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359»Aus den Abruzzen« di Martin Röder. Un viaggio in suoni e danze davvero insolito

ThomasMann e la musica

WolfgangWitzenmann

Il problema della relazione che Thomas Mann (1875–1955) aveva con la musica va
inquadrato nella più grande cornice del suo pensiero filosofico estetico sociologico.1

Nel campo filosofico le stelle guidanti per Mann erano Arthur Schopenhauer,
Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. Particolarmente illuminante per il nostro
scrittore è stato il capolavoro schopenhaueriano Il mondo come volontà e rappresenta-
zione (DieWelt alsWille undVorstellung, 1819). La rappresentazione – o meglio imma-
ginazione – è uno stato spirituale puro e senza interessi in cui il germe dell’opera
d’arte nasce. In questo processo però l’opera si pone in contrasto con il mondo
esterno, aprendosi un suo proprio mondo accanto o al disopra della realtà. La volontà
pura invece, in quanto legata all’istinto, è indirizzata verso la sessualità. Solo se si rie-
sce a purificare la volontà, alzandola verso obiettivi più alti, l’opera d’arte può essere
realizzata – si tratta proprio di un atto eroico e sforzato, che può portare l’artista sì
alla perfezione del suo artefatto ma difficilmente anche alla felicità nella vita.

In Nietzsche invece Mann riconosce soprattutto l’acuta propensione del filo-
sofo per il mito. Nella Nascita della tragedia dallo spirito della musica (Die Geburt der
Tragödie aus dem Geist der Musik, 1872) troviamo la famosa distinzione tra mondo
›apollineo‹ – cioè della forma definita e perfetta – e ›dionisiaco‹ – cioè del caos
inebriante e fertile; la rottura dell’unità di questi due lati della natura umana nella
tragedia greca, e specialmente con Euripide, secondo Nietzsche porta in sé i germi
della decadenza.2 Il concetto della decadenza diventa particolarmente importante
per Mann che comincia a concepire l’esistenza dell’artista moderno proprio come

1 Siegfried Kross, voce Mann, Paul Thomas, in: Das Große Lexikon der Musik in acht Bänden, a cura
di Marc Honegger e Günther Massenkeil, Friburgo di Brisgovia ecc. 1981, vol. 5, p.207 s.; Peter Franklin,
voce Mann,Thomas, in:The New Grove Dictionary of Music an Musicians, Second Edition, a cura di
Stanley Sadie, Londra 2001, vol. 15, p. 765 s.; Ute Jung, Die Musikphilosophie Thomas Manns, Ratisbona
1969 (Kölner Beiträge zur Musikforschung 53); Peter Carnegy, Faust as Musician. A Study of Thomas
Mann’s »Doctor Faustus«, Londra 1973; Lieselotte Voss, Die Entstehung von Thomas Manns Roman »Doctor
Faustus«, dargestellt anhand von unveröffentlichtenVorarbeiten, Tubinga 1975 (Studien zur deutschen Literatur
39); inoltre Siegfried Kross, Musikalische Strukturen als literarische Form, in: Colloquium amicorum. Joseph
Schmidt-Görg zum 70. Geburtstag, a cura di Siegfried Kross e Hans Schmidt, Bonn 1967, pp.217–227.
2 Jung,Die Musikphilosophie, p. 68 s.
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determinata dalla decadenza culturale del suo tempo, da partire dalla seconda metà
dell’Ottocento.3 Solo il ›superuomo’ nietzscheano è in grado di sottrarsi a questa
generale tendenza verso la decadenza. Mann in generale tende ad ascrivere, all’artista,
un’esagerata sensazione del proprio Io – non dissimile peraltro dal comportamento
psichico riscontrabile nel fascismo.4 Sempre seguendo Nietzsche, Mann – riflettendo
sul catastrofale stato etico morale della società a lui contemporanea – trova come
unico espediente di opporsi a tale realtà culturale, un’ironia quasi omerica che si
ritrova sempre come sottofondo della sua narrazione.5

Toccando il problema della volontà umana legata agli istinti, Mann certamente
non poteva evitare di confrontarsi anche con la psicologia di un Sigmund Freud.6

Analizzando la figura del giovane Siegfried come concepita da Richard Wagner,
Mann scopre in Siegfried una specie di complesso materno quando, nel sogno di
Siegfried, l’immagine della madre conduce il giovane eroe a sogni erotici. Nella
figura del Parsifal wagneriano Mann sottolinea l’attrazione sensuale esercitata da
Kundry, una figura con chiari tratti materni.7Wagner, così, avrebbe addirittura anti-
cipato l’analisi psicologica posteriore di Freud.

∗

È noto che l’estetica musicale manniana si è formato con la sua esperienza del
dramma musicale wagneriano. Non meno di sei saggi di Mann tra il 1911 e il 1937
sono dedicati al genio di Bayreuth,8 mentre nessun altro compositore sia stato mai
oggetto di un importante saggio manniano.9 Nelle grandi linee ci risulta che la
descrizione del fatto musicale, in Mann, supera appena il livello della borghesia colta

3 Kross, Musikalische Strukturen, p. 217 s.
4 Voss,Die Entstehung, p. 16 s.
5 Cfr. anche Jung,Die Musikphilosophie, capitolo »Die Funktion der Ironie«, pp.80 ss., inoltre capitolo
»Die Hermetik des ironischen Stils«, pp.118–123.
6 Thomas Mann, Leiden und Größe Richard Wagners, in: Die neue Rundschau, aprile 1933; edizione
consultata:Thomas Mann – Essays, nach den Erstdrucken, a cura di Hermann Kurzke e Stephan Stachorsky, 6
voll., Francoforte s.M. 1995, vol. 4:Achtung, Europa!, 1933-1938, p.11–72:17 s. (in seguito:Mann-Essays).
7 Ivi, p. 18.
8 Auseinandersetzung mitWagner [Der Merker, Juli 1911, Sondernummer Bayreuth, pp.21 ss.], in:Mann-
Essays, vol. 1: Frühlingssturm, 1893–1918, pp.150–153;Über die Kunst RichardWagners, in:Thomas Mann,
Rede und Antwort [raccolta di saggi], Berlino 1922, pp.360–363; Ibsen undWagner, in:Thomas Mann,
Die Forderungen desTages [raccolta di saggi], Berlino 1930, pp.273–277;Wie stehen wir heute zu Richard
Wagner?, ivi, pp.396–399;Leiden und Größe (vedi nota 6);RichardWagner und »Der Ring des Nibelungen«, in:
Maß undWert 1 (1937-1938), pp.337–401.Già il saggio Versuch über dasTheater, in:Nord und Süd (1908),
pp.116–119, 259–290, in:Mann-Essays, vol. 1, pp.53–93, si rivela fortemente influenzata dall’esperienza
wagneriana diThomas Mann.
9 Per i compositori non citati o trattati solo di sfuggito nel presente saggio cfr. Volker Mertens,Groß
ist das Geheimnis,Thomas Mann und die Musik, Lipsia 2006, passim; in particolare i capitoli 8: »Sympathie
mit demTode.Thomas Mann und [Hans] Pfitzner«, pp. 70–78; 14: »Zwei fremde Sonntagskinder.Thomas
Mann und Richard Strauss«, pp.128–138; 18: »Thomas Mann und die Moderne [Schoenberg, Berg,Kre-
nek, Stravinskij, Hindemith]«, pp.164–170.
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e musicofila del suo tempo – con la vistosa differenza del suo terzultimo romanzo
su cui più tardi (mi riferisco qui al lato tecnico della struttura musicale e non alle
implicazioni filosofiche).

Soprattutto nel saggio più importante,Leiden und Größe RichardWagners,10 come
prima cosa mi sembra notevole la trattazione manniana dei termini epico e dram-
matico. Sorprende che Mann inWagner non vede tanto il genio drammatico quanto
epico. Altrove Mann dice, ad esempio, che i luoghi culminanti dei drammi wagne-
riani sarebbero i lunghi racconti di personaggi mitici e considera l’Anello del Nibe-
lungo un grandioso epos scenico.11 Dice inoltre che il wagneriano »motivo condut-
tore« (Leitmotiv) nascerebbe non nella sfera drammatica bensì in quella epica – con
Omero seguito, tra gli altri, da Balzac, Zola e Tolstoj.12 Da questa concezione Mann
desume la legittimità di adoprare la tecnica leitmotivica wagneriana nella propria
narrazione.

Un’altra cosa importante, a mio avviso, è la descrizione manniana del colore
sonoro diWagner. A questo riguardo Mann caratterizza la musica wagneriana come
grandiosamente scura, istintivamente e difficoltosamente spingendosi avanti, psichi-
camente sovraccaricata. A proposito cita un curioso giudizio del pittore Franz von
Lenbach: »La Sua musica [di Lei, Wagner] – ma, veramente mi sembra un camion
verso il regno celeste.«13 Rari sono, secondo Mann, inWagner momento più sereni
amabili graziosi, mancando al maestro di Bayreuth quasi del tutto la propensione
per l’elemento della danza (a differenza, aggiungiamo noi, ad esempio di unVerdi).14

D’altra parte Mann giustamente sottolinea il talento di Wagner per l’illustrazione
musicale di fenomeni naturali come vento, acqua e fuoco.

IlThomas Mann maturo pian piano cerca di distanziarsi dalla soverchia influenza
estetica di Wagner, riconoscendo in quest’ultimo, verso il 1910, il rappresentante di
un periodo storico chiuso, quello dell’Ottocento. A proposito Mann si augura l’av-
vento di un nuovo classicismo musicale che effettivamente si è poi affacciato verso
il 1920.15

∗

Spostandoci sul piano sociologico elaborato da Mann, bisogna inquadrare la musica
come una disciplina parziale delle arti e dell’arte guardando quindi anche alle arti
visive nonché a poesia e letteratura in genere.

La sociologia culturale manniana si basa chiaramente sul pessimismo culturale
di Schopenhauer, confermato, attorno al 1920 da Oswald Spengler (Der Untergang

10 Vedi nota 6.
11 Auseinandersetzung (vedi nota 8), in:Mann-Essays, vol. 1, p. 150.
12 Leiden und Größe (vedi nota 6), in:Mann-Essays, vol. 4, pp.12 ss.
13 »Ihre Musik – ach was, das ist ja ein Lastwagen nach dem Himmelreich« (cfr. ivi, p. 31).
14 Ivi, p. 31.
15 Auseinandersetzungen (vedi nota 8), in:Mann-Essays, vol. 1, p. 152 s.



362 WolfgangWitzenmann

des Abendlandes, 1918–1922).Come già da Nietzsche, la seconda metà dell’Ottocento
anche da Mann viene vista come periodo di un’incredibile degenerazione su tutti i
fronti, con il risultato di una decadenza inarrestabile fino alla prima guerra mondiale
e oltre. Certo, la borghesia in genere osservava esteriormente ancora certe forme
e regole comportamentali. L’artista invece tendeva a spezzare questi lacci, liberan-
dosi completamente dagli atteggiamenti pseudomorali della borghesia. Il risultato
per l’esistenza dell’artista, secondo Mann, è una disinibizione totale, la vita esposta
a un continuo forte stato di ebbrezza mentale, la creatività come l’assunzione di
hashish.16

Già nella prima produzione manniana troviamo questo tipo d’artista.Prendiamo,
ad esempio il racconto Tonio Kröger del 1903, che contiene chiari tratti autobiografici.
Tonio è un giovane poeta che si trova presto in un tale contrasto con la borghesia che
viene confuso con un imbroglione.La reazione del giovane letterato a questi attacchi
è ipersensibile rivelando così lati decadenti della sua natura.17 Nella Morte a Venezia
(1912) l’anziano scrittore Gustav Aschenbach si presenta talmente fiacco ed esaurito
dalli sforzi sovrumani di una vita iperproduttiva, che, solo e isolato dalla società, viene
presto toccato mortalmente da una malattia infettiva, il colera. Nel Mario e il Mago
(1930) troviamo la figura di Cipolla, un piccolo uomo fisicamente handicappato, che
si presenta come un mago e prestigiatore artistico ma che in realtà esercita un forte
potere di ipnosi che lo rivela posseduto da un sinistro demone.18

∗

Dicevamo diWagner e la sua influenza sulla formazione dell’estetica musicale man-
niana. Ma quale è veramente l’immagine di Wagner offertaci da Thomas Mann?
Bisogna partire dal fatto cheWagner è stato una grande passione, uno sconvolgente
fascino per il giovane Mann, dal quale per lui derivavano felicità e conoscenza tratte
da questa grande arte.19 Nel suo saggio principale del 1933, Wagner ci viene pre-
sentato come un eroe, ma un eroe profondamente sofferente. Una tendenza dioni-
siaca verso uno stato quasi continuo di ebbrezza mentale nonché una reale malattia
nervosa, aWagner non permettevano più di due ore di lavoro creativo al giorno. In
fondo si tratterebbe di un artista senza felicità esistenziale. Comunque una contro-
tendenza Mann la vede nel fatto che ilWagner maturo amava di presentarsi come un
nuovo ›bourgeois‹ – il presunto contrario del borghese tradizionale.

Wagner avrebbe sviluppato man mano un gusto per un makartismo lussuoso
e sfarzoso, ad esempio per vestaglie di seta e coperte da letto riccamente ornate et

16 Leiden und Größe (vedi nota 6), in:Mann-Essays, vol. 4, p. 37. Mann queste cose le dice riferendosi alla
situazione artistico esistenziale di RichardWagner.
17 Kross, Musikalische Strukturen (vedi nota 1), p. 219.
18 Ivi.
19 Auseinandersetzung (vedi nota 8), in:Mann-Essays, vol. 1, p. 150.
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cetera.20 Certamente un’esistenza reale abbastanza diversa dal mito primordiale arti-
sticamente trattato dal compositore.

Nell’opera wagneriana Mann ci propone, come fondamentali, i concetti di psi-
cologia e mito.21 Il mito viene rinnovato daWagner attraverso l’esperienza della filo-
sofia e, appunto, psicologia del suo tempo.22 Il problema del mito conduce a quella
della religione inWagner. Lui ci viene descritto, da Mann, come ›cristiano‹ – in un
modo alquanto generico però, dato che Wagner avrebbe avuto interesse per certi
tratti della cultura cristiana medievale. Avendo perduto la fede ufficiale, Wagner
avrebbe alzato l’arte a una specie di surrogato della religione creando una sua propria
»Kunstreligion« (l’arte come religione).23 Non volendo andare più in chiesa, Wagner
sposterebbe la chiesa sul palcoscenico presentando il teatro come rito e se stesso
come un nuovo tipo di sacerdote.24 Inoltre la sua volontà di purificare l’arte dalle
spoglie di un lusso esteriore, avrebbe un sottofondo religioso.25

Mann, affrontando il problema delle arti nazionali e quindi del nazionalismo
in arte, ci presenta Wagner sicuramente come un artista profondamente tedesco,
dicendo però anche che l’essere tedesco inWagner si presenterebbe alquanto com-
plesso e ›decomposto‹ da altre influenze europee.26 Proprio in questa sintesi consiste-
rebbe la perdurante modernità diWagner che fa apprezzare la sua opera fino a oggi
in tutto il mondo.

∗

Si sa cheWagner considerava, come unico predecessore legittimo, Ludwig van Beet-
hoven. Sorprende perciò di non trovare, nei saggi manniani, neanche uno dedicato al
maestro di Bonn.27 Invece nel terzultimo romanzo di Mann, il Doktor Faustus, Beet-
hoven occupa una delle posizioni centrali, e viene dedicata alla sua opera tutta una
serie di analisi, in parte estese. È noto che i wagneriani comeThomas Mann spesso
scoprivano Beethoven attraversoWagner guardando allo stile del viennese attraverso
gli occhiali del wagnerismo.28 Possiamo quindi ipotizzare, per il Mann giovane, un
simile processo, anche se il nostro scrittore tace a proposito.

20 Leiden und Größe (vedi nota 6), in:Mann-Essays, vol. 4, pp.58 s.
21 Ivi, p. 16.
22 Ivi, p. 19 s.
23 Ivi, pp.12 ss.
24 Ivi, p. 14.
25 Ivi, p. 13.
26 Ivi, p. 69.
27 Va però menzionato il fatto che il giovane Mann – da dilettante sul violino – aveva una certa espe-
rienza pratica con sonate e quartetti beethoveniani (cfr. Hans Grandi,Thomas Mann musiziert, in: Musa –
Mens – Musici. Im Gedenken anWaltherVetter, a cura dell’ Institut für Musikwissenschaft der Humboldt-
Universität zu Berlin, Lipsia [1964], pp.415–424: 420).
28 In quanto riguarda l’analisi della Sonata Op.111 di Beethoven, Mann – per la prima stesura – si ap-
poggiava a una biografia beethoveniana del (wagneriano) Paul Bekker (cfr. Jung,Die Musikphilosophie [vedi
nota 1], pp.5–8).
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Le analisi beethoveniane nel Doktor Faustus invece ci regalano un bel problema,
perché sono il risultato di due strati che si sovrappongono ed intersecano: l’inter-
pretazione originaria dello stesso Mann, confinata ancora nella visuale romantica, e
quella suggeritagli invece dal sociologo e musicologoTheodorWiesengrundAdorno
(1903–1969) che potremmo definire metaromantica ed intellettualmente avanguar-
distica.29 Anche se pare quasi impossibile discernere i due strati, ne dobbiamo fare
lo stesso almeno un tentativo per avvicinarci possibilmente al pensiero autentico ed
originario di Mann.

I romantici presuppongono, per Beethoven, quasi sempre un’idea poetica extra-
musicale all’origine dell’ispirazione – il che non è sempre sbagliato – e giungono a
paragoni di ermeneutica spesso poco convincenti se non addirittura assurdi. Inoltre
esagerano,a volte manifestamente sbagliando,con l’applicazione di affetti e sentimenti
soggettivi al fatto musicale. Anche nel romanzo di Mann troviamo una congerie di
aggettivi extramusicali, più o meno problematici, per la descrizione della musica,
specie del secondo movimento della Sonata Op. 111 per pianoforte di Beethoven. In
questo strato della narrazione dobbiamo probabilmente cercare parte del pensiero
autentico di Mann. In più però troviamo considerazioni più teoretiche e tecniche
che si rivelano chiaramente suggerite a Mann da Adorno, come la relazione tra
soggettivismo e oggettivismo in Beethoven, tra stile personale e convenzione; in più
analisi strutturali di motivi nel secondo movimento dell’Op. 111, a mio avviso pur-
troppo non sempre affidabili.30 Rimane a concludere che possiamo sì essere impres-
sionati ammirando il virtuosismo poetico letterario di queste analisi beethoveniane,
ma non le possiamo prendere troppo sul serio per il fatto musicale. Anzi, purtroppo
lo va detto, queste analisi possono addirittura risultare fuorvianti per un lettore che

29 Sull’influenza diTheodorWiesengrund Adorno suThomas Mann, in particolare sul romanzo Doktor
Faustus, cfr. Jung,Die Musikphilosophie, pp.83–93;Voss,Die Entstehung (vedi nota 1), pp.186–202. Mann,
quando si accinge di concepire il capitolo 34 del Doktor Faustus, si rivolge direttamente ad Adorno, con
una lettera del 30 dicembre 1945 (ivi, p. 187). Cfr. anche Thomas Mann – Ein Leben in Bildern, a cura
di HansWysling eYvonne Schmidlin, Zurigo 1994. Qui si trova pubblicata l’intera lettera del dicembre
1945 (p.402 s.); inoltre c’è un esempio musicale ad uso diThomas Mann, riguardante l’inizio dell’Arietta
con variazioni dell’Op. 111 beethoveniana, scritto dalla mano di Adorno con didascalie di quest’ultimo
(p.400). – Il problema cronologico consiste nella circostanza che il diretto contatto Mann – Adorno è,
come detto, solo della fine dell’anno 1945,mentre il capitolo 8 del Doktor Faustus, riguardante Beethoven,
viene concepito dal romanziere già nel 1943 o nel primo 1944. Siccome questo capitolo (come anche al-
tri) non è concepibile senza l’intervento diretto di Adorno, evidentemente esso si presenta in una seconda
versione parzialmente cambiata.
30 Ad esempio:da Mann (Adorno?), capitolo 8 (edizione tascabile Fischer, Francoforte s.M.1975,p.57),
viene sottolineata l’introduzione di un do diesis nel motivo testa del tema (Op.111, secondo movimento,
batt. 179), proprio nella coda. Questo do diesis viene bollato come »[etwas] völlig Unerwartetes« (qual-
cosa del tutto inaspettato). Il fatto è però che il motivo in questione, con il do diesis, nello stesso ritmo
ternario e nell’identica forma melodica, appare già nella prima variazione del secondo movimento (batt.
23). –Tralasciamo altre inesattezze e affermazioni di dubbio valore. Mann (Adorno?) asserisce che – con
l’Op.111 beethoveniana – sarebbero stato raggiunti il culmine e la fine del genere sonata – opinione per
un certo periodo sostenuta dall’avanguardia storica del Novecento ma oggi non più difendibile.
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non conosca molto bene la sonata beethoveniana in questione e che non si procuri
anche disco e partitura mentre legge.

∗

Occupandoci di Beethoven veniamo confrontati, più vicino, con il già menzio-
nato terzultimo romanzo di Mann, il Doktor Faustus. Il lavoro comincia durante la
seconda guerra mondiale nel 1943 e viene pubblicato nel 1947. L’idea di dedicare un
grande romanzo alla disciplina della musica per Mann è nuova – per lui che si è già
dimostrato tanto versatile in molte discipline dello spirito umano – ma sicuramente
logica e conseguente per un ex-wagneriano come lui. Un’altra radice della genesi
del romanzo c’è in un vecchio progetto del giovane scrittore, addirittura del 1905,
di trattare il destino di un artista sifilitico, artista che non è ancora un musicista pen-
sando Mann allora all’esempio di Friedrich Nietzsche.31

Quindi Mann crea la figura di Adrian Leverkühn (nato nel 1885) che diventerà
compositore di musica senza dimostrare particolare talento musicale nella sua infan-
zia. Invece Adrian eredita dal padre un pensiero tendente allo speculare – dettaglio
importante perché Mann vuole insinuare che una certa speculazione occulta porti
direttamente al diavolo. Il bambinoAdrian cresce in un ambiente con forte impronta
medievale vetero-tedesca (»altdeutsch«; la città natale, Kaisersaschern è fittizia).

Il mondo della musica Adrian l’incontra per la prima volta nella casa dello zio
Nikolaus Leverkühn che è un liutaio ma anche proprietario di un magazzino di
strumenti musicali da noleggio – altro dettaglio significativo in quanto Mann si pro-
pone di brillare con una conoscenza di tutti gli strumenti della moderna orchestra
sinfonica.32

In quanto riguarda più vicino gli archi, Mann si trastulla con la menzione anche
di strumenti antichi come la viola da gamba e con l’antico termine di violone per il
contrabbasso.Per i fiati troviamo certe descrizioni del carattere strumentale che rive-
lano in contempo anche la fonte manniana per tali accorgimenti, cioè il Trattato di
strumentazione di Hector Berlioz, ampliato da Richard Strauss33 – trattato che a Mann
dovette giungere tanto più caro quanto Strauss cita i suoi esempi musicali quasi
esclusivamente daWagner. Gli aggettivi caratterizzanti, trovati da Mann, si rivelano
sempre puntuali anche se unilaterali a causa dello spazio ristretto riservato all’argo-
mento. Il fagotto, ad esempio, viene descritto come »scherzoso, caricaturale« – giu-
stamente e corrispondente alla trattazione di Berlioz.34 Ma sappiamo che il fagotto
può assumere anche altri valori espressivi che Mann, nella fretta, non può menzio-
nare (meglio avrebbe forse detto che il fagotto può essere, è spesso scherzoso). Simili

31 Cfr. Voss,Die Entstehung (vedi nota 1), p. 17.
32 Doktor Faustus, capitolo 7, edizione tascabile Fischer, p. 41–51: 43-46.
33 Hector Berlioz, Instrumentationslehre, completata e riveduta da Richard Strauss, 2 voll., Lipsia
[1904-1905] 21955.
34 Ivi, vol.1, p. 205: l’espressione di Berlioz, nella traduzione di Strauss, è »grottesk« (grottesco).
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discorsi valgono per l’oboe, detto »bucolico«35, il corno inglese, caratterizzato come
«triste», con chiaro riferimento aWagner,36 il clarinetto »misteriosamente scuro« in
basso e »di uno splendore argenteo« nel registro acuto.37 In quanto ai timpani, Mann
si dimostra informato, probabilmente attraverso il trattato menzionato, che Berlioz,
nel suo famoso Requiem, prescrive non meni di 16 timpani;38 Mann conosce inoltre
il timpano meccanico con i pedali e la possibilità del glissando (quest’ultimo forse
suggerito da Adorno, se non addirittura dallo stesso Schoenberg).

Infine ci sembra notevole menzionare una certa inclinazione del nostro scrittore
per alcuni preziosismi: ad esempio menziona i diversi colori della lacca nei violini;
il brillante ornamento conferito al fagotto attraverso le chiavi; i diversi materiali dei
flauti; le curiose forme degli astucci, paragonati ai sarcofagi strettamente aderenti
delle mummie.

∗

Dopo la maturità Adrian non studia musica bensì prima teologia all’università di
Halle. Lì incontra, nei seminari di un dottor Schleppfuß (cognome che significa
»piede claudicante«), una figura di chiara impronta mefistofelica. Solo dopo, a Lipsia,
cambia per lo studio della musica.Già prima, ancora scolaro a Kaisersaschern, Adrian
aveva frequentato conferenze dell’organista locale sulle opere di Beethoven, in parte
da noi già citate sopra.

A Lipsia Adrian conosce anche una sensuale prostituta che chiama »Hetaera
Esmeralda« (con un termine scientifico di una rara farfalla), dalla quale la prima
volta fugge.Dopo però, divorato dal desiderio, la va a trovare nella lontana Bratislava,
e questa volta la possiede prendendo – sebbene da lei preavvisato – il contagio di
sifilide.

Questa infezione quindi, nella concezione manniana, viene messa in parallela
con il patto di Adrian con il diavolo: ovviamente si tratta di due motivi non collegati
in origine e nella letteratura narrativa in genere mai collegati. Il diavolo dunque
prometterà – in un colloquio posteriore – ad Adrian un grande incremento della
propria facoltà creativa, dato che il veleno – una volta penetrato nel cervello – solle-
citerà l’ispirazione del compositore. Il diavolo condurrà la mano dell’artista, malato
ma sempre più disinibito. Alla fine però il diavolo prenderà la sua anima per tutta
l’eternità.

I parallelismi dell’artista sifilitico come un nuovo Faust e la malattia come patto
diabolico risultano assai problematici, soprattutto se vengono stressati troppo. Certo,

35 Ivi, vol. 1, p.178. Berlioz nella traduzione di Strauss, parla di »ländlicher Charakter« (carattere campa-
gnolo) dell’oboe.
36 Ivi, vol. 1, p.198. Berlioz dice, nella traduzione di Strauss, »schwermütig, träumerisch« (malinconico,
trasognato) e lo stesso Strauss aggiunge, citando Tristan und Isolde diWagner, »traurig« (triste).
37 Ivi, vol. 1, p. 221. Del clarinetto Berlioz, nella traduzione di Strauss, dice che il suo registro basso è
»finster« (buio nero), mentre quello acuto è »schneidend, glänzend« (tagliente, brillante).
38 Cfr. ivi, vol 2, p. 397.
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la sifilide attorno al 1900 era molto diffusa, specie tra gli artisti, e veniva allora consi-
derata difficilmente e raramente guaribile. Va però anche detto che la sifilide viene sì
molto spesso diffusa attraverso l’atto sessuale ma non esclusivamente così. In periodi
di epidemia l’infezione viene tramandata non tanto attraverso il coito con prostitute
quanto attraverso occasionali conoscenze omo- ed eterosessuali; la sifilide inoltre
può essere anche endemica. In breve, il presupposto odore di amoralità scandalosa
›tout court‹, avvertibile anche in Mann, a mio avviso andrebbe spazzato via. Non
vorremo certo affermare che a tutti i malati di questo tipo il diavolo conduca la
mano, pensando ad esempio a Nietzsche. A questa obbiezione Mann avrebbe potuto
controbattere che lui non volesse affatto generalizzare: se il diavolo potesse appro-
priarsi di un malato o meno, questo dipenderebbe dalle predisposizioni di quest’ul-
timo – com’è, appunto, il caso di Adrian Leverkühn.

La carriera di Leverkühn lo conduce a un certo punto ad un’immaginaria con-
versazione con il diavolo (capitolo 25). Questa scena si svolge a Palestrina – una
chiara allusione autobiografica di Mann. Per inciso: la descrizione di Palestrina - sia
della campagna, sia della città antica e medioevale – è molto bella e poetica. Desta
meraviglia comunque il fatto che la città natale del più grande compositore della
musica cattolica viene messa proprio per una scena diabolica – stratagemma sicura-
mente intenzionale dell’autore.

Durante la conversazione immaginaria il dirimpettaio di Adrian cambia più
volte aspetto: prima sembra un ruffiano, poi un musicologo, un teologo alla Schlepp-
fuß e finalmente di nuovo ruffiano. La descrizione fisica del musicologo diabolico
offre più o meno i tratti fisiognomici diTheodor Adorno, e soprattutto il contenuto
delle espettorazioni teoretiche sono sue, di Adorno.Parla in favore del buon carattere
di quest’ultimo che lui – a differenza ad esempio di Schoenberg – stava al gioco
senza protestare.39

La fine della carriera di Adrian Leverkühn viene raggiunta con un raduno di
amici, conoscenti e ammiratori suoi, nel suo ritiro nell’Alta Baviera (capitolo 47).
Qui Adrian prima dà una commovente confessione che ha un effetto scioccante
sulla maggioranza dei presenti. Poi Adrian si mette al pianoforte, ma prima di suo-
nare qualche cosa dalla sua ultima composizione, cade per terra, colto da uno choc
paralitico.

Presto viene la madre di Adrian, se lo prende con sé e lo coccola a casa sua
come un bambino, quando Adrian oramai è in un profondo stato di demenza – un
chiaro accenno al motivo del complesso materno desunto da Freud. L’immagine del
compositore moriente è quella severa di un nobile, dipinto da El Greco. L’anima di
Leverkühn invece viene portata via verso la dannazione eterna.

∗

39 Cfr. Wysling-Schmidlin,Thomas Mann (vedi nota 29), p. 400. Adorno a volte avrebbe detto ad amici:
»Ich bin derTeufel« (io sono il diavolo).
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Abbiamo più volte accennato agli interventi, nel romanzo manniano, di Theodor
Wiesengrund Adorno. Ma quale fu più precisamente il suo ruolo? Va detto che
Adorno irrompe direttamente sulla scena del romanzo solo quando questo era pro-
gredito, con il capitolo 33, a circa tre quinti,40 e non ha partecipato alla concezione
originale. Dunque, a questo punto il romanzo manniano cambia direzione, e cioè
verso l’avanguardismo storico del primo Novecento. Dobbiamo domandarci che
tipo di compositore sarebbe diventato Adrian Leverkühn senza l’intervento ador-
niano. A proposito soprattutto due opere di Adrian, ideate da Mann senza Adorno,
sembrano indicative: una commedia musicale (Love’s Labour’s Lost, capitolo 24), di
tenore parodistico, forse allaWolf-Ferrari, in un linguaggio musicale evidentemente
tonale; poi un progetto di un piuttosto tradizionale concerto per violino e orchestra
in stile neoclassico, forse alla Tartini o Prokof ’ev, con residui tardoromantici alla
Richard Strauss (capitolo 33). Emerge quindi un Leverkühn alla soglia tra tardo-
romanticismo e neoclassicismo. Con l’avvento di Adorno, lo stile di Adrian cambia
invece per quello di Schoenberg eWebern. Sembra che questo nuovo orientamento
non corrisponda né alle esperienze musicali originarie diThomas Mann né all’origi-
nale idea del suo romanzo. Ci mancano inoltre documenti che ci dimostrassero che
Mann la musica dell’avanguardia la avesse accettata del tutto se non addirittura amata
(forse con l’eccezione di certo Berg).41

Comunque, dall’ottavo capitolo del romanzo in poi, la maggior parte delle ana-
lisi musicali viene concepita ›a quattro mani‹ da Mann e Adorno insieme – una pro-
cedura soltanto giustificabile con la nota tecnica letteraria del montaggio in Mann.
Non si può negare che ora avviene una notevole estensione dell’orizzonte culturale
di Mann verso il modernismo musicale, almeno su livello intellettuale. Inoltre suben-
trano, per la prima volta in Mann, analisi tecniche del fatto musicale talmente det-
tagliate che un lettore ignaro della parte ascrivibile ad Adorno, potrebbe ammirare
con meraviglia ingiustificata in quanto riguarda la parte di Mann.Quindi, Adorno ha
dato molto,ma molto ha anche ricevuto. Visto che i suoi scritti di solito vengono letti
solo dagli addetti più specializzati, l’ideologica musicale adornoniana, grazie al grande
successo diThomas Mann, ha avuto un’insperata divulgazione su larghissima scala.

Mann presenta Adrian Leverkühn come l’inventore della dodecafonia verso il
1912 e quindi buoni dieci anni prima della reale invenzione da parte di Hauer e
Schoenberg.È noto che Schoenberg reagì in modo alquanto irritato.42 Forse sperava
di essere lui stesso l’eroe del romanzo, oppure almeno trovare, invece di un tipo di
musicista decadente, un tipo volitivo, energico sano come lui, Schoenberg (e anche
eventualmente sportivo: sappiamo che Schoenberg era un ottimo giocatore di tennis

40 Vedi nota 29.
41 Tra i dischi preferiti di Mann figura, tra gli altri, anche il Wozzek di Alban Berg; cfr. Grandi,Thomas
Mann musiziert (vedi nota 27), p. 422. Secondo Mertens,Groß ist das Geheimnis (vedi nota 9), pp.167 s.,
Mann si dimostrò impressionato positivamente dall’opera Lulu nonché dal Concerto per violino e orchestra di
Berg.
42 Cfr. Wysling-Schmidlin,Thomas Mann (vedi nota 29), p. 404.
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tavolo). Nella seconda edizione del romanzo, Mann si è visto costretto di aggiun-
gere un post scriptum dicendo che la dodecafonia in verità è proprietà spirituale di
Schoenberg (mentre Alois Hauer non viene neanche nominato).43

Mann usa la tecnica dodecafonica con successo per la disposizione formale del
suo romanzo compiendo una specie di interessante transfert. La dodecafonia consiste,
sul piano organizzativo del materiale musicale, in quattro forme principali della serie
di 12 suoni, trasposte sui 12 gradi della scala cromatica. In corrispondenza a questo
sistema, il romanzo manniano contiene 48 capitoli, con chiare cesure prima del tre-
dicesimo, venticinquesimo e trentasettesimo capitolo.44

Dicevamo che lo stile di Adrian Leverkühn cambia, come voluto da Adorno,
dal neoclassicismo all’avanguardismo storico. Il più eloquente esempio per questo
fatto è l’ultima opera di Adrian, la Lamentatio doctoris Fausti, una lunga cantata per
coro e orchestra (capitolo 46). C’è la serie dodecafonica, inoltre un soggetto cavato
da alcune lettere del nome Hetaera Esmeralda.45 Sebbene la forma sia rigorosa, il
compositore riesce lo stesso a ricuperare l’espressione umana in musica al disopra
della costruzione strutturale. L’espressione di questo Lamento è quella dell’ultima
disperazione. Solo alla fine della cantata succede che la disperazione trascende verso
una »speranza aldilà della non speranza«: un ultimo suono acuto del violoncello sim-
boleggia una »luce nella notte«46.

Il fatto che – verso la fine della cantata – il coro tace lasciando l’ultima parola
all’orchestra, per Leverkühn (Adorno?) significa che la nona sinfonia di Beethoven
viene »zurückgenommen« (ritirata),47 mentre invece, nella nona sinfonia, alla fine
trionfa il famoso Inno alla gioia del coro. Siccome questo passaggio del romanzo è
stato violentemente criticato,48 mi preme sottolineare che, a mio avviso, il concetto
del ›ritiro‹ è visto nella prospettiva di Leverkühn, un artista malato, infelice, senza
speranza, e con ogni probabilità non esprime la reale opinione diThomas Mann.

∗

43 Con lettera del 25 febbraio 1948 Schoenberg si dichiara contento di questa soluzione (cfr. ivi).
44 Kross, Musikalische Strukturen (vedi nota 1), pp.224 ss.
45 Con la nomenclatura tedesca: h-e-a-e-es (si-mi-la-mi-mi bem.). Si nota una certa contraddizione
teorica nella circostanza che una delle leggi fondamentali della dodecafonica stabilisce che un suono
utilizzato non deve essere ripetuto all’interno delle serie (come l’e/mi dell’esempio), con l’unica eccezio-
ne di note direttamente ripetute di seguito. A meno che non si voglia considerare il soggetto cavato in
questione composto da frammenti di due forme diverse della serie. Ma normalmente, in una dodecafonia
rigorosa (come quella ascritta nel romanzo a Leverkühn), i temi non contengono ripetizioni di note di
questo genere.
46 Alla fine del capitolo 46.
47 Siamo nel 1946 quando, cioè, le reali dimensioni dell’Olocausto già diventavano intuibili ovunque.
Non si deve dimenticare cheWiesengrund Adorno era ebreo.
48 Cfr. Jung,Die Musikphilosophie (vedi nota 1), pp.60 s.
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Per finire, voglio accennare brevemente allo spazio dedicato, nel romanzo manniano,
a eventi della grande politica del suo tempo. Leverkühn vede la prima guerra mon-
diale e l’avvento del nazifascismo. Mann, a sua volta, comincia a scrivere nel 1943,
durante la seconda guerra mondiale, quando lo sperato tracollo della Germania nazi-
sta era oramai vicino.

Nel romanzo del Doktor Faustus il destino del compositore Adrian Leverkühn
viene quindi messo in una certa relazione con il destino del suo popolo. Come in
Adrian, anche nel nazifascismo Mann vede lati diabolici come il disprezzo della
ragione, egotismo, smodato desiderio di potere, ebbrezza mentale.49 Il parallelismo
però non va, a mio avviso, generalizzato bensì strettamente confinato nell’ambito del
›tertium comparationis‹ addotto. Altrimenti qualcuno potrebbe dire che ad esempio
Nietzsche sia un portatore di una mentalità fascista – conclusione effettivamente
tratta da qualche parte ma erronea!Anche se ci possono essere alcuni tratti comuni tra
Faust, Leverkühn,Nietzsche e il fascismo,50 ai protagonisti menzionati manca almeno
una qualità essenziale del fascismo, cioè la brutalità caratteriale che conduce diretta-
mente a una barbarie antiumana – anche se Mann non resiste alla tentazione di con-
ferire certi tratti di barbarie estetica alla creazione musicale di Adrian Leverkühn.

49 Cfr. Voss,Die Entstehung (vedi nota 1), pp.16–20.
50 Ivi, p. 19.




