a cura di A. FlusÉ.
Hamburg 1955, p. 457.
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anni I Buddenbrook », si legge in uno scritto d’occasione ", « un’im—
presa narrativa che andava oltre le mie giovani forze e di fronte
alla quale io talvolta minacciavo di perdere il coraggio, era la let—
tura quotidiana di Tolstoj che mi fidava la forza di proseguire la
difficile opera romanzesca ». Lo stesso scritto, nel suo compassato
Stile da ringraziamento ufficiale, ricorda l’ammirazione per Cechov
e la « particolare inclinazione » per Turgenev, A questi nomi si
aggiunge in una lettera quello di Gonéarov: « Mi ricordo che lessi
con particolare attenzione l’Oblamou e la Storia comune di GonEatov nonché il suo grande romanzo Il burrone al tempo in
cui

scrivevo La montagna incantata » ". Di qui lo Hofman ha creduto

di poter inferire molte analogie tra questo romanzo e Gon—

Earov, in particolare tra la figura di Hans Castorp e quella di
Oblomov ”. Ma non vogliamo qui esaminare le numerose analogie
segnalate da Hofman, anche quando sarebbero interessanti, né analizzare il rapporto di Mann con tutti gli scrittori russi da lui letti
(assai più di quelli già menzionati; ne dà un’idea l’introduzione
del 1921 a un’antologia curata da Alexander Eliasberg, suo con-

sigliere in ‘cose russe’) ". E neppure vogliamo ricordare per l’ennesima volta la pur importante discussione sulla « santa » letteratura russa tra Tonio Kröger e Lizaveta Ivanovna. Ci accontente—
remo soltanto di delineare brevemente il fondamentale rapporto con
Tolstoj e Dostoevskij, che accompagna Mann per tutta la sua vita.
Sappiamo come Tolstoj rappresentasse per lui anzitutto lo
sforzo della totalità romanzesca, il grande respiro. Uno dei puntelli
che reggevano questo organismo erano i Leitmotive, che Mann ha
desunto, più che da Wagner come egli ha talvolta sostenuto, appunto da Tolstoj (e da Herman Bang). Non necessariamente nella
loro particolarità, diversamente da quanto afferma Hoffman a proposito del labbro sporgente di Liza e di Tony, ma certamente come
principio generale di segnaletica descrittiva e di richiamo mnemo—
nico. E probabilmente ha ragione Reed di ricollegare 1a battuta in
“ TH. MANN, Dank an die große 714551":ch Literatur, ìn «Tägliche
Rund-

schau », Berlin, 4—7—1949.
” TH. MANN, Zwei Briefe an H. Lange, in « Aufbau », Berlin,
a. VI (1948),
p. 459.
13 A. Hanau, op. cit., p. 262 ss.

" Rum'scbe Anthologie (numero speciale della rivista « Süddeutsche

Monats—
hefte »), tradotta in italiano in TH. MANN, Scritti minori, Milano
1958, pp. 82941.
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francese del vecchio Johann Buddenbrook, in apertura del romanzo,
alla conversazione francese di Anna Pavlovna Scherer all’inizio di
Guerra e pace 15: in enttambi i casi l’uso del francese definisce immediatamente sia il grado sociale del personaggio che la sua collocazione storica. Tolstoj e Turgenev (quest’ultimo soprattutto nelle
novelle) restano a lungo, tra i russi, i modelli letterari esclusivi.
Ancora nel saggio su Cechov, scritto un anno prima della morte,
Mann ricorda come questo scrittore della « piccola forma » lo interessasse mediocremente in gioventù, allorché aspirava alla « grande
forma », rispetto & Tolstoj ”‘. Questo vale anche per Dostoevskij.
« Da giovane », scrive a B. Fucik il 15 aprile 1932, « ho assorbito
parecchio del mondo spirituale e artistico dell’Oriente russo e non
sono sfuggito ai poderosi influssi che Dostoevskij ha esercitato su
tutta l’Europa. Ma la mia inclinazione più personale, anche qui, era
per quegli spiriti che erano stati influenzati dall’Occidente, come
Tolstoj e Turgenev » ”. E a Stefan Zweig, il 28 luglio 1920, dopo

aver letto il suo saggio su Dostoevskij: « Lei capirà bene che
Tolstoj è più vicino al mio ideale narrativo [...]. In Dostoevskij
non sono riuscito a veder altro che un fatto del tutto straordinario,

mostruoso e portentoso al di fuori di ogni tradizione narrativa:
cosa che non mi impedì, tuttavia, di riconoscere in lui, paragonato

a Tolstoj, il moralista incomparabilmente più profondo ed
esperto »“.
Fin da principio appare dunque la distinzione tra il « ﬁglio
della natura » e il « figlio dello spirito », come si dirà nel grande
saggio su Goethe @ Tolstoj del 1922, dove essi saranno associati
rispettivamente a Goethe e a Schiller. Ma nel giovane Mann, in
cui gli interessi ideologici sono ancora alquanto marginali, prevarrà
il figlio della natura. E soprattutto la lettura del libro dj Merci—
kovskìj su Tolstoj e Dostoevskij, tradotto in tedesco nel 1903, a
fissare l’antìnomia: lettura (anche se a noi ciò può oggi parere sor-

prendente) per lui davvero sconvolgente, tanto che nel 1921 ricorderà il tumulto suscitato nel suo animo dalla prospettiva, fattagli
balenare da Eliasberg e poi non realizzatasi, di una visita dj Merci—
‘5
“’
”
“3

T. ]. REED, Thomas Mann. The Use: of Tradition, Oxford 1974, p. 42.
TH. MANN, Nobiltà dello xpirilo. Saggi critici, Milano 19562, p. 747.
TH. MANN, Epislalario 1889-1936, Milano 1963, p. 408.
Ivi, pp. 243-44.

304

Cesare Cases

kovskij a Monaco. Tale antinomia ha certamente influenzato il dramma Fiorenza, dove peraltro l’equazione Savonarola—Dostoevskìj e
Lorenzo il Magniﬁco—Tolstoj non torna affatto, poiché in bocca a
Savonarola viene messa l’invettiva tolstoiana contro l’arte. Hofman
sostiene altresì che Mann ha prestato a Savonarola i tratti fisici di
Dostoevskij e a Lorenzo quelli di Tolstoj, che Mereäkovskij trovava particolarmente brutto (ma il prototipo era abbastanza brutto
per conto suo) ".
L"« incorporeo, impalpabile Dostoevskij » (come viene chiamato in una lettera a Eliasberg del 14 novembre 1914 2") diventa
invece il maggior testimone (dopo Nietzsche) chiamato in causa in
quel mostruoso pamphlet, quella summa del neoromanticismo, che
sono le Considerazioni di un impolitica. È in questo momento che
Mann ha bisogno di un ideologo che gli confermi 1a vocazione con—
servatrice e reazionaria dello spirito e da cui possa desumere lunghi estratti in favore della guerra e contro 1a democrazia ( spedal—
mente utilizzando la polemica con Gradovskij). Del resto, come ha
acutamente ossewato Marianello Marianelli “, la stessa forma delle

Considerazioni è inﬂuenzata dal Diario di uno xcrittore. Che la Ger—
mania fosse in guerra proprio con il paese di Dostoevskij non sembra turbate molto l'autore di quest'opera, che si conclude giustappunto salutando con entusiasmo l’armistizio tra i due paesi, separati da un equivoco e destinati a collaborare.
Il vero nemico di entrambi è l’Occidente, e Tolstoj è colpevole di esserne stato inﬂuenzato, mentre ancora pocanzi questo
spiegava la maggiore « inclinazione » di Mann nei suoi confronti.
Poiché qui l’antinomia gioca a danno di Tolstoj, che appare come
il cattivo ideologo semioccidentale, come il chiacchierone democratico e umanitario non dissimile dal Zivilimtiomliterat. Se Dosto‘9 A… HOFMAN, op. cit., p. 244 ss. Dal recente volume Bild und Text bei
Thoma: Mann. Eine Daleumenzalion (a cura di H… WYSLING e Y. SCHMIDLIN
, Bem
und München 1975), che raccoglie l’iconografia usata da Mann per le descrizioni
dei pemonaggi, risulta (pp. 48 e 54) che egli per Savonarola sì è servito
di una
cartolina riproducente un quadro di Bacci-Venuti (Savonarola [he predica
nel
Duumo di Firenze) e per Lorenzo del quadro del Vasari agli Ufﬁzi, riprodotto
nel
libro di E. HEYCK, Die Medicea, Bielefeld und Leipzig 1897. Non c’è
treccia
quindi di altri modelli iconografici.

1° TH. MANN, Epixtolaria, cit., p. 163.

11 M. MARIAN'ELLI, Pfexentazione :: TH. MANN, Considerazioni di un
impoli—

lica, cit., p. XX.
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evskii è l’apolitico rappresentante dello spirito, la religione di
Tolstoj è politica, peggio ancora, politica sociale. « Tolstoj è eman—
cipazione illuminata, cioè un moralista del beato vivere, un filosofo

del benessere; Tolstoj — mi si passi il termine, non ce n’è oggi uno
più indicativo — è l’Entente, è, senza essere un ‘filo-occidentale’,

il rappresentante della democrazia russa; l’odierna alleanza tra
oriente e occidente trova in lui la sua giustiﬁcazione, che invece
mm ha in Dostoevskij >>. E Mann racconta con orrore che Tolstoj
era in corrispondenza con un pastore americano che lo chiamava
« my dear brother », ciò che per Mann era « uno scandalo di portata storica universale >>, « e la colpa è di Tolstoj, colpa della sua
degenerazione da grande poeta slavo a democratico del benessere
universale. Il suo successo nel mondo anglosassone fu straordinario,

e questo basta a giustificare il suo livello » 22.
Siccome la vecchiaia viene per tutti, e per di più ci fu di
mezzo il fascismo e l’evoluzione di Mann prima e dopo il suo avvento, venne il tempo in cui anch’egli ebbe uno straordinario suc-

cesso nel mondo anglosassone e non avrebbe avuto niente in contrario a essere chiamato « dear brother » da un pastore americano

di sottospecie rooseveltiana. Ma la scarsa simpatia per la predicazione del vecchio Tolstoj (e già per l’ideologia di Guerra e pace,
contro cui protesta nelle Considerazioni) rimase costante in Mann

così come la sostanziale riduzione di Dostoevskij a ideologo ed eroe
dei drammi dello spirito, mentre l’insistenza sulla frettolosità della
composizione dei suoi romanzi, sul loro carattere più drammatico e
dialogato che non epico, indica che l’autore dei Karamazov non è
mai stato per lui un modello artistico. Nel primo caso si tratta di
una posizione sua peculiare (basta pensare a Rilke, ma anche a
Nietzsche, come oggi sappiamo, laddove Mann constatava soddisfatto di non aver mai trovato una sua menzione di Tolstoj). Nel secondo caso si tratta di una deformazione propria di tutta la fortuna
neoromantica di Dostoevskij, ribadita in Mann dal deteriore inﬂusso
di Mereìkovskij. Il suo personale attaccamento alla forma — sia
pure ironizzata —— del romanzo tradizionale non gli impedì di ap—
prezzare debitamente i suoi grandi eversori, da Kafka a Joyce a
” TH. MANN, Conxidemziani di zm impolilica, cit., p. 468.

306

Cesare Case:

Musil. Invece per le novità del romanzo dostoevskiano, per il pro-

spettivismo, per gli aspetti polifonici, « carnevaleschi » e « menip—

pei » sottolineati da Michail Bachtin 8, egli non sembra aver avuto
nessuna comprensione. Certo, la sua svolta democratica gli impose
delle riserve anche nei confronti del Dostoevskij pensatore. II saggio del 1945 Dostoevskij - con mixura! deve prendere le debite
distanze dal « selvaggio rinnegamento della civiltà e della democrazia >> e dalla « malignità reazionaria » che può scoraggiare gli

uomini di buona volontà. Eppure anche queste riserve arrivano
solo all’ultima pagina e sono sùbito corrette in quanto si dice che

« quelle eresie sono però la verità, il lato tenebroso della verità,

alieno dal sole, che chiunque ami profondamente la verità non può
trascurare » ". La misura imposta non tocca la grandezza spirituale
di Dostoevskij.
Così il russo ammiratore di Schiller restò sempre per Mann

un « gesteigerter Schiller », in cui l’antinomia schilleriana tra felicità dei sensi e pace dell’anima e la stessa sua inquieta patologia si
radicalizzavano in senso corrispondente alla grande crisi. La Russia
restituiva potenziato ciò che aveva appreso dai tedeschi. Accanto
all’erma del tenebroso fratello russo di Schiller c’è quella dell’ispi.

ratore letterario, del fratello di Goethe. Nelle sue memorie Arthur

Holitscher, che frequentava Thomas Mann & cavallo del secolo, così
descrive il suo appartamento di allora: « Nello studio c’era un piccolo pianoforte, sulla scrivania si poteva vedere un ritratto di
Tolstoj ornato da una sottile ghirlanda, e davanti ad esso si ergevano fino a notevole altezza pile di grandi fogli manoscritti rico—

perti da una scrittura dritta e precisa. Era il manoscritto quasi com-

piuto dei Buddeﬂbroo/e » 25. Nel rapporto tra questa pila e quel
ritratto ìnghirlandato sta tutta la profondità e insieme tutta la gene»
ricità degli influssi letterari e tutta l’impotenza di chi deve analizzarli.
1? Cfr. M. BACHTIN, Doxtoevxkii. Poetica : ;tilixtica, trad. it., Torino
1968.
Bachtin cade d’altronde nell'eccesso opposto di svalutare il ‘messaggio’
di Dostoevskii, come se la polifonia risultasse da un atteggiamento imparziale
simile
quello dell’<< occhio di Dio » con cui Croce confrontava l’Ariosto e non mettesse a
in
seen? aspre e tormentose contraddizioni su cui l’autore ha per 10 più posizioni
ben

pmzs‘e‘TH. MANN, Nobiltà dello „img, cit., p. 621.
15 A.

Hourscm, Lebenxgexcbirbte eines Rebellen (1924), cit. in TH. MANN
H. MANN, Briefwechsel, cin, pp. 2419-50, nota 11.

LIBERTA’ E MEDIAZIONE IRONIGA LN THOMAS MANN

di LUIGI QUATTROCCHI

La prima guerra mondiale fu un grande evento traumatico
anche perché, se pure anticipato dai primi cantori e teorici della
ﬁne di un’epoca, neppure da essi, e tanto meno quindi dai molti
che ne furono còlti impreparati, era stato previsto nella complessità delle sue risonanze. E Thomas Mann, quando già nell’immediato séguito e poi anche oltre gli capitò (o »si procurò l’occasione)
di dame conto, lo recepì appunto nel duplice, integrato riﬂesso
della comune mancata predisposizione e del brusco impatto frontale col suo subitaneo prorompere e col suo sconvolgente dilatarsi;
basterebbero a tal ﬁne, rilette nella Chiave più adatta, le ultime

pagine di Der Zauberberg, così spedite e anzi concitate ormai che
l’amnosfera dell’incanto & dell’inerzia, ricreata nel lento e persino
lentissimo procedere delle mille pagine precedenti, si è di colpo in—
franta. Tale fu lo scotimento anche per Thomas Mann; si potrebbe

dedurre che egli sia stato persuaso e costretto non solnmto & reazioni conturbate ma anche e tanto più a una ponderata revisione
della posizione ideologica fin allora tenuta, con uno spostamento
in avanti in grado di aprirgli possibilità nuove per intendete più
dappresso la realtà sociale e l’evolversi della storia. Così, almeno,
ritiene di poter asserire Georg Lukécs, che, pur vnel rammarico di
non aver avuto agio sufficiente da dedicare a Thomas Mann un
lavoro di rifinita organicità ‘, ne ha poi proposto la più organica
delle interpretazioni, raccogliendoue tutta l’opera poetica su una
1 Thomas Mann, in Deutsche Literatur in zwei ]abrbunderlen, Neuwied-

Berlin 1964, p. 501.
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linea dialettica di sviluppo, quella della « ricerca del borghese ».
Prima e durante la guerra c’era stata la fase di una « politische
Verirrung » Z, in spirito di sostanziale integralismo di stampo borghese: « Der Thomas Mann der Vorkriegszeit und des Krieges
untetscheidet sich von den Besten seiner Mitbürger ‘bloß’ darin,

daß er die i-n ihnen allen wirksame Problematik tiefer ar‘lebt und

konsequenter zu Ende führt ». Ma poi: « Diese Beziehung ändert
sich radikal mit Thomas Manns ideologisch-polivtischer Wendung
nach dem Kriege. Der deutsche Bürger bewegt sich jetzt auf völlig
anderen Wegen a‘ls der suchende Dichter ». H distacco è segnato
da una « Bekehrung Thomas Manns zur Demokratie », ciò che costituisce « eine Wendung, ein Knotenpunkt in seiner persönlichen
Entwicklung » 3. In un contesto assai limitato « Wendung »,
« Bekehrung », ancora « Wendung » e « Knotenpunkt »; non ci
sono dubbi che, per Luka'cs, questo sia un passo fondamentale nel
senso di una grave modificazione.
Tutto sommato, pur nella considerazione di qualche eccesso
e di qualche compiacimento polemico, sembrerebbe — o meglio
è difficile non individuare — le ragioni di Lukäcs. Se pure è vero
che dei comportamenti, per un intellettuale in genere e tanto più
per un poem, non si debba fare altro conto che quelle di un inessenziale complemento (altrimenti, per caso, dove andrebbe a finire
ﬂ Rousseau rivoluzionario dell’etica e della pedagogia se misurato
sul metro del suo irresponsabile e incoerente contegno di padre?),
è però anche vero che dei comportamenti si potrà e si dovrà—tenere
conto nel momento in cui una verifica nel pmtico possa risultare
felicemente in linea. E la condotta di Thomas Mann, di aperto e
intransigente rigetto verso la Germania violenta che si stava cri-

stallizzando e per dodici anni riuscì a ufficiaﬂizzarsi, costituisce una

testimonianza lunga e pesante. E poi, e tanto più, vale il suo impegno di scrittore, che prima ancora della nuova e più radicale tra—

gedia della seconda guerra mondiale trova la sua più massiccia e

compiuta espressione nell’avvio e nella progredita realizzazione
del grande ciclo di Giuseppe, con l’atdìmento di affrontare, in spiv
rito razionalisticommanistico, 1a materia più resistente, il mito e,
1 lui, p. 5117.

3 Ivi, p. 521.
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ancor di più, ‘quel’ mito. Sia pure, quindi, dil-atando la prospettiva
e travalicando il ristretto perimetro dell’immediato primo dopo—
guerra, si avverte che ia verifica del documento, poetico e anche,

per quello che vale, biografico, favorisce la tesi di Lukécs.
Sorge però, già previamente, e non solo riguardo alle specifico se pur fundamentale problema della « svolta » dmnocratica
del primo dopoguerra, una perplessità che Lukécs provoca nell'atto stesso di superarla con l’abituale tagliente decisione. È la
questione dell’apprezzamento da dare, ove se ne riscontri, alla teorizzazione estetica da parte dei poeti, aforismatiw, occasionale op—
pure organica che essa sia. Lukäcs non ha dubbi: « Es ist unseres
Erachtens immer falsch, bei der Interpretation der Werke
bedeutender Schriftsteller von deren theoretischen Aussagen
auszugehen >>. E chiarisce: « Die weitliterarisdie Bedeutung solcher
Werke besteht nämlich fast immer darin, daß jene Konﬂikte ihrer

Zeit, die in den kühnen, unerschrockenen Versuchen ihres Denkens

bestenfalls nur bis zu einer ehrlich ausgesprochenen Antinomik
bedeutender Schriftsteller von deren theoretischen Aussagen auszugehen ». E chiarisce: « Die weltliterarische Bedeutung solcher
reaktionären Stellungnahmen erstarren, in den Werken die höchste
Bewegungsform erhalten, die für solche Probleme in der gegebenen
historischen Wirklichkeit möglich ist. Das ist aber in den größten
Fallen mehr als eine künstlerische Vollendung ftagmentarischer

Gedankengebilde. Es ist die Korrektur, die der Prozeß da

Gestaltung der Wirklichkeit, ihrer leidenschahlich zu Ende
geführten Widerspiegelung, also letzten Endes die Wirklichkeit
selbst an den falschen Gedankentendenzen der Dichter vollzieht» ‘. Per ciò che riguarda Thomas Mann, è fatta salva la sua

vasta e coerente cultura filosofica, al pari del suo rigore che

anche in tale sfera lo pone distante da ogni contaminazione dilettantistica; ma l’esito non cambia: « wenige Zeitgenossen gibt es,
bei denen die mühsam erarbeitete Weimanschauung so innig mit
dem gestalteten Werk verwachsen wäre wie bei ihm. Aber gerade

darum ist die Widerlegung des Fa‘ischen, des Fortschrittsfeindlichen
durch das schriftstellerisch Zuendegehen im Eigenleben der Figuren,
der Fabel, der Situationen auch selten so offenkundig wie bei
‘ Ivi, pp. 507-508.
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Thomas Mann » 5. Tutto ciò in fase di avvio, ma anche in sede di

consuntivo: così ad esempio, quando gli capiterà di trattare delle
ultime espressioni della narrativa rhomasmanniana alla luce della
teoria freudiana, Lukécs troverà “lo spunto per ribadire: « Wie im
tragischen Fall Leverkühns in bezug auf Nietzsches Lehre, so zeigt
sid: hier in bezug auf die Freuds, um wie viel richtiger und
gesünder der Dichter Mann stets denkt als der bloß Gedanken
spinnende Essayist » “. C’è da dire che, nel suo reiterato contatto

con un autore fra i suoi preferiti quale appunto Thomas Mann,
Lukécs non è stato sempre rigorosamente aderente alla norma; al—
meno una volta, nel saggio-recensione dedicato alla raccolta thomasmanniana di saggi Leiden und Größe der Meister, ha letto e

giudicato tali scritti senza declassarh' rispetto all’altra produzione,
sceverando nel loro seno, cioè, anzitutto, prendendoli in seria

considerazione; e seria considerazione ‘(lo chiama « wichtigen
Essay ») fa anche del saggio Goethe al; Repräsentant de: bürgerli-

cben Zeitalterx‚ trascurando l’ostracismo emanato nel medesimo con-

testo7. Ma, più che altro, c’è da cogliere una con—sequenzialità
indebita, che è opportuno porre in chiaro in quanto causa di svia-

mente. Non c’è dubbio, infatti, che il criterio cui basilarmente

Lukécs ‘si richiama sia esatto, anzi l’unico esatto: un poeta non va
spiegato partendo dalle sue eventuali premesse teoriche, quasi la
sua attività di scrittore sia soltanto 0 anche soprattutto la conva—
lida, sul campo, della bontà di quelle premesse. T-anto esatto ‘e il
criterio, che panrebbe persino superﬂuo farvi cenno esplicito, come
in questa sede Lukécs predilige; e fa invece bene, perché in seno
alla storia letteraria tedesca scrittori che abbiano anche ‘teorizzato’
sono insolitamente frequenti, e quindi più pericolosa può risultare
la tentazione di quell-a chiarificazione interpretativa interna che

manca invece di attendibilità critica”. Però Lukäcs, almeno nel

caso di Thomas Mann, non si limita a « non partire dagli enunciati
teorici nell’interpretazione delle opere », bensì elide o, badando a
5 Ivi, p. 508…

° Iui, p. 597.

7 [bid.

° Da ultimo (non sarà però di certo l’ultimo caso) torna a parlare senz'altro
di una ‘esterica’ di Thomas Mann TH, HOLLWECK, Thomas Mann, München 1975,
p. 104.
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qualche incongruenza operativa, intende elidere tutta la vasta produzione genericamente definibile come saggistica, ricostruendo la
linea evolutiva deﬂ’opera thomasmanniana sull’unica, se pur larghissima traccia della sua produzione poetica; e un atteggiamento
del genere, ribadito poi con insistenza, porta evidentemente a rilevanti conseguenze, cioè a una mutilazione troppo grave e, anzi—
tutto, non contemplana nelle premesse. Thomas Mann fu, sì, anzitutto poeta; ma questa sua realtà, col successo che giustamente gli
arrise, in quel periodo e in quella situazione tedesca ed europea,
lo rese, anche qualora egli non ‘lo avesse deliberatamente voluto,
anche uomo pubblico di grande spicco, un punto di riferimento ben

preciso in seno alla cultura tedesca tutta coinvolta, sua spente ()

meno, in un processo tragico che consentiva zone di evasione solo
in nome della corresponsabilità. E Thomas Mann il suo ruolo come
testimone in seno a questo processo non solameme lo accolse, ma
anche, e anzitutto, volle accoglierla Perciò, non riferirsi a lui quale

« saggista che tira fuori pensieri » vuol dire porre un'artiﬁciosa

frattura, affidarsi a un’estrazione che ipotizza e poi, lo si è visto,

non veriﬁca senz'altro una doppia verità, bensì um doppia prova

della verità, l’una più autentica dell’dtra e, pertanto, infine unica
autentica.
L’impostazione di Lukäcs non poteva non provocare riserve,

specie tenendo conto del fatto che egli non intendeva condurre
un’indagine stilistica, bensì fare dell’opera di Thomas Mann uno

dei richiami essenziali nel senso della « verhängnisvoﬂe[n] Gesamt-

enmickvlung der deutschen Ideologie » ’. E si arriva allora anche a
brusche repulse, come quella, invero grossolana e più che altro cri-

ticamente Vacuna, di uno studioso quale, ad esempio, Martin Flinker,

autore di un modesto lavoro sul Thomas Mann della riflessione

politica: « Wir wollen es also lieber mit Thomas Mann halten und

nicht mit Georg Luka'cs und wollen nur die vorwiegend theoretischen Schriften heranziehen, in denen er sich mit umso größerer

Freiheit und Deutlichkcit aussprechen konnte und ohne erst dutch

das Medium seiner Personnagen reden zu müssen » “'. E qui addìrittura, quasi si trattasse, a ruoli completamente invertiti, di un pen-

9 Thomas Mann, cit., p. 517.
1“ Thoma: Mann’x Paliliscbe Betracblungen im Lichte der beuligen Zeit,
’9Gravenhage 1959, p. 1}.
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satore che abbia dato anche prova dj sé quale poeta, come già nella

cultura tedesca ce ne sono stati {un Friedrich Theodor Vischer, ad

esempio), è l’opera poetica che è respinta per mancanza di chiarezza: tesi paradossale che neppure in chiave polemica può trovare
un appiglio per giustificarsi, altre e ancor meno motivata maniera
di non « stare con Thomas Mann >>. Essa soccorre, però, a segna-

lare per eccesso la parzialità de‘H’impostazione proposta e sostanzialmente perseguita da Lukäcs, la necessità di trovare l’adeguata
integrazione fra le due sfere produttive, senza prevaricazioni del—
l’una sull’altra che non siano quelle detuate dalla loro consistenza
e insistenza e dal loro articolarsi in seno all’opera manniana nel
suo vasto complesso. E ciò è ben altra cosa che spiegare il poeta

partendo dalle sue premesse teoriche; è, invece, un riconoscergli,

per poi farne critica, gli spazi che egli ha voluto crearsi, disponendo degli strumenti che di volta in volta ha ritenuto i più opportuni. Non c’è dubbio che l’ampia, ma non preponderante, produ—
zione saggistica di Thomas Mann non sarebbe tenuta nel credito
di cui gode se non fosse legata alla più vasta produzione poetica;
ma ciò può servire a imporre e a mantenere un senso del limite,
non certo ad avviare azioni di radicale riduzione. E allora non c’è
abuso se, pur accettato il criterio resn-ittìvo di Lukäcs rispetto alla
autoìnterpremzione poetica, qualora si tratti di Thomas Mann —

impegnato su una tematica più o meno apervamente implicata nel-

l’ideologia, o comunque ricondotta () riconducibile alla sfera degli
interessi etico»polìtici — l’ideologo e, in genere, il teorico che anche formalmente si esibisce come tale venga su'l proscenio; che'
davvero non può persuadere, se non per motivazioni indotte e come tali indebite, l’enunciato per cui « sempre il poeta Mann pensa
molto più giusto e più sano ».
Sta di fatto che, ponendo fra enormi parentesi tutta la produzione del ‘pensatore’, Lukécs sgombera un’ampia zona di terreno, e quindi si rende il cömpito critico agevolato soprattutto pro—
prio rispetto al « punto cruciale », alla « svolta », alla « conversione >> democratica del primo dopoguerra. D’un sol colpo, cioè,
egli si consente di non prendersi cura, se non indiretta e momen—
tanea, in primo luogo di quello scomodo peso che è costituito dalle
Betrachtungen eine: Unpolitiscben e, poi, di quanto, in un giro
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piuttosto ristretto di anni, ad esse tenne dietro. Sia che Thomas
Mann abbia più o meno ‘giustamente’ e ‘sanamente’ pensato, ridurlo al silenzio mentre ideologicamente tiene a schierarsi significa,
indubbiamente, fargli violenza; tanto più, questo, in quanto nella
circosmnza vengono eliminate proprio tutte quelle testimonianze
che, poi si vedrà, potrebbero porsi d’intralcio alla tesi della « svolta » e della « conversione ». Con il che non è detto che Lukäcs
abbia inteso crearsi le scusami per mascherare un arbitrio, ma si
mira obiettivamente a rilevare che del documento più ‘molesto’
Lukaîcs non fa uso, e che le giustificazioni per trasmrarlo non appaiono fondate come egli riterrebbe.
Si pongono, di fronte a quella di Lukécs, proposte per non
individuare né svolte né conversioni post—belliche, piuttosto invece
una continuità definita anche, talora, come molto rigorosa. Ad esem—
pio Ladislao Mittncr, che ebbe anch’egli omasione di tornare più
volte sull’argomento, non si corresse, talora neppure in modifica—
zioni formali, vedendo in Thomas Mann un grande epico legato
però, da sempre e per sempre, a un ben determinato ambiente:
«dopo aver descritto la decadenza della borghesia, rientrò, col
crisma di scrittore rapptesennativo della sua età, nell’ordine borghese da cui non era mai uscito >>. In termini ancora più oggettivi: « Tutti gli equivoci sulla produzione di Mann [...] si chiariscono da sé, purché si tenga ben presente che egli non oltrepassò
mai veramente la linea del 1914» ". Risospirrto, così, tanto in-

dietro nel tempo, arroccato nella cittadella che gli aveva agevolato 'la sua prima produzione (e nonostante che il più e, a detta
dello stesso Mittner, il meglio debba ancora venire nel corso dei
rimanenti 40 anni di mai negletto lavoro), da altri Thomas Mann

viene invece sospinto tutto in avanti, identificato quindi nelie tappe più avanzate della sua produzione. Non senza stupore si legge
nel già citato Flinker, che del resto non è un isolato ma piuttosto
costituisce un buon campione del livello medio della vastissima
Iibellistica e pubblicistica thomasmarmiana: « Th. M. war nie ein
fortschrittfeindlichet Reaktionär, auch nicht als er seine Betrach-

tungen schrieb, Darum hatte er auch keine Wandlung dutchzuma—
“ Thomas Mann, decadente longevo, iu La letteratura tedesca del Novecento,
Torino 1960, p. 210.
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chen zum Geiste der Freiheit und des Fortschritts. Er hat seine
weltanschauliche Haltung nie geändert, er hat sie nie zu ändern

gebraucht, er War geblieben, der er immer gewesen war vom ersten jungen Tage an, da er zu schreiben begann bis zum Moment,
da dem Altersmüden die Feder aus der Hand fiel >> ‘2. Un Thomas

Mann come un monumento, rigido da nen aver vita per mancanza
di esigenza di modificazione; paradossalmente, anche se nel mede-

simo contesto ‘Flinker lo dichiara estraneo alla democrazia come la
intende Lukäcs, gli nega la « svolta » del dopoguerra non per
di-

fetto ma per eccesso, in quanto di « conversione » alla
democrazia

evidentemente non ha bisogno chi, e « dal primo giorno », è
con-

vertito.
Ad ogni modo, neli’un caso e nell’altro, 0 sempre legato
ai

suoi inizi () sin dagli inizi parcamente progressista, viene
senza
mezzi termini negata ia radiale modificazione di Mann, a séguito

della prima guerra mondiale, cui invece Lukécs si affida
come a

passaggio sugli altri determinante e meglio degli altri rilevabi
le.
Si è giunti, cioè, a un contrasto polarizzato, e il tema è di troppo
interesse perché non si comprenda l’impegno critico e,
di qui, an-

che la polarizzazione “. Ma la stessa polarizzazione, constatata
come tale, se può soccorrere a dare quasi plastica evidenza all’aper
tura della gamma interpretativa, non può invece in alcun modo
soccorrere per una chiarificazione qualora si tenti di battere la
via
dell’aocomodamento, evidentemente sempre esclusa fra potenzi
a—
lità esasperate. Può però assolvere al cömpito di dare nozione di
dette potenzialità, inducendoci a riproporre il tema senza illusioni
di facili esiti. È certo, a ogni modo, che per avere :Iumi su questo
punto essenziale della « svolta » nessun sussidio può venire dal
Thomas Mann che si fa interprete di se stesso: il monito di Lukäcs

non cade mai tanto amoncio, anche se la ‘teoria’ riguarda non
‘poesia’ ma, a sua volta, altra ‘teoria’. Thomas Mann, difatti, aveva
interesse a giustificare, a guerra finita, dichiarazioni ed enuncia
ti
“ Thoma: Mami: Politische Betrachtungen, cit., p. 21.
13 Si noti come Mittner tenga, non solo nel campo critico,
ma anche nella
puntualizzazione polenüca, a far risaltare netta la propria
proposta: «E’ difficile
capixe come la critica di sinistra si ostini e si affanni tanto
a scoprire uno scrittore
impegnato nel grande romanziere che dell’irresolutezza
artistica fu per quasi SCS‘
sant’anni il campione più risoluto » (Thema; Mann, decaden
te longeva, cit., p. 219).
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del
che, di fronte alla nuova realtà, lo ponevano nella condizione
uità
‘perdente’; aveva interesse, cioè, ad affermare una sua contin
le
che gli consentisse da 'un lato di non dover in tronco rinnegare

precedenti, compromettenti affermazioni e gli salvaguardasse, dal—

società del
l’altro, il diritto a un inserimento, al suo livello, nella

la nedopoguerra. Era, evidentemente, un’operazione difficile; e
la
essere
cessità che biograﬁcamente lo premeva non poteva certo
migliore consigliera; e perciò quanto ne risulta non può avere altro

ri implicazioni
rilievo che non sia anzitutto biografico, con uiteria

discorsolo sussidiariamente. Nella premessa (solamente scritta) al
a Ber—
1922
so Van Deutscher Republik, tenuto nell’ottobre del
giovanile,
lino di Eronte a una platea inquieta e, nella componente
a ——
sofism
il
fuori
tira
Mann
s
violentemente dissidente, Thoma
della
—,
conto
ne
render
che sa tale tanto da sentirsi obbligato a
riduce
quale
diversificazione fra ‘sentire’ e ‘pensare’, in forza del
ra’: « Ich
poi a‘ll’inessenziale la portata della sua ideologica ‘frattu
meine Geweiß von keiner Sinnesänder-ung. Ich habe vielleicht
möge
ken,
Gedan
Aber
danken geändert, —- nicht meinen Sinn.
,
Zweck
zum
das auch sophistisch klingen, sind immer nur Mittel
nte
solame
Werkzeug im Dienst eines Sinnes, [...] » ". In fondo
mai pateore
scritt
uno
per
più
un sofisma, improponibile tanto

se la premessa
tico, mai ‘sentimemnle’ come Mann; e non a caso,

e, nello
5510 contiene fu pubblicata nella prima edizione in volum
alle Bemüstesso 1922, e poi soppressa nella ristampa in seno
hungen, che sono del 1925.
Inefficace dunque ﬂ soﬁsma: ciò che più risulta, in un giro
, la
circoscritto ancorché non angusto di anni, è proprio, invece
termicontinuità che, essendo espressa in forma logicizzrata, è, in

o,
nologia thomasmaxmìana, continuità di ‘pensieri’. Non v’è ritorn
siolare
invero, di alcuni slanci espressivi legati a qualche partic
quella
tuazione. Così, non ritornano puntate retoriche del tipo di
comun
o
o,
politic
come
bile
che conchiude il primo saggio defini
ich
Friedr
a,
poetic
di
que non legato dichiaratamente a problemi
Abriß
und die große Koalition, dal sintomatico sottotitolo: Ein

all’ora che
für den Tag und die Stunde, che ben lo colloca in seno
Frankfurt aM. 1960, XI,
" Von Deutscher Republik, in Gesammelte Werke,
p. 809.
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è quella dell’inizio della guerra: « er [Federico II ] durfte
nicht
Philosoph, sondern mußte König sein, damit eines großen
Volkes
Erdensendung sich erfülle » ”. Però, nelle Betrachtungen ia
linea
è ancora quella di una fierezza che non può non essere defini
ta
nazionalistica, emergente tanto più quanto più chiara è la
consapevolezza dell’ardimento necessario a prendere posizione, e ‘quella
’
posizione, in ‘quella‘ ora. I ‘pensieri’ sono ben dispiegati
e legati
in compiuta organicità; il che non vuol dire ancora nulla sulla loro
attendibilità nel confronto dialettico delle idee allora sollecitato e
incalzato dappresso dal rovinoso urgere degli eventi e, quindi,
fortemente condizionato da una ‘realtà’ oltremodo resistente e anzi
invadente, ma vuol dire molto su quella « profondità » che Lukäcs
riconosce in esclusiva a Thomas Mann in questa fase di riesam
e
di tutto un mondo culturale. Il primo momento è quello della
persino « ovvia » identificazione fta ‘politica' e ‘democrazia’
:
<< Wenn in den folgenden Abhandlungen die Identität der Begriffe ‘Politik‘ und ‘Demokratie’ verfochten oder als selbstverstä
ncl
lich behandelt Wird, so geschieht es mit einem ungewöhnlich klar
erkannten Recht. Man ist nicht ein ‘demokratischer’ oder etwa ein
‘konservativer’ Politiker. Man ist Politiker oder man ist es nicht.
Und ist man es, se ist man Demokrat. Die politische Geisteseinstellung ist die demokratische; der Glaube an die Politik der
an
die Demokratie, [...] » “'. Altro momento è quello della a-demo
-

craticità, cioè della impdlizicità del popolo tedesco, col coroll
ario

della ineliminabile sudditanza verso l’autorità costituita dall’alto:
« Ich bekenne mich tief überzeugt, daß das deutsche Volk die

politische Demokratie niemals Wird lieben können, aus dem einfachen Grunde, weil es die Politik selbst nicht lieben kann, und

daß der vielverschrieene ‘Obrigkeitsstaat’ die dem deutschen Volke
angemessene, zukümmliche und von ihm im Grunde gewollte
Staatsform ist und bleibt » ”. Segue la repulsa di ogni contaminazione fra politica e spirito, con la consapevolezza di una funzione
superiore: « Wogegen das Tiefste in mir, mein nationaler Instinkt
‘5 Friedrich und die große Kanlilian, in Alter und Neues, ‘Stockholmer
Gesamtausgabe’, FranHurt a.M. 1953, p. 102.
.

l‘ Betrachtungen eine; Unpalih'xcben, ‘Stockholmer Gesamtausgabe’, im 1956,

p. 21.
17 Ivi, p. 22.
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sich erbittem mußte, [...] »; e poco oltre: « und ich Weiß, daß

dieser mein Abscheu und Protest nichts unbedeutend Persönliches
und zeitlich Bestimmtes ist, sondern daß in ihm das nationale

Wesen selbst aus mir wirkt ». La distinzione rigorosa in questa
sede pregiudiziale ne comporta poi altre, a catena, con scelte conseguenziali in un’alternativa ricorrente ad ogni prescelto livello:
« Geist ist nicbl Politik. [...] Der Unterschied von Geist und Politik enthält den von Kultur und Zivilisation, von Seele und Geseﬂschaft, von Freiheit und Stimmrecht, von Kunst und Litera-

tur; [...] ». Quale sia il luogo e il ruolo del ‘popolo’ e della ‘realtä’
tedesca è chiaro: il ‘borghese’ tedesco, che nella uîlteriore alternativa è ‘cosmopolita’ e non ‘intemazionale’, è impolitico anche e
definitivamente quale « Mensch der geographischen, sozialen und
seelischen ‘Mitte’ [...] ». Tutto ciò sostanzia e specifica una irripetibile realtà tedesca, « und Deutschtum, das ist Kultur, Seele,
Freiheit, Kunst und nicht Zivilisation, Gesellschaft, Stimrm'echt,

Literatur » “. In un mondo diverso da quello a lui presente, che
non può fare a meno di ipotizzare nonostante la ostentata sicu—
rezza di quei ‘sempre’ e ‘mai’ scagliati sul futuro, non è consentito
per Thomas Mann alcun ‘accomodamento: « Die Weltdemokratie,

das Imperium der Zivilisation, die Gesellschaft der Menschheit’
könnte einen mehr romanischen oder mehr angelsächsischen Charakter tragen, — der deutsche Geist würde aufgeben und ver-

schwinden darin, er wäre ausgetﬂgt, es gäbe ihn nicht mehr » ".
Questi i motivi, riassunti a mo’ di preludio alla grande sinfonia. Le variazioni saranno molteplici, e abilmente elaborate, va-

lide soprattutto perché saranno, talora, anche delle digressioni, ma
mai delle distrazioni, sicché il tema ‘variato’ sarà sempre riconoscibile anche qualora, come spesso avviene, non sia espressamente
riproposto nella sua originaria stesura. In sostanza, appigli che consentano o addirittura promuovano altre letture non se ne rintracciano; 'la scomodità del libro, per chi sa quale alta funzione assumerà !lo stesso autore di fronte alla nuova, successiva tragedia tedesca e mondiale, sta proprio anzitutto nella sua organica compattezza. In qualche punto c’è, è vero, qualche cenno di favore per
" Ivi, p. 2}.

19 Ivi, p. 31.
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la democrazia; ma quale democrazia! Parla dell’« impolitico » Goethe & del suo riconoscersi quale « gemäßigter Liberaler », ciò che
lo pone in seno al conservatorismo e contro la democrazia. Il « gemäßigter Liberalismus », che è anche il massimo in sede di assunzione di responsabilità politica che Thomas Mann consente a se
stesso, avversa 1a democrazia « sofern diese sich als doktrinärer

Sehbstzweck und nicht als Mittel gebärdet. Als Mintel aber, nämlich zur aristokratischen Auslese im Staatsinteresse, ist sie eben
das, was man soziale Freiheit oder besser soziale Freizügigkeit
nennt; [...] »”. I-n questo stesso senso, altri interventi ‘demoora

ticì’, individuati persino nel dettaglio, sono: legislazione tributaria
sociale, ancora di più diffusione dei mezzi educativi di base, e così
via. Addirittura: « Die Demokratie nimmt, in gewissen Fällen, die

besten deutschen Überlieferungen für sich in Anspruch, sie leitet
sich her aus dem deutschen Humanismus, der Weltbürgerlichkeit
unserer großen Literaturepoche », Ma sono parziali realizzazioni,
che nulla modificano nell’essenza; e infatti nello stesso contesto

torna il tema, ‘variato’ più spregiudicatamente del solito ma tut-

t’altro che alterato: « Weltbürgerlichkeit [ist] etwas anderes als

demokratisches ‘Menschenrecht’; Weltbürgerlichkeit etwas anderes
als Internationalismus; der deutsche Weltbürger ist kein politischer
Bürger, er ist nicht politisch, — während die Demokratie nicht
nur politisch, sondern die Politik selber ist » ". E poi, messo alla
prova da proposte non più settoriali e, a suo stesso dire, valide
soltanto in quanto strumentali, ma da proposte che potrebbero
risultare qualificanti per un ordinamento realmente democratico,
Thomas Mann non esita a dubitare. Così, sul diritto di voto gene—

ralizzato: « Ich wiederhole, daß alle positiven Argumente zugunsten des gleichen Wahlrechts, soweit sie geistigen und sittlichen
Anspruch erheben, mir }ünfällig scheinen » ”. La teoria di Cesare

Beccaria sulle pene capitali, improntata com’è a umanitarismo settecentesco favorito in un clima di avanzante « Zivilisation », è bol-

lata come « kriminalistische Philanthropie » ”. E in un momento
che ha più della confessione che della riflessione, in uno dei pochi
\\

2° Im“, p. 250.
2‘ Ivi, p. 254.
12 Ivi, p. 260.

73 Ivi, p. 434.
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confronti meno ‘schemnati’ con la realtà che anche su di lui grava:

« Was aber heißt denn das überhaupt: an etwas glauben? Heißt
es, an seine Verwirklichung glauben? Oder heißt es, an die Wirklichkeit dieser Verwirklichung glauben? Das, scheint mir, ist ein
Unterschied, und ich zweiﬂe, ob mit dem ersteren dem neuen

Glaubensimperativ Genüge geschieht. Was zum Beispiel die Demokratie in Deutschland betrifft, so glaube ich durchaus an ihre
Verwirklichung: darin eben besteht mein Pesximismus. Denn die
Demokratie ist es, und nicht ihre Verwirklichung, an die ich nicht

glaube » ".
Una confessione del genere aumenta e non riduce “lo sconcerto
di fronte a un’opera che viene esibita nel momento fra tutti il
meno opportuno, cioè nel momento in cui, a guerra non soltanto
iniziata ma già di molto avanzata e giunta anzi able ultime mosse,

l’unica certezza per tutti era che, comunque potesse andare a ﬁnire, milla sarebbe tornato come prima; anzi nel momento in cui

lo stesso autore ‘crede’ di sapere come andrà, e non sarà secondo
le sue speranze. Ma ormai il libro, in quell‘infuocato momento
storico, con 1a rivdluzione russa già in atto e focolai eruttivi anche
altrove, era di per se stesso un fatto storico; -la coerenza di Tho—

mas Mann è quella di chi, pur ‘ctedendo’ a quehlo che non sa in
nessun modo giustificare, fa mostra di non prospettarsi neppure
il problema di una propria collocazione culturale in un mondo
opposto a quello in cui continua a riconoscersi e che si ostina a
proclamare unico per il « medio » e « impolitico » popolo tede—
sco. « Die Kunst politisiert, der Geist pdlitîsiert, die Moral politisiert, der Begriff, alles Denken, Fühlen, Wollen politisiert, —
wer möchte leben in solcher Welt? In einer Welt, wo Freiheit —

das allgemeine und gleiche Wahlrecht bedeutete und damit Punkmm? » 25. Thomas Mann aveva fatto davvero di tutto per non
procurarsi un lasciapassare oltre la nuova frontiera; sicché il dìsagio provato alla fine del conﬂitto fu di necessità assai grande.
Ma questa è cosa che riguarda anzitutto la biografia; anche il
‘sofisma’ che differenzia fra ‘sentire’ e ‘pensare’ può trovarvi la
sede più appropriata con motivazioni, che altrimenti non otterreb2‘ Ivi, p. 486.

75 Ivi, p. 385.
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bero credibilità. Del resto, però, messo alle strette, di fronte a un
pubblico non più di dispersi e anonimi lettori ma di presenti e
reattivi uditori, costretto cioè a politicizzarsi come mai gli era ac.

caduto, Thomas Mann aprì con le sue stesse mani più di una brecv
cia nella roccaforte della antidemocratica impoliticitä, andando anche ben oltre la semplice azione dimostrativa di disturbo. « Mein
Vorsatz ist, ich sage CS offen heraus, euch, » e si rivolge ai giovani che da ‘destra’ lo accusano e lo disturbano « sofern das nötig
ist, für die Republik zu gewinnen und für das, was Demokratie

genannt wird [...] » "“. Repubblica e democrazia gli sono diventate ‘interiori' realtà di fatto ”; e se nelle Betrachtungen aveva in—
dicato nello stato autoritario l’unica forma di organizzazione nazio—
nale adatta ai popolo tedesco e da esso voluba ”, ora cede fors'anche con emozione, ma senza farsene più di tanto condizionare,

alla situazione effettiva: « 65 ist vorbei. Jene Mächte sind nicht
mehr. Das Schicksal hat sie — wir wollen nicht triumphierend
rufen: ‘hinweggefegt’, wir wollen sachlich aussprechen: es hat sie
beseitigt, sie sind nicht mehr über uns, werden es, nach allem,
was geschehen, auch nie mehr sein, und der Staat, ob wir wollten

oder nicht, — er ist uns zugefaﬂen. In unsere Hände ist er gelegt,
in die jedes einzelnen; er ist unsere Sache geworden, die wir gut
zu machen haben, und das eben ist die Republik, —— etwas anderes

ist sie nicht » ”. Se prima, per ii ‘borghese’ tedesco aveva riservato la libertà dell’impolitico di fronte alla falsa libertà del demo—
cratico diritto di voto 3°, ora invece tiene & prenderne le distanze
in nome di una pratica ragionevolezza da altri emotivamente smarrita: « Jugend und Biirgertum, euer Widerstand gegen die Republik, die Demokratie ist Wort-scheu, — ja, ihr bockt und scheut
vor diesen Worten wie unruhige Pferde, abergläubische Nervo-

sität raubt euch die Vernunft, sobald sie nur ausgesprochen
werden » “. Spezzate tutte le antinomie dapprima così rigidamente fissate, è altro anche l’esplicito richiamo culturale: l’au‘“ Von Deutscher Republik, dt., p. 819.
77 Iui, p. 821,
Cfr. supra, p. 316.
” Von Deutxcber Republik, cit., pp. 821—822.
3" Cfr. sopra, p. 3147.
31 Von Deutscher Republik, cit., p. 824.
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tore più citato e più inﬂuente in tutto il contesto non è in-

fatti nessuno dei tre ‘patroni’ sempre come tali ricordati (Schopen—
hauer, Wagner e Nietzsche), bensì il romantico e cattolico Novalis,

che lo soccorre a mediargli il contatto col romanticismo; e allora:
« nur um dies zu zeigen, fast nur um zu beweisen, daß Demokratie, daß Republik Niveau haben, sogar das Niveau der deutschen

Romantik haben kann, bin ich auf dieses Podium getreten » ”.
Con tutto ciò (e con quant’altro poi segue sino al coronamento
del finale: « Es lebe die Republik! » 33) che con tanta insistenza

e aggressività era stato proposto ed enucleato nelle Betrachtungen,
Van Deutscher Republik non ha davvero molto da spartire; e se

pure Thomas Mann prova a difendere la tesi di una continuità
coerente del proprio atteggiamento (« Ich widerrufe nichts. Ich

nehme nichts Wesentliches zurück », dirà infatti riferendosi alle
Betrachtungen), lo fa senza & lungo soffermarvisì e, in fondo, in

base al solo argomento, non più che soltanto enunciato, del per-

sistente conservatorismo: « es [il libro] war konservativ — [...] »;
« Ich werde euch vielmehr antworten, daß ich in der Tat ein Kon-

servativer bin » ".
Ad ogni modo, però, qualunque sia il divario fra questo e il

precedente ‘pensare’ (o ‘sentire’ che sia), non è sulla base del discorso del ’22 che ci si può documentare, nell’àmbito della saggi—
stica, circa la ‘svolta’ che Lukäcs crede di rinvenire in àmbito poe-

tico. Sarebbe da ricordare che, pur movendosi tanto addentro su
un terreno in precedenza volutamente precluso, quando poi è po—
sto di fronte a un quesito più degli altri qualificante (<< Ihr werdet
sagen: “Nein doch! Das eben nicht! Der deutsche Geist — was
hat er zu schaﬁen mit Demokratie, Republik, Sozialismus, Mar-

xismus gar? Dieser Wirtschaftsmaterialismus mit seinem schnöden
Gerede vorm ‘ideologischen Überbau’, [...]” » 15), Thomas Mann si
ritrae a precipizio: « Nein, das nicht. Freilich, freilich, da seid ihr

im Rechte » 3°. Ma più che altro c’è da ricordare la singdlarità della
circostanza, da cui anche la singolarità della reazione, nel suo com3'2 Ivi, p. 836.

33 Ivi, p. 852.

3‘ Ivi, p. 829.
35 Ivi, p. 827.

36 Ivi, p. 828.
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plesso e nei suoi vari passaggi. Gli stessi punti culturali di riferimento sono singolari, Novalis anzitutto e poi, accanto a lui in

un’inedita mistione, il poeta americano Walt Whitman, un’accop—
piata davvero insolita, mai prima d’allora proposta, mai in séguito
ripresa, quasi a isolare questo testo come fase momentanea sottratta a ogni suggestione di continuità.
E di ripresa in tal senso, infatti, almeno per qualche anno
non ‘si riparlerà. E se, anzitutto, mancano, 0 non sono còlte, altre

simili occasioni per pronunciamenti dichiaratamente politici, non
mancano invece altrove, e sono volutamente còlte, le occasioni per

una qualificazione anche ideologico-rpolitìca. « Die Wechselseitigkeit der sentimentalìschen Sehnsucht [...], das Streben der Geistessöhne zur Natur, der Naturkinder zum Geist, deutet auf eine
höhere Einheit als Ziel der Menschheit, welches sie, die ìn Wah:-

heit alles Strebens höchste Trägerin ist, mit ihrem eigenen Namen,
mit dem der humanitas belegt. Der Instinkt vorbehaltvoller Selbst—
bewahrung des Weltbiìrgerlîdmnittleren Volkes der Deutschen ist
echter Nationalismus. Denn so nennen Wir die Freiheitsbegierde
der Völker, ihr Mühen um sich, ihr Trachten nach Selbsterkundung
und Selbstvollendung »”. Si potrebbe pensare a un passo delle
Betrachtungen, magari di quelli meno arroventati; e invece è un
passo del saggio Goethe und Tolstoi, che è dello stesso 1922 in cui
fu pronunciato il discorso Von Deutscher Republik e anzi, in una
ridotta stesura, risale addirittura all’anno precedente, più prossimo al momento del tracollo e dello scontro con una realtà stravolta. E ancora, in séguito @ una citazione da Goethe: « Das ist
ein höchst radikaler Ausdruck seiner unpolitischen und antipolitischen Gesinnung und, was dasselbe ist, seines Antidemokratismus,
[...] ». E poco oltre: « es ist schwer zu sagen, wie weit der innermenschliche, kulturelle, antipolitische Charakter dem deutschen

Bürgertum durch Goethe aufgeprägt worden ist und Wieweit
Goethe für seine Person schon ebendamit ein Ausdruck deutscher
Bürgerlichkeit war. Man muß da wohl eine gegenseitig sich bestä-

tigende Wechselwirkung sehen, denn es steht dem Gefühle fest,
daß Goethe trotz allem Weltbürgertum, oder vielmehr gerade mit
p.

2371 In Adel de: Geisler, ‘Stockholmet Gesamtausgabe, Frankfurt aM. 1959,
7.
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diesem, ein geistiger Bürger, ein deutscher Bürger war » ”. E qui
anche il linguaggio è quello delle Betrachtungen; solo che si è già
al 1932. Più compiutamente: « die Idee der Mitte. Das ist aber
eine deutsche Idee. Das ist die deutsche Idee, denn ist nicht deut—
sches Wesen die Mitte, das Mittlere und Vermittelnde und der

Deutsche der mittlere Mensch im großen Stile? Ja, wer Deutsch—
tum sagt, der sagt Mitte; wer aber Mitte sagt, der sagt Bürgerlichkeit, und er sagt damit, Wir wollen das aufstellen und behaupten, etwas genau so Unsterbliches, Wie wenn er Deutschtum

sagte ». E qui, se pure si è tornati alle categorie eterne sbandie—
rate così in alto nelle Betrachtungen, si è non al 1918 ma al 1926 ”.
In conseguenza, espunto o almeno riletto con particolare circospezione il discorso ‘politico’ del 1922, che era stato pronunciato
in un’atmosfera che sin troppo facilmente poteva indurre all’eccesso
& quindi anche alla stortura, per un certo neppure brevissimo pe—
riodo ogni qualvolta Thomas Mann poté esprimersi senza sottostare a esasperanti sollecitazioni mantenne salda la sua posizione.
Da un lato, quindi, in seno a una saggistica fattasi proprio in
quegli anni vivace e tematicamente articolata, non si registrano
lacerazicni che consentano di parlare dì « svolta » e di « conversione », tali almeno già in atto o anche soltanto in fase di avanzata
e avvertibile evoluzione; d’altro lato men che meno risulta lecito

negare la « svolta » con l'argomento che già da prima, anzi « da
sempre », Thomas Mann era allineato coi fautori della democrazia
e del progresso, ché basterebbe a tal ﬁne, per frenare ogni even—
tuale prospettiva su un progressismo già in atto e poi ribadito,
ricordare la insolita prudenza, anzi lo scandalizzato arretramento di
fronte ai fantasmi di una democrazia disposta all’impegno sociale “’.
Potrebbe sembrare quindi nel giusto chi, come Mittner, àncora
tutta l’opera di Thomas Mann al periodo che precede la prima guerra mondiale, che « egli non oltrepassò mai veramente »: ed è, invero, l’interpretazione più resistente al primo vaglio, anche se, alla

fine, praenta lati anche assai vistosi di minore persuasività. Difatti, nelle Betrachtungen Thomas Mann aveva insistito sul con” Goethe als Repräsenlanl des bürgerlichen Zeitalter:‚ ivi, pp. 107 e 108.
39 Lübeck al: geistige Lebem'form, in Alte: und Neues, cit., p. 311.

““ Cfr. sopra, p. 321.

.

TU0/\\

/’"\__

‘.

324

Luigi Quattrocchi

servatorismo, che non era di elezione ma piuttosto di partecipa—
zione alla realtà tedesca; e da questa linea anche dopo, come s’è
visto, mostrò apertamente di non volersi discostare ne', in concreto, si discostò. Si era dichiarato figlio dell’ ’800 "; e non solo
negli anni che seguirono non vennero smentite ma venne, a cor—

posa integrazione, il suo accresciuto e crescente culto di Goethe,
fatto non documentato negli scritti prima della guerra; sicché l’an—
coraggio alla fase prebellica appare ribadito e persino rafforzato. Si
tratta, però, di un ribadire e rafforzare, in formule così inequivoche,

che non è possibile riferire a tutta l’esperienza di Thomas Mann,
come farebbe invece intendere quel « mai » che Mitmer non si
lascia soltanto sfuggire ma invece convalida nel corso dei suoi
studi.
Lasciando qui ancora impregiudicato tutto ciò che una futura,
ampia documentazione potrebbe fornire, basterebbe ricordare, sempre nel campo della saggistica, Vom kammenden Sieg der Demokratie e Kultur und Politik, rispettivamente del 1938 e del 1939,
anni diversi, situazione, personale e generale, assai diversa, ma pur

sempre ben dentro la produzione thomasmanniana e, quel che qui
più conta, ben oltre il limite ideale del 1914. E poi, e tanto più,
se è vero e accettabile che anzitutto e soprattutto Thomas Mann
tiene nel primo dopoguerra, tranne momentanee e comprensibili
sortite, a tessere la sua trama ancora sul suo vecchio ordito, è an-

che vero che la sua non è solamente un’inerte, ripetitiva, caparbia

staticità. I ‘pensieri’ di fondo sono quelli che già erano e vengono

rinsaldati; un fatto nuovo, però, è l’attenzione che Thomas Mann
rivolge ai processi, evolutivi o involutivi, in corso, sotto costrizione, certamente, ma con un’adeguazione che è sintomo di volontà

e di capacità reattiva. Non c’è ancora la « svolta » democratica,
ma le premesse cominciano ad essere poste per modificazioni che,

invero, il contesto non prevede ne' sempre agevola, ma neppure più

soffoca: « viel ist [...] geschehen, um eine neueste Welt über Jahrzehnte bourgeoiser Verdummung hin an die vorvorelterliche an-

zuknüpfen; ein verjüngter Idealismus triumphiert in den Wissen“ Cosi: « Ich bin, im geistig Wesentlichen, ein rechtes Kind ds Jahrhunderts,
in das die ersten ﬁìnfundzwanzig Jahre meines Lebens fallen: des neunzehnten»
(Betmrbtungen sine: Unpolilixcben, cit., p. 13).
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schaften; [...] der Ausblick auf eine erhellte, federnde, schlankathletische Lebensgestaltung, in der weder Muskeln noch Him
hypertrophìeren, Geist und Form auf eine leichte, natürliche und
organische Art sich der Kraft, dem Nutzen, der Technik vereinen,
ein solcher Ausblick ist nicht mehr unverstattet, und ein Zukunfts-

konservatorismus, heiter, fern aller roh—empfindsamen Rückschlägigkeit, welcher, das Neue im Auge, mit alten Geistesformen spielt,

um sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, mag als die einer
solchen Entwicklung zuträglichste Haltung erscheinen » ‘2. Un bra—
no del genere non contraddice sostanzialmente in nulla le Betrachtungen, vi si ricollega anzi senza forzature; eppure il clima è diverso, il mondo dei << bisnonni » non è rivissuto in continuità

bensì in recupero, il conservatorismo non è più affermato come
tale ma ha bisogno di qualificarsi rispetto all’interno nemico qui
individuato come « roh—empﬁndsame Rückschlägigkeit »; e siamo
infatti al 1926. Il tono è quello di uno slancio idilliaco—utopistico,
e d’altronde l’occasione, un discorso sull’Ampbitryon di Kleist,

non è di quelle che inducano a una maggiore concretezza. Però,
lo stesso anno, in una circostanza diversa, il bisticcio dello « Zukunftskonservatorismus » viene riproposto con esplicazioni ben più
compromettenti e, quindi, più significanti. « Hier heißt Deutschtum selbst Bürgerlichkeit, Bürgerlichkeit größten Stils, Weltbür—
gerlichkeit, Weltmitte, Weltgewissen, Weltbesonnenheit, welche
sich nicht hinreißen läßt und die Idee der Humanität, der Mensch-

lichkeit, des Menschen und seiner Bildung nach rechts und links
gegen alle Extremismen kritisch behauptet » ". Anche nel linguaggio, tolta qualche integrazione mutuata dal gergo della prassi
politica, si è ancora nel clima delle Betracbtungen. Ma c’è il fatto
nuovo di un ben diverso, consapevole peso polemico nei confronti
di una realtà non rifuggita e neppure mistificata, ma accettata senza
simulazioni. « Die Weltrevolution ist eine Tatsache. Sie leugnen,

hieße das Leben und die Entwicklung leugnen; sich konservativ gegen sie zu verstecken, hieße sich selber ausschließen vom Leben
und der Entwicklung ». Non è una conversione: « ein anderes ist
es, die Weltrevolution anerkennen und ein anderes, zu meinen, die
“ Adel de: Geisler, cit., p. 51.
" Lübeck nl: geistige Lebensform, cit., p. 3113.
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Lebensform deutscher Bürgerlichkeit sei durch sie im Ernste gerichtet und vernichtet » “. E rimane il pesante quesito circa 1a com—
patibilità della costante della « deutsche Bürgerlichkeit » con la
variante della necessaria ammissione di quel processo che qui è
detto « Weltrevolution »; si ha persino l’impressione che Thomas
Mann, senza molto avvedensene, tenga il suo discorso su due piani:
una spia è quel « konservativ », a lui tanto familiare, usato qui

spregiudicatamente a prova di insensibilità di fronte all‘evoluzione
storica, e che è categoria politica e non: di solito, in lui, categoria
culturale. Però, già il riconoscimento della situazione storica è
un’acquisizione nuova, tanto più, poi, in quanto Thomas Mann,

pur non dando a vedere di coglierne le più prossime implicazioni,
vi vede coinvolta anche la realtà tedesca.
Ma gli eventi incalzano, le sortite ‘politiche’ devono farsi più
frequenti e più ardìmentose, e ogni occasione è presa per buona,
come, ad esempio, il saluto a Gerhart Hauptmann nel 1929: « Es
gibt ja einen Nationalismus der rodomontierenden Unwissenheit,
welcher, das patriotische Panic]: mit übertrieben nervichten Armen
schwingend, vom höheren Deutschtum im Grunde so viel versteht,
wie der Ochs vom Lautenspiel. Eingeborener Haß gegen alles
Freie, Kühne und Zarte, das dem niedrigen Lebensbegriff dieser
Menschenart als Verfall erscheinen muß, läßt sie das vaterländisch

Sittliche im Bilde einer plumpen Einfalt erblicken, zu deren Schutz
sie das Land mit obskuren Femegerichten über das Geistige zu
besetzen hofft » ‘5. E si giunge così al 1930, all"appello alla ragione’ che è, di contro ma comprensibilmente, uno dei testi meno
compassati di Thomas Mann; ragionato, certo, ma fra i meno ra-

zionalizzati: un appello che si concentra in un attacco frontale al
nazionalsocialismo e in un invito, nel ricordo dell’operato di Stre-

semann, perché la borghesia tedesca sappia trovare la sua giusta
collocazione politica a fianco della socialdemocrazia. Un vero e
proprio comizio, quindi, con tutta l’enfasi e la carica persuasiva che
sospinge la migliore retorica, ma anche con tutte le asperità e
sconnessioni che denunciano più la partecipazione e la motiva“ Ivi, p. 312.
45 Zur Begrüßung Gerhart Hauptmann: in München, in Alle: und Neues, cit.,
pp. 357-358.
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zione della scelta che 1a piena maturazione del problema “. Tanto
più a suo agio è invece quando, tornato nel proprio alveo, per la
commemorazione ufficiale di Goethe nel centenario della morte,

Thomas Mann può permettersi di ribadire l’avversione al nazismo
& la residua speranza di una sua rimozione, nella terminologia sua

usuale e in richiamo ai vecchi e sempre accetti princìpi, integrati
sotto la spinta, fattasi ormai schiacciante, degli eventi. « Wird aber
nicht Goethes Auffassung der Deutschen als eines unpolitischen,
dem rein Menschlichen zugewandten Volkes, von allen empfangend und allen 1ehrend, eines Übervolkes und Weltvolkes, allezeit,

auch in Zeiten mächtiger und gewaltsamer Überkompensation und
nationaler Selbstkorrekturen, ihre tiefe Berechtigung behalten? » ”.
Insistere, ancora nel 1932, e in un contesto appropriate, sulla

tesi della impoh'ticità con i suoi corollari politici è una buona prova
di continuità, non, però, di arresto e, quindi, di retrocessione, per

la sperimentata, diversa disponibilità ad ascoltare le voci e il ‘chiasso’ del presente e a reagire senza scomporsi ma, anzitutto, senza
estraniarsi. È di questa disponibilità che Mittner, con quanti lo seguono, non è disposto a rendersi conto, con conseguenze che si

ripercuotono Su tutta la valutazione della successiva produzione
manniana, cui si nega una evoluzione. E allora più nel giusto — pur
eccedendo nel riconoscere sùbito in Thomas Mann non la « svolta »

ma già un impegno, di fronte alla storia e alla società, che andò
invece maturando — il sedicente ‘dilettante’ Alberto Asor Rosa,
autore di uno studio parziale ma condotto con buon acume: per lui
il Thomas Mann dell’epoca postbellica opera « per mediare la
Kultur con le esigenze dello spirito storico—sociale, lanciando un
ponte fra la declinante tradizione tedesca e la futura vittoria della
democrazia. [...] Questo indiretto favore, che Mann è disposto a
concedere alla causa del progresso e dell’incivìlimento, ad essa

contrastando urbanamente con la serena fedeltà a tutto quanto

nell’uomo si sottrae alle leggi contingenti della mutazione e della
storia, è il tipo di proposta etico-politica e politico—culturale, con
cui egli esce dalla mischia furibonda e riprende, nel 1918, il suo
“ Per R. BAUMGART (Das Ironiscbe und die Ironie in den Werken Thoma:
Mama, Münchm 19662, 1). 94) questa maturazione gli riuscirà solo nel periodo
dell’emigrazione.
47 Goethe; laufbalm als Schriftsteller, in Adel dex Geixtex, cit., p. 151.
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cammino di scrittore e di pensatore. La dura, lunga prova non ha
spostato d’un pollice i suoi convincimenti più profondi ed antichi.
E pure il mutamento è grande, per non dire decisivo. L’impegno,
che ora Mann ha preso con la storia e con l’umana società, è quello
di renderle conto di quanto egli sente, pensa e sostiene come scrittore e come uomo pubblico. Il senso della propria responsabilità
di fronte agli altri esseri umani associati è il primo tratto, sia pure
embrionale, di un atteggiamento democratico » “.
Se si registrano sbandamenti, () troppo brusche accelerazioni,
o eccessi talora anche solamente formali ma frequentemente più
che formali, atteggiamenti cioè meno difendibili lungo una traccia

che, invece, per altri elementi si avverte come ben marcata, ciò
avviene, con regolarità forse non puntuale ma sicuramente non

occasionale, qualora Thomas Mann si trovi o scelga di uscire allo
scoperto nell’agone politico. Erich Heller è troppo severo, ma non
sbaglia quando scrive: << seinen späteren [rispetto alle Betrach—
tungen] Ermunterungen zur politischen Fortschrittlichkeit sind
fast stets peinliche Ingredienzien beigemengt, gekünstelte Einfalt
und ein leicht verstimmtes Menschheitswohlwollen: angefangen
von der Berliner Rede des Jahres 1922 (Von Deutscher Republik),
[...], bis zur Chicago-Rede des Jahres 1950, [...] » “. La saggistica culturale, invece, appare affidata a una ben diversa compo—
stezza, dove 1a preoccupazione politica, l’esigenza di chiarificazione anche ideologica preme e si fa anche invadente, ma non costringe e neppure induce ad alterazioni nel tono e nel costrutto.
Ne deriva che, se il Thomas Mann oratore e saggista politico vale,
specie in riferimento alla Germania contro cui si poneva, come
testimonianza di tutta nobiltà, punto di riferimento fra tutti il
più elevato per chiunque non cedette all’imbarbatimento, la sua
posizione anche rispetto ai temi della politica risulta meglio quando
questi sono fatti rientraxe nel grande circolo della tematica culturale. Perciò, comprendere quello che davvero per lui volle signiﬁcare agire e reagire nella politica 0 rispetto alla politica; farsi
un conto del perché la sua reazione, quando fu costretto a speci—

ﬁcarsi, fu così singolare e anzi unica, così diversa da quella, ad
“ Thomas Mann 0 dell’ambiguità borgbexe, Bari .197wl, pp. 75-76.
" Thomas Mann. Der iranixcbe Deutsche, Frankfurt aM. 1959, p. 129.
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esempio, del fratello Heinrich, comporta risalire, anche per tale
via, a motivi eminentemente culturali, che non possono non essere

e rimanere, in un poeta come lui, sugli altri predominanti e più
degli altri comprensivi. Thomas Mann, teorico e poeta della ‘medietà’, negatore per il tedesco della possibilità di estremismi, era
ben consapevole di non poter fare, in termini del genere, un discorso autenticamente politico; e lo sperimentò di persona più
volte, nel modo più vistoso quando, trascinato nella rissa dall’estremismo nazionalistico, si vide sottratti anche i presupposti

per la ‘medietà’ ipotizzata. Aveva potuto essere ‘medio’ nelle
Belracbtungen, anche se già lì, paladino della ‘Kultur’, della realtà
tedesca, dell’arte, della libertà, dello spirito, cioè di tutto un
mondo in se stesso fortemente integrato, aveva pur dovuto conta-

minare politicamente il suo discorso per non rendere impari la sua
battaglia contro il politico mondo avverso della ‘Zivilisation’ del
livellamento democratico e della banalizzazione letteraria. Poté tor—
nare a essere ‘medio’ quando 1a cura politica, anche se pressante,
fu mediata al punto da non sconvolgere il suo disegno, complesso
ma sempre armonico e quindi, nel momento del ripensamento,
sempre riarmonizzabile. Quest’armonia che non è compromesso,

questa medietà che non ha nulla della mediocrità, e in linea con
essa l’indugio che è sola matrice dell’arte, Thomas Mann, nel corso

delle Betrachtungen e poi di continuo altrove, per cenni o per espli—
citi ritorni, li ha deﬁniti caratteri borghesi e tedeschi, senza alternative. E invece, più in là, su un piano ancora antecedente, tutto
antecedente, l’alternativa c’è; e Thomas Mann, uomo della
‘Kultur’ e della libertà, che sa bene cioè l’assurdità di mai conce-

pire un qualunque valore spirituale che non sia frutto di scelta,
condizionata ma sempre tale nel suo ultimo residuo, pone alla fine,

che è poi un inizio, l’alternativa: « Der geistige Mensch hat die
Wahl (soweit er die Wahl hat), entweder Ironiker oder Radikalist

zu sein; ein Drittes ist anständiger Weise nicht möglich » 5°. Ha
ben ragione Marianello Marianelli quando nell’ultimo capitolo delle
Betrachtungen, intitolato Ironie und Radikalixmux, ne ravvisa « il

dono più prezioso ». Tutto il campo della spiritualità, che è stata
detta ‘medìetà’, risulta qui non come un dato di fatto né come una

„(g,

.
._
,
‚') ;
5° Betrachtungen eines Unpolitiscben, cit., p. 560.
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lineare acquisizione, bensì come frutto di uno sforzo di ‘mediazione’.
La lunga e tormentata strada dell’agire e reagire politico, anche di
fronte a grandi e traumatici eventi quali la prima guerra mondiale e ciò che vi tenne dietro, prima prepotente occasione di un
pronunciamento e di una verifica cui quelle successive poi evolutivamente si collegano, riconduce anch’essa quindi al tema dell’ironia: essa anzi più di ogni altra cosa perche', a contatto con 1a realtà
più facilmente sfuggente, al dominio della ‘Kultur’, ne amplifica
& tonifica l’armonia come su altra traccia e con altri strumenti.

Quel « dono più prezioso » è tale, anzitutto, pet la sua massima
comprensività. Ed è davvero importante, per tutto quello che
Thomas Mann ha storicamente significato e può continuare e conti—
nua a significare nella sollecita evoluzione del presente, un « dono »

che lo stesso Marianelli motiva & circoscrive: « Se è vero, come
è vero, che il mondo della democrazia, attaccato dal Mann
in

queste sue Considerazioni di un impolilico dall’esterno, dalle po—

sizioni della ‘sua’ cultura, rimane dopo, negli altri suoi scritti,
du-

rante la battaglia per la democrazia borghese, socialdemocratica o
marxista, un mondo ‘vigilato speciale’ dal di dentro, vigilato da lui
ironicamente e poi vegliato e difeso disperatamente nel suo travaglio contro il nazismo, ma non meno nell’ora della sua vittoria; se
è vero che l"insonnia’ critica del Mann è continuata, ed è conti—
nuabile, entro le forme più moderne di democrazia, più ambiziosa
di realizzare con ogni sacrificio i valori di fondo dell’uomo in tutti

gli uomini; se questo è vero e dimostrabile, resta da vedere non
solo la continuità, nelle sue varianti, di questa ‘insonnia’ critica

e occidentale di Mann, del suo ‘eros ironico’ entro e per la demo
crazia [...]; occorre mettere a fuoco anche la qualità intima di questo eros ironico il cui concetto va cristallizzandosi proprio in fondo
a questo libro costituendone il dono più prezioso » “.
II tema dell’ironia thomasmanniana è uno dei più ricorrenti,
al punto da risultare anche uno dei più banalizzati. Non si contano,
infatti, i tentativi di rincorrerne per ogni dove le testimonianze,
e francamente troppe volte desta un senso di pena lo sforzo compiuto sulla base magari di poche pagine o di poche righe 0 addirit5' Considerazioni di un impalitica, saggio introduttivo, traduzio
ne e note di

M. MARIANELLI, Bari «1967, pp. XXlI-XXH.
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tura di poche parole o di distanti allusioni, momenti di ‘gioco’ che
non possono provare null’altro che la sprovvedutezza, o almeno 1a

momentanea ridotta vena, di chi si mette su quelle tracce, per 10
piü legato a una malintesa pregiudiziale di coerenza ‘stilistica’,
quasi che dallo ‘stile’, specie poi nel genere epico-narrativo e, nel
suo seno, in certe realizzazioni del tipo di quelle thomasmanniane,
si debbano e si possano espugnare i ‘contenuti’ e non siano invece,
stile e contenuti, politicamente un unico. Sarebbe però ingiusto
scattare tanto lavorio sotto le generiche etichette della banalità e
della ìmproprietà; basterebbe ricordare che su una tale barriera
si colloca anche uno dei pochi autorevoli studiosi del tema dell’ironia in sede storica e teorica, Beda Allemann. « Poiché in questa
nostra indagine il concetto di campo d’azione è usato unicamente
nell’accezione che si adatta alla sfera poetico—letteraria, essa può
aspirare a venir definita un lavoro di critica stilistica » 51. Ma già
sùbito lo stesso Allemann non può esimersi dall’aggiungete, quasi
d’un fiato: « Comunque, non pessiamo sottacere che abbiamo usato
qui coscientemente il metodo della critica stilistica in un modo
molto spregiudicato; anzi, che forse gli abbiamo chiesto più di
quanto possa dare, [...] » 53. E quando poi viene a trattare proprio
dell’ironia di Thomas Mann, non può evitare di mettere per primo
le carte in tavola, per tentare di attutire così la possibile accusa di
non essere stato ai patti Che da se stesso si era imposti: « Ora,

dopo tutto ciò che si è detto sull’indirizzo di questa nostra ricerca
(la quale vuole essere fondamentalmente un lavoro di critica stilistica e non interessarsi quindi unilateralmente di questioni psicologiche o addirittura di modi di concepire la vita), potrà sollevare
delle perplessità che qui si torni a parlare di un ‘atteggiamento’
ironico, di un gioco ironico che si svolge fra diversi ‘stati di coscienza’. Tuttavia, è l’opera stessa di Thomas Mann che ci costringe
a considerare le cose sotto questa luce, perché altrimenti non sarebbe in alcun modo possibile comprendere adeguatamente la sua
ironia » 5‘. Concessioni in sede non esclusivamente stilistica dovrà
e vorrà farne, quindi; non così invece per ciò che riguarda i pro—
52 lrnniu e poesia, traduzione di G. VOGHERA, Milano 1971, p. 9.

53 191", p. 10

“ Ivi, p. 150.
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nunciamenti teorici. Ricorda infatti che è dovere « astenersi dal
seguire senza riserve l'esempio di coloro che accettano senz’altro

le interpretazioni personali che gli scrittori ironici moderni hanno
dato della loro propria ironia; come ad esempio le interpretazioni
che incontriamo continuamente nell’opera letteraria di Thomas
Mann » “. E a lui tiene dietro, in un linguaggio meno flessibile,
Käte Hamburger: « die häuﬁgen Ironiedeﬁnitionen Thomas Manns,
die als solche nun freilich keineswegs zugrunde gelegt zu werden

brauchen, wenn die Elemente dessen, was man als die ironische

Menschen—

und

Sprachgestaltung

Thomas

Manns

versteht,

untersucht werden » 5°. Ma non si avvedono però, l’uno e l’altra,
che rinunciando, e giustamente, al sussidio dell’autointerpretazione

che può confondere di continuo intenzioni e realizzazioni poetiche,
rischiano in pari tempo di depauperare, fino a snaturarlo, l’intero
discorso thomasmanniano sull’ironia; che' non si tratta di sapere dove
e in quale grado e con quale ﬁne egli privilegiasse sulle altre la sua
intenzione ironica, bensì di sapere quale funzione, egli che parlò non
soltanto di ironia poetica ma anche e persino di ironia politica e,
più comprensivamente, di ‘eros ironico’, affidasse all’ironia per
plasmare e poi serbare l’intero mondo della cultura.

55 Ivi, p. 13.
5° Der Humour bei Thomas Mann. Zum Iosepvaoman, München 1969,
p. 13.

THOMAS MANN E BENEDETTO CROCE:
UN CONFRONTO TRA DUE BORGHESIE

di ALDO VENTURELLI

Thomas Mann e Benedetto Croce: nella cultura italiana i due
nomi sono spesso apparsi vicini, sentiti come legati da una affinità
spirituale. Lavinia Mazzucchetti doveva certo avvertire in loro la
presenza di una ‘fratellanza in Goethe’, Pietro Calamandrei citava
insieme i due nomi nel Saluto :: Thomas Mann rivolto dalle pagine
del « Ponte »; su un possibile rapporto e confronto Mann—Croce
si è poi soffermato Marianello Marianelli nella sua introduzione
alle Considerazioni di un impolitico. Recentemente, e su un piano
più generale di valutazione storica, Alberto Asor Rosa ha riproposto questo confronto come esempio di una condizione e di un comportamento propri a un certo tipo di intellettuale borghese ‘. Un
discorso su Mann e Croce oggi dovrà dunque svolgersi su due piani:
l’esame dei documenti che restano di questo rapporto, in modo da
vedere in quale misura esso sia esistito e quale ampiezza abbia avuto,
e il confronto invece tra l’opera delle due personalità, onde deli—
neare il significato generale che nell'àmbito della storia della cultura
europea novecentesca tale rapporto ha potuto avere. Indubbiamente
un confronto Mann—Croce, se fosse analizzato nella molteplicità
dei suoi elementi e dei problemi che implica, porterebbe a un inte—
ressante confronto tra le due borghesie, di cui Mann e Croce sono
stati tra i piü significativi esponenti intellettuali, e i diversi sviluppi
storici e culturali che esse hanno avuto.
In che misura è esistito un rapporto tra Mann e Croce? Da
1 Cfr. A. Asox 'ROSA, La cultura:, in Storia d’Italia, vol. IV, 2, Torino 1975,
p. 1140.
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parte di quest’ultimo, le testimonianze più significative del
suo
rapporto con Mann sono state senz’altro la recensione alle Comid
a
razioni di un impolitico, apparsa su « La Critica » nel 1920,
e la
dedica a Mann della Storia d’Europa; sempre su « La Critica
»
Croce pubblicò inoltre, accompagnandole con un breve commento,
alcune citazioni dalla Meerfabrl mit Don Quijote nel 1935
e da
Warum ich nicht nacb Deutschland zurückgebe nel 1945. Da
parte

di Mann, troviamo citazioni di Croce in una lettera a Bertra
m del
27 dicembre 1931, relativa alla decﬁca della Storia d’Europa,
in una

lettera a Vossler del 4 maggio 1935, relativa al commento di Croce
al suo saggio su Platten, in una lettera del 5 agosto 1935 a
Agnes

E. Meyer, in cuj si ringrazia per l’invio di un libro di Croce,
pro-

babilmente la Storia d’Europa, che troviamo citata tra le Iettute
di

quel periodo, intraprese per la conferenza sulla Gérmania
e i Tede…va/Ji, nel Romanzo di un romanzo; inoltre, in uno dei saggi
goethiani

è ricordata di passaggio la simpatia di Croce per il personaggio
di
Wagner, il che testimonia la probabile lettura del saggio crocia
no
su Goethe. Infine, a completare questa documentazione, dispon
ia—

mo ora dell’epistolario intercorso tra Mann e Croce che, insiem
e al

diario di Croce relativo al viaggio in Germania del 1931, durant
e

il quale ebbe modo di incontrare Mann, è stato recentemente
pub—

blicato da Ottavio Besomi e Hans Wysling 2: si tratta in tutto
di
dieci tra lettere e biglietti, che vanno dal 1930 al 1936.
Le più
importanti sono indubbiamente quelle relative alla dedica
della
Storia d'Europa che illuminano significativamente il clima
e lo
sfondo politico-culturale in cui tale dedica maturò, oltre
a offrire
preziose testimonianze sulle ragioni più profonde di un
rapporto,

nel momento in cui questo raggiunse la sua massi
ma intensità.

Conosciamo inoltre l’elenco delle opere dell’uno e dell’al
tro possedute da Croce e da Mann: nella biblioteca crociana vi sono
praticamente tutte le opere dello scrittore, in quella manniana
di Zurigo
Vi è la traduzione tedesca della Storia d’Europa apparsa
nel 1935,

mentre non possiamo sapere purtroppo quali opere
crociane Mann

possedesse prima del suo esilio, a parte quelle inviategli
diretta—
mente dall’autore, secondo quanto testimoniato dall’ep
istolaxio.
2 O. BESOMI—H. WYSLING, Der Briefwechsel CroceMann, in «GermanischRomanische Monatsschrift », Band XXV, Heft 2 (Neue
folge), p. 129-50.
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« Pur mo venian li tuoi pensier tra i miei/ con simile atto
e con simile faccia] sì che d’entrambi un sol consiglio fei »: con
questi versi danteschi Croce dedicava a Mann la Storia d’Europa.
A giudicare da essi, si dovrebbe dedurre che il rapporto di Croce
con Mann fu assai profondo, al punto da raggiungere un’identità
sostanziale di pensiero; a ragionare invece sulla scorta dei documenti
pervenutici, questo rapporto appare assai esiguo e limitato, al
punto da potersi al massimo parlare di un incontro che, negli anni
immediatamente precedenti l’avvento del nazismo, spinse molto vicino due posizioni le quali, accanto a indubbie affinità, presentavano
diversità di fondo ed erano frutto di differenti sviluppi intellettuali.
Ancora più fragile esso appare nella direzione inversa; e in ogni

caso è significativo che né da parte di Croce né da quella di Mann
sia documentabile un confronto critico con la specifica produzione
artistica o filosofica deQ’uno () dell’altro. Il rapporto tra Mann e
Croce, dunque, nei limiti delineati, è esistito soprattutto a livello

della loro funzione in quanto esponenti di una certa cultura che si
ritrovano vicini in alcune prese di posizione ‘pubbliche’ di carattere
politicoddeologico.
Un'analisi più diretta di questo rapporto non può comunque

non partire dalla breve ma densa recensione che Croce dedicò alle
Considerazioni di tm impolitico, che è anche il testo più citato dai
diversi interpreti, da Bobbio a Marianellì, da Abbate allo stesso
Asor Rosa. E’ il caso di ricordare che questa recensione crociana è,

dopo un saggio dedicato a Mann di Alberto Spaini, pubblicato sulla
« Nuova Antologia » nel 1915, il secondo scritto su Mann apparso

in Italia: niente di lui era ancora stato tradotto, e soltanto nel corso
degli ‘anni venti’ inizierà la penetrazione dell’opera manniana nella
cultura italiana. Sono pagine, dunque, che sembrano riconfermate
1a funzione di leader svolta da Croce nella apertura della cultura
italiana alla cultura europea e in particolare tedesca: si ricordi ad
esempio che, proprio nello stesso tempo, egli si faceva promotore
della traduzione di Parlamente e governo nel nuovo ordinamento
della Germania di Max Weber. Esse inoltre si inquadrano in quell’atteggiamento di ‘neutralità' assunto da Croce durante la guerra
nella convinzione della imparzialità che gli studiosi, pur non venendo
meno ai loro doveri civili verso la propria nazione, dovevano man-
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tenere al servizio della verità e di quei valori che fondano la possibilità stessa di estrinsecazione della storia, promuovendo il « reciproco rispetto tra i popoli combattenti, che tutti difendono la causa
a loro affidata dalla storia » ’. Su tali premesse si fondava il distacco
con cui Croce guardò alla propaganda dell’Intesa, 1a sua polemica

contro le mistificazioni nazionalistiche della scienza tedesca, che

non gli impediva però di continuare a interessarsi non solo della
cultura, ma anche della situazione politicustatuale della Germania;
un interesse che doveva procurargli diverse accuse di germano—
filia ‘.
In questo quadro rientra anche la recensione, a guerra appena

conclusa, di un’opera così profondamente tedesca come le Conside—

razioni. Croce mette innanzitutto in rilievo una certa affinità spirituale tra le pagine manniane e il proprio atteggiamento durante il
conflitto, ricordando che sono pagine « scritte “a forza”, per non
poter fare altrimenti, com’è accaduto anche a qualcun altro in quegli

anni », pagine che sono « piuttosto che un “frutto”, un “residuo”,

un “contraccolpo”, “una traccia”, e una “traccia di sofferenza” » 5.
« Il tema del libro », continua Croce, « è l’opposizione allo spirito
paliticien, democratico, demagogico, frasistico e letterario: tema
non nuovo, ma qui sentito a nuovo e trattato con finissima osservazione. Per mia parte, l’ho letto, sottolineandolo con continue ap

provazioni » °; approvazioni che risultano facilmente comprensibili,
qualora si pensi a certi comuni obiettivi polemici verso i quali
Mann e Croce dovevano trovarsi uniti. In tal senso, le posizioni
di Croce e Mann possono veramente sembrare sostanzialmente affini: la polemica mannizma contro « il letterato della civilizzazione »,

« contro diritto e verità >>, contre la « politica estetistica » sembre—
rebbe infatti corrispondere a quella crociana contro gli ideali illu-

ministici, contro le « alcinesche seduzioni » della dea Giustizia e
della dea Verità, contro il « materialismo e astrattismo politico »,

contro l’astratta proclamazione del diritto rispetto alla forza, che
riporta a quella più generale opposizione sentita anche da Croce tra
3 B. CROCE, Pagine xulla guerra, Bari L965, p. 69.
‘ Cfr. Pagine sulla guerra, cit., pp. 22-6 e 706.
5 B. CROCE, recensione a TH. MANN, Behacblungen eine: Unpolitiscben, in

« La Critica », 1930, pp. 1=82—3.
6 Ibidem.
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ideale « latino » e ideale « germanico », « storico e combattente »
della vita, tra la vita cioè intesa come principio di giustizia, fratellanza e pace internazionale e la vita invece come « lotta continua >>
che « nella lotta stessa trova con la sua ragione il riposo » 7.
Ma questa comune polemica andava nella stessa direzione?
Il nucleo centrale della recensione crociana è 'la ‘denazionalizzazio—
ne’ del contrasto Kultur—Zivilimtion: 'Io stesso Mann, scrive Croce,
« sa benissimo, e dice molte volte, che lo spirito tedesco, il vero spirito tedesco da lui esaltato, non coincide con la Germania reale »;
« come la Germania è divisa in due da quelle antitesi, così anche,

dal più al meno, tutti gli altri paesi, anche l'Italia, anche l’Inghilter—
ra, anche la Francia ». Da ciò consegue che il contrasto stabilito da
Mann può essere ridotto a quello ctociano tra aristocrazia e volgo:
« E, ragionando su ciò », continua Croce, « si potrebbe forse giungere alla conseguenza che il tema del suo libro, annunziato come

l’opposizione \tra il vero spirito tedesco e quello dei paesi latini, ritrae in forma simbolica o mitologica (di etnico mìtologismo) l’umana ed eterna opposizione tra aristocrazia (: volgo » “. Ma questa tra—
sformazione del contrasto Kultur-Zivilisation in quello di aristocrazia—volgo non comportava in qualche modo una ‘politicizzazione’
dell’impolitico? Certo, anche in Croce quasto contrasto non aveva
un signiﬁcato immediatamente politico, e « l’eterna e umana » forma aristocratica assumeva un significato spirituale, che in fondo ri—
spondeva proprio all’ideale « storico e combattente » della vita; innegabilmente, in questa accezione, l’aristocrazia era presente anche
in Mann; si pensi, per esempio, a quanto egli scrive su Schopenhauer ’. Non di meno l’identiﬁcazione del contrasto KulturZivilisation con quello di aristocrazia-volgo cambia abbastanza il
senso del discorso manniano e soprattutto ne svaluta molto il con—
tenuto più specificamente culturale: il germanesimo di Croce aveva
una direzione politico-culturale assai diversa da quella manniana.
Si consideri il sostanziale antistatalismo schopenhaueriano proprio
dj Mann e diretto contro il ‘filosofastro’ ‘filisteo’ Hegel “', che assai
7 Pagine sulla guerra, cit., pp. LZS—Jl.
* Recensione a Betracbtungen einer Unpalitiscben, cit., p. 183.
’ Cfr. TH. MANN, Canxidemziom' di ml impolilica, trad. di M. MARIANELLI,

Bari 1967, p. m.

‘“ Ivi, p. 105 ss.
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difficilmente Croce avrebbe condiviso, e si pensi invece all’apprezzamento e alla stima con cui quest'ultimo guardava allo statalismo
di marca pmssiano—tedesca. Se si tiene d’occhio inﬁne una piccola
nota pubblicata da Croce sul tema Cultura e civiltà, dove tale contrasto veniva riportato all’uso che se ne era fatto circa un secolo

prima nella cultura italiana, nel quale alla ‘cultura’ del rinascimento

si opponeva la ‘civiltà’ nel senso di « barbarie generosa », di « fede
in ciò che supera l’individuo, il sacrifizio dell’individuo allo stato e
alla patria, la concezione religiosa ossia etica della vita, la Roma
repubblicana o il medioevo entusiasta e fedele » ", non si può non
dedurne la diversa ottica culturale da cui Croce guardava & tale
contrasto rispetto a Mann.
Questa sottovalutazione ctociana del conflitto Kultur—Zivilisa—

tion potrebbe essere interpretata come uno di quei momenti in
cui « l’equilibrio mentale e la ﬁnezza spirituale » come « conquista
italiana », per usare le parole di Croce “, meglio dimostrano le loro
potenzialità conoscitive rispetto alle formule oscure cui a volte ricorre lo spirito tedesco; altrettanto la ‘politicizzazione’ crociana potrebbe riportare, tispetto alla ‘impoliticità' manniana, a quella diffe—
renza — stabilita anch’essa da Croce — tra Cavour e Bismarck
come due principi diversi della storia ottocentesca “. E indubbia—
mente le differenze tra Croce e Mann rimandano a più generali
diversità negli sviluppi storici italiani e tedeschi: si pensi al peso
che gli ideali risorgimentali ebbero nel pensiero crociano e come
essi operarono nella sua stessa posizione durante la guerra, anche a
livello di giudizio letterario, ad esempio nella contrapposizione di
Carducci 3 D’Annunzio “, & all’assenza invece di un ‘risorgimento’

tedesco in Mann, al suo atteggiamento problematico nei confronti
di Bismarck, ma comunque di sostanziale adesione agli sviluppi
politico-costituzionah' tedeschi dopo il fallimento della rivoluzione
" B. CROCE, Pagine Julla guerra, cit., p. 64 ss.
12 Ivi, p… 39.
13 Cfr. B. CROCE, Storia d’Europa nel secolo XIX, Bari 1965, p. 202 ss. Nel
Saggio :ulln Hegel Bismarck e Cavour apparivano sullo stesso piano come esempio
di fusione dijdeale e reale, mentre già nelle Pagine sulla guerra vengono distinti

e contrapposti.

" Cfr. Pagine mila guenn, cit., p. 57 ss. la contrapposizione em già
pm—

Isiegte nel saggio su D'Annunzio e in forma indiretta ritorna anche nella Storia
' “ropa.
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del 1848. Questa arretratezza politica tedesca, che si rifletteva an—

che nella ‘ìmpoliticità’ e nella « interiorità protetta dal potere » di
Mann, si accompagnava a uno sviluppo economico—sociale assai più
avanzato di quello riscontrabile in Italia; non diversamente, l’« inte-

riorità protetta dal potere » sì sposava a un problematicismo assente
dal quadro mentale credano, implicava cioè un rapporto con quel

moralismo del rendimento e della produzione, risultato dalla se—
quenza « calvinismo, borghesia, eroismo » che, nella visione man—
niana, caratterizzava il processo di modernizzazione delle strutture

economiche '5. Sarebbe infine il caso di riflettere sul significato politico che la proclamata simpatia crociana pet 1a situazione politicosociale tedesca poteva avere nell’Italia giolittiana: certamente essa

assumeva una connotazione diversa da quella della ‘impoliticità’
marmiana nella situazione tedesca.

Più in generale, però, nella trasformazione del contrasto
Kultur—Zivìlixation in quello di aristocrazia—volgo emerge la diversità tra una cultura sostanzialmente antistorîcista, quale quella
mannjana, e lo storicismo integrale crociano. Schopenhauer, Wagner
6 Nietzsche: verso questi tre numi tutelati della cultura di Mann in
questo periodo, l’atteggiamento di Croce è di rifiuto o comunque
di estraneità. Su Wagner e Schopenhauer egli accetta in pieno il
giudizio negativo fonnulato da De Sanctis, e si noti come anche
in questo caso avesse un peso determinante la distinzione tra la
partecipazione politica al processo risorgimentale propria di De
Sanctis e l’impoliticità reazionaria di Schopenhauer e Wagner: sono
accenti quasi ‘lukäcsiani’ quelli con cui Croce ricorda l’atteggiamento

di Schopenhauer durante il 1848 “. Più articolato invece il giudizio
su Nietzsche (al quale Croce comunque non riconobbe alcun peso
filosofico): la recensione alla Naxcita della tragedia non è infatti
pn'va d’interesse, almeno rispetto alla ‘moda nietzscheana’ del tempo. Secondo Croce, Nietzsche ha sul piano filosoﬁco «il gran
15 Cfr. TH. MANN, op. cit., p… 120 ss. L’impolìn'cità è certo una caratteristica
dell’intdletmale europeo agli inizi del secolo: anche Croce parlò della spam'n'one
dei poteri tra intellettuali e politici durante l’Italia giolìttiana come di «una
sorta di pratica divisione di lavoro: a voi amministrare lo Stato e provvedere alla
sua salute, a noi la cura dell’intelletto e della vita spirituale della nazione» (in
Ston'a d'Italia dal 1871 al 1915, Bari 1947, p. 266); ciò non toglie che la situazione tedesca mantenga una sua peculiarità.
16 Cfr. Saggio sullo Hegel, Bari 1948, p. 354 ss.
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merito di avere riconosciuto la povertà del pessimismo di Schopenhauer », ma avendo egli « sfortunatamente » della filosofia
« un’idea errata », non è riuscito a risolvere il suo problema, che
fu quello di « superare il pessimismo non con l’ascesi, ma con la
coscienza piena della vita nel suo contrasto tragico »: « giacché il
suo affidarsi all’arte non era una soluzione eseguibile; ed egli non
fu in grado di eseguirla », dal momento che l’arte non può « fermarsi e assoggettarsi alle vedute filosofiche » e segue « soltamo
le varianti impressioni dell’anima umana ». Ma il dato forse più
significativo della recensione crociana è il suo richiamo al lavoro
in corso su Hegel: « Io, che mi sono occupato di recente del problema degli opposti, auguro che questo libro di Nietzsche trovi in
Italia molti lettori, essendo un’ottima propedeutica per compren—
dere 1a soluzione hegeliana, che è la sola vera, di quel pro—
blema » ". Secondo Croce dunque la problematica nietzscheana, il
suo superamento del pessimismo << con la coscienza piena della vita
nel suo contrasto tragico », e anche la sua visione dei limiti della
scienza — altro aspetto che traspare in più punti della sua recensione — può trovare la sua soluzione in Hegel, almeno nello Hegel

interpretato crocianamente: e un tratto ‘dionisiaco’ non manca

neanche nella descrizione che egli fa della filosofia degli opposti e
del rapporto arte-ﬁlosoﬁa-vita “.
Proprio questo aspetto ‘nietzscheano’, questo problema di una
concezione della vita nella sua pienezza tragica, può forse permetterci di trovare un termine di confronto all’interno delle concezioni
culturali di Mann e Croce in questo primo periodo: in entrambi
è infatti presente un siffatto problema, anche se in Mann lo stesso
Nietzsche conserva tratti fortemente pessimistico-schopenhaueriani,
mentre in Croce, eventualmente, tale affermazione della vita non

è priva di un carattere ‘estetizzante’. In essa è implicito il problema-cardine di ricondurre alla dimensione ‘vitale’ le strutture di
pensiero nelle loro diverse articolazioni categoriali: rispetto ad
esso, quale è l’atteggiamento di Mann e Croce? Asor Rosa ha notato in quest’ultimo una ambivalenza tra modernità e conserva—
17 B. CROCE, recensione a F. Nm'lzsm-m, Le origini della tragedia, in « La Critica », 1908, p. M4.
“ Cfr. Saggio rulla Hegel, cit., pp. 20—1.
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zione, tra europeismo e un certo galantomismo di stampo napole—
tano che permane nel suo pensiero: ed & indubbia la presenza di
codesta ambivalenza nello stesso rapporto tra filosofia e storia.
Nel pensiero crociano, la filosofia da una parte sembrerebbe ridursi a una definizione delle condizioni generali del processo
storico, per il qual {ine essa dovrebbe assumere quasi un carattere
operativo-funzionale, compiere una sorta di lavoro intellettuale di
chiarificazione, di stampo weberiano; dall’altra però essa conserva

ancora una possibilità ‘normativa’, per cui, pur astraendole dal processo storico, può fissare delle leggi ‘eterne’ del divenire. Si
pensi per esempio alla distinzione tra valori empirici e valori uni—
versalmente umani, o alla stessa concezione dello spirito: se la
filosofia crociana avesse un carattere puramente funzionale, lo
spirito non dovrebbe essere altro che l’« essiccatoio » dove il mondo
affumica « i.! lardo dei suoi commerci e affari » (Musil), mentre
invece, pur dissolvendosi o fondendosi nella storia, esso mantiene

una sua autonomia, tanto da poter essere ‘distinto’ nelle sue categorie ‘eterne’, tra le quali si muove la storia. E sempre Asor Rosa
ad aver parlato di ‘ambiguità borghese’ & proposito di Mann, e
certo questa ambiguità presenta anch’essa, pur su altri piani, un
simile rapporto di rtradìzione e modernità. È indubbio però che,
per Mann, Nietzsche significa anche crisi dei valori e, contemporaneamente, crisi dj quelle categorie eterne dello spirito che presiedono al dispiegarsi dei valori: è da qui che deriva il problematicismo manniano, il suo carattere precario e, in un certo senso,

‘operativo’. Se si pensa al concetto di arte come ‘gaìa scienza’ pra—
ticato da Mann, allo stretto rapporto da esso istituito tra arte e
critica, e invece alla distinzione crociana tra conoscenza logica e
intuitiva, conoscenza per 1a fantasia e conoscenza per l’intelletto,

dell’individuale o dell’universale, produttrice di immagini e produttrice di concetti, questa diversità di fondo tra l’impostazione

manniana e quella crociana potrà probabilmente apparire più
chiara. E in essa non ritorna una più generale diversità tra lo sviluppo storico di due borghesie?
Si guardi per esempio all’idea della divisione del lavoro

implicita nella crociana filosofia dei distinti: « Ché, se dimenticas—
simo la distinzione, uno sguardo alla vita ce lo farebbe subìto
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ricordare; la vita, che ci mostra quasi anche esteriormente distinte

le sfere dell’attività economica, scientifica, morale, artistica, e l’unico

uomo ci fa apparire speciﬁcato ora come poeta, ora come industriale, ora come uomo di stato, era come filosofo » ”. Se si con-

fronta questo passo con l’analisi hegeliana della divisione del
lavoro e del processo di parcellizzazione e astrazione del lavoro
stesso, si può notare come la distinzione crociana fosse in rap-

porto con un sistema di divisione del lavoro che, in un certo
senso, rimane sempre lo stesso, conosce uno sviluppo che si
muove soltanto entro categorie stabili e non un processo dinamico che faccia entrare in relazioni sempre mutevoli e diverse i
vari ‘particolari’ della divisione sociale del lavoro: lo stesso può
risultare dal fraintendimento del concetto marxiano di lavoro
astratto, con la conseguente affermazione della possibilità di una
filosofia dell’economia come categoria dell’utile ”. La possibilità
medesima di costruire un intero sistema dello spirito all’inizio
del ’900 — e si ricordi quanto Nietzsche aveva detto sulla « volontà di sistema presso un ﬁlosofo » “ — non riﬂette insomma
una relativa arretratezza del processo di razionalizzazione e socia—
lizzazione capitalistica, che permette in qualche modo di mantenere autonoma e distinta una determinata sfera dell’attività spirituale e intellettuale? 22 Rispetto a questo processo anche Mann
può sembrare arretrato: eppure è indubbio che il « moralismo
della produzione», come aspetto del passaggio dal borghese al
bourgeois, ponesse l’opera manniana in stretta relazione con tale
processo e con certe sue espressioni intellettuali, ad esempio
Weber. Se si tien conto che già all’epoca delle Conxiderazioni
Mann annoverava tra i problemi posti alla Germania quello della
« nuova organizzazione sociale dell’Europa », di « guida di una
cultura democratica mondiale, giacché questa funzione di paese
guida non deve andare all’America » 23, questo rapporto tra Mann
e processi di razionalizzazione, tra Mann e le posizioni di una
" Saggio mllo Hegel, cit., p. 56.
2° Cfr. B. CROCE, Materialixma :lorico ed ecanamia marxixtica, Bari 1961.
21 Cfr. soprattutto Opere di F. Nietzxcbe, vol. VIII, 2, Milano 1971, pani)”,
zz Sulla duplicità di eumpeismo e ‘galantomismo’ in Croce e in generale sulla
funzione del neoidealismo nella cultura italiana, cfr. A. Ason ROSA, ap. cit., p.
1144.

23 TH. MANN‚ Briefe an Paul Amann 1915-1952, Lübeck 1959, pp. 20-31.
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certa intelligbentia borghese, rappresentata ad esempio da un
Weber o da un Rathenau, potrà apparire più evidente; ed è un
rapporto non estrinseco, ma intrinseco al suo stesso modo di

operare artistico, al carattere problematico, ironico e precario
della sua arte. Lo storicismo crociano può sembrare, e sotto

molti aspetti è certamente, più ‘realista’ del problematicismo manniano: ma questo problematicismo non possedeva in fondo un
senso superiore dello sviluppo storico, una capacità di percepire la profondità delle svolte storiche e culturali che andavano
maturandosi?
C’è un ultimo aspetto della recensione crociana alle Considerazioni di un impolitico da ricordare, e cioè 'la « sfuriata » manniana contro D’Annunzio, che Croce affermava di non «disapprovate del tutto » z°: è un aspetto che permette di affrontare il
rapporto con la décadence intrattenuto da Mann e Croce. Anche
in questo caso riaffiorano coincidenze e diversità: si guardi ad
esempio la critica alla poesia politica e al culto estetico della

guerra già presente nel saggio crociano su D'Annunzio e le ana-

loghe considerazioni mannìane. Analizzando D’Annunzio come
espressione di una più generale décadence, quale quella che si
riﬂette nel dilettantismo psichico, analizzando la categoria del
panismo come nucleo centrale di una concezione della vita « bassa
e primitiva », « un filosofo direbbe », scrive Croce, « che vi manca
il momento dell’opposizione, mediante il quale si raggiunge la

vera unità e vita spirituale »: questa opposizione caratterizza in

generale la posizione crociana rispetto alla décadence, e potrebbe
sembrare analoga alla posizione critica e distaccata tenuta anche da Mann. Ma la qualità di questa opposizione è certo diversa: alla decadenza e alla crisi uomini « ben armati & resistere

alle forze distruttive >> possono, secondo Croce, avere la forza di

apporre dei valori ben saldi che, seppure rinnovati, restano quelli

tradizionali di patria, famiglia, nazione, ecc.; e accanto a questi

ideali vi è anche quella « fede » — come dirà poi nella Storia
d’Europa, in un’analisi dove ricompaiono alcuni tratti già presenti

nel saggio su D’Annunzio —— che nasce dalla « meditazione attiva
delle cose morali e politiche » e poteva essere ritrovata esemplar1‘ Recensione a Betrachtungen eines Unpulilisvben, cit., p. 183.
10
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mente nella borghesia liberale e risorgimentale. II distacco manniano non esclude invece un rapporto assai più partecipato con la
décaa'ence, un confronto assai più diretto con le sue categorie
ideologiche ed esistenziali, e se valori possono essere ancora rag—
giunti, essi devono passare attraverso 1a crisi, ridursi in un certo

senso a semplice strumento e metodo di vita nell’affrontare la crisi
stessa. Ciò, naturalmente, riguarda anche il rapporto con il ‘va—
lore’ arte: Mann critica in D'Annunzio l’assenza di ogni dubbio
su tale valore, la mancata analisi psicologica dell’esteticità e l’as-

senza quindi di un rapporto tra arte e capacità critica e conosci-

tiva; per Croce invece la riserva su D’Annunzio può essere di ca—

rattere etico —— e per questo aspetto gli può essere contrapposto
Carducci —‚ ma non estetico, e la « reggia d’arte » dannunziana,

la sua qualità di poesia « per diritto divino », resta intatta.
Queste diversità di impostazione riscontrabili nel primo periodo dell’opera manniana e crociana si ritrovano anche nelle successive evoluzioni e devono essere tenute presenti anche quando
i discorsi sviluppati da Mann e Croce sembrano più avvicinarsi,
come avviene verso la fine degli ‘anni venti’: non a caso il confronto istituito da Asor Rosa parte da due testi come Lubecca

come forma di vita spirituale e Di un equivoco concetto storico,

la « Borghesia », rispettivamente del 1926 e del 1928. Si dovrà
anche qui btevemente ricordare la differente situazione in cui
Croce e Mann si trovano a operare dopo il 1918: Croce agiva in
un paese che era uscito vittorioso dalla guerra, e il suo obiettivo
era soprattutto quello di riprendere un lavoro da essa interrotto;
nel caso di Mann la stessa sconfitta e i mutamenti istituzionali
e socio—economici intervenuti nella Germania post-bellica rendevano impensabile la continuazione del discorso culturale precedente e costringevano a una revisione radicale delle antiche po—
sizioni. È solo verso il 1925 che Croce incomincia a percepire la
profondità della svolta storica intervenuta, passando a una riformulazione anche della sua opera teorica, ed è indubbio che proprio

a partire da questi anni si puö constatare un maggiore avvicina-

mento tra le sue posizioni e quelle di Mann. Questo avvicinamento,
secondo Asor Rosa, trova il suo centro soprattutto nella funzione
di mediazione assegnata alla borghesia e nel tentativo di elevarla
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a categoria spirituale e meta-storica: indubbiamente, nei due
saggi precedentemente ricordati, tale concezione porta a formu—
lazioni anche letteralmente pressocché identiche. Eppure anche
qui riafﬁorano talune divergenze: nella sua critica all’equivoco
concetto storico della borghesia Croce partiva dall’opera di Som—
bart, Der Bourgeoix. Zur Geixlexgexcbicbte des modernen Wirtschaftxmemcben, che, insieme a quella di Groethuysen sulla for-

mazione della borghesia francese, gli appariva come esempio di
una concezione « in cui per “ borghese” e per “borghesia” si suole
intendete una personalità spirituale interna, e, correlativamente,

un’epoca storica, in cui tale formazione spirituale domini o predomini » 25; proprio quest’opera veniva invece citata da Mann come
esempio del passaggio dal borghese al bourgeoix, come pendant sociologico di quanto egli aveva intuito di quel passaggio nell’« eroe
in tensione » Thomas Buddenbrook ”. Per Croce risultava cioè arbitrario sul piano storico parlate dj un’epoca borghese, generalizzare
il concetto di borghesia fino al punto di determinare con esso anche
un ‘tipo’ spirituale; per Mann questa generalizzazione non solo era
possibile, ma la sua opera e la sua cultura si fondavano in modo co—
spicuo proprio su di essa. Il che significa anche che per Mann
quell’epoca borghese poteva conoscere una fine, o almeno una crisi,
una svolta radicale, mentre per Croce, non esistendo storicamente

un’epoca o un sistema specificamente borghese, quella classe
media o ceto generale, che era appunto la borghesia, poteva riaffacciarsi in qualunque tipo di organizzazione politico-sociale. Per
Croce dunque la mediazione della borghesia rientrava all’interno di
un sistema dialettico a rappresentare il momento dell’interesse ge—
nerale: in questo senso essa era ‘etema’ al pari delle categorie dello
spirito e poteva perciò presentarsi in ogni sistema o epoca storica.

Per Mann quella funzione di mediazione era assai più correlata con
la specifica situazione politico—sociale creatasi nella Germania weima—
riana; partiva dunque proprio dalla constatazione della ﬁne di una
determinata epoca borghese e delle profonde trasformazioni inter—
venute nella composizione e nel ruolo sociale della borghesia, re25 B. Cuoca, Di un equivoco concetto storico, la «Borghesia », in Etica e
politica, Bari 1956, p. }29.
2‘Cf1-.'I‘H MANN, Considerazioni di un impolitica, dt., 17. 123.
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gistrava l’estrema problematicità di quel ruolo, tentava una rifunzionalizzazione del lavoro intellettuale ai fini di un determinato
sviluppo, quale andava realizzandosi negli anni della stabilizzazione
della repubblica di Weimar. La mediazione manniana ha un Carattere problematico e ‘ironico’, cerca di mettere in relazione contem—

poraneamente più punti di vista per criticarli e far sorgere un

‘momento’ generale proprio da questa operazione di relazionamento:
alcuni valori potevano essere di nuovo raggiunti solo se la loro critica e verifica veniva portata fino in fondo, un certo valore spirituale della borghesia poteva ritrovarsi cioè solo quando si constatava
la fine 0 la crisi di un determinato ordine borghese.
Se si pensa al comune rapporto con Goethe, si potrà vedere
alnresì come queste diversità operassero anche a livello più strettamente culturale. Proprio Goethe è in un certo senso riscoperto
quale massima espressione e modello di ‘mediazione’ borghese:
Croce critica il mito di Goethe come essere « sovrumano e disumano » e ne delinea una figura « composta di virtù tranquilla, di
seria bontà e giustizia, di saggezza, di equilibrio, di buon senso, di

sanità, e, insomma, di tutto ciò che si suole irridere come “borghe-

se" >>”; e in modo analogo Mann sembra delineare la figura di
Goethe come modello di borghesia. Se si confrontano però la sostanziale stroncatura crociana del Meister — uno dei momenti in
cui i limiti della sua visione estetica si evidenziano al massimo — e
invece il significato che proprio il Meister assume per Mann in
questo periodo, in quanto esempio del passaggio dall’individuale
al sociale e del rapporto tra lavoro intellettuale e un progetto

di organizzazione tecnico-ìndustriale della società (modello di

utopia il cui sostrato reale nei processi contemporanei di razionalizzazìone e socializzazione della Germania weimariana non deve

però essere dimenticato), le differenze riaffiorano, e si ritrovano an-

che nel modo di guardare alla personalità stessa di Goethe. La
medietà borghese vista da Croce sa ancora in fondo di buoni va—
lori di un tempo perduto, quella manniana è carica di un poten-

ziale dissolvente, ambiguo, problematico che solo un’operazione

ironica può riuscire a modulare, a mediare, a recuperare positivamente: che cosa Croce avrebbe accettato di quel rapporto eros—
27 B. CROCE, Goethe, Bari 1959, p. 2.
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natura—spirito, di quel rapporto artefritica, di quel sostanziale problematicismo anche politico che Mann andava delineando nei suoi
scritti goethianì, e che trova una delle sue più significative espressioni in un saggio come Goethe e Tolstoi?
Sono differenze forse meno apparenti, che non si devono però
dimenticare quando i rapporti personali tra Mann e Croce sembrano far emergere soltanto i momenti di affinità. E sono questi i
momenti che più chiaramente affiorano nello scambio epistolare
intercorso tra Mann e Cmce, negli anni 1930-1935. Si tratta pro—
prio degli anni in cui le rispettive posizioni sembrano raggiungere
un contatto non estrinseca sulla base, da una parte, di una riflessione autocritica retrospettiva e, dall’altra, della necessità di sal-

vare un certo nucleo di valori, di evidenziarne la positiva funzione anche se su di essi in passato si erano nutriti non pochi
dubbi. La prima lettera rimastaci è di Mann, in risposta all’invio
da parte di Croce della conferenza sull’antistoricismo tenuta al
congresso di filosofia di Oxford del 1930, la cui tematica già anti»
cipa 1a posizione che con maggiore ampiezza sarà poi svolta nelle
conclusioni della Storia d’Europa: l’antistoricismo, in quanto mancanza di un rapporto con il passato, tentativo antivistico di creazione di qualcosa di assolutamente nuovo, appare a Croce come un
fenomeno non semplicemente culturale, ma « etico-polirjco » più
generale, sintomo quindi tra i principali della malattia del presente.
La conferenza crociana si chiude però con un tono problematico,
che sembra in parte contraddire la perentorietà di una siffatta
impostazione, e con un interrogativo su quella che può essere
ancora la propria funzione; un interrogativo che ritorna, esso pure,

nelle conclusioni della Storia d’Europa e ne costituisce forse, pur nei
suoi limiti, la tensione più autentica, il momento massimo di aper-

tura. La « aristocratica ma piccola respublica literaria » di cui si
parla in quest’opera crociana, formata da « nobili intelletti di ogni
parte del mondo », « dispersi e isolati », che alla libertà, pur in
circostanze avverse, « tengono fede e la circondano di maggiore
riverenza e 1a perseguono di più ardente amore Chernon nei tempi
nei quali non c'era chi l’offendesse e ne revocasse in dubbio l’asso.
luta signoria » " e di cui Mann, come testimonia la stessa dedica
2“ B. CROCE, Storia d'Europu nel secolo XIX, cit., pp. 354.
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crociana, è certo il leader spirituale, trova uno dei suoi elementi

costitutivi proprio in questo dubbio su se stessi, in questa ricerca
di rifunzionalizzazione e ridefinizione dei propri ideali e obiettivi.
Ed è proprio questo uno dei temi di fondo che ricorre più volte
nelle lettere tra Mann e Croce.
All’invio della conferenza crociana l’antistoricista Mann risponde ricordando la critica di Nietzsche allo storicismo e notando
che egli aveva ragione « insofern es sich dabei um ein das Leben
schwächendes Prinzip handelt. Aber die Wahrheit ist sehr abhängig

von ihrem Augenblick, und heute ist es an der Zeit, dem historischen

Sinn das Seine zuriickzugeben und ihn so zu bestimmen, wie Sie es

tun, nämlich als civiltà e cultura. Ich bin kein Historiker, “né figlio
d’un storico”, sondern bloß ein Künstler, aber ich weiß sehr gut,

daß ich nicht “neu geboren" bin, sondern mit einer Menge
Überlieferung und außerindividuellen Erlebnis geboren, das meine

Lebensform bestimmt, und wovon aus der Tiefe her auch das

bestimmt ist, was ich mache. Eben dadurch gehört es der civiltà

e cultura an, der Welt der Bildung — ein Wort, das man nach
seinem menschlichen Sinn Wiederherstellen sollte, nachdem man

ihm lange einen zeitlich—bürgerlichen beigelegt hat » ”. Tutto il

senso della ‘svolta' da Nietzsche a Goethe è ben presente in questa

lettera: l’antistoricismo nietzscheano, in quanto critica a un principio di indebolimento della vita, aveva un suo signiﬁcato che non
può però essere assolutizzato e che nella situazione presente opere—
rebbe in modo controproducente. Il passaggio al valore della
Bildung, della civiltà e cultura, con cui si cerca di rispondere alla
nuova situazione, può apparire come un ritorno all’indietro, nel
qua‘le rispunta il tentativo di sborghesizzare e rendere universal—
mente valido quello stesso valore: ma dietro tutto ciò emerge anche la consapevolezza di dover rispondere alla nuova situazione
sociale, che rende anacronistico l’indugio sull’individuo in quanto
atomo teorizzato con forza nelle Considerazioni 3“, e spinge & sot” Briefwepbxel Crace-Mann., cit., p… 135. E‘ da notare che non tutta
la corrispondenza tra Croce e Mann si è conservata: possediamo risposte
di Mann
lettere di Croce che sono andate evidentemente perdute. Lo si può verificare, :
tra
l’altro, pensando alla citazione di Mann, nella lettera a Vossler già
n'cordatz de}
4 maggio 1935, di una lettera di Croce in cui si parla del suo saggio
su Platen e
che non compare nell’epistolario pubblicato da Becomi»Wysling.
3° Cfr. Canﬁderazioni di un impolitica, cit., p. 115.
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tolineame la dipendenza dalle strutture superindividuali, da quelle
strutture sociali che si sono formate storicamente.
La seconda lettera, di Croce, riguarda la richiesta di autoriz—
zazione per la dedica della Storia d’Europa e, ricordando « i concordi pensieri della nostra conversazione monacense », manifesta
il desiderio « d’indirizzarla a uno dei pochi (non sono molti in

Europa) che coltivano ancora taluni ideali » ". L’incontro personale
di Croce con Mann era avvenuto appunto a Monaco il 28 settembre 1931, durante quel viaggio in Germania che Croce rammenterà anche successivamente nel suo scritto sulla Germania cbe abbiamo amato. Negli appunti di Croce alla stessa data troviamo
semplicemente annotato: « Nel pomeriggio, a casa del Feist, con
Thomas Mann » ”. Di che cosa discussero non ci è tramandato,

ma si può facilmente dedurre che la conversazione riguardò soprattutto la contemporanea situazione politico—spirituale europea.
Croce chiese inoltre a Mann se, nel personaggio di Settembrini,
si era riferito esplicitamente ail’autore delle Ricordanze; un vo-

lume con scritti di Settembrini fu poi donato da Croce & Mann per
il natale 1932. All’invio lo scrittore rispose: « Ich habe mit
Vergnügen festgestellt, daß nicht nur Gesinnungsgemeinschaft,
sondern auch viel Charakterähnlichkeit zwischen dem Helden
dieses Buches und meinem Settembrini besteht » ”. Sono però afﬁnità còlte retrospettivamente, e questa lettera testimonia esplicitamente che il personaggio della Montagna incantata non aveva alcuna
relazione con il personaggio storico di Settembrini, che Mann allora
ignorava del tutto.
Riprendendo l‘analisi della lettera di Croce, è significativo
come egli si senta in obbligo di avvertire che nel corso della sua
Storia d’Europa vi « sono interpretazioni della storia prussiana,
bismarckiana, treitschkiana, nazionalistica, ecc., non certamente fa-

vorevoli. Ma penso che io mi sono educato sui libri e nel pensiero
tedesco, e che molte delle mie critiche sono critiche a me stesso,

alle mie idee di un tempo. E ormai tutti abbiam fatto e facciamo
3‘ Briefwechsel Croce—Mann, dt., p. 135.
32 Ivi, p. 142. Feist era il traduttore tedesco di Croce ed era in relazione,
come pure Vossler, con Mann. All’incontro era presente anche Elena Croce.

33 Ivi, p. 137.
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il nostro esame di com'enza »”. E proprio questo il punto che
Mann riprende e sottolinea nella sua risposta, riportandolo alla sua
stessa esperienza: « Ich war tief ergriffen von den Worten Ihres
Briefes, daß ein guter Teil Ihrer Kritik an der jüngsten deutschen
Geschichte Kritik Ihrer selbst und Ihrer eignen Ideen sei. Das ist
genau der Prozeß, den auch ich im Laufe der letzten anderthalb
Jahrzehnte durchgemacht und kennen gelernt habe, die Erfahrung
einer Selbstkorrektur und Selbstüberwindung, zu der ich freilich
durch ein großes Bﬂdungserlebnis, die Vertrautheit mit dem Leben
und Denken Nietzsches, Wohl vorbereitet war » ”. C’è dunque lo
svolgersi di un processo identico in questo esame di coscienza, in

questa autocorrezione e autosuperamento che si va compiendo al-

l’incirca negli anni tra il 1925 e il 1930. Nel caso di Mann il modello nietzscheano _ in questo autosuperamento — permane ancora, ma si ricollega appunto al passaggio da Nietzsche a Goethe,
dall’individuale al sociale; nel caso di Croce l’autocritica al proprio
rapporto con la Germania d’un tempo è contempotaneamente
un’autocritica al proprio rapporto con il ‘prosaico’ stato giolittiano.
Sembra quasi che le decrepite dee della giustizia e umanità incomincino a esercitare la loro alcinesca seduzione anche su chi un
tempo le aveva \sprezzantemente criticate: ed è indubbio che, in
entrambi i casi, si può assistere a una sorta di recupero di valori
un tempo criticati, o comunque a una accentuazione del loro pos»

sibile ruolo positivo; la « semplificazione morale » della lotta antifascista, di cui parlerà Mann, sta per iniziare, ed è anch’essa che

porta a sottolineare gli elementi di afﬁnità, & delineare alcuni
obiettivi minimi sui quali si può costruire, almeno momentaneamente, la piccola «rexpublica lileran'a » a difesa della libertà.
Le conclusioni della Storia d’Europa possono far intravvedere
i lineamenti del ‘progetto’ che emerge dalla fine dell’epoca liberale:
un progetto che spesso può certo sembrare soprattutto rivolto al
passato e al vagheggiamento di una conclusa ‘età della sicurezza’.
Eppure anche per Croce un ritorno al passato è impossibile, e il
presente, pur nel suo volto oscuro, « deve adempiere un ufficio
nello svolgimento dello spirito, nel progresso sociale e umano, se
3‘ Ivi, p. 135.
35 Ivi, p. 136.
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non come diretto creatore di nuovi valori, per 10 meno come
materia e stimolo al rinvigorimento, approfondimento e amplia—
mento degli antichi valori » ”. Del passato non restano condizioni,
istituzioni, ceti sociali da restaurare, ma da esso si traggono invece

alcune indicazioni: la funzione mediatrice della borghesia e il suo
innalzamento a categoria spirituale sembra risolversi nella procla—
mata necessità di una « classe politica », nel momento quindi della
politica come mediazione e organizzazione delle relazioni intercorrenti a livello socioeconomico e come formazione della opinione
pubblica”; l’ideale del liberalismo si risolve im fondo, anch'esso,

in questa proclamata necessità della libertà politica come momento
di mediazione, mentre taluni suoi istituti « saranno da modiﬁcate

in maggiore o minor misura, o da sostituire con altri meglio adatti,
e classi dirigenti e politiche, composte alquanto diversamente da
quelle di prima, sorgeranno » ”. Questa libertà infine, per avere
un « corpo »”, dovrà << riprendere i problemi che si dicono “sociali” » e costituire l’ambiente insostituibile anche di quella eco—
nomia « come si suole chiamarla, “razionalizzata” », che andava im—

ponendosi al centro dei dibattiti“. Sul piano internazionale si de'
linea il disegno di un’unione europea, « di una tregua e diminuzione nei sospettosi armamenti, di una pace e alleanza tra gli stati
dell’Europa, di una concordia d’intendimenti e di sforzi tra i suoi
popoli » “: ed è significativo che proprio questa idea di unità e pace
europea Mann opporrà alla politica nazista nella lettera al decano
dell’università di Bonn, che rappresenta la sua prima decisa e pub—
blica presa di posizione contro il regime hitleriano. A livello più
strettamente culturale, uno dei cémpiti che emergono dalla riflessione sul passato è quello di un adeguamento dei valori e delle strutture intellettuali — e soprattutto di una diffusione di massa di questi
valori — ai progressi reali della storia; l"epoca della sicurezza’
pre—bellica era sembrata prosaica e angusta non perché lo fosse
nel fatto, « ma perché angusti e prosaici erano l’intelletto che la
36 Storia d’Eurapu nel secolo XIX, cit., p. 309.
37 Ivi, p. 283.

33 Ivi, p. 315.

” Sull’immag'ne del ‘corpo’ giovanile della libertà, cfr. Storia d'Eumpa nel
secolo XIX, cit., pp. 15—60.

‘“ Ivi, p. 315.
41 Ivi, p. 3114.
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considerava nel suo farsi, e l’immaginazione che la collocava in

cattiva luce, e l’animo, che invece di abbracciarîa e riscaldarla, la

lasciava fuori di sé o la spregiava » “2. Da questa scissione tra valori
e realtà era dipeso il successo deﬂ'irrazionalismo e dell’attivismo:
la ‘religione della libertà’ era il tentativo di superare quello scarto,
così come il tentativo di umanizzazione del mito, cui Mann si

dedicherà in Giuseppe e i moi fratelli, cercherà di rispondere alla
« nazionalizzazione delle masse » e alla simbologia politica nazista.
A testimonianza della vicinanza tra Mann e Croce in questi
anni, è da ricordare anche una citazione dalla Meer/ahrt mit Dan
Quijote, che Croce riporta sulla « Critica » del 1936, relativa al valore del cristianesimo come pilastro della civiltà occidentale, di cui,
al di là della necessaria critica all’aspetto dogmatico e mitologico,
si deve essere consapevoli in « tempi sconvolti come i nostri, che

ìnclinano a scambiare quello che è particolare di un’età con l’eterno
(per esempio, il sistema liberale con la libertà), e & buttar Via il
bagno col bambino dentro >> ”: almeno nella traduzione crociana,

sembra una citazione letterale dalla Storia d’Europa.
La ‘traversata’ manniana già preparava il suo definitivo trasferimento negli Stati Uniti: negli Stati Uniti e nel New Deal
rooseveltiano Mann forse trovò quella « tecnica dell’attuazione
politica » dell’ideale della libertà, che mancava al progetto delinea—
to «nella Storia d’Europa “. Il carteggio tra Mann e Croce si interrompe nel 1936, e l’interruzione è certo dovuta all’occasione
esterna del trasferimento di Mann. L’ulmima citazione manniana
di Croce è del 1945, tratta da Warum ich nicht nach Deutschland

zuriic/egebe; ma questa volta è commentata con critico distacco:
« Mi è lecito dire che, messomì & 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
‘2 Ivi, p. 284.
43 B. CROCE, Di un nueva libro di Thomas Mann, in « La Critica », 1936, p. 76.
“ Questa distinzione tra ideale della libertà e tecnica della sua attuazione politica come limite problematico del pensiero cmciano E: stata avanzata da Bobbio:
cfr. quanto riportato in A. Ason RosA, op. cit., p. 1536.
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doloroso e pauroso » ‘5. Forse Croce riusciva certamente a individuare una caratteristica dell’atteggiamento di Mann verso la
fine del conflitto, se si pensa, per esempio, al distacco con cui

quest’ultimo riferisce sulla sua attività ‘polìtica’ durante la guerra
in Romanzo di un romanza: il Mann che discorre allora dell’Euro—
pa e della Germania è un cittadino americano che parla delle vittorie statunitensi come delle ‘nostre’ vittorie, che guarda alla Germania come a un passato interiorizzato. Nel passo citato da Croce, egli
scriveva tra l’altro: « L’economia mondiale, la diminuzione d’im-

portanza dei conﬁni politici, un certo spoliticizzamento della vita
dello stato in generale, lo svegliarsi dell’umanità alla coscienza della
sua pratica unità, il suo primo prendere a considerare lo stato mon—
diale, questo umanesimo sociale, che va molto al di là della democrazia borghese e sul quale volge la grande lotta, dovrebbe mai essere estraneo e contrario alla natura tedesca? » “. II problema te—
desco poteva dunque, secondo Mann, essere risolto in questo quadro, che riprende quelle indicazioni di « umanesimo sociale » che

egli aveva còlto nel Meister durante gli anni della Germania di
Stresemann, tentando per altro di trasferirle sul terreno di quella
specifica ‘tecnica della libertà’ appresa dall’esperienza rooseveltiana.
Ma a Croce questo quadro doveva risultare, come si è visto, difficilmente comprensibile e poco persuasivo.

‘Î’ B. CROCE, Previsioni :ull'awenire della Germania, in «La Critics », 1945,
p, 27 .

“' Ibidem,

note, !.lle'lle, proﬁl!

TRA UMAN'ESIMO E AMBIGUITÀ:
THOMAS MANN NELLA CULTURA ITALIANA 1955—1975

di ALDO VENTURELLI

« Mann se ne è andato, consapevole di non appartenere più
a nessun Paese, a nessun partito, a nessuna classe sociale. [...] Era
l‘Autore per eccellenza, il Maestro al quale non si potevano, ormai,
più offrire titoli, premi, onorificenze, perché li aveva avuti tutti.
[...] Scomparso lui, ci sentiamo tutti più poveri. [...] Ma come

non sentire, oggi, che dopo Mann non esiste problema di successione? >>‘. Così commentava Giorgio Zampa la notizia del—
la scomparsa di Mann: se ne andava «l’ultimo di una specie », che non avrebbe potuto avere più eredi, l’ultima espressione della grande vicenda storica e culturale di quel « tempo
di transizione », segnato dal tramonto della borghesia & dal sorgere difficile e confuso di una nuova epoca, che in Mann aveva

trovato una delle cristalh'zzazioni più significative e compiute 2.
Pochi mesi prima, in occasione dell’ottantesimo compleanno dello
scrittore, numeri speciali gli erano stati dedicati dalle riviste « Il
Ponte » e « Il Contemporaneo »; altrettanto fece, dopo la sua
morte, « Aut Aut »; grande fu l’eco che la scomparsa di Mann
suscitò sulla stampa italiana, e si potrebbe ricordare lo spazio che
all’opera manniana dedicò in quell’occasione « Il Mondo ». La
presenza di Thomas Mann nella cultura italiana era allora assai vi—
va, andava al di là dei cultori di letteratura tedesca per coinvolgere
intellettuali di diverse tendenze e interessi. Se si dovesse confron—
tare oggi, a vent’anni di distanza, l’eco che le commemorazioni at' G. ZAMPA, Rilke, Kafka, Mann, Bari 1968, pp. 1746.

2 Cfr. quanto scniveva ENZO PAC! a commento della mom di Mann in L’ironia di Thoma: Mann, in «Aut Aut », n. 29, settembne 1955.
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tuali (1975) hanno avuto con l’interesse di allora, se ne dovrebbe

dedurre che egli veramente non poteva avere successori, a meno di
non voler arguire qualcosa suﬂ’effimera gloria dei ‘Grandi Scrittori’. Non che l’anniversario manniano sia stato dimenticato: di-

battiti, tavole rotonde, articoli di rito non sono mancati; ma in-

dubbiamente la presenza di Mann appare ormai lontana, la sua
opera confinata in quella dimensione della Storia che non sempre
coincide con quella della ‘vita’. Anche a guardare gli studi dedicati
in questi vent’anni alla sua opera, non si potrà non notare un certo

contrasto tra l’impegno critico con cui il problema Mann veniva affrontato fino al 1955-56 e il silenzio che l’ha circondato in seguito, rotto solo da alcune significative eccezioni o da scritti che
sembrano avere un Carattere puramente divulgativo e occasionale.
Un altro “innocuo” classico? Eppure, a ben guardare, non si può
non rilevare come la presenza di Mann, a parte quella testimoniata
dalle ristampe, dal numero delle edizioni e delle traduzioni () dalle
riduzioni cinematografiche e televisive, che non va comunque trascurata, sia oggi soprattutto diventata una presenza nascosta: non

ci si interessa forse più direttamente di Mann, ma egli resta un
termine di confronto ineliminabile, un’esperienza di fondo che traspare anche quando si costruiscono discorsi su altre personalità e
altri fenomeni culturali; lo si potrebbe ad esempio veriﬁcare pensando ad alcune opere significative della più recente produzione
germanistica italiana, come Lontano da dove di Magris o Dialettica dell’avanguardia di Masini. Dunque il problema critico ‘Mann’
è ben lungi dall’essere esaurito, e i mutamenti che si possono
registrate nella ricezione della sua opera in Italia, al di là dei
cambiamenti occasionali che possono averli determinati, riﬂettono
svolte più profonde che si sono andate compiendo nella storia
culturale italiana di questi ultimi vent’anni.
Se non è possibile parlare nella cultura italiana di un ‘anno
zero’, pari a quello n'scontrabile nella cultura tedesca del dopoguerra, e se certo l’opera manniana aveva continuato a entrare lar-

gamente in Italia anche durante il fascismo, la sua grande penetrazione e diffusione nella nostra cultura inizia nel dopoguerra: se non
andiamo errati, Mann fu forse il primo, tra i grandi ‘nomi’ della cultura novecentesca, ad essere tradotto e conosciuto pressocché inte-
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gralmeute in Italia. Un discorso su Mann in Italia non potrà dunque

non partire dal ricordo della figura di Lavinia Mazzucchetti, non

solo per la sua opera di traduzione ed edizione, ma anche per quella
di raccordo tra Mann e molte personalità della cultura italiana ’. Non
bisogna dimenticare infatti, tra gli elementi che sono alla base della
penetrazione dell’opera manniana in Italia, la presenza fisica della
persona di Mann, il fatto quindi che una parte così cospicua della
storia novecentesca vivesse ancora nella ﬁgura dell’«ultravenerando Maestro » “: il conferimento a Mann del premio Feltrinelli,
la sua visita a Roma nel 1953 fu un’occasione per stabilire perso—
nalmente e nelle più diverse direzioni una serie di rapporti che
agìrono anche successivamente. Dell’« accoglienza della società in—
tellettuale di Roma —— così cordiale da sgomentare », « quasi violentemente ricca di consenso e di simpatia », è lo stesso Mam! a

va
parlare nelle sue lettere; << in Italia e fra gli italiani », annota

Lavinia Mazzucchetti, « gli parve di respirare un’atmosfera di li—
bera discussione, un individualismo ancora duttile che formava
forse per lui gradito contrasto e vero sollievo dopo il clima degli
anni di Mc Carthy in America, 0 accanto al volto amaro e ambiguo
della Germania non placata » 5. E 10 stesso Mann, in una lettera
a Giulio Einaudi dove non mancano alcune interessanti notazioni
sulla cultura italiana post-resistenziale, scriveva: « L’Italia, oggi, è
decisamente un paese liberale. È stato addirittura un godimento,

per me, vedere come da voi un eminente studioso o scrittore su

tre si proclami apertamente comunista, e che a tale professione di
fede non si reagisce con un “Apage, Satanasl”, ma con un tranquillo
“À la bonne beure!” » “.
E in questo clima di vivace dibattito culturale e di impegno
politico, che doveva certo sollecitare anche una distaccata ironica
simpatia in Mann 7, che la sua figura e la sua opera divennero un
punto di riferimeno fondamentale: « l’idea prevalente era che il
3 Cfr. il volumetto delle Lettere a italiani di Mann, curato da L, MAZZUC-

CHETTI, Milano 1962.

‘ Cosi Chiarini dedicava, inviandolo a Mann, un suo saggio sull’autore: cfr.
Lettere a italiani, cit., p. 112.
5 Cfr. Lettere :: italiani, cit., pp. 984100 e ‘111.

6 Ivi, p. 108.

7 Cfr. ad esempio le notazioni di Mann su Bianchi Bandinelli, sempre in
Lettere a italiani, cit., p. 101.
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proletariato si occupasse di Thomas Mann », ha scritto recente—
mente Enrico Filippini rievocando polemicamente l’atmosfera cultu—
rale degli ‘anni cinquanta’ “. E indubbiamente Mann veniva visto

attraverso Lukäcs e in un’ottica che escludeva un rapporto critico,

che non fosse il rifiuto, con ogni forma di décadence. Per compren—
dere che cosa egli potesse allora rappresentare, basterà ricotdate le parole con cui l’editore Einaudi richiedeva allo scrittore
tedesco un’introduzione alla raccolta delle lettere dei condannati
a morte della resistenza europea curata da Piero Malveui e Gio—
vanni Pirelli: « Il suo nome sul titolo di questo libro simboleggerebbe nel modo migliore quei valori per i quali gli uomini della
Resistenza hanno lottato e dato la loro vita » 9. E questi valori
Mann poteva simboleggiarli tanto più significativamente proprio
perché aveva intrattenuto con essi un rapporto problematico, li
aveva verificati criticamente, dimostrando così che quei valori mantenevano una loro non astratta validità anche dopo la critica o lo
scetticismo con cui li aveva guardati la cultura di fine secolo; quei

valori anzi potevano sembrare propri di una nuova epoca in co«
struzione, o almeno preludio ad essa. Questa idea di Mann come

simbolo della travagliata epoca di transizione contemporanea verso
un nuovo modello di società e di vita ritorna come un motivo di
fondo nella ricezione dell’opera manniana nella cultura italiana degli ‘anni cìnquanta’. Ambiguità e umanesimo sono i due poli in
cui essa può venir chiusa: e sono due termini in stretta interrelazione, in quanto l’umanesimo risulta tanto più valido proprio
perché passato per il filtro d-issolvente delFambiguitä, e l’ambiguità può venire accettata solo in quanto trasformata e temperata positivamente in un più alto umanesimo. Non si deve comunque dimenticare che attraverso Mann si riannodava in ogni caso
un filo con la grande cultura della decadenza e dell’avanguardia
europea del primo Novecento, che Mann cioè poté agire non so]tanto per il significato intrinseco della sua opera, ma anche come
tramite di una vicenda culturale che non era mai del tutto pene—
trata, nelle sue ragioni più profonde, in Italia.
3 Cfr. E. FILIPPINI, Adorno è came Montanelli, dine Cantimori, in «La
Repubblica », 21 novembre 1976, p. 11.
9 Cfr. Lettere a ituliani, cit., p, 109.
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Un documento signiﬁcativo di questo modo di. recepire l’opera
di Mann è rappresentato dal numero speciale che « Il Contemporaneo » dedicò allo scrittore tedesco in occasione del suo ottantesimo compleanno: vi apparvero scritti di Debenedetti, Sapegno,
Fortini, Calvino, Della Volpe, Bennati, Bianchi Bandinelli, Cases.

Nella presentazione editoriale si notava tra l’altro come vari segni
indicassero una certa riscoperta di Mann da parte della giovane narrativa italiana: a questo proposito particolare interesse ha la lettera inviata da Calvino in sostituzione dell’articolo tichiestogli.

Mann — secondo Calvino — poteva essere apparso estraneo alle
preoccupazioni contenutistiche e linguistiche della nuova narrativa,
tutta diretta ai fatti, alla narrazione oggettiva, quasi ‘parlata’: eppure egli, proprio nel suo rimanerne fuori e nel suo atteggiamento

critico e distaccato, era stato in grado di rappresentare l’intera storia culturale del secolo, ed era quindi un punto di riferimento necessario. Significativa, soprattutto da parte di uno scrittore, la ‘confessione’ che la lettura dell’opera manniana, caratterizzata da un
linguaggio tradizionale, piegato però alle esigenze espressive di una
vasta e complessa problematica intellettuale, faceva sorgere una
grande voglia di esprimere, di riuscire a scrivere tutto; un possibile rapporto con Mann poteva allora trovarsi nell’essere « man—
niani all’incontrario ». Per Mann, che è penetrato « nei meandri
del decadentismo e dell’irrazionalismo » con uno « sguardo di
borghese classico e razionale », riuscendo così a rimanerne distaccato e a mantenere la possibilità di giudizio, vale a dire mostrando
« come lo scrittore di un'epoca di transizione e dramma può vivere
il vecchio e il nuovo insieme, può partecipare della totalità del
dramma pur restando se stesso, giudice e orchestratore supremo »,
i-l vecchio era la razionalità borghese cui andavano le sue nostalgie
di conservatore illuminato, il nuovo invece « v‘l’estenuato Hanno

Buddenbrook () il demoniaco Leverkühn », di cui riconosceva però
la necessità. « Per noi, tutto il contrario: il ‘vecchio’ è quel che a lui
parve nuovo, il ‘nuovo’ è qualcosa di solido e razionale molto più
che i buoni mercanti di Lubecca. E dal ‘vecchio’ noi vogliamo trarre
tutta l’affinata acutezza che contiene pet setvircene e raggiungere
il ‘nuovo’. Manniani all’incontrario, cioè in avanti, così potrebbe
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essere definito un giusto e nuovo rapporto con Mann » “’. L’idea
di questo rapporto tra vecchio e nuovo, di questa attività di mediazione tra passato e futuro svolta da Mann, che trova espressione anche nell’intervento di Calvino, ritorna più volte in questo
numero del « Contemporaneo »: discutibile semmai può apparire
il modo in cui tale rapporto veniva concretamente visto nell’opera
marmiana, e le stesse parole di Calvino possono testimoniarlo.
Il fatto è che la prima vicenda creativa di Mann rimaneva piut—
tosto in ombra, e che su di essa pesava il giudizio negativo e il
mancato rapporto critico con le ragioni più profonde della cultura del primo Novecento: ne conseguiva quindi che risultava par—
ziale anche il modo con cui veniva visto il passaggio di Mann
al ‘nuovo’. E in fondo anche da questo derivava la possibilità di
opporre a Mann un altro e piü conseguente ‘nuovo’, benché risultasse assai simile proprio a quanto egli stesso era andato ricercando. Se si trattava infatti di trarre dalla decadenza l’afﬁnata
acutezza con cui costruire una nuova e piü solida razionalità, qual
era la diversità rispetto al più vero progetto manniano? E non
era forse stata proprio la penetrazione nei « meandri della decadenza » a destare quella grande voglia di esprimere e di scrivere
tutto, di cui parlava Calvino?
Della Volpe, pur individuando nel rapporto arte-vita il centro problematico e più significativo dell’opera manniana, giungeva
a contrapporre all’amore ‘borghese' di Tonio Kröger l’amore fat—
tivo dell’artista nella futura società socialista, dove è egli stesso
lavoratore e quindi al diretto servizio della comunità. Che questa
idea di un’integrazione artista—comunità derivasse poi proprio da
quei moduli idealistico-romantici addebitati a Mann certo non era
posto in discussione. Non essendo Mann giunto a questo nuovo tipo
d’artista, la sua opera risulta signiﬁcativa proprio nell’amor fati di
W I, CALVINO, Mmmiani all’incontrario, iu «Il Contemporaneo », II. 23
giugno 1955. Sarà interessante ricordare anche le posizioni divergenti rispetto a
n di due altri significativi scrittori italiani come Pavese e Vittorini: Pavese
riteneva Mann uno dei maggiori narratori contemporanei e si interessò soprattutto al ciclo di Giuxeppe e i suoi fratelli (cfr. ad esempio Il mexticre di vivere,
Torino 1962, pp. 254-82, e i ricordi di Bernari ìn Mam: e noi, apparsi ne]
già
citato numero del « Contemporaneo »); Vittorini invece rifiutava decisamente Mann
come esempio di un filone di letteratura per lui «inesplicabile », ìntellettualjs
tica
e « satmeggiante» (cfr. Diario in pubblica, Milano 1957, p. 368).

361

Mann in Italia 19541975

cui è testimonianza, nel senso che egli ha accettato e svolto in tutti
se
i suoi aspetti 'la problematicità del rapporto dell’artista borghe
anche
a
con la vita e 1a comunità. Questo rapporto arte-vita tornav
nel quanell’intervento di Debenedetti, dal titolo Il grande gioco:
ca preartisti
ssione
l’espre
che
dro più generale della problematicità
e
nuovi
ggi
lingua
di
senta nel Novecento di fronte all’emergere
impres
di
‘intelligenti', che rendono difﬁcile l’espressione diretta
sioni soggettive e sentimentali, la strada tentata da Mann, soprat« grande
tutto nel Doctor Faustus, potrebbe configurarsi come un
per
sso:
parado
re
ulterio
gioco ». « La faccenda si complica di un
Thol’arte,
erso
mettere in dubbio la possibilità di salvazione attrav

inùrapresa
mas Mann ha scritto un romanzo, cioè un’opera d’arte,

o con-

senz’altro con quella speranza nel capolavoro, che il suo diavol

testa allo scrittore cosciente. Il vero Faust è Thomas Mann che cerca di giocarsi il diavolo » “. Al di là dell’uso fattone da Debene
re
risulta
detti, questa formula del ‘grande gioco’ potrebbe ancora

di piani e
utile ai fini di interpretare la polivalenza, la molteplicità
assai
di relazioni messi in moto dall’opera manniana, in un ‘gioco’
narra—
cie
superfi
la
quanto
più moderno, sperimentale e radicale di
ta in partiva tradizionale lasci affiorare. L’articolo di Fortini presen
di pate motivi diversi: l’opera di Mann è una ‘selva ironica’, fatta
re’ si
gine complesse e costruite che sono quanto di meno ‘popola
rimesì
tura
lettera
della
possa immaginare, e « ricorda che ai difetti
mpegno
nell’i
ndo’
dia solo con un di più di letteratura » e non ‘fugge
to un più
politico. Ma proprio in questa sua coerenza, essa ha acquisi
dai
vasto e generale significato: più Mann « si è vietato di uscire
può
non
e
dunqu
Mann
A
».
propri libri, più realmente ne è uscito

essere opposto un più diretto impegno politico dell’artista, ed anzi

egli è modello proprio di una coerenza artistica che in quanto tale
quepuò acquisire un più vasto significato storico-sociale: se sotto
o
rispett
ziato
diferen
appare
sto aspetto l’atteggiamento di Fortini
egli
anche
agli altri espressi in quell’occasione, ciò non toglie che
affermi di accostarsi ora a Mann in modo diverso da un tempo,
di
quando lo scrittore tedesco non appariva altro che un maestro
in
Anche
Gide.
a
uzione’
« morte e disordine », una sorta di ‘introd
del «Contempt»
" G. DEBEN'EDE'ITI, Il grande giorn, nel già citato numero
ranco ».
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questa visione di un Mann non impegnato, l’apoliticità appare
come l’unico modo ancora possibile di un rapporto con certi più
generali valori umani: la ‘selva ironica’ di Mann è una delle poche
ipotesi ancora praticabili nell’epoca del tardo capitalismo pet parlare di giustizia, carità, speranza. Anche a Sapegno, Mann sem—
brava lasciare un « margine di speranza », e ciò proprio per aver
vissuto in piena coscienza '11 decadentismo ”.
Tra i numerosi saggi e interventi apparsi in occasione del

compleanno o della morte di Mann, è il caso di ricordare anche
quello di Paci suü’Irom'a di Thomas Mann sul ﬁle di un rapporto
che era già iniziato da molto tempo ed era stato particolarmente
inﬂuenzato dalla tematica di Giuseppe e i moi fratelli. Anche Paci,
che pure evidenziava la « triade originaria che presiede alla vita e
all’opera di Thomas Mann », costituita dai tre nomi di Wagner,

Schopenhauer e Nietzsche, concentrava la sua attenzione sul momento in cui l’ironia giungeva ad assolvere una funzione pedagogica
e sociale. Interessante, nel saggio dj Paci, l’idea dell’ironia mannin-

na in quanto forma e momento di relazione: l’ironia è cioè soprat—
tutto capacità di mettere in relazione diversi momenti e figure dello
spirito, sciogliendo'li per così dire dalla loro unìlateralità e parzialità; proprio nello svolgimento di questa operazione critica essa
assolve a una funzione eminentemente pedagogica. Attraverso
quest’ultima è possibile recuperare una valenza positiva all’arte,
che di per sé rappresenta un’operazione altamente ambigua e di.
sgregatrice nei confronti di tutte le categorie dello spirito, disgre—
gazione nella quale possono restar coinvolte, quindi, non solo l’arte
ma anche l’etica o la politica. Invece in Mann « l’ambiguità non
trionfa, non rimane prigioniera nel circolo di se stessa »; infatti

« nella relazione è implicita la possibilità di uscire dail’ambiguo.
Nella relazione c’è la relazione del tempo e della storia ed è com—
pito dell’uomo che il futuro della storia realizzi la possibilità dell’amore e la visione dell’ultimo sogno di Faust ». Dunque la relazione riporta al tempo e alla storia e dà all’ambiguìtà un significato
positivo: così << l'annitesi ironica tra vita e spirito, e tra vita amore

e morte si risolve nel principio, semplice in modo commovente
\: Cfr. gli articoli di Fortini e di Sapegno nel già citato numero del «Con—
temporaneo »…
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ed umano, deila bontà e dell’amore come valori » ". Forse però
proprio questo sforzo di trasformare in positivo l’ambiguità è
l’aspetto meno convincente del saggio di Paci, e sembra più un
postulato che il frutto di un’analisi interna all’opera manniana nel

suo svolgimento: non c’è forse una netta semplificazione nel ripor—

tare l’ambiguità a um seﬁe di valori eterni e ‘semplici’, senza soffermarsi sul come quei valori potessero ìn Mann essere recuperati
dopo essere stati inseriti nel ‘gioco’ disgregante della ‘relazione’
artistica?
Uno spazio cospicuo dedicava a Mann nelle sue ‘ctonache’
di letteratura tedesca anche Giorgio Zampa: « Tutto il libro è fatto
di date, cioè, quasi sempre, di occasioni mancate per dire di più,

que—
con maggiore precisione », ha avvertito l’autore ristampando

ste ‘cronache’ comparse su diversi giornali e riviste italiane a par—
tire dagli ‘annì cinquanta’. Gli articoli riguardanti Mann, pubbli-

se
cati in gran parte sul « Mondo », conservano ancora un interes

documentario sul modo di presentare lo scrittore tedesco, ma l’impossibilità di « dire di più » rende purtroppo difficile enucleare
oggi dagli articoli, dalle fini osservazioni o dalle raffinate rico-

o
struzioni di atmosfera in essi contenute, i lineamenti di un discors

critico più generale sull’opera manniana. Interessante è notare come
anche Zampa avvenisse che dopo la guerra ci si era accostati a
Mann in modo diverso: « Leggere il Doktor Fauxtus significò per
molti vedere per la prima volta aspetti essenziali della storia tedirsi
desca, intenderne sensi negletti o frajmesi; lo stesso può
dei saggi di Mann scritti dal ’33 in avanti. Tale conoscenza permette ricognizioni della intera produzione di Mann, la quale as-

e lo Zaubersume nuovi, impreveduti significati: i Buddenbrooles

Sotberg, dopo il 1950, si leggono in modo diverso da prima » “.
ha
Mann
tolineato, anche da Zampa, il modo specifico in cui
di
mediato vecchio e nuovo: se egli può apparire come « l’ultimo
a
signific
non
ciò
,
Goethe
una schiatta che ha come capostipite
Mann
anche
»;
che l’opera manniana appartenga all’altro secolo
ha costruito criticamente la sua opera, « secondo principi volti a
negare possibilità e legittimità di esistenza al romanzo ereditato
‘3 E. PACI, L’ironia di Thomas Mann, cit., pp. 370-2.
“ G. ZAMPA, op. cit, pp. XI-V e 176.
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dal naturalismo ». Benché la sua opera possa risultare più conservatrice rispetto a quelle di Joyce o Proust, anche l’ironia manniana, al
di sotto dell’ostentato « rispetto per forme e modi tradizionali »,
svolge «un’azione dissolvente, disiutegrante». E questa ironia

‘
{
‘

« non è solo un concetto di natura estetica, ma uno strumento
di conoscenza e un giudizio pratico »: essa è il « solo modo di sopravvivenza per il narratore » in una società che ha reso problematica la funzione mediatrice dell’artista e il suo rapporto con la
tradizione '5.
Un’analisi più approfondita della collocazione dell’opera manninna nel quadro della cultura novecentesca, della sua posizione
‘ambigua’ tra vecchio e nuovo e della sua funzione critica ‘umamistica‘, che proprio per tale posizione essa può esemitate, viene ten-

tata da Cesare Cases e Paolo Chiarini, cui si debbono i saggi più
organici dedicati a Mann apparsi in quegli anni; in essi, oltre all‘analisi delle ultime opere di Mann, considerate sempre però come
spunto per un discorso più vasto sull’intera produzione dello scrittore, il significato della creazione manniana risulta valutato in una
prospettiva storico-cri-tica più generale. Gli aspetti più interessanti
dell’interpretazione di Cases ci sembrano contenuti in Thomas
Mmm e lo 'spirito del mcconta', dove viene analizzato il procedimento narrativo manniano e il modo in cui la parodia si realizza
attraverso esso. Mann conserva le forme tradizionali del racconto,
ma, secondo Cases, « ne aggrava e ne calca i toni ad abxurdum »,

<< esprimendo un contenuto che è in opposizione con queste forme:

un contenuto tanto disarmonico, dissonante, lacerato quanto queste forme sono compatte ed auliche e tendono a cancellare tutte

le suture e le discontinuità » “. L’elemento parodistica connesso
a questo rapporto con le forme tradizionali della narrazione implica in primo luogo l’inclusione deﬂ'elemento intellettuale e riﬂessivo nel corso della narrazione, ma coinvolge anche un particolare rapporto con il lettore, che è forse uno degli aspetti più tipici
dello stile narrativo manniano: in un certo senso, e qui l’analisi

meriterebbe di essere ripresa e sviluppata, l’ambiguità si può cogliere anche in questo uso della narrazione rispetto al suo de-

15 Ivi, p. 183.
"’ C. CASES, Saggi e nate di letteralura ledexca, Torino 1963, p. 145.

}
‘
‘
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stinatario. Vi è sempre in Mann (si pensi soprattutto al Doktor
Fauxtus) questa volontà di tradurre in ‘narrazione’ e in ‘vicenda’
problematiche intellettuali complesse e astratte; e tale traduzione implica appunto il conferimento di un ‘calore’ umano, di
un"aura’ dj umanità & una vicenda che altrimenti, nella sua fred-

dezza e astrazione intellettuale, potrebbe apparire solo come ‘demoniaca’ (sotto questo aspetto, 1a parodia propria dell’arte di
Leverkühn è indubbiamente diversa da quella di Mann stesso).
Una volta però accertata questo procedimento manniano, sorge
il problema di valutarlo: non si può negare infatti che esso po—
trebbe apparire una dimostrazione esemplare di quella necessità
di tradurre il nuovo in vecchio, di riportarlo cioè entro schemi di
comunicazione già conosciuti dal pubblico, che è stata considerata
come l’essenza della pubblicità; da questo punto di vista di Mann
non rimarrebbe altro che il «Grande Scrittore » ironizzato da
Musil. D’altra parte, anche un Musil o un Kafka, pur con inten—
zioni diverse, hanno proceduto alla distruzione parodistica di forme
narrative tradizionali: delle loro opere viene però data una valutazione sostanzialmente diversa. Dov’è dunque, secondo Cases, la

specificità di Mann, in che modo il suo procedimento ironico

può assumere una valenza positiva? Questo può avvenire in quan—

to 10 « spirito del racconto » è qualcosa di oggettivo, stabilisce
il rapporto tra narratore e lettore, e quindi costituisce una forma ‘oggettiva’ di rapporto con la realtà; lo scrittore diviene così
qualcosa di impersonale, non ha una personalità, ma una Haltung, in lui si concentra « la vita degli uomini stessi » ”. Il man—
tenere un rapporto con lo spirito del racconto, anche se questo rapporto ormai non può essere se non parodistico, significa

allora mantenere una forma di rapporto oggettivo con 1a realtà,
e di conseguenza poterla osservare e, per quanto è possibile, giu—
dicare. Di qui la peculiarità di Mann rispetto alla dissoluzione delle

forme praticata dall’avanguardia: «E’ ingenuo credere », scrive

Cases, « che la dissoluzione delle forme possa meglio riflettere
la dissoluzione della società e dell’individuo. Essa può renderne
l’aspetto più vistoso e superficiale, ma poiché 1a stessa dissolu—
‘7 Ivi, p. 139. Sempre di Casa è uscito successivamente un profilo dell’opera
…a nella serie I Protagonisti, Milano 1965.
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zione non è senza causa e senza effetti, lo staso disordine è
l’infrangersi di un ordine e l’attesa di un altro, occorre cercare nel

profondo e non compiacexsì dell’apparenza. Per questo occorre
un punto di vista, e lo “scrittore di queste righe” o lo “spirito
del racconto” è già di per se' un punto di vista » “.
Il rapporto che Mann conserva con lo « spirito del racconto »
implica dunque, e diviene esso stesso, un punto di vista ideologiccycontenutistico, « punto di vista che permette di vedere al di
qua e al di là del fatto della decadenza e della colpa, di vedere
l’origine e la redenzione » ”. La « materia rovente » della decadenza e della crisi viene in Mann osservata con distacco, chia-

rificata. Certo egli non indica una soluzione ad essa né una prospettiva futura, però la sua opera è qualcosa di più dj una sem—
plice analisi, è già di per se’ l’indicazione di un possibile supera—
mento e 'titrovamento di un significato a quel lavoro ‘senza signiﬁcato’ che Mann diceva di perseguire; e il ‘dubbio’ di Mann può

essere metro prezioso per le « nostre certezze », ha una sua necessità che ne fa, per la << consapevolezza che 'la catena del male deve
spezzarsi, ma non deve essere patinata o ignorata », « lo spirito

del racconto del nostro tempo, che di male è pervaso »; così che
di questo tempo Mann è riuscito a narrare << la storia, la fiaba
cupa eppure bella, perché pur sempre umana » "’. Risulta abbastanza chiaramente l’impianto lukäcsiano di questa analisi nel rapporto contenuto-forma, che implica un preciso punto di vista ideo—
logico, o nella stessa concezione ‘oggettiva‘ dello spirito del racconto e della narrazione, anche se l’analisi di Cases ha forse accenti
particolari: l’umanità di Manu, ad esempio, viene in un certo
senso recuperata, in modo non diverso da quanto faceva Fortini,

al limite di un rapporto intimo con la decadenza. A rileggere oggi
queste analisi si possono comunque notare due elementi, in fondo

strettamente connessi: da una parte la figura di Mann è in un certo
senso ‘staccata’ dal contesto culturale in cui operò, la décadence
stessa emerge quasi come un armamentario kitsch di elementi este—
riori, di ambientazioni o caratterizzazioni patologiche piuttosto che
“ Ivi, p. 145.
" Ivi, p. 147.
Ibm'em.
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essere ricostruita nelle sue più profonde motivazioni; dall’altra ap—
pare in qualche modo possibile rintracciare ancora un ‘significato’
nel lavoro ‘senza significato’ di Mann, indicare una prospettiva di
soluzione a una storia di ‘crisi' che, seppure con possibili notazioni
ironiche, viene sempre considerata in termini di valore, cioè di
‘male’, da cui può tuttavia sorgere una diversa ‘umanità’. Resta

però il cémpito di approfondire proprio la portata di questo lavoro
manniano ‘senza significato’ all’interno del processo storico di crisi
dei valori e di fine del ‘significato’, e di reinserire in tale processo
l’opera stessa di Mann ".
Nei saggi manniani di Chiarini la dialettica di ‘ambìguità’
e ‘umanesimo’, nella quale sembra possibile scorgere la linea di
fondo dell’interpretazione ‘italiana’ di Mann negli anni in esame,
trova forse la sua più organica e motivata sistemazione ". Se

Mann è infatti ‘campione’ nel nostro secolo ddﬂ’mnanesimo bor—
ghese, è necessario, per comprendere i si
ati di questo umanesimo, affermare la sostanziale ‘ambiguità’ che percorre tutta
la sua opera: « Perché di ambiguità, appunto, si deve parlare. Da
una parte Mann opera all'estremo limite della tradizione spirituale
che da Lutero porta, attraverso Goethe, fino & Nietzsche, e che

vive tutta nel sottile compromesso tra conservazione e progresso,
tra raffinamento musicale della lingua e dello stile e libero gioco
di una robusta vena popolaresca, tra le esigenze di un umanesimo
virtuosistico e il riemergere, l’irrompere veemente della matrice
biblica che segna la nascita della moderna letteratura tedesca; dall’altra, poi, egli esce da questa linea e costruisce qualcosa di assolutamente nuovo che esorbita, anche da un punto di vista formale,

dal quadro e dalle dimensioni della cultura germanica tradizionale, nella misura in cui questo rapporto con la tradizione supera
la sfera strettamente individuale e irripetibile del gusto ed entra
21 Per quanto riguarda la visione della decadenza, cfr. soprattutto l’analisi di
Morte a Venezia, in ap. cit., pp. 148-52. Per un’analisi del processo di ‘ﬁnc del
significato’, rimandiamo :; M. CAccx/uu, Krisix, Milano 1976.
E P. CHuuuNx, Cultura e poesia nell’opera di Thomas Mann, in Ramunlici»

smo :? realismo nella letteratura tedexm, Padova 1961. Questo lavoro è il risultato
di quattro distinti saggi pubblicati tra il '52 e il ’55 su « Società» e «Belfagor »:
Callum e poesia nell’opera di Tbamax Mann, Thomas Mann e la niri del romanzo
borghese, Manierisma dell'ultima Mann, L’ultimo Thomas Mann. Per un’opinione
di Mann sul secondo di questi saggi, cfr. Lellere 4 italiani, cit., p. 112.
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in quella più largamente umana della critica » “. L’ambiguità manniana viene vista soprattutto nel rapporto fra tradizione e pro—
gresso, nella collocazione storica in cui si pone la sua opera: ma

in fondo è proprio attraverso questa collocazione ‘ambigua’ che

si può costruire, anche su un piano strettamente artistico—formale

e non semplicemente ideologico, l’umanesimo manniano, la sua
funzione di mediazione tra vecchio e nuovo, la sua concezione del-

l’arte come pedagogia e critica “. Anche per Chiarini il punto di
partenza dell’arte manniana è la parodia, intesa non solo come

stile ma come « concezione di vita e strumento di conoscenza »:

ciò significa che esiste uno stretto rapporto tra creazione artistica
e lavoro critico, che l’accento viene spostato dall’elemento creativo
a quello elaborativo, << per cui l’elaborazione diventa creazione e si

sostituisce ad essa compiutamente » ”. Attraverso questo processo,
che costituisce il nucleo dello stile manniano e trova in Giuseppe e
i moi fratelli la sua più compiuta espressione, « la cultura diviene
poesia, e questa a sua volta agisce come critica della cultura, della

civiltà e dell’uomo in generale » e l’arte può così assolvere, con-

temporaneamenre a questa funzione critica, anche una funzione
pedagogica e sociale. E l’assolve proprio partendo dall’individuo,
dal «problema del‘l’individualità, dell’inserimento organico cioè
delle sue forze razionali e irrazionali in un ben ordinato cosmo
sociale » 2“’: vi è una stretta interrelazione tra chliebe e Weltliebe,

per cui la sperimentazione di se stessi di nietzscheana memoria può
acquisire una funzione ‘socìale’, e l’autobiografia trasformarsi in
pedagogia ”.
E’ chiaro che 'l’analisi che consegue da questa posizione tende
a privilegiare neﬂ’opera manniana il momento del passaggio dal—
l’individuale al sociale: non che manchino analisi delle opere del
primo periodo —— si guardino ad esempio le pagine dedicate alla
struttura compositiva dei Buddenbrookx —, non che non sia ri—
cordata la centralità di un’opera come le Considerazioni di un im—
1‘ P. Cummm, op. £iL, p. 197.

u Ivi, pp. 2034.

75 Ivi, p. 197.

26 Ibidem.

27 Ivi, p. 203.
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politico ", ma l’accento è indubbiamente spostato sull’equilibrio tra
individuale e sociale, sulla funzione critico—pedagogica riscontrabile
soprattutto in opere come La montagna incantata 0 Giuseppe e i

‚moi fratelli. Non sarebbe certo esatto dire che è proprio a partire
da queste opere che viene analizzata tutta 1a produzione man—
niana, né che la tematica manniana sia quindi in qualche modo

proiettata all’indietro; si dovrebbe però probabilmente analizzare
in modo più approfondito le ragioni delle svolte manniane, il dì—
verso signiﬁcato che determinate posizioni assumeva in rapporto
a mutate relazioni storico—socialì. Una funzione critico—pedagogica
era presente anche nel primo Mann, ma certo più indirettamente
e con applicazioni molto diverse da quelle poi teorizzate esplici—
tamente negli anni della Repubblica di Weimar, mentre solo nel
Fausta: diverrà pienamente articolata. La continuità di Mann, che
deve essere senza dubbio affermata, non può lasciare in secondo
piano i mutamenti profondi riscontrabili nella sua opera; forse
proprio sottolineando nella loro più generale portata storica queste svolte è possibile far risaltare più nettamente quella funzione
di ‘voce e coscienza della nostra epoca’ così spesso assegnata a
Mann.

Nell’interpretazione di Chiarini, questo passaggio dalla ‘creazione’ alla ‘evocazione’, alla elaborazione critica e parodistica as-

sume, nel caso di Mann, una particolare funzione ‘sociale’. I'l problema del romanzo e l’interpretazione datane da Lukécs vengono in
quasto caso esplicitamente richiamati 29: il romanzo mannìano, rispetto ad altre tendenze della letteratura novecentesca, riesce a

conservare, in modi ad esso peculiari e assai diversi da quelli otto-

centeschi, una capacità di oggettivazione e razionalizzazione della
materia narrata, una forza di comunicazione che è tutt‘uno con la

sua funzione sociale e la sua vocazione umanistica. Secondo quanto
scrive Chiarini, « Thomas Mann è riuscito a evitare la dissipazione
della sostanza letteraria del romanzo in un vacuo monologo musicale proprio perché, nonostante tutto, è rimasto saldamente le—
gato alla parola, alla sua forza redentrice, a-l suo pregnante conte-

nuto razionale [...]. Il problema della funzione pedagogica dello
73 Ivi, pp. 214-5 e 199200.
29 Ivi, p. 211.
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scribtore, della sintesi di individualità e socialità, eredità tipica

della tradizione protestante, sboccando nella raffigurazione grandiosa di una civiltà vicina ormai al suo inevitabile tramonto, non

si connette — come in Joyce — nei moduli d'una epica indifferenza, ma si traduce nel largo respiro del dialogo e della discus—
sione, nella assillante necessità di chiarificazione con se stesso e

quindi con gli altri » 3°.
Una posizione diversa da quelle finora esaminate veniva
espressa nei saggi manniani pubblicati da Mittner in un volume
del 1960 su La letteratura [edema del Novecento, ma in parte risalenti già al 1955. Mittner aveva dedicato a Mann il primo studio 01-—
ganico uscito in Italia fin dal 1936; particolarmente interessante
puö essere dunque vedere come egli tornasse sull’autore e in quale
contesto ne collocasse l’analisi. I saggi più significativi sono indub-

biamente quelli dedicati al primo Mann, 'la cui « ottica doppia »,
con il contrasto arte-vita in essa implicito, viene considerata come
l’espressione forse più alta e consapevole di tutta la letteratura
tedesca fino al 1914. Questo pri-Videgiamento del primo Mann, che
fa sì che tutto il Mann successivo resti fondamentalmente un de—
cadente, un campione « deﬂ’irresolutezza artistica»31 e l'esatto

contrario di un artista impegnato, deriva dal tema di fondo di questi saggi mittneriani, dalla netta linea di demarcazione rispetto
al ‘mondo dj ieri’ rappresentata dalla crisi del 1914; una demarcazione che ha l’indubbio merito di ricostruire nella sua variegata complessità la cultura tedesca pre—bellica analizzandone le
tematiche e le diverse tendenze, ma che corre il rischio di sottova-

lutare le trasformazioni successive e dj proiettare all’indietro problematiche che trovano una loro più giusta collocazione solo nella
realtà politico-culturale seguita alla prima guerra mondiale (tipico
a questo proposito anche il giudizio sull’Uomo senza qualità come
‘ricerca di un tempo perduto’). Ed è innegabile che tutte le analisi
mittneriane delle opere marmiane a partire dalla Montagna incan—
tata risultino affrettate e assai riduttiva. Non che fosse errato sot—
tolineate la continuità e il legame con la decadenza, sempre presente in Mann, non che fosse illegittimo sollevare dubbi sul-

30 Ivi, p. 217.
31 L. MITTN'ER, La leltemtura tedesca del Novecento, Torino 1960, p. 219.
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l’effettivo valore ‘pedagogico’ e criticosociale delle sue opere:
solo che, a rileggere queste pagine di Mitmer, sembra non esistere altro criterio di valutazione che quello di un astratto ‘impegno’ integrale, visto in termini immediati e sostanzialmente mora—
listici, rispetto al quale non resta altra possibilità che quella —
decadente — della assoluta disponibilità estetica ”.
A un Alivello ben diverso si muovono le pagine dedicate da
Mitmet alla « ottica doppia » e al contrasto arte-vita nel primo
Mann, pagine estremamente precise e in gran parte condivisibili.
Il problema critico che però anche qui si può sollevare riguarda
la valutazione della decadenza, e più in particolare le cause e i
significati di questa particolare ‘disponìbilità’ artistica. Nell’analisi del passaggio dal naturalismo al simbolismo e della mediazione essenziale delPimpressionismo ai fini di determinare le

ragioni de11’<< ottica doppia » Mittner vede, quale elemento fon-

damentale e unificatore dei diversi ‘ismi’ del prime Novecento, il
« divisiouismo, cioè frazionamento, rarefazione ed anche dissolu-

zione della realtà in una visione soggettiva in cui la realtà non è
più presa per tale »; da esso deriva 1a « passività dell’artista non
solo di fronte alle impressioni da esprimere e di fronte alla vita
in genere, ma anche, ed in particolare, di fronte ad un eccesso di
cultura troppo varia e troppo rapidamente assimilata » ”. Proprio
questa dissoluzione della realtà, questo soggettivismo esasperato
e autodissolventesi formano l’aspetto negativo della decadenza, il
sintomo della vastità della crisi che essa riflette, pur non dovendo
dimenticare — aggiunge Mittner »— che il « caos stilistico era in—

somma anche genuina ricchezza, bisogno e capacità di vera assimilazione; era europeismo o internazionalismo, superamento, comun-

que, delle pastoie nazionalistiche » “. Su questo punto il discorso
dovrebbe allargarsi e condurrebbe necessariamente al di là di
Mann, anche se è proprio da questo giudizio generale che si dà
della decadenza e delle sue fonti culturali, in particolare di
Nietzsche, che derivano poi gran parte dei giudizi specifici sull’opera mannìana, sulla sua collocazione e sul suo svolgimento. E
32 Ivi, pp. 2188.

33 Ivi, p. 166.

3‘ Ivi, p. 167.
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sarebbe il caso allora di considerare la stretta interrelazione tra
l’aspetto visto da Mittner come ‘neganivo’ e quello, invece, consi—
derato positivamente: non che mancassero elementi patologici nel
concetto generale e corrente di decadenza, ma vi è anche appunto
un allargamento della ‘superficie’ della realtà, che rende estremamente problematico cogliere e rappresentare tale crisi. L’ap—
parente passività intellettuale, il tramutarsi della creazione in registrazione, il divisionismo e il problematicismo, lo stesso spezzarsi del rapporto arte»vita significano insomma non solo decadimento, ma anche sviluppo, sviluppo intellettuale in rapporto
mediato (ma non per ciò inesistente) col concreto sviluppo economico-sociale che si compiva in quegli anni; sotto questo aspetto,
ad esempio, nel contrasto manniano fra ante e vita si dovrebbe
maggiormente considerare l’elemento di tensione, la concezione
dell’arte come ‘gaia scienza’, esplicitamente teorizzata ìn Bilse
ed io, la capacità critica, l’elemento di ‘organizzazione’ implicito
nella forma artistica, che fonda un’osservazione prospettica del
‘caos’ della realtà: aspetti, questi, che rimangono assenti nel di—

scorso di Mittner, dove l’ambiguità e la disponibilità artistica

vengono considerate come elemento quasi estetizzante. « L’ambiguità dell’arte manniana », scrive ad esempio Mittner, « è perciò

completa, ineliminabile, sostanziale; tutto Vi è morbido e vellutato

(quante perfide e ben calcolate reticenze!) soltanto per essere più
lucidamente crudele. [...] A guardare un po’ meglio, si scopre che
il contrasto fra lo spirito e la vita ed il dualismo criticolirico sono
sofferti, ma anche goduti come un giuoco narcisistico fra l’io e il

mondo, più concretamente fra lo scrittore ed i suoi lettori »; e

l’inserimento dell’elemento autobiografico << per vie palesi ed occulte » crea un « gioco raffinato ed affascinante, anche se in complesso assai più psicologico che artistico. Giuoco, in fondo, erotico,
come è erotico il disperato sogno del vecchio scrittore Aschenbach
che s’identifica con una squisita figura efebica, illudendosi con ciò

di poter “baciare con le labbra la propria ombra” » 35. Sono osser-

vazioni la cui verità sarebbe probabilmente risultata più evidente
qualora si fosse considerato l’intero sistema di riferimenti di Mann,
la tensione densa di sperimentazione e di critica che sorreggeva
35 Ivi, pp. 1:72—3.
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il suo ‘gioco’: altrimenti, e si guardi ad esempio l’analisi di Morte a

Venezia, tutto sembra ridursi a una storia patologica di decadenza

e morte “.
Nell’introduzione al suo libro su Mann, pubblicato nel 1965,

Checconi notava come esso veniva « dopo un cinquantennio di

ricca e spesso acuta indagine critica, e dopo un successivo decennio

in cui è stata circondata quasi di silenzio l’opera di uno scrittore
rimasto, a quanto pare, senza eredi » 37: e in effetti nei dieci anni
che intercorrono tra ﬁ 1955 e il 1965 il silenzio sull’opera manniana era state pressocché assoluto, calando quasi improvvisamente e bruscamente dopo l’interesse con cui era stata letta e interpretata in precedenza. Il volume di Checconi si presenta come
un «contributo informativo estremamente consapevole dei pro—
pri limiti e che tuttavia non rinuncia al tentativo di fornire, del
grande scrittore di Lubecca, una immagine complessiva»”; la
stessa struttura del libro, il suo carattere di monografia completa,
che passa prima attraverso l'analisi di tutte le opere manniane
nel loro svolgimento cronologico, dividendo rigorosamente la pro—
duzione narrativa da quella critica, e tenta poi separatamente un
discorso conclusivo generale sul significato dell’arte mannìana, riﬂette queste intenzioni. Ma se questa partizione può forse giovare alla completezza e alla informazione, molto meno soddisfacente essa risulta ai fini dello sviluppo di un motivato discorso

critico: pur non mancando una corretta analisi e presentazione

delle singole opere di Mann, queste vengono fatte scorrere davanti ai nostri occhi in una successione pressocché priva di cesure, di svolte, sottratte cioè allo stretto legame che le unisce all’evolversi del discorso critico manniano e rapportate alla situazione storica in un modo che non sembra ricreate pienamente
quel nesso tra riﬂessione artistica ed evoluzione storica, che pure

viene individuato come aspetto peculiare di Mann. Privo di tali
collegamenti, il discorso di Checconi si conﬁgura bensì come un
insieme di affermazioni generali sulla speciﬁcità di Mann nel con36 Ivi, pp. 175-6. Di Mitmer sono da ricordare naturalmente i capitoli dedicati a Mann nella sua Storia della letteratura tedesca (vol. III, 1971).
: Ègzmccom, Thoma; Mann, Firenze 1965, p. 2.

: em.

374

Aldo Venturelli

testo della letteratura novecentesca, le quali però sarebbero risultate più efficaci se connesse di volta in volta alle diverse soluzioni
stilistico—narrative adottate dall’autore.
Sul piano più strettamente critico, questo libro può considerarsi soprattutto come una sistemazione e una rielaborazione delle
interpretazioni critiche precedenti; d’altra parte Jo stesso Checconi
riconosce esplicitamente il suo debito in particolare verso i saggi
di Lukécs, di Chiarini e di Cases ”. Il superamento dell’ambiguità
attraverso l’ironia e la critica, il rapporto e insieme il distacco rispetto alla borghesia, il passaggio dall’isolamento dell’artista all’impegno sociale, la peculiarità della posizione manniana nei confronti della decadenza e della dissoluzione delle forme narrative:
tutti questi elementi ritornano, forse più lucidamente connessi e
ordinati, nel saggio di Checconi. Solo che proprio questa ‘Sistemazione’ porta ‘in un certo senso a ‘sfocare’ il senso e l’unità delle
interpretazioni precedenti: si guardino ad esempio le osservazioni

su Lukécs, l’accettazione di un Mann realista critico, ma nello

staso tempo la proclamata necessità di includere in tale vigione
anche il rapporto manniano con il mito, di modo che tale realismo
critico assuma quella dimensione ‘polisensa’ e simbolica che Della
Volpe era propenso a negargli ‘°.
Un altro saggio pubblicato nel 1965 è quello di Lia Secci

sul carteggio Mann-Kerényi' “, in cui l’autrice analizza il signifi-

cato del rapporto tra lo scrittore e il mivtologo e, più in generale,
il problema dell’entelechia mitica nell’opera manniana. L’avvertenza & non considerare l’opera manniana in una dimensione esclu-

sivamente ermetica, la funzione umanizzante che l’ironia riveste

nella sua relazione con -il mito, il rapporto spirito-natura e quello
psicologia-mirto, oltre alla più attenta considerazione della fun—
zione del mito stesso nell’opera manniana: sono questi i temi delineati con precisione nel saggio della Secci. Il discorso meriterebbe di essere sviluppato almeno in due direzioni. Da una pane la
riconsiderazione del binomio mitoletteratura così come si confi39 Ivi, pp. 179-214.
4° Ivi, p. 154.

41 L. SEGGI, L'entelecbia mitica di Thoma: Mann nel caneggia con Karl Kerényi,
in «Poesia e critica », nn. 6—7, 1965, ristampato in Il mim greco nel teatro te—
desco expressionism, Roma 1969, pp. 287-313.
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gura storicamente dopo il 1930, non solo ricordando la funzione
‘umanizzatrice’ e antinazista svolta da Mann su questo terreno specifico, ma anche inquadrandolo nel complessivo progetto di ‘razionalizzazione del profondo’ che emerge ad esempio abbastanza esplicitamente dalla conferenza su Freud, in relazione sia ad altre espe—
rienze (è il caso di ricordare come il problema del ‘mito’, della

razionalizzazione delle ‘origini’ si ripresenti in Musil alla conclusione del primo libro dell’Uomo xenza qualità), sia, più in gene-

rale, a tutto il contemporaneo processo di simbolizzazione politica, massificazione e ‘nazionaﬁzzazione delle masse’, in modo da

considerare più articolatamente la funzione che lo scrittore Mann
si attribuiva e il ‘progetto’ che essa sottintendeva. Dall'altra parte,
un riesame richiederebbe altresì il rapporto apolLineodionisiaco e
il significato deﬂ’apollineo in Mann: se cioè tale rapporto si star
bilisce ìn Nietzsche in modo assai diverso da quello della semplice
contrapposizione, se già nella Nascita della tragedia si ritrova, ben
più che una rivalutazione del mito, un progetto più o meno mediato ed esplicito di ‘organizzazione del caos’, di ‘razionalizzazione’
apollinea del ‘caos’, che vive però nella costante consapevolezza
del suo carattere precario e del suo intimo legame con l"istinto’
dionisiaco, è chiaro che tutta l’impostazione dell’analisi del rap—

porto di Mann con il mito e del modo in cui egli interpreta il
contrasto apollineo-dionisiaco e in genere tenta una soluzione
dei problemi da lui aperti, andrebbe sottoposta a un’attenta revisione.

Al di là però dei saggi di Checconi o della Secci, c’è da
chiedersi quali potevano essere le ragioni del disinteresse e del
silenzio che avevano avvolto in questi dieci anni l‘opera manniana,

che cosa rendesse era difficile un confronto con essa, cosa impedisse un impegno critico paragonabile a quello riscontrato nel
decennio precedente. Mann era morto alle soglie del 1956, con
tutto quello che tale data aveva significato anche su un piano
più strettamente politicoculturale: l’atmosfera del dopoguerra
era ormai mutata, il confronto diretto e immediato con le ‘re-

sponsabilità’ che potevano aver determinato la guerra e, prima,
il fascismo e il nazismo si era in parte afﬁevolito, al pari della
necessità di una riedificazione di valori o di un loro rinnova-
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mento sulla base di un ben saldo nucleo umanistico, e l’impegno
polinico-culturale era divenuto più mediato e problematico. Inoltre agli inizi degli ‘anni sessanta‘ il ‘paesaggio’ economico—sociale
era andato rapidamente modificandosi, mentre il processo di industrializzazione e di sviluppo aveva messo in crisi un certo disegno di
edificazione di una società alternativa e la politica culturale ad esso
connessa: proprio quel rapporto fra tradizione e progresso, su
cui si era basata parte cospicua della ‘fortuna’ di Mann in Italia,
suscitava ad esempio molto meno interesse, al pari del discorso
sull’umanesimo. Anche su un piano più snrettamente storiogra-

fico, l’attenzione si accentrava sempre più su quelle esperienze
‘radicali’ e di avanguardia, rispetto alle quali Mann era stato

considerato una possibilità alternativa, e si spostava in avanti,

verso la cultura dei primi decenni del secolo. La figura di Mann
sembrava più lontana, o almeno aveva perso il suo carattere di
esemplarità. Probabilmente si sarebbe potuto tornate a leggerla
con altri strumenti e altri interessi, ed è in parte quanto è stato
intrapreso in quest’ultimo decennio.
Un sintomo del mutamento che veniva compiendosi nel
modo di interpretare Mann è la traduzione, la prima integrale in

una lingua occidentale, delle Considerazioni di zm impalitico,

pubblicata nel 1967 a cura di Marianello Marianelli. Nella sua

introduzione, Marianelli non manca di sottolinearlo più volte.

Egli nota ad esempio che «chi ponga l’occhio & questo lento
gioco di trapassi già entro ed oltre le Considerazioni di un impolitica non è più sicuro che per fare la storia interna di Mann bastino le categorie dell’ambiguità e della polarità » o quelle dell’indiv-idualitä—socialitä, magari problematizzando « quella specie
di tempio moderno costruito umanisticamente da Mann entro
l’antico tempio goethiano », () constatando, in diretta opposizione
a Lukécs, «il passo intimamente borghese, conservatore » del
rapporto manniano con la democrazia. « Fingere di non saperlo »,
scnive Marianelh', « non conviene a nessuno. Ciascuno saprà poi
se quello che Mann può dargli oggi, dopo il dono di coraggio,
di chiarezza e di gaiezza che ieri ci fece, gli basti: saprà se ser—
barlo come il più aureo fossile della religione umanistica o
usarlo ancora come pietra di paragone politico, diamante critico

Mann in Italia 1955-1975

377

indispensabile e un poco inesorabile per qualunque democrazia » °.
Che la lettura di un testo come le Considerazioni di un impolitico
costituisca un passaggio obbligato non solo per l’interpretazione
del primo Mann, ma anche per la comprensione dei suoi sviluppi
successivi, è indubbio, così come tale Ietmra rende certo proble-

matico il racchiudere nei termini di ambiguità-polarità, individualità-socialità, tradizione-progresso-umanesimo, le diverse stratificazioni dell’opera manniana: resta però da chiedersi se ncll’imtrodu—
zione di Marianelli non emerga talvolta, quasi ossessivamente, la

polemica con una certa immagine di Mann, e se ciò non porti ad
alcune forzature. C’è un certo contrasto, infatti, tra l’articolazione
e la ricchezza di particolari con cui Marianeﬂi, pur nei limiti di una

ricostruzione tesa a dare « l’orientamento essenziale » dell’opera,
registra le sue diverse stratificazioni, i suoi interni ‘bradisismi', il

lento e nascosto evolversi di posizioni, la sua collocazione nel com—
plesso dell’opera manniana e nel contesto politico—culturale in cui
essa fu scritta, gli obiettivi polemici e i riferimenti culturali in
essa presenti, e invece la riduttiva semplificazione del giudizio che
viene dato del ‘conservatorismo’ manniano. Giacché una cosa è constatare la presenza di un nucleo conservatore sempre latente i—n
Mann, altra cosa è non registrare il cambiamento di funzione che si
compie rispetto a quel nucleo e soprattutto il modo assai diverso

con cui esso agì in mutate situazioni politiche. Appare discutibile,
ad esempio, ridurre la posizione di Mann al contrasto aristocraziavolgo di cui parlava Croce nella sua recensione all’opera, e discuti—
bili appaiono altresì affermazioni come 'le seguenti: « A vent’anni

di distanza dal saggio di Lukécs, resi certi che non solo la prima ma
nemmeno la seconda guerra mondiale furono una “battaglia di ri-

tirata” della borghesia e che — per proseguire la visuale di
Lukäcs — la “ripresa dell’età borghese sotto la guida del prole—
tariato” sembra rovesciarsi in utilizzazione delle istanze proletario
per la conservazione o “educazione” dell’età borghese (che è in
fondo la tesi pedagogico—strumentale del volgo nella recensione del
Croce), viene da chiedersi se la parabola di Thomas Mann, partita

dalla critica della “civilizzazione” non finisca con l'inserirsi in
42 M. MARIANELLI, Presenlaziane a TH. MANN, Comidemzilmi di un impolitica,

Bari 1967, pp. XXXI, XXII, XXXVII.
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questo secondo momento » “. Qui bisognerebbe certo discutere
la ‘filosofia’ politica implicita in questa visione delle vicende
storiche del nostro secolo. Resta però il fatto che alcuni dei giudizi presenti nell’introduzione di Marianeﬂi non sembrano sem—
pre misurare l’evolversi di Mann rispetto alle concrete trasforma-

zioni storiche: tutto il discomo sul rapporto Mann—sociologia borghese-etica del protestantesimo, o il richiamo, già all’epoca delle
Considerazioni, al problema della << nuova organizzazione sociale
dell’Europa » e in genere la posizione di Mann rispetto al rapporto borghesia—democrazia-socialìsmo durante gli anni della Repubblica di Weimar, avrebbero potuto sostanziarsi di materia storica ed essere iìluminati nel loro significato, qualora fossero stati

commisurati ‘non solo, in modo astratto, a un contrasto conservazione—progresso ma, molto più concretamente, ai reali processi

di razionalizzazione e socializzazione che della storia della Ger-

mania di Weimar costituiscono parte fondamentale “.

vI-l contributo indubbiamente più significativo apparso in questi dieci anni, quello che più si è riproposto e ha nello stesso
tempo rilanciato il ‘problema Mann’ nel quadro di un interesse e
impegno teorico—poljtico culturale complessivo è stato il Tboma;
Mann 0 dell'ambiguità borghese di Alberto Asor Rosa. Forse non
è del tutto casuale che esso sia stato scritto nel 1968, e che proprio in un momento così importante di svolta politico-culturale ci
si confrontasse ancora con Mann: giacché è chiaro che l’interesse
verso quest’ultimo è nello stesso tempo interesse a «rianalizzare cri—
ticamente una certa linea di politica culturale. Il saggio di Asor Rosa
su Mann nasce contemporaneamente a quello su Lukécs, e sarebbe
forse interessante chiedersi che cosa questo significasse, nello svilup»
po del discorso cdtico del suo autore, dopo il confronto col ‘popu—
Iismo’ propugnato in Scrittori e popolo: se la critica al ‘nazional—
popolare’ aveva in un certo senso ‘risolto’ la dimensione arretrata
del ‘caso’ italiano nella dinamica complessiva dello sviluppo del
sistema, non si trattava ora, attraverso Mann e Lukäcs, di ricon-

frontarsi più direttamente con alcune tra le manifestazioni più significative di quello sviluppo, sia sul piano della cultura borghese
43 Ivi, p. XXXII, ma cfr. anche pp. XXVHJ-XXIX.
“ Cfr. pp. XXIV, XXXIV, …Il-V.
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che su quello teorico—culmrale del movimento operaio? Non si trattava quindi di passare, da un momento in cui la critica dell’ideolcr
gia poteva significare soprattuto critica di determinate ‘rnìstiﬁca—
zioni’ culturali della realtà oggettiva, a un momento in cui tale operazione si confrontasse più problematicamente con una ideologia
che non fosse soltanto ‘falsa coscienza’ ma anche, seppure a suo
modo, ‘conoscenza’ di cui ricercare le radici sociali? Emerge più
volte nel saggio di Asor Rosa l’esigenza di nuovi strumenti teoricoconoscitivi: da una parte la critica dell’ideologia — e da questa ricerca dei fondamenti ‘ideologici’ di certe posizioni ci sembra
derivino, ad esempio, le ‘domande’ sull"inconscio culturale’ oltre,

naturalmente, l’analisi dell’ambiguìtà manniana come ‘forma d’es—
sere’ dell’intelletma-le borghese —, dall‘altra la ricerca di « un
ordine, una disciplina, che organizzi in modo estremamente lucido
la montagna di detriti culturali, concettuali e ideologici, che ci
piove addosso dal nostro passato borghese » e «li porti verso
la loro estinzione attiva, verso un nuovo universo concettuale e

forme inedite di comportamento scaturite dall’essere sociale in
formazione » ‘5.
Da tutto ciò deriva un confronto critico, e sotto molti aspetti
un capovolgimento dell’immagine di Mann quale era emersa negli
‘anni cinquanta’: si consideri, a tale proposito, tutta la ricostruzio-

ne della politica culturale antifascista della sinistra europea e della
funzione in essa svolta da Mann, 0 si rﬂeggano soprattutto le conclusioni del libro, con il loro contrapporre ai valori « positivi e
permanenti », che « una critica letteraria di stampo tradizionale
ci ha insegnato a cercare e ad apprezzare nell’opera dj Mann », le
virtù « negative e transitorie; le virtù che esprimono distacco, rifiuto, allontanamento, ironia, ed esprimono tutto questo nella

piena consapevolezza del carattere precario, contingente, non deﬁnitivo di loro stesse e del mondo in relazione al quale si muo—
vono » “. Si noti comunque come il discorso di Asor Rosa si di—
stanzi anche da una certa idea dei rapporti tra letteratura e rivoluzione che, emersa dall’interesse per le avanguardie storiche, ave‘5 A. Asox ROSA, Thomas Mann :; dell’ambiguità borgbexe, Bari 1971, pp. 145.
H saggio era stato precedentemente pubblicato in « Contmpiano », 1968, n. 2 e n. 3.

* Ivi, p. 159.

380

Aldo Venturelli

va trovato ampia espressione negli ‘anni sessanta’: valgano come
esempio le osservazioni sul problema della forma o quelle sul
rapporto Marx-Hölderlin, versione manniana del Marx-Rìmbaud
di Breton. Su questo piano il libro di Asor Rosa già prepara tutta
una serie di interessi e di strumenti critici che solo a partire dal
’68 inizieranno a diffondersi.
Sul piano più specifico dell’interpretazione manniana, l"ambiguità’ assume nella ricostruzione di Asor Rosa una ricchezza di
significati ben diversa da quella emersa in analisi precedenti, non
solo perché forma d’essere generale dell’inteﬂettuale borghese, ma
anche per lo stretto rapporto che viene a instaurarsi tra problema»
ticismo e unità spirituale, tra ambiguità e tensione, tra etica del
contegno e organizzazione della forma artistica, mettendo ad esempio in piena evidenza la relazione tra la tematica del primo Mann
e quella del giovane Lukécs (anche se non è qui il caso di analiz—
zare ancora che cosa ciò potesse comportare sul piano della valutazione del problema del realismo, con la sottolineatura del rapporto ‘intuizione—critica della decadenza’, o con la ricostruzione
del processo che dalla borghesia porta al bourgeoix e alla formazione dell’artista manniano) ". Asor Rosa vede molto chiaramente

come questa ambiguità e questa tensione vengano dopo la nietzscheana crisi dei valori, come essa rappresenti più un modo d’essere che un rapporto con valori ben determinati e sia espressione
consapevole di una precarietà esistenziale; anche nell’umanesimo

manniano si ritrova 1a « connotazione positiva di una direzione
della ricerca » più che la « contrapposizione altemativa di valori
effettivamente nuovi >> ‘“, anch’esso è dunque espressione precaria
e contingente in rapporto alle ‘necessità’ imposte da determinate
trasformazioni storico—sociali. Ciò porta a una ricostruzione della

vicenda di Mann come esemplificazione tra le piü signiﬁcative della
storia dell’inteﬂettuale borghese novecentesco, a una ‘scansione’
della sua opera che, put registrandone la sostanziale continuità, non
dimentica di evidenziare il mutamento delle funzioni e problemati-

che che in essa si compiva. Il passaggio ‘decadenza della borghesia—
‘7 Per tale analisi ci permettiamo di rinviare alla nostra recensione del libro
in «Studi Germanid », n.s., &. XI, n. 1-2, febbraio-giugno 1973, PP. 18192.

“ A. Asox ROSA, op. cit., p… 81.
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nascita dello spirito’, il modo in cui ‘I’eroe in tensione’ prodotto
da questo passaggio è costretto, durante e dopo la prima guerra

situamondiale, a confrontaxsì con il momento politico—sociale; la

zione a livello di lavoro intellettuale che si viene a create negli
anni della Germania di Weimar, cioè 1’<< estrapolazione dal conte-

sto sociale » del concetto di Biirgerlìcb/eeit, che tende sempre più

a « coincidere con la casta degli intellettuali, rappresentanti ormai

le, cioè,
non tanto di una classe quanto di una tradizione cultura
o e il
nazism
il
con
in ultima analisi, di se stessi » "; il rapporto

New Deal, infine la perdita definitiva del riferimento alla ‘patria

si reborghese’, che si verifica con la seconda guerra mondiale e

gistra nel Doktor Faustus: tutti questi passaggi offrono una lettura
di Mann in tutta l’ampiezza del suo significato e indicano contemporaneamente 1a possibilità di una ricostruzione della storia dell’intellettuale borghese, del rapporto ‘organìzzazione del lavoro inbe
tellettua‘le—processo di socializzazione capitalistico’, che potreb
caso
del
là
di
al
anche
fmttuosamente essere ripresa e verificata
Mann.
Ci si potrebbe semmai chiedere se oggi non possa in qualche
cioè
modo essere rivista 1a prospettiva del saggio di Asor Rosa, se
a
one
troduzì
nell’in
la ‘svolta nella politica’ di cui egli ha parlato
reimIntellettuali e classe operaia non porti in qualche modo a
vapostare alcuni aspetti del ‘problema Mann’, sia sul piano della
un
Da
e.
teorich
tive
prospet
delle
lutazione storica che su quello
‘ambidi
ancora
lato: è possibile, e in base a che cosa, parlare
o
guità’? Dall’altro: non si deve almeno in parte rivedere il giudizi
sul Mann ‘politico’, ricons'derarlo quindi non solo nella sua indubi
bia connotazione di classe, ma anche nel concreto delle funzion
si
non
punto:
primo
Sul
che egli storicamente ha potuto assolvere?
potrebbe in fondo spingere oltre l’accentuazione del carattere transi:
seunte dei ‘valori’ manniani? E' possibile ad esempio chieder
giudid’ogni
rifiuto
il
pone
presup
« Che ordine è queﬂo, il quale
il caratzio di valore? »”. Non si dovrebbe valutare diversamente
aconnot
la
tere ‘operativo' del processo di organizzazione formale,
piano
zione potenzialmente conoscitiva implicita in esse? Su questo
49 Ivi, p. 91.

5° Ivi. p. 57.
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meriterebbe di essere rianalizzato il rapporto NietzscheuMann, guardando a Nietzsche non tanto sotto l’aspetto del pensiero negativo,
quanto, per così dire, sotto quello del nesso Nietzsche-Mach, cioè

del complessivo processo di riorganizzazione della conoscenza e
dei modi di comportamento relativamente a determinati livelli dello
sviluppo entro la razionah'zzazione e socializzazione capitalistica;
si tratterebbe allora di accentuare ìn Mann un possibile intento di
‘razionalizzazione’ implicito nel rapporto arte-conoscenza (arte come
‘gaia scienza’), concependone l’aspetto ‘ambiguo‘ e ‘conservatore’
soprattutto come strumentale rispetto a questo progetto. Ciò
significherebbe dare un peso maggiore al rapporto tra discorso
artistico manniano e ‘moralìsmo del rendimento’, concependolo
come un tentativo di ‘aggiornamento’ di valori e modelli comportamentali rispetto a un preciso e irruente processo di sviluppo e
di organizzazione economica quale andava compiendosi nella Germania agli inizi del secolo. Facendo ciò, forse risulterebbe più chiara
anche la stessa evoluzione successiva di Mann: in fondo, nelle di—

verse e autonome espressioni di una certa borghesia — Weber,
Rathenau o lo stesso Mann ad esempio _— si può riscontrare nel dopoguerra un disegno politico abbastanza unitario, un progetto di
razionalizzazione e socializzazione capitalistico che, oltre al consenso della classe operaia e allo sbocco riformistico delle sue lotte,
richiedeva anche una revisione di atteggiamenti ‘ìdeologici’ della
borghesia stessa e del ceto medio, un’operazione quindi di ricerca
del consenso anche a tale livello, oltre che la messa a punto o almeno la rifunzionalizzazione di certi strumenti conoscitivi. Asor
Rosa mette giustamente in rilievo come dopo 1a prima guerra mon—
diale in Mann cambi soprattutto la ricerca di ‘comunicazione’, di
rapporto col ‘pubblico’: si dovrebbe allora tener presente che cosa
fosse quel pubblico, e se in relazione ad esso il disegno di Mann
non avesse un senso diverso e meno conservatore di quello che
può apparire. A noi sembra che, in relazione a quel pubblico,
emerga in lui con sufﬁciente consapevolezza, pur nei suoi indubbi
limiti, una siffatta operazione di ricerca del consenso ai fini di un
determinato processo di sviluppo, quale ad esempio andrà realizzandosi negli anni di Stresemann. Tutto questo era solo utopia, o

più semplicemente una difesa conservatrice della Kultur? Proba—
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bilmente, a riesaminarlo in correlazione al concreto sviluppo storico, il disegno di Mann aveva un certo spessore, una certa capacità di presa sulla realtà. La sua evoluzione andrebbe allora, sotto
molti aspetti, riconsiderata: si potrebbe rivedere ad esempio quanto scritto da Asor Rosa sui rapporti Mann—Freud o Mann-mito,
come anche molta parte dell’analisi del Doktor Faustus.
Ma qui incominciano a emergere possibili direzioni di ricerca futura, mentre si devono ancora registrare gli interventi
critici sul ‘problema Mann’ operati in questi ultimi anni. Il discorso condotto da Furio Jesi, a rigore, dovrebbe essere collocato
già prima del 1968: la sua analisi, incentrata soprattutto sul pro—
blema del mito, si era già delineata in Germania xegreta (1967)

e in Letteratura e mito (1968), e si sviluppa poi nel proﬁlo di
Mann pubblicato nel 1972 e nel saggio su Giuseppe e i suoi fra—
telli, apparso nella raccolta miscellanea dedicata al Romanzo te—
dexco del Novecento (1973), La tesi di Jesi sulla ‘mistjﬁcazione’

del mito, sulla sua umanizzazione attraverso il legame stabilito
con la cultura borghese, che porta così a rinunciare al suo valore
extra—umano, se già di per sé è discutibile (anche se permette armotazioni interessanti nel caso di Giuxeppe e i suoi fratelli), lo risulta
ancor più qualora venga estesa a tutta l’opera manniana. Può darsi
che le analisi di Jesi risultino particolarmente interessanti nella
« indagine dello stile e del metodo compositivo di Thomas Mann
come manifestazioni esoteriche delle norme della società borghese » 5‘, ma sul piano ‘essoterico’ difficilmente riescono convincenn': si leggano ad esempio le pagine sui Buddenbroaks, sulla
loro irrazionalità e sullo « sfogo » che in essi Mann dà « alle inquietudini e alla egolatria della sua “primavera” »; si leggano
soprattutto le pagine sul contrasto tra « eroe in tensione » che,
secondo Jesi, trova il suo modello principale in Schiller (l’autore
dimentica però di cogliere l’aspetto fortemente nietzscheano di
questa visione di Schiller, mentre d’altra parte nella sua analisi
Nietzsche appare quasi come una semplice ‘paxentesi’ durante le
Comideraziam' di un impolitico), e l’eroe « beniamino degli dei »
modellato su Goethe, che costituisce un Leitmativ dell’interpre-

tazione di Jesi ma ribalta pressocché completamente il senso e la
51 F. JESI, Thomas Mann, Firenze 1972, p. 108.
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direzione del ‘viaggio’ manniano verso Goethe. Nell’insieme ne

risulta un’analisi che, pur offrendo talvolta spunti interessanti,

come nel caso delle pagine dedicate ad Altezza Reale, appare ab

bastanza riduttiva e, almeno su un piano ‘essoteîico’, notevolmente

arbitraria, specie nel ricondurre tutta la problematica manniana
a una particolare visione del rapporto spirito-natura.
I saggi di Enrico De Angelis contenuti in Arte e ideologia
grande borghese, cui si deve aggiungere quello sui Buddenbraok:
apparso nella già ricordata miscellanea dedicata al Romanzo tedesco del Novecento, mostrano a nostro avviso con evidenza i

limiti nei quali si può incorrere nell’interpretare le vicende della
cultura novecentesca mediante schemi dialettici quali ‘totalità—
particolare’, ‘soggetto—oggetto’, ecc. Se ne ricava in fondo una vi—
sione molto astratta della storia culturale, che in qualche modo
si “appiccica’ quasi dall’esterno all’oggetto analizzato; 1a stessa
struttura dei saggi soffre inoltre di un certo schematismo, giacché
da una parte essi procedono & una presentazione largamente ‘didascalica’ delle opere prese in esame e dall’altra giungono a conclusioni generali senza che i passaggi da un momento all’altro

appaiano sufficientemente motivati e articolati”. Sempre nel Ro—

manzo tedesco del Novecento è apparso un saggio di Tito Perlini
dedicato al Doktor Fauxtux. Si deve tener presente che i contri—
buti pubblica-ti in tale miscellanea si proponevano anche « di of—
frire introduzioni alla lettura dei singoli romanzi, informate e
aggiornate quanto si vuole, ma tendenzialmente rivolte a tutti » 53:
sotto questo aspetto il saggio di Perlini fornisce una corretta presentazione dei «temi centrali dell’opera. Su un piano più stretta—
mente critico, discutibili appaiono invece le sue conclusioni, centrate su un possibile confronto tra la problematica del romanzo
e il momento storico in cui esso è stato composto: << C’è qual-

cosa che stride nel fatto che il Doktor Fausta; sia stato scritto

contemporaneamente ad Auschwitz. [...] Che nel crollo di un’in52 Quam non esclude che essi non contengano analisi in parte condivisibili su Mann; non ci sembra però che apportino elementi critici apprezza—

bili (dr. ad ampio le ‘mndusioni’ dedicare :; Mann in E. DE ANGELIS, Arte e

ideologia grande borghese, Torino 1971, pp… 1214).
53 Il romanzo tedescu del Novecento, a cura di G. BAIDNI, G. BEVILACQUA,
C. CASES e C. MAGRIS, Torino 1973, p. XJ.
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tera civiltà fosse ancora possibile concepire un libro simile: questo è l’aspetto straordinario che riempie di stupore e di ammirazione. Nel Doktor Fauna; un’intera civiltà trova modo di riepilegare la propria parabola un attimo prima di venir travolta dal
diluvio. Risplende in extremis nel romanzo l’immagine rasserenante di un’Europa civile e tollerante, capace di rafﬁnataze ed
ancora ricca di linfe vitali, animata dalle grandi illusioni del libe‘
ralismo e dalla speranza in una sintesi borghese in grado di sfidare
i secoli. Di tale civiltà a noi sono rimasti, come dopo uno sconvol-

gimento tellurico, solo i frammenti. Il Doktor Fauxtux riunisce in

una grandiosa operazione della memoria tali resti sconnessi e ridà

un assetto a ciò che è andato distrutto. Da ciò il fascino del libro,

oggi. Eco impallidita dell’orrore che ha percosso e devastato il
mondo, quest’epopea della decadenza ritrova il suo senso nel porsi

contro la stessa evidenza storica, nel non voler ammettere che ciò

che è stato infranto non sia più una totalità. [...] Mann si è allontanato da noi. Riconsiderato dall’angolo visuale dell’oggì, egli ci
si mostra nelle sembianze di un colto romano della decadenza, il
quale, nel crollo dell’impero e nell’avanzare della barbarie, oppone
fieramente, con tranquilla risolutezza. agli idoli imposti dai nuovi
culti la propria fedeltà ad una tradizione che non vuole mettere

estinta e la devozione ai propri dèi. Messaggio criptico-sibìllino, il

romanzo-ﬁne ci giunge da lontano come il testamento di una civiltà
che in esso ha trovato modo di esaltare, in una sorta di splendore
luttuoso, il proprio crepuscolo » “. Può darsi che sia Mann ad &esersi allontanato da noi, certo è però che anche questi schemi interpretativi con cui si guarda a lui sembrano aver fatto il loro tempo:
continua a pesare su di essi una contrapposizione piuttosto riduttiva
tra barbarie & progresso, che limita molto la possibilità stessa di
ricostruzione di un processo storico e culturale nel suo effettivo
svolgersi, sì che non è del tutto casuale i-l ricorrere a paragoni abbastanza generici e retorici, come quello relativo alla ﬁne dell’im-

pero romano, che niente dicono sulla specifica operazione con-

dotta da Mann. L’accentuazione del crepuscolo e della fine porta
contemporaneamente ‘a proiettare all’indietro 1a tematica man-

o, cit.,
5‘ T. PERLINI, Doktor Fauxtus, in Il ramaﬂza iedesco del Novecent
pp. 412-3.
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nima, che appare come una sorta di semplice « idealizzazione del

mondo borghese >> elevato « al livello di un archetipo ideale

eterno » 55: ma è possibile, per esempio, asserire che Mann non volesse ammettere la perdita di una totalità, quando gran parte della
sua opera partiva proprio dalla consapevolezza di tale perdita?
Considerare il Faust”: solo come un’operazione della memoria e
della restaurazione di un passato non è molto limitativo? Non si
rischia di leggerlo come una sorta di romanzo storico — invece di
analizzarlo nella sua complessa struttura e articolazione di piani _
quando si vuol vedere in esso risplendere ancora un’Europa otto—
centesca? Dov’è ìn Mann la fede illusoria nel liberalismo e nella
sintesi borghese ‘eterna’? Non c’è invece quanto meno la costante
ricerca di un confronto e di una rifunzionalizzazione di una determinata ‘tradîzione’?
Un discorso sulla presenza di Mann in Italia non sarebbe completo se non accennasse anche alle versioni che di alcune sue
opere sono state date in àmbiti diversi da quelli deﬂ’inter-preta—
zione critica e del dibattito culturale. Ci riferiamo in modo particolare alla trasposizione cinematograﬁca realizzata da Luchino Visconti della Morte a Venezia, ricordando anche il suo progetto,

mai concretizzato, relativo alla Montagna incantata: il rapporto di
Visconti con Mann è stato una costante di tutta la sua opera, ma
qui può essere interessante vedere soprattutto quale immagine

dello scrittore emergesse dalla versione cinematograﬁca che il regista ne ha dato. E’ stato notato come, nel momento in cui il
neorealismo entra in crisi in conseguenza delle trasformazioni in—
tervenute nella dinamica sociale, che non riuscivano più ad essere
racchiuse in determinate categorie interpretative, Visconti torni a
descrivere il tramonto del mondo in cui era nato 5“: e ci sembra
che la sua versione della Morte a Venezia rientri perfettamente
in questo quadro. Dal che deriva che necessariamente viene ac-

centuato il carattere di ‘tramonto’, di ‘decadenza’, fino a costruire

una storia dove è pressocché assente la dimensione del ‘contegno’
e della ‘tensione’, che pure costituivano un asse portante del tO55 Ivi, p. 411.
56 Cfr. P. Immo, Scoperta della realtà italiana (dedimto :: Visconti), in
«Rinascita », 26 marzo 1976.
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manzo manniano: storia che alla ﬁne appare assai più leitscb e
dannunziana che manniana. Tornare al passato è in questo caso,
per molti aspetti, una fuga dal presente che non si riesce a interpretare: la versione cinematografica della Morte a Venezia risulta

di
una sorta di ricostruzione, quasi di revival, e questo lavoro

retrodatazione, forse non casualmente, fa riaffiorare anche ta-

lune differenze di fondo tra due culture, tra Mann e D’Annunzio
insomma.

Su un piano ovviamente ben diverso è il caso di ricordare
anche la riduzione a teleromanzo che la televisione italiana ha
fornito dei Buddenbroo/es, in una versione ingiustificata persino
dal punto di vista di una corretta divulgazione. Comunque è
anch’essa forse un sintomo del fatto che Mann continua ad avere
un ‘pubblico’, e le cifre relative alla vendita delle sue opere in Italia potrebbero probabilmente confermarlo; un’analisi della ricezione di un’opera dovrebbe includere anche questo aspetto, ma
purtroppo non esistono ancora strumenti per sapere come e che
cosa il pubblico dei lettori ‘legga’ in determinati autori.
Ritomzmdo allora alla più specifica interpretazione critica, non
è naturalmente possibile prevedere quali direzioni assumerà la futura Mann-Forxcbung in Italia; forse, a riconsiderare quella pas—
sata, si potrebbe avanzare l’ipotesi di una sorta di ‘sintesi’ dia—
lettica, di un terzo momento che dovrebbe cioè superare e racchiudere in sé le due polarità di ‘ambiguità’ e ‘umanesimo’. Né ambiguità ne' umanesimo scaturiranno probabilmente in futuro dalla
lettura di Mann, e questo non certo perché i due termini non
colgano aspetti essenziali della sua opera o perché da essi non si
debba partire per una ricognizione critica, che pure ha ancora molti
cémpiti aperti. E’ difﬁcile che Mann possa suscitare in avvenire un
interesse pari a quello passato, ma questo ‘allontanamento’ della
sua opera può tuttavia fornire il distacco storico necessario alla

ricosmlzione di una vicenda culturale, la cui centralità e il cui si»

gniﬁcato non sono in discussione; ed è forse soltanto una prospettiva del genere quella che oggi può riavvicinarcelo.

DIE BEGEG‘NUNG MANN-GOETHE
[M VII. KAPITEL VON LOTTE IN WEIMAR.
ANMERKUNGEN ZUM PARODIEBEGRIFF
BEI THOMAS MANN

di UVE FISCHER

Alberto Asor Rosa hat in seinem Buch Thomas Mann o dell’ambiguità borghese 1 auf eindringliche Weise die Beschäftigung
Th. Manus mit der bürgerlichen Dekadenz als einen Vorgang beschrieben, der in seinem Werk kontinuierlich registriert werden
kann. Er sieht bei Mann drei Phasen, in denen sich die bürgerliche Dekadenz, auf drei historische Momente verteilt, auf unter-

schiedliche Weise, wenn auch in gleichmäßig ‚absteigender Diago-

nale präsentiert. Die drei Punkte sind etwa so zu kennzeichnen:
eine Ftühphase mit Tonio Kröger und Tod in Venedig, in denen
die Dekadenz sich zwar schon bemerkbar macht, wo jedoch die
bürgerliche Welt noch ihren konkreten Platz hat (S. 143). Zu der

mittleren Phase gehören Zauberberg und joseph und seine Brüder:
sie ist durch den sich noch vollziehenden Zusammenbruch des
‘ordo borghese’ gekennzeichnet, sowie durch die mangelnde Hoffnung, daß diese Ordnung sich auf eine demokratische Weise wie—

derherstellt (S. 142). Im Doktor Fauxtus schließlich, der zur drit-

ten Phase gehört, Wird klar, daß innerhalb des bürgerlichen Sy-

stems die Funktion der Kunst, indirekte Kritik zu üben, aufhört,

weil es die konkrete Beziehung zwischen Gesellschaft und Kunst
nicht mehr gibt (3. 144).

Wenn wir diese Entwicklung in Richtung einer Auﬂösung
der Subjekt-Objekt-Beziehung akzeptieren, dann ist zu fragen, wie
etwa ein Roman wie Lotte in Weimar, det von Oktober 1936 bis

zum Oktober 1939 in der europäischen Emigration entstand, zu
1 Bari 197-1.
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bewerten ist 1. Er wurde zwischen dem dritten und vierten Buch
des ]osefromans geschrieben, gehört also zur zweiten der von Asor
Rosa beschriebenen Phasen.
Dieses Buch, das ursprünglich als Novelle geplant war, weitete sich schließlich zu einem Buch mit neun Kapiteln aus, das die
historisch verbürgte Wiederbegegnung Goethes mit Lotte Kestner,
also der Lotte des Werther, im Jahr 1816, wenn nicht zum Thema, so doch zum Anlaß hat. Von ihm 5011 hier nur das Haupt-

kapitel einer Betrachtung unterzogen werden, das heißt Kap. VII,
das von Th. Mann selbst dadurch hervorgehoben Wird, daß es im
Unterschied zu den andern ‘Das siebente Kapitel’ genannt wird.
In ihm begegnen Wir dem 67jährigen Goethe, der in den Eingangskapiteln im Reflex der Gespräche Lottes mit Riemer, Adele
Schopenhauer und Goethes Sohn August unter verschiedenen Aspekten präsentiert wurde, nunmehr selbst. Bezeichnend dafür ist,

daß die Uhr, bisher am Ankunftstag Lottes in Weimar in ihrem

und ihrer langen Gespräche Dienst, zurückgestth wird auf sieben: Goethe hat über die Erzählzeit hinaus seine eigene Zeit.
Zur Fiktion der Zeit kommt die hinzu, Goethe in seinen Ge—

danken zu zeigen. Tatsächlich ist das ganze Kapitel von rund 70
Seiten weit über die Hälfte im Inneren Monolog geschrieben. Die—
ser Monolog besteht aus einer Mischung von schematisch-typischen
Zügen, die die Sprache des alten Goethe evozieren, von biographischen Einzelheiten, die der erzählerischen Legitimation dienen und
von Gedankenkomplexen, die nicht nur diesem Kapitel, sondern
darüber hinaus dem ganzen Roman seine Syntax geben. Äußerlich
gesehen kann, um dies nur anzudeuten, der hier gebrauchte Innere

Monolog nicht etwa mit dem Bewußtseinsstrom bei Joyce, oder,
um ein anderes Beispiel zu nennen, mit dem vom scheinbar Zufälligen organisierten, in kurzen Sätzen operierenden IM Arthur
Schnitzlers verglichen werden. Er ist vielmehr ‚vui generis, vor—
wiegend ein Schreibstil, der von vordisponierten Gedanken bestimmt ist und durch Ausrufe, Fragen an sich selbst, sowie durch
2 Auch Georg Lukées betont die Wichtigkeit von Lotte in Weimar für eine
historische Darstellung von Manns Werk. Die hier gebotene Analyse kann nicht
die erforderliche Systematik haben und beschränkt sich auf dneu signiﬁkanten
An.;séschgzitt. Vgl. G. LUKÄCS, Th. Mann 2 la tragedia dell’arte moderna, Milano
19 , … 13.

Der Pnodiebegriﬂ bei Mann

391

den von Zeit zu Zeit hervortretenden inneren Dialog mit Schiller
verlebendigt wird. Die Assoziationen, auch wenn es sie gibt, spie—

len dabei, vom Technischen het gesehen, eine geringere Rolle.
Da, wo Dialoge auftreten (Diener Karl, Sekretär John, Sohn

August), handelt es sich nicht um eigentliche Unterbrechungen
des Inneren Monologs, da dessen Ideensyntax das in den Dialogen Geäußerte vor oder nach der ‘Unterbrechung’ mitenthält.
Außerdem hat det Monolog selbst deutlich eine dialogische

Struktur. Was den Leser betrifft, so steht dieser auf diese Weise

zwar dicht vor der geistigen Person Goethes, wie Mann sie ihm
als Bild verhält, doch bewirkt die Dialogstruktur des Monologs
eine physische Präsenz, die den Leser auf Distanz hält.
Der Nexus der Ideen scheint auf den ersten Blick viel Stoff
herbeizutragen. In sechs verschieden langen, zwischen 2-11 Seiten
variierenden Ansätzen handelt der IM in scheinbar ungeordneter
Folge eine Vielfalt von Aspekten ab, die in mehr oder weniger
starkem Maß mit der geistigen Existenz eines schöpferischen Menschen zu tun haben. Bei näherem Hinsehen reduzieren sich diese
Aspekte jedoch auf einige Wenige Ideenkornplexe:
— Erwachen aus einem erotischen Traum, der Schopenhauer-

sche Gedanke des Bewußten, des Willens im Unbewußten / das Unbewußte als ‘nährendes Tal’ bezeichnet /

Nähe zum Volk / das Volk lebt nahe dem Unbewußten:
S. 231-33 (Ausgabe der Fischer Bücherei, Bd. 300, Frank—
furt 1959);
—— er selbst (Goethe) in der Nähe des Unbewußten und der
Natur / intuitiver Geist, Während Schiller ‘unnatürlicher’
ist, ein das nur Männliche und Spekulative betonender
Geist, «unfähig untetzutauchen » / der Tod Schillers

hat den ihm nützlichen Gegensatz zwischen ihnen beiden

aufgelöst; Schillers Kritik fehlt ihm: « Hat mich dahier

gelassen in dem Vertrauen, daß ich den Weg ins Holz

schon Wissen, den bindenden Reif schon finden würde
für die Totalität der Materie, die das Unternehmen er—

fordert »: S. 234-36;
— Naturforschung: Dilettantismus, der aus der Betrachtung
des Ganzen kommt und Spezialistentum, das nur das
13
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Fach und die Teilbereiche gelten läßt / Schülers Hochmut gegenüber der Natur: S. 240-41;
— Wiederholung: Geist im Kontakt mit der Natur. Geist
als Produkt des Lebens. Jugend und Alter: eine frühere
Existenz ‘aufgeben’, um sie aus dem Geist zu erneuern
(Begegnung mit Boisserée). Leben und Gelebtes: « Leben ist Steigerung, das Gelebte ist schwach, geistver—
stärkt muss man’s noch einmal leben »: 3. 258-59;

— Kunst und Leben: Kunst als gesteigertes Leben. Physisches Leben, Verfall: unter diesem Aspekt die Begegnung mit Lotte. Dagegen Wiederholungsmöglichkeit in
der Kunst (Werther: Werböstlicber Diuan): S. 258-59;

— ‘Autobiographischer Furor’. Sein Gegensatz zur Überzeugung, unbewußt am weitesten zu kommen: 5. 262-64;
_ Die Fremdbeit, die deutsche Dichter inmitten ihres Volks
zu ertragen haben / Schöpferisches Individuum und
Masse / Vorliebe der Deutschen fürs Philisterhafte und

Tragische: 3. 267—68.

Dies sind die wesentlichen Gedankenketten, von denen die

meisten im Kern eine Antinomie enthalten. Der Hauptgegensatz
ist jedoch der zwischen dem mehr aus dem Unbewußten und dem
vorwiegend aus dem Bewußten lebenden Menschen, zwischen
Goethe und Schiller. Sogar der in den IM eingegliederte Dialog
zwischen Goethe und seinem Sekretär John (S. 274-283) wird,

wenn auch auf einer niedrigeren Ebene, in diesen Gegensatz ein-

bezogen: Goethe moniert das Srubenhocken seines Sekretärs und
sieht darin eine Ursache fiir dessen revolutionäre Schwärmereien
gegen die Bauernfron, die Fürsten und für eine radikale Verfas—
sung; er spricht von dem « verunnamrenden Drang nach Weltverbesserung », sowie von der « antäjschen Compensation », die
nötig sei bei der Beschäftigung mit geistigen Dingen (S. 275, 277);
die Darstellung im Dialog des Sekretärs John, eines Pseudorevolutionärs, der dem Schwärmerglauben an eine « revolutionäre Rei-

nigung der Nationen » absagt, um die Macht und die Autorität

zu bejahen, und der Goethe um ein Empfehlungsschreiben für
seinen Eintritt bei der preußischen Zensurbehörde bittet, ist ein
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karikierendes Beispiel für die Naturferne des rein Spekulativen.
Dem Leser wird hier indirekt zu verstehen gegeben, daß da, wo
die Anlage des Menschen mit der ‘Natur’ in Kontakt bleibt und
die ihr eigenen Antinomien aufbaut und ausgleicht, ein solcher
Umschlag nur vom Spekulativen her, wie bei John, nicht möglich sei.
Das, was — von der beschriebenen Ideensyntax abgesehen —
das ganze Kapitel charakterisiert, ist einmal der mit der Konfrontierung von Schiller und Goethe aufgenommene moderne Gegensatz zwischen dem Bewußten und Unbewußten, und andrerseits
das Aufgteifen der Parodie zu Zwecken, die Thomas Mann mit
Goethe verbinden.
Zu dem ersten Punkt ist von Bedeutung, daß Th. Mann bei
der Feier von Sigmund Freuds 80. Geburtstag am 8. Mai 1936
— also in unmittelbarer zeitlicher Nachbarschaft zum Lotte—Roman — in Wien eine Festrede mit dem Titel Freud und die Zu-

kunft hielt Darin Wird auch auf den Schicksalsgedanken in dem

Schopenhauerschen Aufsatz Über die anscheinende Absicbllicbleeit

im Schickml des Einzelnen aufmerksam gemacht, das heißt, daß
Wir, so wie Wir unsere Träume selbst dirigieren, auch im Wachen

nicht etwa ein Schicksal erleiden, sondern dieses das Ergebnis
unseres mit uns träumenden Willens ist’. Dieser Gedanke samt
dem auf Freud überleitenden Hinweis ﬁndet sich bereits auf den
ersten Seiten (231-33) des siebemen Kapitels von Latte in Weimar,

In den Kontext mit Freud gehört ferner die von Th. Mann
im gleichen Essay an Hand eines Zeitschriftenaufsatzes‘ aufge-

worfene und sofort vemeinte Frage, ob sich in der Künstlerbio—

graphic eine eindeutige Grenze ziehen lasse zwischen dem formel-

haft Typischen in der biographischen Überlieferung und dem

eigentlich Individueﬂen. Mann zitiert dann einen Passus aus dem
genannten Aufsatz, worin das Typische im Leben des Einzelnen
unterstrichen wird, indem nämlich Klasse, Beruf oder Stand typiPhilosophie
3 Vgl. TH, MANN, Schriften und Reden zur Literatur, Kunst und
Frankfurt 1960,
BÜRGIN,
H.
von
hrsg.
Bänden
8
in
usgabe
Taschena
(= Werke,

Bd. H, S. 220).

Verfasser
‘ Zur Psychologie älterer Biographie… Der von Mann nicht genannte
ìn der Zeitschrift
aus der Freudschule ist Ernst Kris. Der Aufsatz findet sich

«Imago », 1935, S. 320344.
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sierend, d.h‚ als Bindung ﬁir die individuell—freiheitliche Lebensgestaltung Wirken — eine kollektive Bindung, die von Kris als
‘gelebte vita’ interpretiert wird. Mann greift nun diesen Gedanken um so lieber auf, als Kris zum Beleg für die ‘gelebte vita’
das Identiﬁkationsstreben der Petsonen im Josefroman heran—
zieht, also ihr Leben als Nachfolge früherer typischer und muster-

hafter Menschen, oder sogar Gottes sieht 5.

Obwohl wir es hier mit einem Bezug auf den Josef—
roman zu tun haben, ist es doch legitim, auch einen Bezug zu
Lotte in Weimar zu sehen, und zwar nicht nur wegen der Nähe
der Entstehungszeit beider Romane, sondern eben wegen der
Identifikationsidee,

die hier Thomas Mann mit Goe-

the verbindet. Für Mann nämlich ist der Aufsatz von Kris der
«Punkt, wo das psychologische Interesse ins mythische Interesse
übergeht. Er macht deutlich, daß das Typische auch schon das My—
thische ist, und daß man für ‘gelebte vita’ auch ‘gelebter Mythus’
sagen kann. Der gelebte Mythus aber ist die epische Idee meines
Romans, und ich sehe wohl, daß, seit ich als Erzähler den Schritt

vom Bürgerlich-Individuellen zum Mythisch-Typischen getan habe,
mein heimliches Verhältnis zur analytischen Sphäre sozusagen in
sein akutes Stadium getreten ist. Das mythische Interesse ist der
Psychologie genau so eingeboren, wie allem Dichtertum das psychologische Interesse eingeboren ist » °.
Dieser gelebte Mythos ist auch eine der Hauptideen des Ro—
mans Lone in Weimar, nur daß es sich hier nicht um Joseph oder
Eliezer, sondem um die Nachfolgeschaft Thomas Manns han—
delt. Die Typisierung erfolgt in diesem Fall nicht durch eine Klasse
oder einen Beruf, sondern durch einen andern Menschen, Goethe,

der von manchen seiner Zeitgenossen als ‘göttlicher Mensch’ apo—
strophien worden ist. Goethe ist hier Vorbild und Vaterbild zu—
gleich, sein schon mythisches Leben Wird nachgelebt, um unter
Beigabe der individuellen Variationen einen neuen Mythos zu
schaffen:
Bewahmnde Nadifolge, die schon Sehen und Schimpf. Das Geliebte, Heilige,
Alte,
das hohe Vorbild auf einer Stufe und mit Gehalten zu wiederholen, die ihm
den

5 TH. MANN, Scbriﬂen und Reda… s.ﬁ.0., S. 224.

‘ Ibid., S. 224.
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tief-Aufmerksame hinübelspielt 5.

Die Begegnung zwischen Thomas Mann und Goethe, so Wie
sie sich in Lotte in Weimar widerspiegelt, geschieht im Rahmen
des Biographischen, der Wiederbegegnung Lotte Kestners mit
Goethe ’. Ein bescheidenes biografisches Faktum wird nach vom
und hinten stark erweitert, um einen genügend großen Enähh-aum
für das Nachleben der vita Goethes dutch Thomas Mann zu
schaffen.
Diese künstlerische imitatio geschieht auf eine besonders intensive Weise im VII. Kapitel des Romans, eben durch den Inneren Monolog. Allerdings kommt es dabei nicht zu einer Idealisie—
rung Goethes, denn die imitatio wird eingebettet in das Stilmittel
der P a r o d i e .
Hinter der Parodie Manns steht ein ästhetisches Konzept, das
mit dem des Nachfolgegedankens oder dem Mythos des g_elebten

Lebens verknüpft ist. Gerade im VII. Kapitel sind die Äußerungen über ‘Parodie’ häuﬁg, und es lohnt sich, sie anzuführen. Sie
" Lotte in Weimar, 3.3.0… S. 288.
‘ TH. MANN, Schriften und Reden..., «a.C., S. 229.

9 Zu den Einzelheiten der Tagebuchnoüizen Goethes und der Briefe Lotte
Kamers während ihres Aufenthalts in Weimar vgl. B. BLUME, Thomas Mann und
Goethe, Bem 1949.
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zeigen unter anderem, daß dabei erst in zweiter Linie an ein formales Konzept gedacht ist:
Die schauen gtimmig drein dabei, weil sie nicht wissen, daß Cultur Parodie ist
— Liebe und Parodie.

(Lotte, S. 25—36)
Aber Menge und Cultur. das reimt sich nicht. Cultur. das ist auserlame Gesell-

schaft, die sich über das Höchsue diskmt velständigt mit einen lächeln. Und das
Augumnlächdn gilt der parodischm Schalkheit der Kunst, die das Fmd'aste gibt,
gebunden an würdigste Form, und das Schwere, gelöst in läßlichen Scheu.
(Lotte, S. 25-1)
Humanität als univexsellc
heimlich gegen sich selbst
mrer Verrat des Einen an
sie fällt dorthin, wo noch

Ubiquität, — das höchste verführem'sche Vorbild als
gerichtete Parodie, Weltherrschaft als Ironie und heidas Andre, — damit hat man die Tragödie unter sich,
nicht Meisterschaft [...].

(Lotte, S. 268)

Diese Zitate, dem Inneren Monolog Goethes entnommen, machen

deutlich, daß man hier eher von dem ‘Parodjschen’ als von der
‘Parodie’ sprechen muß. Das heißt, daß ‘Parodie’ im Mannschen
Sinn ein Kulturbegrìff ist, und daß ihm ein Weltverständnis zugrunde liegt, das elitär genannt werden muß. Es handelt sich um
eine Kunst für Eingeweihte, sowie um eine Kunst, die vom Künst-

ler her den Gegensatz zwischen Gesellschaft und Künstler dadurch
zu überwinden sucht, indem der letztere nunmehr sich selbst als

absolut setzt“. Das Vorbild wird auf künstlerische Weise nach—

gelebt, aber schon in dieser Imitation des Typischen steckt die
Möglichkeit zur Parodie, der es nicht in erster Linie auf Verzet-

rung, sondern auf eine « weitere, tiefere Bedeutung » ankommt ".
1° Daß Thomas Mann sich dessen bewußt war, zeigt folgender Passus in Lotte
in Weimar aus dem Inneren Monolog, der sich auf Goethe im Jahr 1816, aber
auch auf den Thomas Mann iu det Situation der Jahre 1936-39 bezieht: « Curio—
sa Dasein, einsam, unvmstanden, gspielenlos und kalt, auf eigene Hand in einem
noch rohen Volk die Culmr der Welt von gläubiger Blüte bis zum wissenden Verfall persönlich zu um/asxen » (S. 288)…

“ Definition und Zweck der Parodie sind am besten von dem Romanisten

Gustav Gerber erfaßt worden; sie werden im Reallexikon der deutschen Literaturgexrb., HI, 1, Berlin 4966, S. 12, folgendemßen erläutert: «Für Gerber Will
die Parodie das Original in seinem Inhalt, seinem Wesen, oder doch in der Art
das Eindrucks, welche diesem zu eigen ist, durch Verwendung denselben Worte
treffen, wenigstens berühren, sei es, um un diese eine weitere, tiefere Bedeutung
zu knüpfen, als ihnen im Original zukommt, sei es, um scherzend oder spottend
deren Gewicht zu zerstören, sei es auch nur, um durch Erinnerung an ein von
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Nachbürgerliche erweiterten Kulturbegriff gefunden wird. Während im Hotel ‘Elefant’ die Diskussion zwischen Lotte, Dt. Rie—

mer, Adele Schopenhauer und August von Goethe in bürgerlichen
Formen und Begleitumständen weitergeht, bereitet der dialogische
Monolog GoetheaManns im Haus am Frauenplan die nächste Phase
vor, über deren Ergebnisse die durch den Besuch Versammelten
unter Ausschluß der vor dem Hoteleingang wartenden Menge und

in der Achtung vor der Einmaligkeit des Genius Wiederum miteinander sprechen werden.

RESOCONTO DEL SECONDO CONVEGNO
DI SCANDINAVISTICA
(Roma, 16 e 17 novembre 1974)

di MARCELLA RINALDI

I docenti universitari di Lingue e letterature scandinave si

sono riuniti per la seconda volta allo scopo di continuare la di—
scussione, iniziatasi a Firenze nell’aprile 1973, sui problemi con—
nessi all’insegnmnento delle loro discipline negli atenei italiani.
Il convegno, che si è tenuto a Roma nella sede dell’Accademia di Danimarca con la partecipazione dei docenti delle università

di Milano, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Napoli, Bari e dei rap-

presentanti delle ambasciate di Danimarca, Norvegia e Svezia, si

è avvalso del sostegno finanziario del Ministero della Pubblica

Istruzione, delle ambasciate di Svezia e di Norvegia e dell’Isti-

tuto Italiano di Studi Getmanici, ai quali è stato rivolto il caloroso
ringraziamento dei partecipanti. Un ringraziamento particolare è
andato al direttore della Accademia dj Danimarca, prof Soren
Skovgaard—Jensen, per la gentile ospitalità offerta al convegno.

Dopo il benvenuto dell’Accademia danese, il prof. Paolo Chia-

rini, direttore dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, ha aperto
i lavori ricordando Giuseppe Gabetti, primo direttore di quelI’Istituto, ove già negli anni precedenti la seconda guerra mon—
diale si riuniva un nutrito gruppo di cultori delle letterature nordiche. Egli ha inoltre proposto ai presenti una più stretta colla-

borazione con Villa Sciarra e la sua biblioteca, ricca di materiale
scandinavistico, e con 1a rivista « Studi Germanici », che potrebbe

in questo modo opportunamente rafforzare la sua sazione nordica.

Il dibattito si è aperto sui temi concernenti l’organizzazione

dell’insegnamento della materia. Dall’epoca del primo convegno
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(aprile 1973) il panorama universitario ha subìto alcune modiﬁchei a Milano, presso l’Università statale, è stato creato, nell’ot—
tobre 1973, un incarico di Lingua e letteratura scandinava; a Pisa,

sin dallo stesso ottobre, esiste un identico incarico nell’àmbito
della Facoltà di Lettere; a un anno di distanza anche a Roma e

a Firenze si è creato un lettorato di norvegese; a Napoli sono stati
istituiti incarichi di Lingua e letteratura danese, norvegese e sve-

dese; infine nel novembre 1973, a Bari, ha avuto inizio l’insegna-

mento di Lingua e letteratura svedese.
Sulla base delle informazioni fornite dal convegno di Firenze
sui problemi dell’insegnamemo della materia, i partecipanti a questo secondo incontro hanno espresso la necessità di affrontare due
questioni pratiche collegate alle scarso numero degli incarichi e
all’insufﬁcienza del materiale didattico a disposizione: la prima
riguarda il coordinamento tra corso monografico, seminari e le—
zioni su argomenti istituzionali, la seconda il coordinamento nello
studio delle tre lingue e letterature. Infatti, causa l’isolamento e
la mancanza di rapporti tra le varie sedi, ogni università ha sinora risposto in modo diverso alle difficoltà che tale insegnamento

presenta, a seconda della situazione organizzativa locale, delle con—

suetudini vigenti 0 dell’impostazione teorica elaborata nel corso
degli anni.
Comune a tutte le sedi appare inoltre la preoccupazione di
fornire agli studenti un orientamento generale sulle tre letterature,
necessario almeno sino a che uno sdoppiamento degli incarichi non
consentirà un loro insegnamento distinto. Ugualmente avvertita
e generale è l’esigenza di curare in modo particolare lo studio
della lingua prescelta dallo studente, scoraggiando viceversa l’apprendimento contemporaneo di due lingue scandinave.
Più differenziata appare invece la risposta al problema del
coordinamento fra le tre lingue e letterature nei corsi monografici:
si passa in questo caso da corsi su un argomento comune alle tre
letterature — ad es. la letteratura nei tre paesi durante gli ‘anni

ottanta’, oppure gli ‘anni trenta’ (Milano) — a corsi su un solo autore (Bologna) o su due autori — uno danese e uno svedese (Fi-

renze) — fino a due corsi monografici centrati su due delle tre letterature e collegati all’esame di una più ampia scelta di testi in sede
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di lettorato (Roma). La situazione risulta più chiara a Napoli, ove

gli incarichi di svedese, danese e norvegese sono separati.

Il dibattito ha assunto toni più animati quando è stato affrontato il tema dello studio dei testi. Studio dei testi unicamente nella

lingua originale, si proclama da Napoli, per garantire una corretta
preparazione letteraria, ma anche per permettere agli studenti una
buona familiarità con la lingua in vista di possibili sbocchi professionali. Troppo limitativo, si risponde dalle altre sedi, uno studio
che — anche se in modo approfondito —- si concentri durante l’intero anno accademico su poche pagine o su un unico testo: meglio
puntare sulla più vasta conoscenza possibile delle opere, rapidamente acquisibile solo mediante la loro lettura in traduzione, limitando
lo studio dei «testi in lingua originale a_i saggi più rappresentativi
delle varie correnti letterarie. Tra questi due estremi emergono proposte intermedie da parte dei rappresentanti di Firenze, Bologna e
Milano, che sottolineano comunque l’utilità della lettura di opere in
traduzione. A1 ﬁne di offrire un ampio panorama della storia letteraria, Paolo Chiarini consiglia un approccio a opere in traduzione
nei primi due anni del corso, riservando la lettura in lingua originale
al terzo e quarto anno. Secondo Carlo Alberto Mastrelli, i testi in
traduzione rappresentano comunque dei documenti, ai quali è sba.
gliato supplire unicamente con letture critiche, secondo la consuetudine italiana; d’altra parte, se la lettura in traduzione è certa-

mente riduttiva, ciò risulta a suo avviso meno evidente per la cultura dei paesi scandinavi, ove è tradizionalmente diffuso l’uso della
scrittura in lingua diversa da quella nazionale.
Un altro problema riguarda gli studenti interessati soprattutto

allo studio linguistico, che vorrebbero dedicarsi all’apprendimento

della lingua separatamente e ìndìpendentemente dalla letteratura.
A ciò si oppongono vari fattori, quali la mancanza di un numero
sufficiente di studenti interessati alla filologia nordica nonché di

esperti in questa disciplina, cui si unisce la difficoltà obiettiva per

un unico docente di dedicarsi a un così ampio insegnamento. D’altra parte è pericoloso, rileva Mastrelli, uno studio della linguistica

separato da quello letterario; sarebbe tuttavia auspicabile che ve—

nisse istituita, almeno in una sede universitaria, una cattedra di

Storia delle lingue nordiche. Anche per Aloisio Rendi il problema
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è particolarmente avvertibile in Italia, dove fino a pochi anni fa
era ancora possibile laurearsi in una letteratura straniera senza conosceme la lingua; e ancor oggi esiste una preminenza dello studio
letterario su quello linguistico. Mastrelli ricorda inﬁne che la preparazione linguistica per traduttori e interpreti è affidata all’Università, dal momento che la Scuola Interpreti non prevede l’insegnamento delle lingue scandinave.
Un problema comune a tutte le sedi universitarie è rappresentato delle tesi di argomento scandinavo non speciﬁcatamente letterario. Sarebbe auspicabile in tali casi la collaborazione tra lo scandinavista e il docente dell’altra materia interessata dalla tesi: socio-

logia, storia, teatro ecc. In attesa che si verifichino, con la istitu-

zione dei dipartimenti, le condizioni necessarie a una siffatta collaborazione, non rimane che una soluzione: quella della disponibilità
dello scandinavista al ruolo di correlatore per le tesi di argomento
nordico non specificatamente letterarie.
Si è poi affrontato il tema della strutturazione degli esami, che

differisce da una sede all’altra, specie ove l’insegnamento è recente

e lo statuto delle prove (scritte e orali) non ha ancora assunto

linee ben precise. Tutti i docenti concordano però nell’offrire agli
studenti che non abbiano potuto frequentare corsi e seminari la
possibilità di presentarsi agli esami con letture e ricerche personali
tempestivamente concordate, oppure con testi di argomento afﬁne
alla loro specializzazione.
E’ seguita una rapida analisi dei princìpi in base ai quali av-

viene la distribuzione delle borse di studio, e in tale contesto si è

rivolto un appello ai tre paesi nordici affinché l’insegnamento lin—
guistico impartito nei corsi estivi sia il più possibile aderente alle
reali esigenze dei borsisti.
Infine Michael Bendix, consigliere dell’ambasciata danese, ha

presentato il calendario delle iniziative vòlto a commemorare il centenario della morte di Hans Christian Andersen (4 agosto 1975).

A Roma sarà organizzata per l’occasione una originale mostra grafica del poeta-disegnatore, arricchita dalla presentazione — in pri-

ma edizione _ di alcuni testi sinora sconosciuti nel nostro Paese,

come pure di vecchie e nuove versioni italiane delle sue opere più

significative.
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In chiusura di convegno, Carlo Alberto Mastrelli fa presente la
delicata situazione in cui verranno a trovarsi i letterati al momento
della riforma universitaria, la quale prevede appunto l’abolizione
del ruolo di lettore, e a richiesta dei partecipanti redige una mo—
zione da inviare al Ministero della Pubblica Istruzione, affinché tale
problema sia avviato a corretta soluzione e venga inoltre operata
una revisione delle norme universitarie — giuridiche e amministrative —— che regolano tale materia.

PRIMO E SECONDO CONVEGNO
DEI FILOLOGI GERMANTICI
(1974, 1975)

Il primo convegno dei docenti di filologia germanica nelle

università italiane si è tenuto dal 31 maggio al 1° giugno 1974

a Roma, nella sede dell’Istituto Italiano di Studi germanici (Villa

Sciarra—Wurts sul Gianicolo). Questo primo incontro, che pur non

ha avuto l’auspicata larga partecipazione degli studiosi italiani della materia, ha fatto tuttavia registrare un andamento e un esito
francamente positivi. Si sono stabiliti ﬁnalmente contatti fra stu-

diosi che per ragioni di lavoro, di dislocazione geografica, e talora

anche per mancanza di reciproca informazione, non avevano mai
avuto occasione di contatti diretti al ﬁne di stabilire fra loro una
fruttuosa collaborazione.
Il convegno è stato infatti caratterizzato proprio da questa
‘presentazione’ reciproca dei partecipanti. Ciascun docente ha esposto la situazione della filologia germanica nella propria università,
informando su varie questioni: la filologia germanica ha un suo
istituto oppure è aggregata a un istituto comprendente anche altre
discipline; numero e frequenza degli studenti; insegnamenti collaterali e affini; rapporti interdisciplinari; consistenza dell’organico

(cattedxatici, incaricati, assistenti, contrattisti, borsisti ecc.); corsi

svolti (eventuali preferenze degli studenti per determinati campi

della germanistica); metodologia (corsi istituzionali, corsi mono-

grafici, seminari, esercitazioni...); consistenza del materiale biblio-

grafico a disposizione. Sono state ascoltate relazioni per le sedi di

Bari, Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli,
Palermo, Pisa, Roma, Siena, Urbino, Venezia. L’elenco stesso delle
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sedi dà una chiara idea di quanto sia stata interessante e istruttiva per tutti questa ‘panoramica’ della filologia germanica in
Italia.
I convenuti hanno affrontato inoltre temi di carattere tecnico
e amministrativo, quali quello dei concorsi a cattedre e delle possibilità di aggregare la ﬁlologia germanica a discipline affini.
In vista di una più stretta collaborazione e per il manteni»
mento di un'intesa iniziata sotto così favorevoli auspici, si è deciso:
1) di allestire uno schedario generale delle riviste di filologia germanica e materie affini in possesso dei vari Istituti: centro
di raccolta l’Istituto di Filologia germanica della Facoltà di
Lingue e letterature straniere dell’Università di Pisa (Via
Santa Maria, 85), diretto dalla prof. Man'a Giovanna Arca-

mane;

2) di compilare uno schedario dei nominativi di tutti i colleghi
(cattedratici, incaricati, assistenti, contrattisti, borsisti, addetti
alle esercitazioni) in vista di ulteriori incontri e scambi fra i

vari istituti. Centro di raccolta l’Istituto di Filologia germanica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, diretto dal prof. Augusto Scaffidi Abbate;
3) di inviare indicazioni bibliografiche riguardanti la disciplina o
campi strettamente afﬁni alla prof. Raffaella Costabile Del
Pezzo, docente presso l’Istituto Universitario Orientale di Na—
poli, Sezione germanica, che ne curerà la pubblicazione nella
« Sezione germanica: Filologia germanica » degli « Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli ».
Una ulteriore e piü ambiziosa proposta, che per altro resta ancora un ‘desideratum’, è quella di approntare un catalogo generale
di tutti i libri concernenti la disciplina reperibili nei vari istituti
universitari italiani.
Il secondo convegno dei filologi germanici si è tenuto dal 30
al 31 maggio 1975 a Firenze, nella sede dell’Associazione Cultu—
rale Italo—Tedesca (Via delle Belle Donne, 30r), e ha visto una

più larga partecipazione di studiosi: 30 presenti contro i 21 del
primo. Si è proceduto con discussioni centrate su argomenti specifici, in parte derivanti dalla visione complessiva della ﬁlologia
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germanica in Italia, che era stata offerta dall’incontro dell’anno

precedente.
I lavori sono iniziati con una ampia e dettagliata relazione
della prof. Raffaella Costabile Del Pezzo (Napoli), dal titolo « La

filologia germanica in Italia dal 1950
spunto a utili precisazioni, confermando
laborare a questo lavoro della studiosa
L’argomento che ha dato il tono al

2.1 1974 », Che ha dato
tutti nell’impegno di col—
napoletana.
convegno e che ha molto

appassionato i partecipanti, provocando una animata discussione,

è stato quello riguardante i criteri con i quali si intende limitare
l’àmbito della filologia germanica. Si sono delineate due tendenze:
a) escludere dalla filologia germanica lo studio delle lingue e letterature medievali, restringendone il campo al periodo ‘antico’
delle varie letterature germaniche;

b) accettare invece una interpretazione più ampia della disciplina,
che si ocmperä quindi anche della lingua e della letteratura
del cosiddetto ‘periodo medio’.
Seguendo questa seconda linea si andrebbe incontro non solo agli
interessi personali di molti dei nostri filologi, ma anche ai ‘desi—
derata’ degli anglisti e dei tedeschisti, i quali vedono con rammarico trascurato tutto quel periodo della storia letteraria sia inglese
che tedesca che va dal XII secolo all’età moderna, periodo di importanza basilare per la formazione e la caratterizzazione della
rispettiva lingua e letteratura.
La discussione assai vivace sull’argomento ha dato spunto a
considerazioni su di un altro problema di grande interesse: l’insegnamento della ‘storia della lingua’, sia inglese che tedesca. Con
l'istituzione di tali cattedre si avrebbe, nell’àmbito della ﬁlologia
germanica, una serie di insegnamenti autonomi, ma tuttavia stret—

tamente collegati: lingua e letteratura medio—tedesca, lingua e letteratura medio-inglese, storia della lingua tedesca, storia della lingua inglese, mentre resterebbe aperto il campo a insegnamenti
paralleli nel campo della scandinavistica.
I convenuti hanno anche trattato questioni tecniche, alcune
riguardanti la didattica (insegnamento annuale, biennale e anche

triennale della filologia germanica), altre riferentisi agli impegni
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assunti nel primo convegno per scambi di informazioni, indirizzi,
pubblicazioni ecc.
Si sono infine presi accordi circa la tematica del terzo con—
vegno, auspicatissìmo da tutti i presenti, e fissato per i giorni
28-29 maggio 1976, nella sede dell’Istituto di Filologia germanica della Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università
di Pisa.
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THOMAS MANN - KARL KERÉNYI, Gexpriich in Briefen, herausgegeben
von KARL KERÉNYI, Frankfurt/M., S. Fischer Verlag, 1960, 8°,
222 p., s.p.

Il carteggio Mann-Kerényi copre gli anni 1934-1955, e viene a
coincidere con un decennio particolarmente drammatico per l’Europa
occidentale. Gli eventi storici costituiscono quindi lo sfondo su cui si
collocano i pensieri che i due autori si scambiano e soprattutto un ele
mento di confronto per la loro produzione e posizione di intellettuali.
Scarsissime sono le notizie private: i tagli praticati da Kerényi tolgono
quasi completamente il carattere di curiosità biografica ai documenti,
che vogliono essere una testimonianza palese della volontà di salvare
i valori dello spirito in un’epoca di barbarie. La pubblicazione delle
lettere non rappresenta perciò solo il doveroso completamento degli
scritti di un grande romanziere e di uno dei più rivoluzionari studiosi
di mitologia, ma prevalentemente l’espressione del disagio di chi pra«
tica un’attività resa assai problematica dalla realtà. Kerényi chiama
‘umanesimo’ questi valori dell’intelletto, che vede realizzati nell’opera
propria e di Mann e naturalmente nella loro corrispondenza (« ein
humanistisches Erlebnis », p. 133); nello scrittore scorge « das gleichsam
ordose Instrument des Geistes » più che « der deutsche Dichter»
(p. 134). Se umanesimo significa rifiutare il compromesso con qual—
siasi forma di potere, semplicemente «Dienst an der Menschheit und
der Menschlichkeit » (p. 137), esso non si deve manifestare però nella
forma dell‘isolamento, come « Verschlossenheit, Mangel an humanisti—
scher Hilfsbereitschaft », il limite che Kerényi rileva nell’umanesimo
goethiano (<< Bankrott der ‘Goethe-Hzltung’ als Humanistentum »,

41 O

Recensioni

p. 139): un tipo di atteggiamento che si riscontra di frequente negli

intellettuali tedeschi, come è il caso di Hölderlin e Nietzsche (p. 138).

Non meraviglia che fra gli scritti mannini ripubblicati in Alte: und
Neues Kerényi abbia apprezzato in modo particolare la conferenza già

ascoltata a Budapest Humaniom und Humanismu: (p. 185 ). Per Thomas

Mann, dopo la parentesi della seconda guerra mondiale (<< wahnsinm'ge
Zeiten und entmenschte Menschen », p. 130), una possibile salvezza
si prospetta in un umanesimo religioso, ovviamente inteso in senso
non dogmatico: « Denn die Vertiefung des Humanjsmus ins Religiöse,
die ich ohne unglaubwürdigen Dogmatismus noch immer für möglich
halte, ist ja wohl das einzige Mittel, ihm die bindende Kraft zu
verleihen, die er braucht, um die verlaufene Menschheit um eine neue

Autorität zu sammeln. Ohne eine solche Sammlung und ideelle
Ehrfurchts— und Gemeinschaftsbﬂdung sähe es, wie jeder fühlt, nach—
gerade recht drohend, ja hoffnungslos aus mit dem Ergebnis des

vertrackten Experimentes “Mensch” » (p.

129). Quello che Mann

intende per religione è detto in una lettera del 1936: « Religion als
Gegenteil der Nadllässigkeit und Vernachlässigung, als acht geben,
beachten, bedenken, Gewissenhaftigkeit, als ein bebutmmes Verhalten,
ja als merus und schließlich als sorgend achtsame Empfindlichkeit
gegenüber den Regungen des Weltgeistes, — was Will ich mehr? Auf
einmal bin ich legitimiert, mich einen religiösen Menschen zu nennen —
eine Selbsteinschätzung, deren ich mich eben aus “Vorsicht" sonst kaum

getraue » (p. 75). Oltre che nella sopravvivenza dei valori ideali Thomas

losigkeit und Einhalt, ein gutes, gutwilliges, nach dem Guten geradezu

begieriges Land, und wenn es auch dort das Klassen-Böse und egoisn'sch
Verstockte gibt, sogar, wie überall, die heimliche Sympathie mit dem

Fascismus, die sich in das Gewand der Sorge um Freiheit und
Demo—
kratie kleidet, so hat man doch, wie heute wohl nirgend mehr
sonst,

.fr-_.-

Mann crede nella tenacia dell’umanità; si chiede infatti come si possa
ancora fare della letteratura dopo l'esperienza del nazismo (« Teu.
felsdreck », p. 141) e della guerra: << Welch sonderbarer Leichtsinn,
oder
welche Vertrauensseligkeit, daß Wir noch immer Werke schaffen! Für
wen? Für welche Zukunft? Und doch, ein Werk, und sei es eines der
Verzweiﬂung, kann immer nur den Optimismus, den Glauben ans Leben
zur letzten Substanz haben — wie es ja mit der Verzweiﬂung eine
besondere Sache ist: sie trägt die Transzendenz zur Hoffnung schon
in sich selbst » (p. 146). Una diagnosi, come si vede, più ottimistica
e realistica di quella di Adorno. Ma l’atteggiamento del vecchio Mann
{'u pur sempre vigile e critico, come risulta anche dal giudizio che egli
dà sugli Stati Uniti: « Es ist bei einer gewissen Primitivität, Nerven-
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phäre
die oeffendiche Gesinnung auf seiner Seite, und die Gesamt—Atmos
wäre auch Ihnen eine Wohltat » (p. 90 s.).

miti
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culturali tedeschi, in particolare di quegli autori che gli furono
htums >>
Deutsc
des
Zierde
«
una
stato
è
Goethe, come tutti i grandi,
dire
ma anche un « Verhängnis », questo è quello che Mann ha voluto

vede cristallizzarsi
in Lalte in Weimar (p. 142) ‘, mentre in Nietzsche

pazienza predi'
il pericoloso mito irrazionale: « Es war zauberhaft [la
Nietzsche ins
zu
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es
ging
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von
cata da Schopenhauer], aber
145).
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hinab..
tief
und
Eis —— und dann fürchterlich rasch
notizie relative
II carteggio è naturalmente interessante anche per le
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» (p. 146). II
Anbeginn und aller Ausdruck immer eigentlidl Klage

« Synthese und
romanzo è definito anche « ein Geheimwerk » (p. 156),

des Ende: »
Rekapitulation meiner kleinen Welt » (p. 157) e « ein Buch
na propo(p. 160), in più di un senso dunque. L’interpretazione cristia
a di vero:
sta da Kerényi (p. 164) colpisce fortemente Mann, come qualcos
auch ein
« Es ixt ja wahr und fast selbstverständlich: Wie sollte denn
(p. 167)3.
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di Tho—
1 ‘In tutto il carteggio si nom un accostamento più o meno scherzoso
possedere molto della
mas Mann a Goethe. Egli stesso confessa di capire e
una sollecita ri«Kühle» goethiam (p. 142); Kerényi scrive ringraziando per
Briefscbreiber
spnsta: «Denn es ist klar, daß von uns beiden Sie der bessere
Goethische Linie
sind, dank Ihrer wunderbaren Arbeitsdiszìplin, mit der eine
mit olympischer
hoch über unseren — armer Nachzügler — zerstreuten Köpfen
c'è forse in
Gelassenheit gehalten wird» (p. 182). Un riecheggiamemo ironico
wieder
immer
Sphäre
Ihm:
von
bin
ich
«Ach,
1954:
del
Mann
di
una lettera
mächtig angezogen [...] » (p. 189).
mugixter ludi
1 Lo paragona al Glaxparlenxpiel, dove egli compare come il

Thomas von der Trave.
rende
3 Nell’àmbito del Doktor Faustin- rientra anche l’omaggio che Mann
che apparalla lirica di Eichendorff Zwìelicbt, musicata da Schumann (p. 148),si allude più
tiene allo stesso Liederkreis in cui è anche Mondnacbt, alla quale
di una volta nel romanzo.
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einander ebenbiirtig sind » ( p. 171). Su Die vertauxcbten Köpfe
scrive:
«eine indische Legende und nichts weiter als ein metaphy
sischer
Scherz» (p. 98).
Le lettere mauniane contengono anche accenni a progetti di lavoro
non realizzati (un romanzo su Achille, concepito come
continuazione
dell’Acbillez': goethiana, o su Erasmo, pp. 178, 190),
ma appare chiaro
tuttavia che lo scrittore considerò in certo senso conclus
a la sua pa—
rabola creativa con il Doktor Faustux. Le altre sue opere
a cui si accenna nel carteggio sono invece più strettamente legate
agli impulsi
che gli vennero dai suggerimenti di Kerényi. In queste
lettere Mann
conferma il suo precoce interesse per il mito (p. 177
s.) e il gusto
infantile (« Lese die Mythologie Wie ein Knabe »,
p. 174) che egli
fa rientrare nella tendenza senile che lo porta ad apprezz
are ciò che
è tipico, generale, antropclogico, piuttosto che le manifes
tazioni individuali a cui era andato il suo interesse negli anni precede
nti: « Tatsächlich ist in meinem Fall das allmählich zunehm
ende Interesse fürs
Mythisch—Relîgionshistorische eine “Alterserscheinung”,
es entspricht
einem mit den Jahren vom Bürgerlich—Individuellen
weg, zum Typischen,
Generellen und Menschheitlìchen sich hinwendenden
Geschmack » (p.
41). Fu propn'o Ketényi che provocò in Mann il coscien
te recupero dei
miti con la sua ricorrente affermazione delle coincid
enze archetipiche
fra mito antico e romanzo moderno (pp. 43
ss.‚ 48, 133, 174). Egli
trovò la conferma più clamorosa della sua teoria
in Der Zauberberg e
in Joseph und ‚reine Brüder (pp. 47 s., 55). Mann
ammette il suo debito
culturale verso lo studioso ungherese nella rappres
entazione del personaggio della moglie di Putifat: « gerade bin ich im
Begriff, die Passion
der Frau des Potiphar aufs Dionysische, Mänade
nhafte zu stilisieren,
und gewiß werden Sie einmal Spuren Ihrer
Studie in dem Roman
ﬁnden » (p. 66). Quasi venti anni dopo, nel
1954, confessa all’amico
che in un primo momento aveva considerato un
episodio il loro scam—
bio di idee sul romanzo biblico, mentre poi,
col passar del tempo, si
era accorto
di quanto fossero vicine le loro mentalità
(p. 195). Kerényi

non mancò mai di trovare nelle successive opere
di Manu un possibile
richiamo mitologico, e Mann, consapevole degli
stimoli culturali ricevuti dalle teorie kerényiane (pp. 98, 157, 159),
interpretò e addirit—
tura impostò i suoi romanzi su suggestioni mitiche
; si chiede per es.

se, come Lotte in Weimar, il suo « Schmerzensbu
ch » Doktor Fausta;

non sia mitologia « wenn ihm die mythische Heiterk
eit auch fehlt [...] »
(p. 159 s.). Krull, originariamente concepito come
travestimento e parodia dell’arte, finisce per configurarsi come
allegoria ermetica (p.
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und seine Brüder,
193 s.) ‘; associazioni collegano il romanzo a joseph
la produzione del
e più in generale la traccia mitologica percorre tutta
a in Krull che la
ventennio 1935-1955. Keréuyi, dal canto suo, osserv
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BIANCA MARIA BORNMAN'N
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Als Geist kam er nicht mehr in Betracht)

° Si tratta di citazioni da joseph und seine Brüder.
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GUNTER REISS, Allegorixiemng und moderne Erzäbl/eunst.
Eine Studie
zum

Werk

256 p., s.p.

Thoma:

Mumm,

München,

Fink,

1970,

12°,

Traducendo in un‘immagine il significato complessivo di
questo
studio di Gunter Reiss sulla produzione narrativa di Thoma
s Mann,
potremmo dire che l’autore, accostando l"erecchio’ della ‘critica
’ alla
‘superficie’ del testo manniano, ha ben avvertito come
questo sia attra—
versato sotterraneamente, ma in modo insistente e diffuso
, da una ‘cor-

rente’ problematica: quella del rapporto con l’espressione
estetica dell’umanesimo borghese ‘classico’. Andare oltre tale ‘superficie’
non pare
essere tuttavia preoccupazione di Reiss: la pur acuta percez
ione del
problema non si trasforma infatti in precisa analisi del peculia
re tipo di
‘tensione’ che questo genera.
L’intelaiatura metodologico—concettuale al cui interno l’analis
i della
narrativa manniana viene a disporsi — nonostante i continui
avvertimenti del nostro critico in merito al carattere induttivo del
proprio
procedimento — appare spesso ‘distaccata’ dal testo analizzato, artificiosamente connessa ad esso, come se quest’ultimo non
dovesse che

confermare una tesi previamente definita in tutte le sue articolazioni.
La specificità della figura di Thomas Mann è in qualche modo
persa
di vista, l'immagine dello scrittore di Lubecca risulta ‘sfocata’
rispetto
al ‘riquadro’ ermeneutico in cui è fatta comparire: all’oggetto dell'an
alisi non sembra sia conferita — come qualsiasi prassi scientifica
richiederebbe — la capacità di rettificate l’ipotesi iniziale e il
metodo

stesso.

Il paradigma interpretativo scelto da Reiss per affrontare l’opera
di Mann — e cioè il rapporto di opposizione che intercorre tra
simbolo
& allegoria come forme unificanti due modi ben differenti di concep
ire
e di ‘praticare’ la produzione letteraria — poteva rivelarsi assai fecond
o
per una esposizione sintetica della narrativa manniana. Il fatto è
che
l’autore traduce tale rapporto nella sua semplice scansione storico
temporale, vale a dire la successione della Klaxsi/e weimar
iana all’età barocca, lasciando così trasparire una visione della ‘storia
lettera-

ria’ come unih'neare e ‘cominuo’ sostituirsi di forme. Tanto che
—
in seguito a quel « Distanzierungsprozeß »' nei confronti dell’es
tetica

classica proprio della seconda metà del XIX secolo (ravvisato da
Reiss

in autori come Brentano, Hebbel, Fontane, Raabe, Schnitzler)
— al
concetto ‘classico’ di simbolo vede subentrare sempli
cemente
! Cfr. G. Russ, op. cit., pp. 3-23.

Recemioni

415

quello di Allegorisierung 2. Quel che in siffatta considerazione va persa
è l’ipotesi di una possibile sincronicità delle due prospettive, dell'eventualità del loro reciproco intersecarsi a vari livelli (formali, tematici,

ecc.): tutto quel complesso ventaglio di posizioni insomma, che si possono determinzre nel ‘passaggio’ da una consolidata ‘tradizione’ estetica ad una forma che più o meno decisamente la nega. Ipotesi che
certamente presuppone una prospettiva critica —— pressoché assente in

Reiss —— in cui la cosiddetta ‘storia della letteratura’ viene a perdere
ogni autonoma legittimità, ogni (ideologica) parvenza di continuità per
essere ‘frantumata’ e integrata nella struttura temporale intimamente
multiversa (sia in direzione del passato che del futuro), stratiﬁcata «:

contraddittoria del processo storico complessivo 3.
Ma abbandoniamo subito quest’ordine di considerazioni generali
e veniamo a giustificare quanto detto all’inizio.
Un uso dell’opp05izione tra simbolo e allegoria non del tutto congruo all’opera di Mann non impedisce & Reiss di restituirci una adeguata
caratterizzazione dei due termini. Sulla scorta della fondamentale opera
benjaminiana dedicata a questo tema, come pure di filosofi come
Gada—mer e di critici come Friedrich, Emrich e Preisendanz, l’autore
muove giustamente, nel suo discorso, dalla definizione goethiana del
simbolico. « Das ist die wahre Symbolik, — scrive Goethe — wo das
Besondere das Allgemeine repräsentiert, nicht als Traum und Schatten,

sondern als lebendig—augenblickliche Offenbarung des Unerforschlichen»‘.
E di un tale « Symbolbegriﬁ » avverte 1a stretta connessione con
quella « Erlebniskunst », che esprime la « Saktalisierung des
Künstlertums » (Gadamer) conseguente al culto del genio nella società
borghese tra XVIII e XIX secolo 5. In tale connessione, a sua volta, è

presente la sottolineatura di una fondamentale omogeneità e sintonia
tra ‘individuo’ e realtà storico-sociale; rapporto armonico questo, che
in tale periodo diviene condizione e tema della stessa produzione artistica e, in modo particolare, di quella narrativa.

« Der Verstehenshorizont — osserva Reiss — für den vom
2 Da differenziaxsi — osserva l’autore, criticando l’accostamento benjaminiano

L
4,1

tra espressionismo e barocco — dal concetto di allegoria, per il venir meno nel—
l’epoca moderna del comune «orizzonte teologico di comprensione» caratteristico
del XVII secolo. Si vedano per questo le pp. 34-35 del saggio di Reiss.
3 Per queste affermazioni dobbiamo rimandare innanzitutto alle osservazioni
contenute nell’importantissimo saggio di Benjamin Eduard Fuchs, der Sammler und
der Historiker, trad. it., in W. BENJAMIN, L'apem d’arte nell'epoca della sua ripro-

ducibilità tecnica, Torino 1966, in particolare pp. 90-92.

‘ L’affermazione di Goethe, tratta da Maxtmen und Reflexionen (Nr. 752),
è Contenuta in G. Russ, ap. cit., p. 12.
5 G. Russ, op. cit., p. 13.
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Emähler im Selbstbewußtsein seiner künstlerischen Souveränität
gestifteten Symbolzusammenhang als einer Kunstwirklichkeit gründet
sich dabei auf eine Gemeinsamkeit und Einheidjchkeit der geistigen
Welt, durch die erst die verbindende Funktion des Symbols zum Tragen
kommt » ‘. L’incrinarsi di tale unità — quella tra artista e società, tra
arte e vita, tra il narratore e l’oggetto della propria narrazione —— è
collegato dall’autore ai processi di progressiva industrializzazione che si
diffondono alla fine del XIX secolo. Da essi trae origine una progressiva

« Verkümmerung» della « Erfahrung des Individuellen, die konsti-

tuierend für das Symbol War » 7. Così che «das Eindringen dieses
Verlusts in das Bewußtsein des Romanerzählers entläßt Zweifel an der
Darstellbarkeit einer Wirklichkeit, die sich nur mehr in Bruchstücken
darbietet»°. Divenute le tecniche narrative tradizionali inadeguate a
ricomporre la perduta unità, risulta problematico lo stesso « atto del
narrare ». Ad esso — nota Reiss — viene ad inerire sempre più « ein
Prozeß der Selbstreﬂexion ». Spezzatosi il rapporto di immediatezza e di
linearità tra il piano linguistico e quello della realtà (storico-sociale &:
interiore), caratteristiche del narrare divengono « Bewußtheit und

Inteﬂektualität » 9.

Il « simbolico — direbbe Benjamin — si distorce in allegorico » "'.
Tema del romanzo non è più il processo della vita sociale « integrato
nello sviluppo di un personaggio » “, che per questo simboleggia tanto
l’unità dello stesso ‘romauzo', quanto l’unitarietà del ‘mondo’ che in esso
si rappresenta ", ma la frattura di questo ‘circolo‘. Lo spazio entro cui il
romanzo si muove, diviene quello della ‘differenza’. ‘Dìfferenza’ tra le
parti di un ‘cosmo’ andato in frantumi, che si lascia descrivere solo in
un processo di interpretazione e dì autocomprensione, perché la ‘scis‘ Ivi, p. 19.
" Ivi, p. 23.
8 Ivi, p. 40.

9 Ibidem.

“7 W. BENJAMIN, Ursprung des deutschen Trauer:piels‚ trad. it., Torino 1971,
p. 194.
" W. BENJAMIN, Der Erzähler. Belmcbtungen zum Werk Nikolai Lenkaws,
trad. it. in Angelm- Novus, Torino -1962, p. 239.
11 Che in tal modo si promuasse «la giustificazione più debole che si possa
immaginare» agli ordinamenti sociali ßpresi nel Bildungsmman, Benjamin lo
aveva intuito nell’Urspmng (drm dieci anni prima del suo saggio su Lesskow,
che è del ’}7). «Troppo distintamente — scrive Benjamin — il classicismo tmdeva un’apoteosi dell'aistenza nell’individuo non soltanto eticamente compiuto.
[...] una volta che il soggetto etico è calato dentro l’individuo, nessun rigorismo
— neppure quello kantiano — potrà più salvarlo e conservnrgli il proﬁlo virile.

Il suo cuore si perde nell’anima bella. E il raggio d’azione, anzi no: soltanto il

raggio dell‘educazione dell’individuo bello descrive il cerchio del ‘simbolioo’»
(W. BENJAMIN, Ursprung ..., cit., p. .167).
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sione’ si è insediata dentro l’individuo, fin nella coscienza dello stesso
soggetto narrante. Come sembra rivelare un’espressione di Raabe opportunamente citata da Reiss ", l’ironia inizia a rodere dall’interno l’unità
del ‘simbolico’.
Da tale « Thematik des Auseinanderfallens » prende le mosse l’analisi che Reiss fa dell’opera di Thomas Mann. In questa prima parte del
lavoro, oggetto di disamina sono soprattutto le prime importanti opere
di Mann: dai Buddenbroole & Königliche Hobeil ad alcune parti in Der
Zauberberg. Attraverso l’analisi del progressivo « Zerfallsvorgang » del—
l’unità familiare nei Buddenbrook ", della rottura della « Gemeinschaft »
tra il principe e il popolo in Königliche Hoheit “, del legame che l"erganico’, ìn Der Zauberberg, stringe « mit Krankheit, Verfall und Tod » "’,

Reiss giunge a individuare come, nei romanzi di Mann, il rapporto tra
Besondere: e Allgemeines si dà solo nella mediazione operata dal
« bewußten Akt des Erzählers ». Unica istanza, questa, che ‘pone’ la relazione tra le varie parti e figure del racconto e il suo senso complessivo
tra le immagini descritte e il loro signiﬁcato ”. Così che « der Vorgang
des Deutens und Verstehens, der aus der Selbstinterpretation des
Erzählens resultiert, nimmt nämlich den hermeneutischen Prozeß, der

sich zwischen Werk und Leser abspielt, bereits in das Erzählen mit
hinein » ".
Se con questa osservazione non possiamo che concordare, non ci
sembra di poter acconsentite a quella che, per Reiss, è la sua prosecuzione logica, vale a dire che la narrativa manniana si inseriva tutta
entro la struttura formale dell’Allegorixierung. Di una tecnica e di una
prospettiva estetica, cioè, che porta la differenza incolmabile tra signiﬁcante e significato fin dentro l’esposizione stessa di tale ‘differenza’:
una forma quindi che dell’univerxo simbolica può mostrare solo 1a irreversibile rottura, aprendo nel medesimo istante la diga delle possibili esplicazioni meramente soggettive. Credete che 1’<< allegorisierende
Enählen » sia un ponte verso nuovi ordini simbolici, pur se esistenti

solo mediatamente in virtù di tale narrare, è il limite maggiore del
discorso di Reiss. Questa è la ragione principale che, nel tragitto dal
Simbolo classico all’allegoria (o Allegorixìerung, come preferisce il nostro critico), lo spinge a collocare Mann, tutto e senz‘altro, su quest’ulti-

mo versante.
13 Cfr. G. Russ, op. cit., p. 29.
" Ivi, pp. 73—82 e 106-109.

15 Ivi, pp. 52-55.

” Ivi, pp. 98—100.
” Ivi, pp. 83-95.
“ lui, p. 112.
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Se 1’« Auseinanderfallen » dell’unità ‘classica’, in tutti i suoi

aspetti etici, politici ed estetici, è la tematica che diacronicamente percorre tutta l’opera di Mann; se ripetutamente in essa compare la scissione scrittore/pubblico, artista/borghese, axte/vita, la ‘forma’ che
narra di tale scissione è quella che storicamente la precede, seppur
unita alla coscienza della sua attuale insostenibilità, del suo inarrestabile deperimento.
Già nello scritto Bilxe und ic]: (1906) Mann è ben consapevole

della « abissale differenza » tra la realtà e le immagini che di essa si
restituiscono: « der Wesensumerschied nämlich, welcher die Welt
der Realität von derjenigen der Kunst auf immer scheidet » ". Ma pur
in tale consapevolezza — che di per sé precluderebbe al ‘poeta’ ogni
possibilità di ‘rappresentare’ qualcosa o qualcuno, se non nella prospettiva frammentaria e deformante della propria isolata soggettività2° — Mann può scrivere: « Für viele zu stehen, indem man für
sich steht, rapräsentativ zu sein, auch das, scheint mir, ist eine kleine
Art von Größe. Es ist das strenge Glück der Fürsten und Dichter » ".
Che qui non si tratti affatto di un’incertezza di prospettiva, 10 testimonia efficacemente un brano del saggio Goethe; Laufbahn als
Scbriftxteller del 1932, dove i termini del discorso citato in precedenza
ricompaiono quasi letteralmente @ vengono collegati al concetto goethiano di simbolo. « Es ist genau die Symbolik des dichterischen Ich, ——
scrive Mann —— das nur sich selbst ganz auszudrücken braucht, um

dem Allgemeinen die Zunge zu lösen, —— [...]. Die Gnade, die am
Werke teilhat, ist wesentlich Bedeutung in diesem Sinn des Repräsentative”, des unwillentlichen und unwissentlichen Für-viele—Stebens, — und

zwar aime daß dax innere Scbic/exal eigentlich dasienige vieler, also
durchschnittlich und normal wäre » ”.
Dall’essere rimasto tenacemente legato ad una siffatta concezione
“ TH.6 MANN, Gesammelle Werke in zwölf Bänden, vol. X, Frankfurt aM.

1960, p. 1 .

2° Nota, in proposito, Benjamin: « Il luogo di nascita del romanzo è l’individuo
nel suo isolamento, che non è più in grado di esprimersi in forma mp1”: sulle
questioni di maggior peso e che lo riguaudano più davvidno, è agli steso senza
consiglio e non può darne ad altri» (W. BENJAMIN, Der Erzähler, dt., p. 239).
“ TH. MANN, Gemmmelle Werke, cit., vol. X, p. m.
22 TH. MANN, Gesammelte Werke, cit., vol. IX, p. 340. (I corsivi sono nostri).
Pur dando questi brani, Reiss non ne coglie, :\ nostro avviso, l’importznn ai ﬁni

di una precisa definizione del rapporto di Mann col concetto goethiano di « sim-

bolico », muro che — citando altri passi in cui Mann usa il termine « simbolo»
() « simbolico » — può sostenere, con noncuranza, che con esso dobbiamo intendete
« allegorico ». Cfr. per questo, ad esempio, le pp. 139 (nota 63), 190 (nota 75) e

228 (nota 57).
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dello scrittore e dalla contemporanea coscienza della sua ‘inattualità’

nasce l’ironia manniana, che Benjamin ha acutamente definito il più so-

lido Leitmotiu della sua produzione B. Nel mentre che descrive l’intimo

disfarsi della ‘tradîzione’, la narrativa mannizma non si traduce mai in
aperta negazione di questa, ma in partecipazione ‘ironìca’, in riproposi-

zione di essa attraverso la mediazione ‘parodistîca’. È lo stesso Mann -——
con la consueta lucidità — a deﬁnire il suo rapporto con la ‘tradizione‘
come « amoroso e dissolvente ad un tempo » 2“ e ad affermare — verso
la conclusione del lunghissimo arco temporale segnato dalla sua attività
intellettuale _ di non conoscere ormai, in fatto di stile, « altro che la
parodia » ”.
La parodia difatti, pur consumando internamente l’oggetto che avvolge del suo ‘ludus’ misto a mestizia, da tale ‘oggetto’ non può mai
distaccarsi, come il verme dalla rosa, « deren Leben von der dunklen

Liebe des Wurms zerstört wird » “.
Reiss, facendo più volte riferimento alla funzione dell’ironia e della
parodia nella narrativa manniana, giunge a deﬁxﬁrle « principî formali »
dell’«‘a11egorisierenden‘ Erzählens » 27, non vedendo così che sono proprio queste ad impedire a Mann di abbandonate l’edificio maestoso, ma
ormai pericolante e quasi deserto della ‘forma simbolica’ per addentrarsi
nel territorio confuso e irto di macerie della ‘dispersione allegorica”.
Se è vero che la parodia è forma « einer geschichtlichen Grenze und
des Übergangs » (Baumgart), è pur vero che essa non effettua mai inte-

ramente tale ‘passaggio‘, rimanendo n'volta ad un passato, alla cui ‘distruzione allegorica’ non partecipa, poiché è la ‘mitica’ continuità di questo a sostenerla ”.
In tal senso — come ha acutamente notato Ferruccio Masini — a
Mann « come ultimo erede di una cultura grande-borghese [...] se gli è
concesso vedere il passato con gli ocdii del presente, non gli è data tuttavia la possibilità d’imerrogarsi sul senso del presente senza ricorrere
alle risposte del passato » ”.
13 Cfr. W. BENJAMIN, Gexammelle Schriften, vol. IH, Frankfurt «M. 1972,
p. 425.
” TH. MANN, Lebensabriß, (md. it. in TH, MANN, Romanzo di un romanzo,
Milano 1972, p. 36.
15 TH. MANN, Die Entstehung des «Doktor Fauna: », Raman eine: Romans,
trad. it., cit., p. 101.
25 TH. MANN, Doktor Fauxtus, in Gemmmelte Werke, cit., vol. VI, 17. 220…
77 Cfr. G. Russ, op. cit., pp. 1341—35, 1-70-75 : 207.
13 Per le diverse conseguenze che Reiss trae da osservazioni analoghe sulla
forma della parodia in Mann, dx. G. Russ, op. cit., pp. 132-135.
29 F. MASINI, Thomas Mann 0 dell’mbiguilä della spirito, in «Rinßscita »,

«. XXXII, n. 29 (1975), p. 32.
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Ci sembra mile a questo punto verificare (in modo necessariamente
schematico) alcune di queste notazioni al’interno di un’opera: il Doktor
Fauxtus, che a detta di Reiss si presta più delle altre « die Formprinzipien
des ‘allegorisierenden’ Erzählens evident zu machen » 3°; e ciò conside—
rando pure che è proprio in relazione a questo romanzo (la cui analisi
occupa gran parte delle altre tre sezioni del volume in questione), che la
prospettiva ermeneutica del nostro critico ‘pare’ intrecciarsi più saldamente all’analisi del testo manniano.
Nel Doktor Fauxtux Reiss vede compiutamente realizzata quella che
in precedenza aveva definito « dargestellte Hermeneutik » ”, soprattutto
nella reciproca integrazione — operata attraverso una tecnica contrappuntistica che determina la struttura polifonica del romanzo _ nel tessuto narrativo delle figure di Leverkühn e Zeitblom, che non vengono
mai materialmente descritte da Mann in quanto devono nascondere « il
mistero della loro identità » ”. « Diese Identität — scrive Reiss ——
betrifft überdies auch eine Identität von Musik und Erzählen in diesem
Roman » 33; non certo nel senso che il narrare di Mann si identifichi
con quello di Zeìtblom, quanto piuttosto nel senso che l’autore riesce a
realizzare quella unità e finale coincidenza tra la ‘musica’ di cui tratta,
e quella che lo stesso romanzo pratica “.
E’ nell’« Allegorisierung » del ‘modello musicale‘ — come
« Allegorisierung » del destino dell’arte e di tutta un’epoca — che, a
parere di Reiss, Mann giunge a mediare due distinte «Bedeutungsebenen»
presenti nel romanzo: quella musicale e quella narrativa.
Nel suo progressivo acquistare un sempre più visibile « VerweisungsCharakter » la musica si conﬁgura come il « Medium » in cui si compie
I'autoriﬂessione della narrazione, così che « der Roman reﬂektiert
auf sein‘e eigene Form, indem er diese in der Musik als Paradigma seiner

selbst darstellt » 35.

E questo nella pratica realizzazione di quello « strengen Satzes »
che Leverkühn pone al centro della sua ‘nuova’ teoria musicale, nella

raggiunta « Identität von Horizontale und Vertikale » (punto di indiffe—

renza nella composizione musicale tra ‘melodia’ e ‘armunia’) per cui
« die Linearität des Erzählens wird ständig durchbrochen und in Bezug
3“ G. Russ, op. cit., p. 124.

n Ivi, pp. 110113.
32
33
“
cit., p.
35

TH. MANN, Die Entstehung de: « Doktor Fauslu: », cit., p. 129.
G. Russ, op. cit., p. 1441.
Ivi, p. 146; cfr. inoltre TH. MANN, Die Entxtebung dex « Doktor leu: »,
108.
G. Russ, ap. dt., p. 146.
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gesetzt zu einer Simultaneität, die als Gesamtkomplex stets vergegenwärtigt bleibt » “.
Che il romanzo non traduca meccanicamente in ‘scrittura’ la teoria
e la pratica musicale di Levetkühn, è lo stesso Reiss ad avvertirlo”.
I termini musicali esprimono metaforicamente la ‘costruzione musicale’
della narrazione: lo « strenge Satz » è attuato in quest'ultima, oltre che
attraverso la tecnica del ‘montaggio’ e quella de “anticipazione’ (basti
pensare per questa all‘inizio del Faustus), attraverso l’uso determinante
del Leitmoliv — dalla « Hetaera-Esmeralda Modvik » 3“ al « Leitmotiv
des Teufels », che si intreccia costantemente con quello del destino della
Germania — e di quello del «deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn» ”.
È proprio la funzione che il « Leitmotivgewebe » svolge nel
Doktor Fauxtux, ad operate quella « Musikalisierung der Romansstmktur », che — intrecciando una rete a più strati di relazioni, corrispondenze e significati all’interno del ‘ritmo’ narrativo — risponde
alle esigenze dello «strengen Satzes», fino a superare quella «allegorische
Differenz » dalla quale, secondo Reiss, trae origine 1’« allegorìsierende
Erzählkunst » di Thomas Mann “.
Tanto che la forma dell’Allegorisiemng, proprio nel Doktor Faun‘us,
perviene ad una propria « Aufhebung ». In particolare attraverso quella
« Aufhebung des Nacheinanders » ", che — come « Resultat des
Leitmotivzusammenhangs »"z —— uniﬁca i due ‘tempi’, nei quali il romanzo si articola (quello in Cui Zeitblum narra la biografia dell’amico

e quello entro cui la vita di Ißverkühn si svolge), nel tempo ‘musicale’
del racconto, nella « Simultaneität des Dargestellten»". Simultaneità

che fonda le corrispondenze signiﬁcative tra i due ‘sviluppi temporali’
ed elimina la tensione tra « Zeitablauf und Zeitaufhebung » nella correlazione sempre più stringente tra la catastrofe della Germania e la
‘rovina’ di Leverkühn. Più in generale nel raggiungere quella « identische
Differenz », per cui « die ‘Steht—ﬁir’Struktux des ‘A]legorisierens’, die
eines für das andere setzt, geht auf in der Identität des einen mit dem

andern » “. Identità che, pur dovendosi riferire in permanenza all’« Interpretationsvorgang » del narratore, è capace di ricostituire, nel t0<

% Ivi, p. 215.
3”! Ivi, pp. 210211.
” Ivi, pp. 217-223.
3‘7 Ivi, pp. 236-245.

4° Ivi, 17. BS.

" Ivi, p. 246.

& Ivi, p. 247.
‘3 Ivi, p. 246.
“ Ivi, p. 248.
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manzo, l’unità tra « Sinn und Erscheinung », ed inﬁne « durch ‘Alle-

gorisierung’ die ‘Allegorisierung’ des Romans aufzuheben und Denken

und Sein, Reﬂexion und Darstellung in einem identischen Beziehungs—

system zur Synthese zu bringen » ‘S.

Qui si chiude il discorso di Reiss; le notazioni critiche che crediamo

di poter muovere alla sua lettura del Faustm sono sostanzialmente due.
Precisiamo che quanto seguirà non vuol pretendere di fornire alcuna
‘chiave’ per analizzare la complessa struttura del romanzo, ma solo alcune
osservazioni preliminari.
La prima obiezione si riferisce al fatto che Reiss non coglie —
a nostro avviso — la contraddizione che sussiste tra la teoria musicale,
formulata da Leverkühn nel XXII capitolo (l’« organizzazione razionale
completa » del materiale musicale, il concetto dj « composizione prima
della composizione », di « emancipazione della dissonanza ») e le compo—
sizioni stesse di Leverkühn (soprattutto Apomlypsz': cum liguri: e Doctor

Faust!" Webeklag) da una parte, e la ‘struttura musicale’ del romanzo

dall’altra.
Se la teoria enunciata nel XXII capitolo è quella ‘dodecafonica’ di
Schönberg, che « supera la fase reattiva e totalizzante dell’avanguardia

espressionistica » (F. Masini), la musica di Leverkﬁhn è ancora radicata

entro moduli espressionisti, così che — come ha notato acutamente
Ladislao Mitmer _ nel Fausta; « il passaggio da Mahler a Schönberg
resta [ ] indeterminato » “’.
D’altro canto la ‘struttura musicale’ del romanzo, nel decisivo uso
del Leitmotiv, nel suo forte ‘tematismo’ rivela tutto il suo legame con
I’« espressività » wagneriana e quindi la sua profonda ‘intenzione simbo-

lica’”. È tale ‘intenzione’, a nostro parere, a costituire l’unità del ro-

manzo, a ‘porre’ la relazione tra i molteplici piani entro cui si muove. A
permettere quindi a Mann di descrivere nella musica di Leverkiihn la
‘crisi’ delle « convenzioni musicali », la dissoluzione dell’ordine tonale
‘classico’; e, nel complesso del romanzo, il significato storico di tale
‘crisì’, la disgregazione di una « forma del mondo »: quella dell’umanesimo borghese.
Tutto questo per mezzo di un ‘modo di scrittura’ che sta al di qua
di tale crisi, occultando in tal modo i referenti storico-materiali significati
in essa, fino a configurarsi proprio nel suo carattere di « mediazione iro—
‘5 Ivi, p. 249.
“ L. MXTTNER, Storia della letteratura [edema, Dal rvalixmo alla sperimenta—
zione, tomo 2°, Torino 1971, p. 1500 (si vedano qui anche le interessanti citazioni
di G. Vigolo riportate da Minna).
‘7 Per questo accenno a Wagner rimandiamo a M. CAccuuu, KfiIiJ‚ Milano

1976, pp. 99-1'13.
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nicaparodistica >> come una « sublimazione formale »“ delle contraddizioni che presenta, piuttosto che un loro approfondimento.
La nostra seconda obiezione muove dalla convinzione che alla
« Aufhebung » dei diversi tempi che si intrecciano nel romanzo non si
giunge « durch Allegorisierung ». II tramite effettivo di tale ‘togh'mento'
è lo stesso Zeitblom a indicaxcelo: « Eppure, per quanto non fosse possibile mettere in relazione il decadimento della sua salute con la sciagura
della patria, la mia tendenza a considerare l'una e l’altra in un parallelo
oggettivo e simbolico, forse ispiratami soltanto dalla contemporaneità,
era invincibile & causa del suo distacco dalle cose esteriori » ".
Ancor più esplicitamente Mann stesso in Roman eine: Roman:
parla più volte del carattere simbolico della vita di Leverkühn, fino a
chiamarlo « un ‘eroe del nostro tempo’, un uomo che porta le sofferenze dell’epoca » 5°.
La possibilità di intessere una corrispondenza tra il tempo ‘sogget—
tivo’ di Leverkühn e il tempo ‘storico’ della catastrofe tedesca è possi—
bile solo ‘credendo’ ancora alla immagine dell’artista contenuta in Bike
und icb o nel saggio su Goethe del ’32, alla sua rappresentatiuita‘, alla sua
capacità di esprimere ‘simbolìcamente’ il proprio tempo.
L’instaurazione della corrispondenza tra i due tempi, in questo
senso, non è che ricomposizione sul piano intellettuale di quell’unità tra
il tempo ‘individuale’ dell’intellettuale borghese e quello dei processi
storici oggettivi, la rottura della quale è, a nostro avviso, uno degli effetti più duraturi dei nuovi livelli di socializzazione e di organizzazione
capitalistica che si affannano tra la ﬁne del secolo scorso e l’inizio del

nostro.
Nella relazione ‘sìmbolica’ posta da Mann tra la vicenda di Adrian
e il tempo in cui questa viene narrata, v’è al fondo il tentativo di spiegare la Geschichte, comprimendone così lo spessore materiale, tramite
la Kullurgexcbicbte 51 e in ultima analisi attraverso l’Erlebni: privilegiato dell’artista 52.
“ F. MASINI, arl. cit.
“’ TH. MANN, Doctor Faustus, trad. it., Milano 1968, pp. 407-8 (i corsivi
sono nostri).

5° TH… MANN, Roman eine: Romans, trad. it. cit., p. 128. Ci pam assai improbabile che Mann, come sembra credere Reiss, usi il tenninc simbolica in modo
non consapevole delle sue implicazioni: un motivo non trascurabile contm tale
ipotesi è che Mann, pmprio dumme la stesura del Fauslux, legge l’Un‘pnmg de:
deulxcben Trauerrpielx, donatogli da Adorno (cfr. Roman eine: Romam, cit., p. 208).
51 In questa direzione va letto, a nostro parent, il continuo riferimento presente nel romanzo alla tradizione culturale e religiosa tedesca.

52 A questo proposito una interpretazione diametralmente opposta alla nostra

è data dn G. LUKÀCS, .in Die Tragödie der moderne» Kunst, trad. it… in Thomas
Mann e la tragedia dell’arte moderna, Milano 1956, pp. 87-94.
15
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È questo, per noi, a trattenere il Fausta; mangiano ancora nei limiti
di quell’arte come « apparenza », che Leverkühn afferma di voler superare e trasformare in « conoscenza ». Anche se — va detto — qui si
tratta dell’immagine negativa di tale apparenza, della sua « negatività ».
Come del resto, se si richiamano alla mente le citazioni di Benjamin fatte
all’inizio, possiamo definire il Doktor Fauxtu: la « negatività » del

Bildungsmman, non certo la sua « negazione ».
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VOLKMAR HANSEN, Thomas Mann:
Heine—Rezeptian, Hamburg, Hoffmann und Camper, 1975, 8°, 331
p., s.p. (Heine—Studien).
L‘autore di questo studio è Betreuer della "I'homas—Mann-Sammlung’
di Düsseldorf, dove tra l’altro partecipa alla preparazione di un regesto
dalle lettere dello scrittore comprendente circa 13.000 unità, 8000 in più
più di quelle finora pubblicate, e
inoltre è uno dei collaboratori sta-

condo una tecnica di montaggio attenta al :ichiamo ‘esoterico’ e ampiamente constatabìle per tutti gli influs—
si in essa presenti. Hansen, tuttavia,
non si limita a rintracciare, sorretto
in ciò dalla doppia, specialistica co—
noscenza dei due autori, le criptocitazìoui in senso stretto, consapevol-

mente afﬁdate da Th. Mann alla ﬁnezza d’orecchio del lettore. Non di

rado infatti egli si spinge a segnalare, con tutte le dovute cautele, ma
spesso con accostamenti del tutto

bili della edizione critica heiniana

convincenti, echi e pmnze heiniane

(Düsxeldarler Ausgabe) mrata da Man—

stuali, nonché le testimonianze sulle

che citazioni vere e proprie non si
possono considerare, né palesi né crittogaﬁche: emergenze heiniane, queste, che poi vengono me plausibili
dall’indicazione di corrispondenti non
remote letture (oppure remote, ma
tutt’ora presenti, non dimenticate: come è il caso delle liriche messe in
musica, che fanno parte del patrimonio più pexsonale dello scrittore, assorbito già negli anni dell’infanzia

lettule heiniane da parce di Th. Mann
presenti nella biblioteca dello scn'ttore
(che, com’è noto, leggeva ‘Con la matita‘), con il particolare rilievo dem 5

ricezione manniana di Heine, per la
quale vengono indicati quali « Schwer-

fred Windfuhr: tanto era necessario

dire intmduttivammm per chiarire da
quale vasta e intima conoscenza dei
due autori nasca il presente lavoro.
procede con esemplare acribia
ﬁlologica, inseguendo due ﬁloni di
riscontri nell’opera manniaua: da un
lato le esplicite reminiscenze heiniane,
le citazioni del nome o i riporti te-

singoli passi dalle sue sottolineanue,
dai segni :; margine ecc. Questo ﬁlone

potrà essere (ormai solo marginalmenle) completato dalla pubecazinne, che

non dovtebbe tardme, dei dimi (ine-

diti e tuttora inaccessibili) del romanziere posteriori al 1935. L’altro è
dato invece dalle criptocitazioni heinimacnellaprosadi'I'h.Mann,se-

dalla voce della madre che le cantava accompagnandosi al pianoforte). La
punkte» principali, oltre al periodo ﬁne ai Buddenbrookx, gli anni

1929-30, 193940 e 194649 (p. 17),

si riferisce a tutta l’opera dello scrittore di Düsseldorf, sia la lirica che
le prese. La ricostruzione procede cronologicamente, sul presupposto affermato dallo stesso scrittore (e che qui

riceve una nuova conferma) della con—
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tìnuità del suo pensiero. Vengono così
passati in rassegna i fenomeni dj epigonalismo dei primissimi anni, il precoce passaggio alla prosa a-ilico-saggisticq e ﬁmlmenne lo sbocco mna-

tivo incentrato sul motivo del contmsw arte—vita o attista—filisteo: tutte

tappe in cui la presenza heiniana è

percettibile con relativa facilità Con

il superamento di questa problematica
troppo schematimmente posta e quindi deviante (superamento che comincia a delinearsi con Finrenza e Der
Tad in Venedig), si profila l’emergere
di una diversa e centralissima eredità
heiniana, quella della contrapposizione tra ‘nazaxeni’ ed ‘e]leni’, presente
in particolare ﬁno alla prjma guemg
mondiale, ma in lealtà mai persa nei
decenni suocesswi. Nel periodo della
crisi segnata dalle Beiracbmngen e
dallo Zauberberg, è soprattutto in que.
st’ultima opera che troviamo presenze
ha'niane (ad esempio già nel titolo,
e poi in vari nodi tematici, quale

quello del gioco delle convenzioni sociali, quello del legame tra bdlma
sensuale e mom, oppure ancora nel
radicalismo illuministico di Settembrini ecc.). Anche se nella successiva re—

visione di posizioni politico—ìdeologì—
che superate, come pure nella assunn'one di strumenti narrativi nuovi (in
particolare il mito, nelle stoxie di
Giuseppe) di un inﬂusso heiniano in
senso stretto non si può parlare, tutta-

via numerosi elementi indicano la
continuità di una sua presenza, spe»

cialmente nella riﬂessione su vari mo-

menti storiograﬁci (Lessing, 11 R0mamicismo: è del 1938 la lettura documentata della Romantixcbe Schule).
Inﬁne il grande confronto con la
‘ideologia tedesca’ che caratterizza il
periodo di elaborazione del Doktor

Faust“; ripropone inevitabilmente il

nome di Heine come punto di rife—
rimento,
In un lavoro come quello di
Hansen non può mancare un margine di soggettività: e noi non nasconderemo che qualche singolo passo
del sun procedere possa apparire non

fatto di tante altre ombre. Tuttavia la
ricostruziane del legame generale tra
la rifltssione e l’apgra di Mann c
il pensiero e gli scritti di Heine, dopo
questa ricerca, risultano provati al di
là d'ogni dubbio e in una misura qun-

le la critica ﬁnora non aveva rilevato.
Resta da indiane l’interesse del libro
in due direzioni: non solo in quella
monograﬁca e ovvia del contributo
alla ricostrun'one della pasonalità intellettuale e artistica di Thomas Mann,
ma anche in quella più ampia della
fortuna di Heine nella cultura letteraria del Novecento, veriﬁcata esem—
plarmente iu uno dei suoi protagonisti principali.

AD.

Emuco DE Aucr-zus, Arte e ideologia
grande borgbexe. Mann, Musil, Kafka, Brecbl, Torino, Einaudi, 1971,

8°, 26 p., L. 1400.

Mann, Kafka, Brecht sostengono
«il valore conoscitivo dell'arte, naturalmente in prospettive dìvexse »;
dato il carattere comunicativo proprio dell’arte, a conoscere sono sia
l’artista che il des'uìnatam'u della sua
opera, il quale nell'operazione critica
può no;:esolzd" ricevere la…”,
ma anc
tr urla in altro linguaggio
o almeno completarla. La critica introduce dunque una dimensione co—
noscitiva, stabilisce un sistema di relazioni: «L’idea di relazione, come
tale, aggiunge qualcosa al relazionato.
In tal senso il sistema è cosa nuova
rispetto all’opera d'arte su cui sorge »
(pp. 8-14). La lettura di De Ange—
lis si propone quindi di collocare gli
autori place… in un tentativo di ri-

costruzione del sistema di pensiero

della grande borghsia, i cui line}
menti generali e i cui sviluppi possono essere rintracciati ﬁn dal momento in cui tale classe incomincia
a confrontmi con l’aristocrazia: si
vedano le pagine dedicate a Diderot,
de Lados, Stendhal, Flaubert (pp.
11-14). Il sistema costruito da De

del tutto convincente, certe ‘afﬁnità’

Angelis vuole utilizzare e veriﬁcare

o presenz: heinîane risultino tanto
pallide da confondersi in uno sfondo

benjaminiani, cercando «di stabilire

certi reperti lukàmiani, adorniani :
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un rapporto fra razionalità e arte,
concependolo come rapporto di identità secondo una certa matrice hegeliana; cioè si sono considerate le opere d’arte come capaci di portare alla
conoscenza dei concetti e nell’enu—
dearlì si è udlìzzata l’idea lukäcsiana
della non coincidenza dell’ideologia
soggettiva dell'autore con quella og—
gettivamente prtseme nell'opera d’a}

te. si è cercato inoltre di stabilite un

rapporto ira tecnica # o, se si preferisce, tra forma — e ideologia e
nelle indagini si son tenute ptmti
le teorie di Benjamin sull’aspetto progressivo o regtessivo dell’intervento
tecnico. Si son poi tenute presenti le
esperienze di Adorno nell’avvicinare
quegli autori che da varie prospettive
si considerano irrazionalisti» (p. 7).
Il sistema di pensiero della grande
borghesia, nell’interpretazione di De
Angelis, riproduce, «come alla ﬁne
d’un ciclo », «mezzi di espressione
che erano serviti come arma di offesa contro una classe avvexsaria»: 1a
borghesia sperimenta nella propria
crisi ciò che l’aristocrazia aveva conosciuto nel suo confronto con la
borghesia in ascesa, solo che la crisi
diventa ora un «fatto totale ed il
suo superamento pone davanti a problemi mai visti né risolvibili malo
gicamente» (p. 13). Seppure in modi
diversi, Mann, Musil, Kafka e Brecht
dìmostmno una perdita della totalità:
alla totalità organica è subentrata l’accidentalità, la forma, sciolta dal contenuto, diviene « formalismo, che vive
di per se', o in maniera ipocrita e
nell’angoscia di non potersi riunire
al suo oggetto» (p… 9); I’me borghese dimostra così la perdita di un con-

tatto con la realtà. Il massimo cui

essa può giungere è rivelare ]a sua
manmnza di contenuto, anzi ]a capacità di vaniﬁcare qualunque contenuto propria delle forme grandi borghesi e la necessità di concretjzzalsi in
una tematica che provenga dall’esterno, dal proletariato, come appunto

fa Bmcht.

IA volontà di sistema, secondo
Nietzsche, implica sempre una volontà di sempliﬁcazione prospettica del
reale che è però necessaria alla conoscenza stasa; c’è da chiedexsi tut-
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tavia se il sistema di pensiero grande
borghese, nella ricostruzione che ne
fa De Angdjs, non si presenti eccessivamente sempliﬁcato e se dunque il
carattere conoscitivo dell’operazione
critica non ne risulti piuttosto ridotto.
Lo si può constatare sia negli elemen»
Li che costituiscono tale sistema di
interpretazione, sia nei risultati cui
giunge l’interpretazioue stessa: è possibile, ad esempio, stabilire un rap—
porto praticamente immediato tra razionalità e arte, una considerazione
dell’arte in quanto conoscenza di concetti che possono così venire estrapolati dal critico senza considerare
le modalità parlicokm' ìn cui quam
conoscenza artistica può avvenire? Una
siffatta estrapolazione nou risulterà
piuttosto arbitraria, non prenderà alla

lettera un ‘contenuto’ che dovrebbe
invece venir ricostruito proprio attraverso il complesso di mediazioni che
il mezzo artistico presuppone? E questa estrapolazione riduttiva non avviene anche nei confronti delle ipotesi
utilizzate, riprese da Lukécs, Beniamin, Adorno, che appaiono in un
certo senso soltanto accostate anziché
connesse nella formazione di una linea
di interpretazione? Non è molto sempliﬁcato, clue che vetusto, il rapporto ma forma e contenuto così come
viene meccanicamente visto da De
Angeﬁs, e non andrebbe inoltre maggiormente articolato lo stesso rapporto tecnica-forma—analisi dell’opera
d'ane nell’epoca della sua ‘riprodudbilitä tecnica’?
Ma la quesuione più generale che
si pane è se sia possibile ricostruire, anche solo in via di ipotesi, un
sistema di pensiero grande borghese
senzn considerare storicamente il modo in cui esso si è costruito, le forme

diverse in cui si è manifestato: nel
caso di Mann, Musil, Kafka e Brecht

non sembra che il sistema di De An-

gelis riesca a ricosuuire nella loro
ricchezza gli sviluppi degli autori prescelti, ed esso appare piuttosto appli-

cato dall’esterno che ricavato dall’interno. Si consideri ad esempio lo stes-

so
in
da
al

carattere gnoseologico dell’arte, che
Mann 5 Musil deriva direttamente
Nietzsche, come pure dalla critic:
rapporto ‘soggetto—oggetto’, ‘forma-
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contenuto’, ecc.: per ricostruire questo sistema di pensiero grande bor»
ghese, non dovremmo perlomeno considerare quam problematizzazione del
rapporto tra conoscenza e realtà, prima di dedurne una semplice mancanza
di realtà, una perdita di Contatto con
essa? E il discorso potrebbe naturalmente amplimsi: non dovrebbe ad
esempio essere maggiormente problematizzata la collocazione in area grande borghese di Brecht? Si sostiene
che Brecht come intellettuale borghe—
se possa giungere a vedere la necessità della n'voluzione, ma non la sua
concretena (cfr. pp. 173-5, 178); tuttavia Brecht non pare affatto venir
mnsiderato dalla prospettiva dei conm-eti problemi politico—tcorici che il
movimento operaio doveva affrontate.
E forse sarebbe qui anche il caso
di chiedersi su quali concetti dovrebbe costruirsi un sistema di pensiero
alternative a quello grande borghese,
dal momento che:, nei saggi in questione, non si va oltre l’enunciazione
dei termini ‘pmlemrio’, ‘socialista’ e
‘rìvoluzione’, senza che ne risulti la
‘concretezza’.
Le pagine su Mann, Musil, Kafka
e Brecht, secondo De Angelis, non

intendono essere «solo strumenti di

ven'ﬁca o momenti di un discorso ma
vogliono anche ed anzi in primo luogo fomire interpretazioni degli autori studiati» (p. 8): interpretazioni,
peraltro, che risentono molto del si»
stema in cui sono inserite, : risultano
alquanto frammentarie; alcuni spunti
interasantì, praenti soprattutto nd
saggi su Kafka & Brecht, non ci sembra riescano poi ad articolaxsi ulteriormente nel quadro complessivo. Forse alla lettura di qusto libro non
giova la forma espositiva prescelta,
dove uno schematìsmo :; volle quasi

didascalica si alterna : conclusioni

generali sulla ideologia grande borghse; gli stessi continui rimandi alle
opere citate — ai fini della interpretazione globale che sc ne vuule dare
— senza che tuttavia siano riportati
i passi a cui essi si riferiscono, reu—
dono piuttosto faticosa la lettura. Anche nella forma, il libro di De Angelis
sembra insomma risentire della stessa
semplificazione e mamma di arti—

colazione rilevata nel suo sistema interpretau'vo.

A.V.

FRANK W. YOUNG, Montage und Mo-

tif in Tbomax Mann‘: «Tristan »,

Bonn,

Bouvier

Verlag

Herbert

Grundmann, 1975, 8°, 142 p„ DM

24—.

JAMES NORTHCUl‘E—BADE, Die Wagner-

Mylben im Frübwerle Thoma:
Mann}, Bonn, Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1975, 8°, 110 p.,

DM 19,80.

11 rapporto tra l’arte manniann e
la musica di Wagner è al centro di
questi due saggi: una lettura volta
a stabilire parallelismi e diversità tm
l’opera wagneriana e il Tristan manniano si ritrova ad esempio in cntrambi, seppure con risultati pmìal-

mente diversi. Sia Young che Northcote-Bade mettono l’accento sul amn-

tere parodistico, sul processo di bor—
ghesizzazione e modemimzìone che
i nifenimenn‘ wagneriani subiscono ndle opere manniane: ispiratore principale di questo rapporto critica con
Wagner è Nietzsche.
Il saggio di NorthcuteBade segue
il rapporto dj Mann con Wagner nel-

le opere giovanili ﬁno alla crisi deL

l’esperienza wagneriana negli anni
1909-11, testimoniata da Der Tod in
Venedig e dal saggio Geist und Kim“,

aisi che non significa tuttavia la ﬁne

di tale rapporto, ma comporta piuttosto una svolm valso Goethe; sma—
mente, però, nella sua ricostruzione
non vengono debitamente considerate
le molteplici taﬁmcnianze offerte

dallo stesso Mann nelle Betrachtun-

gen eine: Unpolilixcbeﬂ, così che tale
rapporto appare piuttosto isolato dal
contesto della complessiva formazione
cultumle del primo Mann. Il saggio
risulta dunque utile sul piano di una
regist‘mzicne di riferimenti impliciti

o espliciti di Mann :; Wagner, offren-

do anche alcuni validi spunti interpretativi: oltre al già rilevato elemento parodjstico-critico, intexfßsanti le
annotazioni ﬁnali sul carattere di Be—
:eelzmg der Fabel, piuttosto che di

"|_—
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invenzione, che si riscontra in Mann
(cfr. pp. 93-96), o quelle sul fatto che
il rapporto di Mann con Wagner poteva anche signiﬁcare una ricerca di
contatto con il pubblico, in un momento in cui la musica wagnerìaua
godeva di una vasta popolarità. Assai
meno convincenti appaiono invece i
paralleli stabiliti tra singole opere
manniane e singole opere wagneriane:
si vedano ad esempio quelli relativi
al rapporto tra i Buddenbraoks : Der
Ring dex Nibelungen (cap. 11), che
risultano molto generid e non sufficiememente analizzati nel contatto
delle singole opere.
Anche nel saggio di Young, non
sempre questi paralleli puntigliosa—

meme ricostruiti si dimostrano del tut-

to convincenti(cfr. ad esempio p. 39),

benché qui la lettura della novella
mannìana offra una ricostruzione ampia della sua problemanim culturale:
a differenza infatti dalla sfogo lirico
di Tania Kröger, Tristan presenta, secondo Young, un carattere molto più
mediato, rim di riferimenti culturali,
che appaiono soprattutto nelle possi-

bili ‘fonti’ e modelli reali cui Mann

si è ispirato nella ccstruzione del per—
sonaggio di Spinell (cfr. cap. III). Questa novella si presents così come una
precisa e intenzionale critica all’este-

tismo decadente e alla poetica Iu—

gendﬂil, come testimoniano il modo
in cui Mann praenta i romanzi di
Spinell :) i colloqui di msn con
Gabriele möteriahn: tra Palm lo
stesso nome di Gabriele e il fatto
che Kliinerjahn fraintenda il name di

Spine“ italianimndolo in Spinelli pos—

sono offrire una indicazione precisa
di un intento parodistica vexso D’Annunzio e in particolare mi confronti
della rappresentazione che dell’opera
wagneriana veniva data nel Trionfo
della morte. Young insiste molto sul
carattere parodistica del Tristan, ri—

costruendo una serie innumerevole di
rapporti e allusioni: sarebbe state
forse opportuno, però, caratteri…
maggiormente il tipo di parodia :: le
tecniche in cui ssa qui si esplica.
«Tutto è rapporto », diceva Leverkühn, e Young lo ricorda nella sua

interpretazione del nesso montaggio-motivo; guata operazione di re-
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lazionamento di ﬁgure : problemi di»
versi coincide in fondo con quello
starequielì,traìlsìeilno,che
caratterizza il problematicismo man—
niano così come viene più volte delimato nelle Beiracbtungen eine:
Unpalitixcben. E di questo problemutidsmo il Tristan offre un esempio signiﬁcativo: insomma non c'è un eamuî-Eamento parodistica diretto, um In
parodia sorge proprio da questo problemalìcìsmo, sicché Spinell vien: visto con gli occhi di Klöterjahn, e
quanti con quelli di Spindl. La lettera
che Spinell scrive ad esempio a Klöteriahn e le sue conversazioni con
Gabriele dicano anche cose molto serie, espongono convinzioni proprie altresì alla poetica manniana, così come

l’Erlebm’s del Trium und Isolde non

è raffigurato parodisdcnmente; l’ironia dunque nasce non nella diretta
rappresentazione di un tema specifico, ma soltanto nel contesto complessivo della novella, nel modo in cui
essa è montata, nell’ambiente in cui
si colloca, ed è sempre altamente problematvicz, un modo per manifestare
quella ‘ironia erotica’ di cui Mann
parlava a proposito di Tonio Kröger.
Meno dimostrata risulta l’ipotesi interpretanìva di Young a proposito del
rapporto montaggio—monivo nel Trina»:

la tecnica narrativa usata nel Doktor

Fauslux sarebbe cioè, sebbene in modi diversi, già dscontrabile nel Tristan. Quando però si passa alla elen—
mzione dei motivi in esso prwentì :
che dovrebbero essere stati ‘montad’
da Mann, l’interpretazione ci sembra
risulti molto sempliﬁcata e non atta

a ricostruire in pieno la struttura del—

la novîdllla mÉanniana (cfr. cap. IV e
l’appen "ce ).

A.V.

Donnmu Lunmonu-r, «König—

liebe Hobeit». Aulabiogmpbixcbe
Züge in Tbomax Mann:
Bonn, Bouv'ier Verlag
Grundmann, 1975, 8°, 357
48—. (Abhandlmxgen zur

Roman,
Herbert
p., DM
Kunst-,

Musik— und Htcmturwissenschaft,

Bd. 180).
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«Biogmphiscbe Einsicht» ist besondexs der Thomas Mann-Philologie
gebonm. Das hat seinen objektiven
Grund in der Arbeitsweise Manus,
dasen Werk unermüdliche und vielfältige Destillation eigenen Lebensund Erlebemstoffes damelh. Insofern ist die Aufgabenstellung vorlie—

Katjas ausgestattet wurde. Wir wis—
sen jetzt auch genauer, daß Klaus
Heinrich in seiner Igbenspmblematik
Mmmsche Probleme sichtbar macht,
nämlich solche, die mit der «Repräsentation» zusammmhängen, mit Zu-

wachs von Öffentlichkeit und Rolle

dabei denkbar einfach und vorder-

und dem möglicherweise schwieriger
daraus zu gewinnenden personale!!
Lebenssinn,
Dic autobiograpbîsche Motivation,
ja Nòtigung, die hinter Königliche
Holm": steht, wird dumh LudewigThauts Untersuchung unüberschbar.
Bei dem weiterausgreifenden Vorha—
ben der Veﬁmerìn, in der Prinzengcschichte « die Entwicklung Thomas

eneichbaren Zeugen und ngnisse

deutlich werden zu lassen, müssen Be—

gender Hamburger Dissertation be—

gründet, die mit solcher Einsicht ein
« objektiveres Bild » (S. 16) über die
utung des Romans Königliche
Hobeil — in der kritischen Einschät—
zung nicht gerade das opus magnum

Manus — zu vennineln mstrebt.

Da Vorgehen der Verfßserin ist

hand zielﬁihmnd: sie sammelt alle ihr

(darüber möge Peter de Mendelssohn
urteilen!) und vergleicht sie mit dem
Roman. Das Ergebnis ist wie erwar—
tet: Figuren, Motive, Themen, Ic—
bensproblematik und «Gehalt» haben außerhalb von Königliche Hoheit

ihre Enmpmchungen. Ludewig—Thaut
zeigt es _ manchmal zu ausführlich —

his in den synopnìschen Druck von

Zeugnis und Ausarbeitung.
Da Ludewig—Thaut nicht in erster
Linie Thomas Mann, sondern seinem
Roman gerecht werden will, stellt
sich die Frage nach dem Quellmwert
der Zeugnisse (hier bmnders das Interview mit Katja Mann) nicht so

dringlich. Letztlich entscheiden Wirklichkeit und Wirkung dä veröffent-

lichten Textes allein über dessen Be—
deutung. So zielt die Arbeit folgerich-

ns ìn seinem Selbstvelständm's»

denken angemeldet werden, Dabei ist

es weniger das nicht gende aufregende Ergebnis, das Widmpruch auslöst,

als die unreﬂektierte Methode Lude—

wrig—Thauts. Königlirbe Hoheit ist
demnach ein «erstes
”chen einer
grundlegend neuen Haltung bei The.
mas Mann» (S. 48), die nun stärker
das chenssoziale betone, das Menschliche vor Tradition, Geburt und « Lei»
stung» setze und in der unausgßpro—
chen-ausgespmchenen Forderung, das

Gemeinwohl vor den Fortlauf der ari-

stokratische‘n Gesetze zu mngieren,
einen Vorschein auf Thomas Manus
späteren Humanitarismus sichtbar werden lasse. LudeWig—Thaut kann sich
hier auf Lukécs stützen, der ia Tho«
mas Mann zugesteht, ein «allgemei-

nes gmeﬂschaftlich-menschlîcha Pro-

tig in ihrer Substanz auf Klänmg und

blem» der Epoche, die Entzwaîung

nis. Wir wissen jetzt: kaum eine Figur in dem Roman, die nicht nach

dm Künstlers, richtig analysiert, wenn
auch nicht befriedigend gelöst zu haben. Mit Ausnahme der Lösung, die
Ludewig—Thaut mit Hinweis auf die
Evidenz der Biographie Manns erzwingen zu wollen scheint (« menschlichindividuelle Erfahrung einer pelsonav
len Beziehung », S. 334), kommt die

Hilfe für ein besseres VerständModell gearbeitet ist, kaum ein M0tiv, das nicht im der Thomas Mann-

schen

Lebenswirklichkeit

entdeckt

werden kann, kaum eine Räumlichkeit,
kaum ein Bild der äußerlichen gesell—
schaftlichen Vorgänge, für die es nicht

Vorlagen gäbe.
Uberrzschend ist dennoch, wie weit-

gehend Übereiusnimmungen zwischen
dem Pelsonal von Königliche Hoheit
und der {miliären Umgebung Manus
bestehen, wie intensiv Imma Spoel»
mann mit Charakter und Eigenheiten

von Geist und leben im Sonderfall

Verfasserin bezeichnenderweise nicht
über Lukäcs hinaus.
Das liegt daran, daß sie ihre bio—

graphischen Einm'chten nicht wirklich

fruchtbar macht. Statt in der Schicht

der Inhaltsinterpretatîon zu bleiben
und sich damit zu ersdjöpfm, schon
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bekannte Urteile an dem Roman meist
zu bestätigen, hätte sie gerade in einer
intensiveren Frageheltung der Art,
wie Thomas Mann den erlebten
«Snoff » verarbeitet, zu einer Typologie eben dieser Verarbeinmg und
dariìbethinaus zu weiterführenden Erkennmisen kommen müssen. 50 werden grundsäizljch Fragen, die die

Auswahl

aus dem au-tobiographi—

schen Material beureffm, nicht einmal gamut. Wenn der nunmehr durch
Katja Mann dokumentierte Fall eius

Münchner Kindemmaes (S. 155 f.),dcn
ein widerlichet Sozialkodex zum
Selbstmord nciht, übertragen auf die

Figur des Dokmr Uberbein von Tho-

mas Mann derart verwendet wird, daß

hier ein « Leisumgsethilner» sein konsequmtes, sozusagen «natürliches»
Ende ìn det «Selbstendeibung» ﬁn-

det‚dannistdasdocheinHinweis‚

dem nicht nur hier sondern in analogen Fällm auch unbeängt nachge—
gangen werden müßue. Auswahl,
«Umbiegung» und Mischung des
autobiographischen Stoffes in das abgeschlossene Werk ergeben einen möglichen Ansatz für eine umfassendere
Beurteilung als sie hier —— im wesentlichen die Selbstdeutungen Manus
übemehmend — geleistet wild. Eine
Spmche, die es sehr mit den «echten» Qualiﬁzierungen zu tun hat, die
überdies als «defst» und «eigentlich» (ich exspare mir die Aufzählung der vielen Fälle) angezeigt werden, verbindet sich mit einem kriti»
schen Mangel nicht nur an methodi—

scher Bewußtheit.

P_K.

Wu.“ R. BERGER, Die Mythologi:cben Moline in Thomas Mann:

Roman «]asepb und seine Brüder », Köln-Wien, Böhlau, 1971, 8°,
312 p., DM 4&—. (Literatur und
Leben, Neue Folge, Bd. 14).
Quando Willy R.
suo studio sui motivi
senti nella tetralogia
man (1933-1945) con

Berger apre il
mitologici pre—
del Iosepb-Roqueste parole:

«Thomas Manus religionshistorisches
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und myﬂmlogischs Interasse ist erst
spät erwacht; er nannte es ein ‘Produkt’ seiner Jahre, das ‘in Jugendzejten überhaupt nicht vorhanden’
gewesen sei » (letzen n K, Kerényi del
27 gennaio 1934; p. 4. n. 1), invade
affermare che quest’opera è da considerarsi, senza ombra di dubbio, come
il punto più alto raggiunto dall’interesse mitologico—zeligioso di Mmm,
sempreché sia accettabile l’ipotesi che

male interesse sia una costante rintrac—

ciabile dallo Zauberberg in poi. In
questa prospettiva Berger si sofferma
a ricercare e analizzare la funzione tematica del mito, senz’altro presente

anche in scritti antecedenti il Joseph»

Roman, riconducendone i motivi alle
fonti letterarie :; cui Mann attinse.
In mmiera più o meno esplicita :
sotto forme molteplici lo studio si arricchisce di aspetti e fenomeni ancora poco conosciuti e …ti dai
critici dell’opera mannìana, come ad
esempio la grande importanza attribuita ai saggi su Max Schder e Freud,
che elaborano più propriamente la
problematim della Stellung des Menschen im Kosmos, già presente nella
Zauberberg. La medesima immagine

risulta anche da una lettera di Mann

del 1932: «Es gibt eine neue von
diesem Interesse inspirierte Anthropologie, vielleicht ganz besondm bei
uns in Deutschland, eine eigentümli—

che

Belebung

auf

altertumsk‘undli»

Chem, myﬂìenxeligionsgschìchtlîchem
Gebiet, merkwürdige Versuche, die
menschlichc Umeit zurückzudringen,
Vexsuche, bei denen sich das Speku-

lative rnit dem Exakter; auf eine lei-

denschafrliche Weise vermischt und
die nicht ohne Zusammenlmg mit
der psychoanalytischen Erforschung
des primitiva Lebens sind» (TH.
MANN, Briefe, I, Frankfurt aM. 1960,
p. 311 s.). Del resto alcune allusioni
al mito sono già presenti in Der Tod
in Venedig (1911), dove avvenimenti
: pﬂsonaggi vengono riferiti ad antichi modelli, con citazioni ora aperte
am aiptiche, e dove il caso singolo

consente di porre in termini universali una nuova specie di ‘follìa tipicizzata’, come avviene, ad ampio, nello
Zauberberg, attraverso un sottile e fan-
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tasioso filo temporale, costituito da
una sorta di ‘psicologia del tempo’.
E’ wvio, secondo Berger, che questa Zeitpxycbolagie, comune ai personaggi del ]axeph-Roman, si trasfor-

mi in teoria ﬁnita di una coscienza
mitica (p. 32), se si attribuisce al

mito la funzione artistica di dare un
quadro il più possibile concreto delle prospettive « venire e lo si costrin-

ge insieme a fissare le particolarità
contingenti del presente.
IJ mondo di Joseph — asserisce
Berger — è ricco di modelli mitici,

ai quali si riferiscono consapevolmen—

te i personaggi agenti im Liebig e an»
che quelli che vi si identiﬁcarla inconsapevolmeme, al di là dello spazio
e del tempo, come nel caso di Eliezer.

A parte ognj signiﬁmzione metafisica

che si voglia dare all’opera, appare

sin dall’inizio chiaro che l’intento del

critico è quello di presentare il suo
studio come un ‘viaggio pilotato’ at-

traverso le fonti storiche e lettere…":

che sono servite :\ Thomas Mann per

costruire il racconto della sua tem

logia, « Die vorliegende Arbeit — osserva infanti Berger — hat sich die
Analyse der mythologiscben Motive
des Romans zum Ziel gasetzt; gerade
sie durfte an deu religionswissen—

schaftlichen und kulturhistorischen
Werken, aus denen der Dichter sein
Wissen bezog, nicht vorübergehen»
(p. 11).
Da questa prospettiva emerge chia-

ramente il tenmtivo di analizzare storicamente i singoli miti e di riportarli

alla luce secondo la innerpretazione
manniana, riproponendo così il problema dell’attendibilità delle fonti e

della loro successiva rielaborazione. Ci

accorgiamo tuttavia che i singoli
sonaggi () le singole situazioni,
proposte, ci ripormno a un ben
preciso e circostanziato concetto

percosì
più
del

mito, al di Là dell’uso contingente ad

esso richiesto, came avviene ad esempio nel capitolo del Roten () quello

dell’enitu-Motiu. I valori assoluti oo—
sì rintracciabili sono rappmsemati nella loro essendalità come unità psichiche atemporali. La psicologia e la mi-

tologia sì sono quindi fuse insiane.

Nel discorso Freud und die Zukunft

(»1936) Thomas Mann affronta pmgrammaticameme la sus concezione
del mito, ed egli stesso si converte
alla tesi della ‘vita citata’ quando so-

stiene che non vi è alcun dubbio che
il conseguimento del modo di vedere

mieico—tipicizzante «macht Epoche im

Leben des Erﬁhlers» (TH. MANN,

Werke, cit., IvX, p. 493). La nuova prospettiva offertaci da Thomas
ann, asserisce Berger, smbm es-

sere il risultato di uno studio di-

retto della grande mitologia greca e
pleasiatica, certo non più interpretata in modo naiv, basi n'v'issuta at-

traverso la tradizione ebraica da un

muto e gli scritti di Klages, Spengler,
Bäumler, Bachafen e Nietzsche dal-

l’altro.
La regola seguita da Mann nell’ela-

borazione dello ]asepb—Raman dunque
è «Mythos plus Psychologie» (let-

tera a K. Keréuyî del 18 febbraio

119410. Così «Mythos plus Psycholo—
gie» si trasforma in una formula onnicomprensiva che abbraccia tutte le
direzioni dell'opera manniana : partire dallo Zauberberg. I_l contenuto
semantico di questi concetti rimane
purtuttavia giustamente indetermina—
to, soprattutto se lo si mette in rapporto con l’àmbito istituzionale delle
scienze alle quali essi appartengono. La tipicizzazione dei personaggi
trova nd mondo mitico atempcmle di
]osepb la sua legittima fondazione,

dal momento che questo romanzo, se-

condo Berger, viene ad «ssere la dimostrazione dell’identità dei concetti
di ‘tipico’ e ‘mitico’, trssformatisi per
Thomas Mann in motivi propulsori
della sua narrativa. Mettere in luce,
per altro verso, il tono ironicamente
frammentario dell’arcaismo religioso

diviene abbastanu complesso dal momento che il mito, in quest’opera biblica, si fa cifra poetica degli schanì
sempre ricorrenti e delle costellazioni
tipiche della vita, del suo modello
originario e dei motivi esemplari.
«Charakteristisch für dic Stillage des
]osephÄWerks Wurde daher gerade die

Amalgamierung

des

Archetypischen

mit einer epischen Kunst, der es zugleich um die realistische Wiedergabe des Details, um die plastische
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und mimetisch getreue Abschilderung
der enählteu Welt zu tun war.

steht der Joscph—Romzm wie der ZauA
berberg durchaus noch in der Tradi—
tion des epische) Realismus, eines
Realismus allerdings, der, wie Th.

Mann : etwa schon für die Kunst
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l'Oriente «das wahrhaft Klassische »,
al contrario di Schlegel che vi cercava
« das höchste Romantische », sicché
Berger può così concludere a proposito
di questo concetto manniano: « Nicht
der ‘sensationelle', der ‘kmsse’ und

‘schwüle’ Orient der exoﬁsch—roman»

Zolas, Balzacs und Tolstojs formuliert
hatte, sich ins Symbolischc steigert
und ins Mythische wächst» (p. 11).
Non per nulla, prosegue Berger,
nell’autunno de] 1926 Mam aveva Ii—
letto Salambö di Flaubert, che lo ri—
portava in un clima esotico e mitico.
L'Oriente diviene così un regno ideale, come già lo era stato per il fran-

tischen Spielart bestimmte das OdentBild Thomas Manns, sondern der spiritualisierre, von der heiteren Souve-

rifugiarsi e per mezzo della quale realizzare l’ideale artistico di una prosa

no collaborato Alberto Deslro, Peter

cese, una Pbantaxieheimat nella quale
assoluta. Thomas Mann ricercava nel—

ranität des Geistigen zeugendm ‘Wat-

'òsrliche’ Orient des Divin» (p. 13).

TZ.
A quem: rassegna bibliografica han-

Klimm,

Zemella.

Aldo

Venturelli,
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