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Introduzione 





Introduzione 

La pubblicazione, nel 1918, di Der Untertan (già pronto nel 1914 ma fino a 
quel momento obbligato a circolare sous le manteau), aveva fatto di Heinrich 
Mann uno scrittore famoso. Di questa notorietà Heinrich era in sostanza debito-
re alla Repubblica di Weimar, giacché solo la caduta del vecchio regime aveva 
fatto venir meno la censura che, fino a quel momento, aveva ostacolato la 
pubblicazione del grande romanzo anti-guglielmino.  Ma, una volta di più, qu'el-
le était belle la République sous l'empire! e quanto diverso dalle speranze dei 
sinceri democratici si era rivelato il fragile e ambiguo regime, incapace di dare 
un taglio netto con il passato e prigioniero di vecchi e nuovi fantasmi che alla 
fine lo avrebbero travolto. 

Quei quattordici anni furono vissuti da Heinrich Mann in una posizione sin-
golare. La sua celebrità gli dava praticamente accesso a qualsiasi pulpito, ed 
egli visse tale possibilità con acuto senso del dovere e impegno civile adaman-
tino. La sua attività pubblicistica fu intensa: centinaia di articoli, conferenze, 
persino discorsi attraverso il nuovissimo mezzo di comunicazione - la radio - 
testimoniano della serietà e dello slancio con i quali egli cercò di essere fedele 
alla missione del dotto nella sua pura accezione illuministica. Nel contempo, 
proprio la sua posizione privilegiata lo obbligava a vedere da vicino la tragedia 
che si stava consumando, e la sua lucida intelligenza gli impediva di nutrire al-
cuna illusione su quello che sarebbe stato l'esito, tanto orribile quanto inevita-
bile. Come intellettuale riconosciuto, egli poteva esercitare un certo magistero 
della parola, senza per altro aver accesso alle stanze del potere reale. Di lì, no-
nostante tutto, un fondamentale senso di impotenza e di angoscia, che pervade 
la sua produzione artistica di quegli anni. 

Il saggio che segue prende in considerazione due romanzi (Mutter Marie, 
Die große Sache) dei quattro che egli scrisse tra il 1927 e il 1932, i quali hanno 
in comune non solo di essere stati scritti durante la Repubblica di Weimar ma 
anche che l'azione vi è collocata. Per questo motivo è stato tralasciato Eugénie, 
la cui composizione si colloca cronologicamente dopo Mutter Marie e prima di 
Die große Sache ma nel quale si narrano avvenimenti di mezzo secolo prima. 
Ein ernstes Leben, l'ultimo romanzo weimariano (sia per l'epoca della compo-
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sizione sia per quella della vicenda), non viene trattato in questa sede perché è 
già stato oggetto di uno studio specifico1. 

Quattro romanzi di ampio respiro in sei anni dimostrano che la sua vena 
non si era inaridita, né era stata dirottata in altre direzioni dall'attività di uomo 
pubblico. È vero che intercorrono dieci anni tra la pubblicazione di Die Armen 
e quella di Mutter Marie. Non furono per altro anni sterili nemmeno sotto il 
profilo della produzione letteraria, visto che vi si collocano la commedia Das 
gastliche Haus (1924), il romanzo-riflessione Der Kopf (1925), che conclude 
la trilogia guglielmina, un piccolo capolavoro come il racconto espressionista 
Kobes (1925), e il racconto Suturp (1926), maturato parallelamente a questo 
romanzo. E poi, sei anni e mezzo - quanti ne intercorrono, più o meno, tra 
l'armistizio di Réthondes (11 novembre 1918) e il primo abbozzo di Mutter 
Marie - non sono molti, nemmeno per uno spirito ricettivo come quello di 
Heinrich Mann, per prendere le misure della nuova Germania, tanto più che 
nello stesso periodo era occupato anche a chiudere i conti con la vecchia. 

Nella carriera dell'autore questi romanzi weimariani rappresentano una fase 
intermedia, non solo dal punto di vista cronologico, tra la polemica antiautori-
taria dei romanzi dell'epoca guglielmina e il capolavoro della maturità, Henri 
Quatre. Dalla fase demolitrice di un sistema, l'autore passa a una fase proposi-
tiva. Mann non era un utopista. La città del futuro non prende quindi forma 
nelle sue opere come un disegno concluso da opporre al presente. Probabilmente 
egli stesso non sapeva quale forma finale avrebbe assunto tale disegno, e forse 
questa reticenza all'utopia era ciò che nonostante tutto lo teneva distante dai 
compagni di strada comunisti, che dal canto loro, pur apprezzandone certe 
qualità a loro consentanee - o comunque utili nella circostanza storica - non lo 
percepivano come uno dei loro. Egli però sapeva benissimo di che tipo avreb-
bero dovuto essere i costruttori della città futura, affinché questa riuscisse un 
po' meglio di quella passata e presente. La raffigurazione del positivo trova la 
sua espressione compiuta nella rievocazione un po' idealizzata di Henri Quatre, 
l'anti-Hitler per eccellenza. A questa rappresentazione compiuta Heirich Mann 
arriva quando la parabola della Repubblica di Weimar si è conclusa. Però, nei 
romanzi pubblicati negli ultimi anni di vita di quell'infelice esperimento politico 
si trova fortemente espresso il concetto che la polis ha bisogno degli uomini, e 
tanto più il suo successo dipende dalle loro qualità, quanto maggiore è il grado 
di rappresentatività democratica della sua forma di governo. Dopo tutto, anche 
Montesquieu aveva detto che la virtù è il fondamento delle repubbliche, e Hein-
rich Mann non era certo uomo da esserselo dimenticato. 

                         
1 E. Giobbio Crea, «Ein ernstes Leben. L'ultimo romanzo weimariano di Heinrich Mann. 

Fra Zeitroman e romanzo naturalista» in Studi Senesi, C (III Serie, XXXVII), 1988, Suppl. II, 
pp. 919-942. 
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Che poi si tratti di romanzi più o meno riusciti è un'altra questione. Nelle 

pagine che seguono cerchiamo di spiegare in quale misura lo furono e per quali 
motivi non lo sono stati fino in fondo, se non lo sono stati. In ogni caso rite-
niamo che essi meritino un'attenzione maggiore di quella che è stata loro dedica-
ta dalla critica. Per quanto modesto, il presente studio vuole riempire una lacu-
na. 





1. «Mutter Marie»: un romanzo cattolico? 





1. «Mutter Marie»: un romanzo cattolico? 

«Heinrich Mann auf dem Weg nach Rom? [...] Geht Mann den Weg zum 
Katholizismus? Welche Wandlung bereitet sich vor?». Questa la domanda che, 
in un articolo del 6 aprile 1927, si poneva il critico di Welt am Abend, recen-
sendo il nuovo romanzo di Heinrich Mann, Mutter Marie1. 

Del romanzo appena uscito veniva così colto l'aspetto più sorprendente per-
ché inatteso: uno degli scrittori più laici che potessero contare la Germania e 
l'intera Europa costruiva una storia sul ritorno alla religione di una protagonista 
con tutte le carte in regola per essere definita una peccatrice secondo i più esi-
genti requisiti della letteratura edificante. Forse la cosa sarebbe stata meno 
scioccante se almeno l'Autore avesse attribuito alla sua eroina (visto, oltre tutto, 
che l'azione si svolgeva a Berlino) una fede religiosa, se non altro, più conforme 
alla tradizione tedesca, per esempio una confessione evangelica come quella 
nella quale egli stesso, tedesco del Nord, era nato ed era stato allevato. Il 
quadro, invece, era complicato dal fatto che la protagonista fosse addirittura 
cattolica. 

Analizzando oggi il romanzo, con l'aiuto delle dichiarazioni di Mann, si ha 
invece l'impressione che quella nuova tematica, di apparente indirizzo intimista e 
introspettivo, affondasse ancora una volta le sue radici nel predominante inte-
resse sociologico dell'Autore. Infatti, la storia di una donna che a un certo 
punto della propria esistenza si volge alla ricerca di un sostegno che essa 
ritiene più soddisfacente e gratificante di quelli mondani, dopo aver cercato 
esclusivamente di costruirsi una posizione nella società, non riproduceva un 
fenomeno isolato, alla metà di quei famosi Anni Venti. L'Autore lo aveva 
recepito con un certo interesse e sicuramente, almeno all'inizio, con molto 
scetticismo. 

«Der Katholizismus nimmt zu. Nun, ich werde ein katholisches Buch schrei-
ben - auf meine Art»2, aveva scritto nel novembre del 1925 in una lettera a 
                         

1 S. Anger, «Nachbemerkung» in Mutter Marie - Die große Sache, Düsseldorf, Claassen, 
1986, p. 463. 

2 Lettera del 5.11.1925 in Heinrich Mann - Félix Bertaux Briefwechsel, dattiloscritto inedi-
to conservato nel Nachlaß di Heinrich Mann presso l'Archiv dell'Akademie der Künste dell'ex 
Berlino Est, dove lo abbiamo consultato nel 1984. D'ora in avanti citato come H.M.-F.B. 
Briefwechsel. 
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Bertaux, anticipando la sua intenzione di affrontare il tema - naturalmente «a 
modo suo» («auf meine Art»). 

Per altro, anche sotto questo profilo, il romanzo non è stato molto apprezza-
to. In tempi recenti la critica lo ha praticamente ignorato, e solo Sigrid Anger 
gli ha dedicato un certo spazio nella sua Nachbemerkung all'edizione del 1986 
dell'Aufbau Verlag (ripresa dall'edizione del Claassen Verlag), esponendo le 
premesse alla stesura del romanzo, senza però addentrarsi in un'analisi del testo 
e della tesi centrale, che considera affrontata e risolta in maniera per lo meno 
contorta (anche se, conoscendo l'autore, non condivide lo stesso genere di per-
plessità e di riserve con le quali il critico sopra citato aveva accolto la prima 
edizione). In sintesi, se l'intenzione di Mann era, come ritiene la Anger, di scri-
vere una specie di romanzo sociologico sul fenomeno delle conversioni fra le si-
gnore della buona società, le complicazioni sentimentali della protagonista, in-
ventate da Mann, appaiono poco convincenti, troppo arzigogolate e, soprattutto, 
frutto di esperienze troppo particolari per poter essere portate a caso emblema-
tico di un problema sociale di un certo spessore. 

Bestehen bleibt die Tatsache, daß Heinrich Mann für ein zentrales 
menschliches und gesellschaftliches Problem eine verhältnismäßig ab-
seitige Lösung suchte - gemessen an den sozialen Zusammenbrüchen der 
Zwanziger Jahre [...]3 

Resta però da dimostrare se questo fosse l'unico intento dello scrittore, e se 
esso non si sia modificato nel corso della stesura. Leggendo alcune sue lettere, 
scritte all'inizio del suo interesse per l'argomento e mettendole in relazione con 
ulteriori dichiarazioni intorno allo stesso tema, si può tentare di comprendere 
meglio quali possano essere state le intenzioni che hanno guidato di fatto la 
composizione del romanzo e, successivamente, trarre alcune considerazioni 
dal risultato definitivo dell'opera nel suo complesso. Infatti, l'impressione che 
se ne ha è che la materia narrativa gli si sia venuta modificando fra le mani nel 
corso della sua composizione e che lo abbia indotto ad una conclusione più 
articolata della sua intenzione iniziale, e quindi non univoca. 

Una prima indicazione sulla stesura del romanzo si trova in una lettera del 
10 giugno 1925 indirizzata a Maximilian Brantl, un avvocato di Monaco che 
per questo romanzo sarebbe stato il suo consulente in materia di fede e di prati-
ca religiosa. Mann scrive: «Lieber Doctor Brantl, ich habe die Bitte, daß Sie 
mir Auskunft über gewisse theologische Fragen verschaffen»4, esponendo bre-

                         
3 S. Anger, «Nachbemerkung», cit., p. 459. 
4 U. Dietzel, «Heinrich Manns Briefe an Maximilian Brantl» in Weimarer Beiträge, 14, 

1968, 2, pp. 393-422, qui p. 410, con la data del 20.6.1925. Citata anche in S. Anger, «Nach-
bemerkung» (cit., p. 460), con la data del 10.6.1925, che sembra più probabile, dal momento 
che la risposta di Brantl (Anger, p. 462; Dietzel, p. 420) è dell'11 giugno. 



«Mutter Marie»: un romanzo cattolico?  19   
vemente la trama, già concepita, del romanzo. È interessante notare l'accentua-
zione negativa in eccesso delle diverse connotazioni che aveva intenzione di at-
tribuire al personaggio («Viel gesündigt, ruinöse Leidenschaften, aus ihren Er-
fahrungen Geld gemacht»), che non ha solo la funzione di presentare il tipo di 
personaggio e i suoi caratteri dominanti a Brantl, affinché si potesse meglio 
orientare sul genere di informazioni che egli si aspettava da lui, ma ne delinea 
già compiutamente un profilo in termini critici: «Es handelt sich um eine katho-
lische Frau, die viel gesündigt hat. Sie hatte in ihrer Jugend ruinöse Leiden-
schaften, hat dann aus ihren Erfahrungen Geld gemacht»5. 

Passato e presente sono già precisati. L'eroina non è un personaggio origi-
nale, la letteratura mondiale è piena di questo tipo di donne, ma forse lui sareb-
be riuscito a darne un ritratto diverso e più composito. Supponiamo che questo 
fosse il suo vero intento: perché non cimentarsi dove già altri avevano dato il lo-
ro contributo? 

La lettera a Brantl continua con le domande, che chiedono dettagli per così 
dire «tecnici» sulla posizione della Chiesa cattolica nei confronti dei peccatori 
che si vogliono pentire. Come un anticipato leitmotiv ricompare la parola chia-
ve Geld: 

Wie stellt sich die heutige Kirche zu reuigen Magdalenen? Zur Sünde 
aus Leidenschaft? Um Geld? Sogleich Absolution? (Nach vieljähriger 
Beicht-Versäumniß) Buße entrichten - an wen? - Hinhalten? Die 
Bußfertigkeit zur Exaltation steigern? Wie lauten die moral-theologi-
schen Regeln, nach denen solcher Fall behandelt werden würde?6 

Molte sono le richieste di particolari sulla Confessione e sulla Penitenza in 
altre lettere, rispettivamente del 3, 5 e 7 maggio dell'anno seguente, con ulteriori 
esemplificazioni della storia che sta prendendo corpo. Significativa ci sembra 
l'asserzione che si trova in una lettera del 2 luglio 1926, quando il romanzo era 
già stato praticamente scritto, nella quale Mann faceva il punto sul suo lavoro 
richiamandosi al romanzo precedente Der Kopf. 

Nächsten Samstag hoffe ich das Beicht-Kapitel beendet zu haben. Sie 
werden sehen, daß ich mich in das Labyrinth nicht tief hineingebe. We-
nige sichere Tatsachen, da kann nichts vorkommen. Im Ganzen kommt 
es, wie in jedem Fall (Kopf), auf die innere Wahrheit an.7 

Quindi, sembrava dire l'Autore, «wie in jedem Fall», senza scostarsi troppo 
dalle sue precedenti abitudini, anche in questo romanzo il suo scopo era la ri-

                         
5 Ibidem, p. 410-411. 
6 Ibidem, p. 411. 
7 Ibidem, p. 414. 
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cerca della verità interiore, cioè della verità che sta al di sotto delle apparenze, 
dei grandi gesti e delle decisioni stranamente contraddittorie, e che in particolare 
in questo romanzo si traduceva nella comprensione delle motivazioni e delle cir-
costanze che potevano indurre un certo tipo di donna a fare determinati passi. 
Quindi, secondo Mann, Mutter Marie non si distinguerebbe in sostanza dagli 
altri suoi romanzi che lo avevano preceduto, per quanto estranei possano sem-
brare i problemi della fede e della religione, che finora non avevano trovato po-
sto nella sua opera. 

Sarà poi l'autore stesso a dare una spiegazione specifica su questo problema 
con una lettera aperta rivolta al critico che, recensendo il romanzo, si doman-
dava se Mann si trovasse sulla strada della conversione al Cattolicesimo. Mann 
scriveva: 

Lieber Kritiker, 
Sie fragen, ob ich katholisch geworden sei, und antworten sich selbst, 

ich hätte «Mutter Marie» doch gewiß nur aus «künstlerischen Motiven» 
zur Beichte gehen lassen. Nach meinem eigenen Wissen und Gewissen 
stimmt weder eins noch das andere. Ich habe die Religion und ihr Sa-
krament nicht nur symbolisch, sondern als lebende Tatsache verwendet. 
Andererseits kann ich die unbeirrte Gläubigkeit der Hauptperson für 
mich selbst nicht in Anspruch nehmen. So steht es nicht. Aber ich hatte 
in meinem Roman mit dem Problem der Verantwortung zu tun. Es be-
hauptet groß und deutlich den Mittelpunkt. [...]8 

Il fatto che il senso delle proprie responsabilità - tema centrale del romanzo - 
si facesse strada nella protagonista attraverso la religione si giustificava dunque 
dal punto di vista della coerenza interna del personaggio, che nel corso della sua 
vita avventurosa non aveva abbandonato la fede: «Sie ist jetzt reich, aber glaubt 
immer noch an Gott! Sonderbares Phänomen!»9. Battuta ironica, con la quale 
Mann non rinuncia a dare en passant un colpo all'odiato filisteo, ma che in 
fondo rivela da parte sua un minimo di stima per il personaggio, anche senza 
dover necessariamente ricorrere al passato di Marie, alle sue umili origini e al-
l'influenza che aveva esercitato su di lei un giovane prete del suo paese, del 
quale si era innamorata: elementi, anzi, in ultima analisi abbastanza estrinseci e 
che, semmai, rischierebbero la banalizzazione del personaggio (Marie ha anche 
componenti banali - l'autore non la idealizza - ma non si ferma lì). E a chi pote-
va stupirsi ancora del ricorso alla Confessione, nella lettera al critico Mann da-
va una spiegazione conforme alle nuove abitudini della buona società degli Anni 
Venti, avvezza alle novità delle teorie freudiane, che egli descrive come un'al-

                         
8 S. Anger, «Nachbemerkung», cit., p. 464. 
9 Ibidem, p. 465. 
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ternativa borghese alla Confessione, il che faceva della Confessione un'alterna-
tiva alla psicoanalisi per la gente nata senza mezzi di fortuna. 

Man könnte dies abwegig nennen, wird aber gebeten zu bedenken, daß es 
auch die Psychoanalyse gibt, eine andere Art von Beichte. Die Gene-
ralin ihrerseits hätte im Bedarfsfall den Psychoanalytiker konsultiert.10 

Due donne vengono contrapposte, due educazioni, due classi sociali, due 
comportamenti diversi «im Bedarfsfall». Marie, che viene dal popolo, è de-
scritta come la più forte, con la sua capacità di reagire e di fare le scelte giuste, 
che nel passato le hanno permesso di emergere socialmente. Ora non esita a ri-
volgersi a chi le pare più adatto a darle un aiuto adeguato, secondo le abitudini 
della classe sociale dalla quale proviene, confermando che: «Der Glaube gehört 
dem Starken, sagt der Beichtvater selbst»11. 

La lettera continua con una serie di indicazioni utili per la comprensione del 
romanzo e precisa la posizione e gli obblighi che lo scrittore riteneva di avere 
nella rappresentazione dei fatti: quelli economici (wirtschaftlichen) e quelli mo-
rali (sittlichen), che più facilmente venivano ignorati e che non gli sembravano 
di minore importanza. 

Als Darsteller der Zeit in Romanen habe ich Verpflichtungen gegen alle 
bestehenden Lebenstatsachen, die wirtschaftlichen nicht weniger als die 
sittlichen. Diese werden, wie die Dinge liegen, leichter verkannt als jene. 
Ich muß sie erst erläutern, will es mich aber nicht verdrießen lassen. - 
Dies war das Problem der Verantwortung.12 

Quindi, poiché il ritorno alla pratica religiosa non era una sua invenzione 
narrativa, ma faceva parte delle Lebenstatsachen, Mann non si sentiva di liqui-
darlo sic et simpliciter, considerandolo alla stregua di una «moda», visto il ca-
rattere particolare ed esclusivo di quella «scelta». Essa faceva presupporre mo-
tivazioni profonde e complesse, che meritavano di essere interpretate come spie 
di un nuovo atteggiamento mentale. La sua attenzione si rivolgeva così alla ri-
cerca di una possibile spinta interiore e di esigenze personali che in concreto 
avevano potuto portare a un ritorno alla fede. Il romanzo rivelava una delle ri-
sposte possibili, considerato prima di tutto che le donne erano emotivamente più 
disponibili in materia di religione. Mann mette immediatamente in bocca al sa-
cerdote, che vede avvicinarsi Marie, un'osservazione significativa della situa-
zione, come lui se la immaginava: 

Nun, er hatte schon gesehen, wer hier nahte. Solche kamen um diese 
Zeit, nach dem Gebet, wenn es Abend war. Sie kamen aus mehr oder 

                         
10 Ibidem, p. 465. 
11 Ibidem, p. 465. 
12 Ibidem, pp. 465-466. 
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weniger verwirrtem Leben, im Augenblick wußten sie, wie diese, nicht 
weiter.13 

Il ritorno alla pratica religiosa poteva dunque costituire, per quel tipo (sol-
che) di donna, una risposta e un'alternativa a una vita confusa e senza sbocchi 
apparenti. Come tale è vissuta da Marie, o meglio dalla baronessa von Hart-
mann (perché Marie, come vedremo, è un'altra cosa): è una «Lebenstatsache», 
per la quale è anche pronta a pagare un prezzo, come era solita fare per godere 
di qualche beneficio nella vita mondana. Quanto alla natura dei suoi problemi e 
alle motivazioni che la inducono a rivolgersi a un ministro del suo culto, si può 
discutere sull'opportunità o meno di farne oggetto di un romanzo a tesi. Il letto-
re meno esperto poteva scambiare la lettera per lo spirito e leggere il messaggio in 
chiave apologetica. Al contrario, un lettore smaliziato e scettico avrebbe po-
tuto prendere le distanze. Lo stile asciutto dell'Autore e l'assenza di commenti 
diretti non aiutano a distinguere i vari piani del messaggio. Se un'esigenza di 
espiazione e di chiarezza portava le vecchie generazioni a un ritrovato senso di 
responsabilità nei confronti dei giovani, la religione poteva ben esserne uno 
strumento. Ve n'erano forse altri? L'Autore sembra porre in modo provocatorio 
una domanda che comunque doveva essere posta. Anche a costo di passare per 
papista. 

In sintesi - sembre dire Mann - ben venga il ritorno alla religione, se questo è 
un mezzo per una crescita morale e un'assunzione di responsabilità delle quali 
c'è gran bisogno; non ignoriamone i limiti, ma nemmeno le qualità pratiche. 
Mann era un uomo senza pregiudizi, bisogna ammetterlo, e giunto a quel punto 
della sua vita era anche un uomo amareggiato dalla realtà weimariana, la cui 
conclusione avrebbe di gran lunga superato le sue più pessimistiche previsioni. 
Nella sua autobiografia, scritta in America durante la guerra, riprenderà consi-
derazioni analoghe, pur non nominando mai questo romanzo al quale, però, 
sembra alludere in un passo, dove sembra scusarsi di quelle che definisce 
«meine moralistischen Übungen»: 

Eingestanden sei, daß ich mich nicht wirklich als einen Kämpfer fühlte. 
Dafür durchschaute ich zu deutlich die Vergeblichkeit des Kampfes - 
und begleitete meine moralistischen Übungen mit dem Lächeln des 
Zweifels, das allein sie mir selbst erträglich machte. Oft genug erging 
ich mich ironisch, um mir und den Lesern einen guten Sonntag zu ver-
schaffen.14 

Quanta rassegnazione e quanta amarezza dovevano spingerlo a scrivere 
queste riflessioni, sicuramente conformi nel loro pessimismo alla realtà di quel 
                         

13 H. Mann, Mutter Marie, cit., p. 126. 
14 H. Mann, Ein Zeitalter wird besichtigt, Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1973, pp. 

188-189. 
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momento storico e alla consapevolezza dei limiti di ogni discorso critico. Ma 
un'altra pagina, scritta nel 1926 (l'anno di stesura del romanzo), a conclusione 
di un testo previsto per una conversazione radiofonica sulle sue origini come 
scrittore, completa più serenamente l'immagine di un autore come lo cono-
sciamo noi e come lo ritroviamo anche nelle pagine di questo romanzo: sempre 
attento e partecipe di ciò che lo circonda. 

Denn merkwürdig bleibt, daß jemand, der schließlich nur Erfindungen 
schreibt, eine Art Mitschuld fühlen kann am Gang der wirklichen Welt. 
Ihre Taten, die oft schlimm waren, haben ihn beschwert wie eigene 
Fehler und Mißerfolge. Ihre Langsamkeit im Bessern macht ihm noch 
immer heiß, als bliebe er selbst schmählich hier stecken. Dabei will er 
von ihr nichts. Wer ihr moralisch kommt, will fast immer viel für sich. 
Der Schriftsteller hat, ohne daß er handelte, Gewissen für die Handeln-
den. Sollte er dennoch gehandelt haben? Vielleicht im Namen Künftiger 
schon? Bücher von heute sind morgen Taten, und eine Vorgestalt des 
Geschlechts, das kommen soll, lebt im Schriftsteller schon.15 

Il messaggio è sempre presente, sia che venga rivolto a un pubblico di 
ascoltatori o di lettori, sia che si diriga ai colleghi scrittori: esso si chiama ap-
pello al senso di responsabilità. 

Nel luglio 1927, durante un soggiorno a Badgastein, Mann progettò una 
continuazione a Mutter Marie, che avrebbe dovuto trattare un altro pannello del 
polittico, ossia «l'irresponsabilità dei giovani»16, tema del resto presente anche 
in questo romanzo, e, soprattutto, da lui assiduamente trattato nei numerosi ar-
ticoli che andava pubblicando in quegli stessi anni. Per il pubblico allargato al 
quale egli ora intendeva rivolgersi, questo tema poteva costituire un'attrazione, 
data la sua attualità, poiché in quegli anni la Jugend appariva come il gruppo 
emergente, costituendo, quindi, un fenomeno sociale di rilievo. Esso verrà svi-
luppato nei due romanzi che seguiranno: Die große Sache e Ein ernstes Leben. 

                         
15 H. Mann, «Was ist eigentlich ein Schriftsteller?», in Essays, vol. I, Berlin, Aufbau-Ver-

lag, 1954, p. 309. 
16 N. Hamilton, I fratelli Mann, Milano, Garzanti, 1983, p. 304. 
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2. Genesi e trama di un romanzo a tesi 

Mutter Marie, quart'ultimo dei romanzi pubblicati da Heinrich Mann duran-
te la Repubblica di Weimar, uscì ai primi del 1927. La stesura aveva impegnato 
l'autore solo per alcuni mesi del 1926: due capitoli erano pronti all'inizio di feb-
braio, il terzo alla fine di marzo e altri quattro entro la metà di agosto1. 

Sette capitoli in tutto, scritti di getto e piuttosto densi di fatti e di considera-
zioni, che Mann anticipava nella corrispondenza di quell'anno, tornando più 
volte sull'argomento con precisazioni sulle fasi della composizione. Sappiamo 
perciò che aveva incominciato a raccogliere il materiale per il suo nuovo ro-
manzo già nel corso dell'anno precedente e che a giugno del 1925, sia pure a 
grandi linee, la trama si poteva considerare disegnata. La troviamo esposta, così 
come viene successivamente sviluppata nel romanzo, in una lettera del 10 giu-
gno 1925 diretta a Maximilian Brantl: 

Es handelt sich um eine katholische Frau, die viel gesündigt hat. Sie 
hatte in ihrer Jugend ruinöse Leidenschaften, hat dann aus ihren Er-
fahrungen Geld gemacht. Sie schien schon ganz dem Geiz verfallen, als 
eine letzte Leidenschaft sie ergreift, diese aber von besonderer schwerer 
Art. Es ist Liebe zu ihrem Sohn - den sie nach 25 Jahren wiedergefun-
den zu haben glaubt. Aber vielleicht ist er es gar nicht.2 

Oltre che dall'epistolario con l'avv. Brantl, particolarmente significativo per 
gli aspetti del romanzo che riguardano la religione cattolica (dei quali tratto in 
particolare nel cap. III), l'iter creativo di Mutter Marie può essere ricostruito 
anche attraverso altre lettere con corrispondenti diversi. Per esempio Fritz En-
gel, redattore (oltre che critico teatrale) del Berliner Tageblatt, in una lettera 
del 19 luglio 1926 approvava la pubblicazione del romanzo nel suo giornale, 

                         
1 H.M.-F.B. Briefwechsel, cit., 14.8.1926. L'affermazione «Anfang Februar 1925 waren zwei 

Kapitel des Romans fertig» in S. Anger, «Nachbemerkung», p. 459, si deve attribuire a un errore 
di stampa, dove 1925 sta per 1926, come si desume inequivocabilmente dal testo. 

2 U. Dietzel, cit., pp. 410-411. Cfr. S. Anger, «Nachbemerkung», cit., p. 460. 
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pur non avendone ancora ricevuto l'ultimo capitolo3. Mann, in effetti, ci stava 
ancora lavorando, e solo il 14 agosto scriveva all'amico Bertaux di averlo finito: 

Vor vier Tagen habe ich die Niederschrift meines Romans beendet: Das 
letzte Kapitel ist noch durchzuarbeiten, leider auch abzuschreiben. Ich 
werde es mit der Hand schreiben müssen, denn ich wage nicht, das ein-
zige Exemplar fortzuschicken. Aber ich bin froh, dieser Roman von 300 
Druckseiten ist in 8 Monaten entstanden, und ich habe nur 4½ Monate 
wirklich daran geschrieben. Wenigstens ist er aus einem Stück. Und ich 
glaube, er hat Leben.4 

Quattro mesi e mezzo per la stesura di un romanzo erano un tempo record 
anche per Mann, che di questa sua rapidità di scrittura aveva stabilito un prece-
dente famoso con Professor Unrat, concepito nel giro di un mese, nel lontano 
agosto 1904, dopo aver letto, durante un intervallo al Teatro Alfieri di Firenze, 
una notizia che aveva acceso la sua fantasia e che, con qualche variante, avreb-
be dato origine a un frutto letterario eccezionale5. Mutter Marie era per altro di 
dimensioni maggiori (anche se il numero delle pagine indicato dall'Autore nel 
passo riportato si riferisce in realtà al manoscritto, la prima edizione a stampa è 
pur sempre di 248 pagine), ma era stata soprattutto la scelta inusitata del sog-
getto a richiedere tempo per la raccolta di informazioni. Inoltre, il carattere sa-
tirico di Professor Unrat aveva indubbiamente contribuito alla maggiore con-
cisione espressiva rispetto a Mutter Marie. Una certa incidenza sulle dimensioni 
di questo romanzo devono averla avuta anche l'ansia didascalica e il gusto della 
precisione dei particolari di Mann, che non voleva tralasciare nulla che potesse 
contribuire alla completezza della storia e alla comprensione della morale im-
plicita, forse anche perché si rendeva conto dei rischi che comportava la dina-
mica serrata della polemica su un pubblico impreparato come quello tedesco. 

Mutter Marie fu pubblicato prima a puntate nel quotidiano berlinese Berli-
ner Tageblatt dal 9 gennaio al 27 febbraio 1927 e poi in volume nel marzo del 
1927, nelle Gesammelte Werke dell'editore Paul Zsolnay, che fino a quel mo-
mento comprendevano tutti i romanzi di Heinrich Mann pubblicati in prece-
denza, con la sola eccezione di Der Untertan6. 

                         
3 S. Anger, cit., p. 461. 
4 Ibidem, pp. 459-460. 
5 I legami fra la notizia di cronaca riportata dal Berliner Tageblatt e la sua utilizzazione nel 

romanzo sono stati recentemente ricostruiti da A. Klein, Prof. Unrat oder das Ende eines Ty-
rannen, Paderborn, Schöning, 1992. 

6 Paul Zsolnay era divenuto un editore di successo nel 1924, con la pubblicazione del ro-
manzo Verdi di Franz Werfel. Una testimonianza dei 70 anni della sua attività ci viene dalla 
mostra «70 Jahre Paul Zsolnay Verlag (1924-1994)» tenutasi presso il Literaturhaus di Vienna 
dal 21.6 al 19.8.1994. In realtà la casa editrice venne fondata verso la fine del 1923. Il venti-
cinquesimo venne solennizzato nel 1948 con una pubblicazione commemorativa dal titolo 25 
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Nella sezione «Bibliographie der Woche», sotto la didascalia «Schöne Lite-

ratur» della Literarische Welt del 31 gennaio 1927, si trova l'annuncio della 
pubblicazione del libro7. Fanno riflettere sulla sua eventuale collocazione i titoli 
di altri romanzi elencati insieme a questo e usciti contemporaneamente. Leg-
giamo, infatti, titoli come Die Insel der Lust, Erotische Passion, Der Scheich, 
Der Traum, Die zerbrochene Erde e Tagebuch einer Egoistin, l'ultimo dei 
quali si sarebbe adattato bene anche al romanzo di Mann. Analogie di contenuti e 
inserimento del romanzo in una serie di opere classificabili come Unterhal-
tungsliteratur o semplici coincidenze di calendario editoriale? In ogni modo 
questo Zeitroman, con il suo tema dei difficili rapporti fra genitori e figli, non 
costituiva un caso isolato. Contemporaneamente veniva, infatti, annunciata, per 
i tipi dell'editore Kurt Wolff, la traduzione di un romanzo di Romain Rolland, il 
cui titolo in tedesco, Mutter und Sohn, rispecchia fedelmente il titolo originale 
francese Mère et fils8. 

La coincidenza darà modo a un critico di osservare come «Zwei Epiker» 
abbiano dedicato le loro opere più recenti «den Müttern» e non più «den 
Vätern», come ai tempi dell'espressionismo, perché «sie sind abgekämpft, der 
Krieg hat sie erschüttert»9. Confrontando i due romanzi, egli non manca di tri-
butare espressioni di grande elogio al romanzo di Mann, ambientato nella Re-
pubblica di Weimar, e a quello di Rolland, che affronta con grande vigore po-
lemico l'entrata in guerra della Francia nel 1914 e l'atteggiamento dei francesi 
che si avviavano al massacro. La critica retrospettiva di Rolland è rivolta alla 
loro accettazione passiva di una decisione così grave presa dal governo, e viene 
enunciata esplicitamente già nelle prime pagine:. 

L'État moderne décharge de la peine de vouloir ses libres citoyens. Et ils 
le trouvent très bien: c'est un souci de moins!10 

Anche in questo romanzo, articolato in due corposi volumi, i protagonisti 
sono una madre e un figlio ma, contrariamente a Mutter Marie, ambientato nel 
dopoguerra, la vicenda si svolge durante gli anni della Grande Guerra, rispec-
chiandone l'andamento. La "madre" ha perso il marito in una delle prime grandi 
battaglie e partecipa alle esperienze non meno tragiche dei suoi conoscenti, 

                         
Jahre Paul Zsolnay Verlag. 1923-1948. Come vedremo più avanti, essa contiene fra l'altro una 
ristampa del racconto Felicitas. 

7 Literarische Welt, 13, 3, 31.1.1927. 
8 Si tratta di un romanzo in due volumi, per complessive 586 pagine, che fa parte di un'o-

pera in diversi tomi, dal titolo L'âme enchantée, apparsa agli inizi del 1927 contemporanea-
mente presso due editori parigini, Albin Michel e Librairie Ollendorff. 

9 L'articolo, di A. E. Rutra, si trova nella rubrica «Buch und Chronik» della Literarische 
Welt, n. 14, 3, 8.4.1927, p. 6. 

10 R. Rolland, Mère et fils, vol. I, Albin Michel, Paris, p. 15. 
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portando loro il proprio aiuto. Per una serie di malintesi, lo farà, invece, man-
care proprio al figlio, dal quale resterà lontana, fino a quando non si riconcilie-
ranno. Si tratta di una storia di incomprensioni fra i due protagonisti, sullo 
sfondo della guerra, che determina il destino dei singoli ed è la vera, grande 
protagonista. 

Il romanzo di Mann (che come Rolland era stato un pacifista convinto), è 
diverso nell'impianto ma non è meno polemico verso la guerra, della quale sot-
tolinea anche i successivi drammatici risvolti e le conseguenze. La sua impor-
tanza come "documento del tempo" viene sottolineata anche nella favorevole 
recensione di Rudolf Kayser, critico del Berliner Tageblatt. Troviamo, infatti, 
una citazione riportata da questo quotidiano in una locandina a cura dell'editore 
Paul Zsolnay sulla Literarische Welt: «Mutter Marie ist einer der wichtigsten 
Romane unserer Zeit»11. Nella stessa locandina vengono descritte le caratteri-
stiche tecniche del romanzo: 248 pagine, tiratura 30.000 copie, prezzo 6 marchi 
(10 per l'edizione rilegata). 

Quello di Kayser non è, del resto, il solo giudizio elogiativo riportato nella 
locandina a scopo pubblicitario; ve ne sono altri, tratti da diverse testate, che, al 
di là della scelta contingente, ci danno qualche indicazione sull'accoglienza fa-
vorevole del romanzo da parte della critica e sul tipo di interpretazione che essa 
ne dava a una prima lettura. Ernst Lothar, per esempio, citato dalla Neue Freie 
Presse, non risparmia il suo apprezzamento positivo, riconoscendo all'opera 
una sua collocazione di diritto fra i romanzi epici del tempo: «Die Gestalt der 
Mutter Marie ist so groß, von solcher Monumentalität, daß sie in der zeit-
genössischen Epik ohnegleichen dasteht». Interprete di parte delle intenzioni 
dell'Autore, anche se non di quelle dichiarate, è senza dubbio il giudizio di Otto 
Ernst Hesse, riportato da un altro quotidiano di grande diffusione, la Vossische 
Zeitung: «Das Buch ist ein menschliches Bekenntnis». 

Il romanzo, inoltre, si vende, tanto che nel 1927 ne esce, a cura della 
Deutsche Buchgemeinschaft, una ristampa, alla quale fanno seguito, fra il 1927 
e il 1929, le edizioni francese, americana, olandese e infine, nel 1930, una 
nuova edizione nella collana di opere contemporanee dello stesso editore Paul 
Zsolnay. In una lettera del 6.2.1930, Mann, mentre prega Bertaux di scrivere 
una prefazione per l'edizione francese, inserisce una considerazione malinco-
nica: 

Personne n'en saura jamais plus long que vous. Je vous dois les meilleurs 
choses et les plus profondes que j'aie jamais lues sur des travaux qui, 
plus j'avance dans la vie, me paraissent plus modestes et d'une valeur 
relative.12 

                         
11 Literarische Welt, 17, 3, 29.4.1927. 
12 H.M.-F.B. Briefwechsel, cit. 



Genesi e trama di un romanzo a tesi  31   
Ma in realtà egli aveva invece buone ragioni per essere soddisfatto del suc-

cesso ottenuto dal suo romanzo, e molti anni dopo, in una lettera scritta a Karl 
Lemke, avrebbe ricordato l'effetto che gli aveva procurato il vedere la propria 
immagine pubblicizzata insieme al libro: «Mein Bild an den Litfassäulen, als 
das Berliner Tageblatt den Roman brachte»13. 

Nel Jahrbuch del 1927 dell'editore Zsolnay viene presentato come tratto 
«aus dem unveröffentlichen Roman Felicitas»14, un racconto, dallo stesso tito-
lo, che Heinrich Mann aveva pubblicato un anno prima, il 24 gennaio 1926, nel 
Berliner Tageblatt e che sarebbe stato una specie di anticipazione di un roman-
zo ancora inedito. Felicitas (il nome della protagonista) poteva quindi essere 
stato il titolo originariamente previsto per il romanzo, poi modificato in Mutter 
Marie (nel romanzo, la protagonista dichiara che il suo nome completo è Felici-
tas Marie15). 

La stessa precisazione si ritrova in una nota in calce allo stesso racconto, ri-
pubblicato nel 1928 in una raccolta in due volumi dal titolo Neue Deutsche Er-
zähler, dove esso è scelto, insieme con contributi di diversi autori (fra i quali 
anche il fratello Thomas), per rappresentare la recente produzione tedesca16. E 
qui, se vogliamo, c'è un piccolo «giallo», perché nel 1928 Mutter Marie era già 
uscito, e quindi non ci sarebbero dovuti essere dubbi sul nome del romanzo. 

Come antesignano di Mutter Marie il racconto Felicitas comparve inoltre, 
ancora molti anni dopo, in una pubblicazione commemorativa dell'attività del-
l'editore Zsolnay, uscita nel 1948 (25 Jahre Paul Zsolnay Verlag. 1923-1948), 
dove in calce si legge questa nota: «Der Beitrag von Heinrich Mann Felicitas 
ist dem Roman Mutter Marie entnommen, der vom Paul Zsolnay Verlag im 
Jahre 1927 herausgegeben wurde»17. 

In realtà le coincidenze testuali tra Felicitas e Mutter Marie si limitano a un 
paio di pagine18, che contengono un rapido accenno alle vicende sviluppate nel 
racconto. Più soddisfacente sembra la nota di chi ha curato l'edizione 1978 del 
racconto19, secondo la quale non Mutter Marie continua Felicitas ma, al con-
trario, Felicitas costituisce un à côté di Mutter Marie, uno sviluppo separato di 
uno spunto contenuto nel romanzo e portato a vivere di vita propria (una prassi 

                         
13 Lettera del 29.1.1947 in Briefe an Karl Lemke und Klaus Pinkus (1930-1949), Hamburg, 

Claassen, 1963. 
14 Jahrbuch 1927, Berlin-Wien-Leipzig, Paul Zsolnay Verlag, pp. 29-39. 
15 Mutter Marie, cit., cap. II, p. 52. 
16 Neue Deutsche Erzähler, 2 voll., Leipzig, Dürerbund, 1928, pp. 353-360. La nota citata 

è a p. 360. 
17 «Felicitas», in 25 Jahre Paul Zsolnay Verlag (1923-1948), Berlin-Wien-Leipzig, 1948, p. 

472. 
18 Mutter Marie, cit., pp. 51-53. 
19 H. Mann, Novellen, vol. III, a c. di V. Riedel, Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1978, 

p. 571. 
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non insolita per Mann). Il racconto narra l'infanzia e l'adolescenza di una fan-
ciulla, figlia di un soldato poi sparito («kam nie wieder»), cresciuta in un paese 
di montagna, il Bergdorf, dove solo il giovane Pfarrer si comporta con cristiana 
carità verso la ragazza-madre e sua figlia. Quest'ultima se ne innamora, senza 
che ciò intacchi l'integrità del parroco. 

Nella protagonista di questo racconto si trovano dunque alcune qualità che 
potrebbero spiegare il comportamento della futura baronessa von Hartmann, 
come, per esempio, il bisogno di emergere, per reazione alla povertà conosciuta 
da ragazza, e il profondo legame con la religione, che nonostante tutto le è ri-
masto. A rigore, vi sono analogie anche tra la figura del parroco e quella del sa-
cerdote al quale Marie si rivolgerà per la confessione: ambedue giovani, mili-
tanti (in contrasto con l'opportunismo dei giovani laici) e, nel complesso, figure 
piuttosto positive. Nell'insieme, però, la conoscenza di questo antefatto (se così 
lo vogliamo considerare) non sembra essenziale per comprendere la psicologia 
di Marie, né gli sviluppi del romanzo, che un critico francese20 definiva un 
«tableau exact de l'Allemagne d'après-guerre», con ciò dimostrando di aver ben 
afferrato quella che era senza dubbio la principale preoccupazione dell'Autore. 

Può sembrare curioso che, benché questo romanzo, a giudicare dai passi so-
pra riportati, sia stato un episodio tutt'altro che secondario nella vita dell'Au-
tore, in Ein Zeitalter wird besichtigt, l'autobiografia scritta in America, Mann 
non ne parli mai direttamente. Egli ricorda, però, l'atmosfera di grande incer-
tezza e precarietà che regnava nella Repubblica di Weimar e che investiva ogni 
attività, senza lasciare spazio a prospettive incoraggianti. Naturalmente le cose 
non erano andate sempre così, ma l'amarezza del ricordo gli fa velo e si estende 
sull'intero periodo. 

Vierzehn Jahre sind vom Leben des einzelnen ein beträchtlicher Teil. Er 
nimmt die gewährten Wohltaten hin, zeitweilig vergißt er, daß nichts sie 
sichert. Ich schrieb meine Romane, sie behandelten Gegenstände von 
leidlicher Friedfertigkeit, nur der Boden schwankte: von Mal zu Mal 
spürten es die dargestellten Personen, die als erste von meinen Hand-
schriften Kenntnis nahmen: «Wenn Deutschland ist, wie Sie es schil-
dern, verdient es die Nazis». Das Wort ist wahr geworden.21 

Queste parole permettono di comprendere a posteriori come l'insistenza nel 
mettere in luce devianze e debolezze personali, in questo romanzo e in quelli che 
seguono, non debba essere intesa come un compiacimento nel creare figure ca-
ricaturali né come leit- motive per rafforzare la sua peculiare cifra stilistica, ma 
come denuncia di quelle storture che egli coglieva e interpretava come segnali di 

                         
20 Edmond Jaloux, in Nouvelles Littéraires, 28.9.1929, p. 3. 
21 Ein Zeitalter wird besichtigt, cit., p. 317. 
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un grave pericolo incombente. Forse anche per questo motivo propose dopo la 
guerra, per un Sammelband della sua opera a cura di Karl Lemke, proprio il 
capitolo della Confessione di Mutter Marie, inteso quale esempio particolar-
mente significativo del clima alla fine degli anni '20, foriero del grande trauma 
dell'espansione nazista e della guerra22. 

Pensava ad un cuento ejemplar, nel quale si dispiegano sentimenti complessi e 
distorti, esempi di egoismi e di povertà morale, tipici della società arrivista e 
affamata del primo dopoguerra, e nello stesso tempo alla denuncia di una ca-
renza di senso della responsabilità e di coscienza morale, che egli considerava 
tipiche della vecchia generazione che, non avendo imparato nulla dalla prima 
guerra mondiale, si era lasciata travolgere dal nazismo? O voleva semplice-
mente richiamare l'attenzione sul romanzo? In effetti, una Schlüßelerzählung 
come Kobes si sarebbe prestata assai meglio a sintetizzare le lotte sociali ed 
economiche della Repubblica, anche se poteva riuscire di più difficile compren-
sione per il pubblico giovane del secondo dopoguerra. Ambedue le ipotesi ci 
sembrano oggi probabili, tanto più se si tengono presenti le intenzioni espresse 
nella citata «lettera al critico», successiva alla pubblicazione del romanzo. 

Nell'edizione originale dell'editore Paul Zsolnay il romanzo è diviso in sette 
capitoli, che hanno come titolo la prima frase del capitolo stesso (nell'ultima 
edizione del Claassen Verlag del 1986 i titoli sono stati tralasciati). Ciò corri-
spondeva a una prassi sia del romanzo americano sia di quello tedesco in quegli 
anni e consentiva all'autore di immettere il lettore in medias res, anticipando e 
segnalando i nodi centrali del capitolo. 

Un esempio particolarmente significativo di questa tecnica si trova in un ro-
manzo dai toni altrettanto satirici della società del tempo, Fabian di Erich 
Kästner. «Herr Knorr hat Hühneraugen - Die Tagespost braucht tüchtige Leute 
- Lernt schwimmen»: è il titolo del capitolo conclusivo - il 14° - con il quale si 
anticipano il rifiuto del protagonista a collaborare a un giornale di destra e la 
sua morte per annegamento (nel tentativo di salvare un bambino, che oltre tutto 
sapeva nuotare, mentre lui no)23. 

Questo non è, però, il caso di Mutter Marie, dove i titoli dei capitoli sono ri-
presi letteralmente dalla prima riga del capitolo stesso e sono molto sobri. Al 
lettore si presenta un'immagine centrale, cinque volte su sette di una persona, 
collocata in un luogo geograficamente precisato, di evidenza cinematografica, 
come se il punto di vista fosse quello di una cinepresa che si fermasse a ripren-
dere il personaggio, caratterizzato dalla situazione nella quale si trova, mentre è 
in procinto di fare qualcosa di significativo agli effetti della story. Non a torto 

                         
22 La Confessione, con il titolo «Die Beichte», era apparsa nel Jahrbuch 1928 del suo edi-

tore, con l'indicazione «aus dem Roman Mutter Marie». 
23 E. Kästner, Fabian, Kiepenheuer & Witsch, Köln-Berlin, 1957, p. 179. 
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l'affinità con la tecnica di ripresa cinematografica sarà considerata una cifra 
stilistica tipica del Mann di questa fase della sua produzione24. Ma vediamo i 
titoli dei capitoli: 

I. Im Clubsessel saß der Präsident. 
II. Valentin ging in die Tiergartenstraße schon seit Wochen. 
III. Als Valentin nach Hause kam. 
IV. Sie war entsetzt, zuerst begriff sie nichts. 
V. Allzu deutliche Erinnerungen. 
VI. Die Sankt-Hedwigs-Kirche ist ein Rundbau. 
VII. Als Marie zurückkehrte. 

Già alla prima lettura dell'indice, notiamo come siano presentati ed eviden-
ziati i personaggi principali e i nuclei narrativi centrali del romanzo, che antici-
pano lo svolgimento della storia. La riassumiamo qui di seguito per grandi li-
nee. 

Di umili origini, Marie esordisce come cameriera di una ricca famiglia, ma 
cade ben presto fra le braccia di un giovane stalliere, «ein Reitknecht», come ri-
corderà con orgoglio al momento della confessione, aitante ma privo di scrupoli. 
Con lui si trasferisce nella metropoli. Egli non è, però, il padre del figlio che sa-
rà costretta ad abbandonare, un padre che lei preferisce non nominare, per trop-
pa «vergogna», come dirà durante la Confessione. Valentin non è quindi il figlio 
dell'amore, ma piuttosto del compromesso e della povertà. Lei è costretta ad 
abbandonarlo, le sue risorse non bastano ancora per due. Ben presto, per sua 
fortuna, viene sposata da un uomo ricco e anziano, al quale fa scontare la gene-
rosità con il suo comportamento dissoluto. Dopo una vita avventurosa, che ha 
saputo oculatamente condurre in porto, aquistando il riconoscimento sociale e 
l'agiatezza, si ritrova sola e molto ricca, grazie alle sapienti speculazioni esegui-
te con il denaro del primo marito, e in più con il titolo di baronessa, apportatole 
da un secondo marito, che si è potuta comprare con il denaro del primo. Giunta 
alle soglie dell'età critica, avverte improvvisamente la vacuità della vita che 
conduce e un'indifferenza crescente per coloro che la circondano, che sono e le 
restano estranei, anche se l'ammirano e la corteggiano per la sua bellezza e per 
la sua ricchezza. Un senso di solitudine incomincia a serpeggiare in lei, alimen-
tato da un desiderio di affetti veri e profondi, che lei identifica con gli affetti 
famigliari. 

Sie fühlte ein Alter kommen, das keine neuen Menschen mehr will. Es 
wird schwierig noch anzuknüpfen, wenn man jedes Wesen ganz anders 
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als früher, wie eine eigene Welt sieht. Früher waren sie ein Spiel deiner 
Sinne. Der Ernst der Alternden entfernt sie von dir. Nahe wäre nur der 
Sohn.25 

Spinta da questi sentimenti, si mette alla ricerca del figlio abbandonato ven-
ticinque anni prima, con calma, valutandone i rischi e i vantaggi, da attenta gio-
catrice che non vuole perdere. «Sie war nicht gewillt, Geschäfte zu machen, die 
eher Verlust als Gewinn versprachen»26. Tutto è per lei, ormai, un Geschäft, 
anche il figlio, o è piuttosto un nuovo investimento sentimentale? Ma forse le 
due cose coincidono. Nella stessa casa dove lo aveva visto portare allora, c'è un 
giovane che sembra corrispondere al figlio abbandonato. Nulla è mutato, la 
famiglia è la stessa di venticinque anni prima e tutto lascia pensare che il gio-
vane che ci vive, Valentin, sia il figlio cercato. In questa prima fase della ricer-
ca le riflessioni della baronessa Hartmann rivelano una notevole freddezza e, nei 
confronti del giovane, un atteggiamento disincantato che, confrontati con l'evo-
luzione successiva dei suoi sentimenti, daranno la misura del profondo cambia-
mento che si verifica nel suo animo col passare del tempo. 

Was sie sah, war ein gewöhnlicher junger Mensch, er machte ihr zuerst 
noch weniger Eindruck, als sie erwartet hatte. Auf Enttäuschungen war 
sie gefaßt. Das erträumte Idealbild eines Sohnes, womit dies ganze 
Abenteuer begonnen hatte, blieb außerhalb ihrer vernünftigen Voraus-
sicht. Wohl aber vermißte sie die halbwegs lebendige Sympathie, etwas, 
daß sie mit weniger Vorsicht hätte Instinkt nennen können. Nicht ein-
mal das.27 

La vista di Valentin non le procura dunque alcuna sensazione, nemmeno 
una generica simpatia. È delusa e preoccupata: a che cosa le serve la sua espe-
rienza? Eppure gli anni avevano affinato la sua sensibilità nei confronti del 
prossimo, in particolare degli uomini, che a lei sembrava di conoscere bene. 
Con un solo vocabolo, l'autore fa intuire il passato della donna, usando il ter-
mine Männer, quando avrebbe potuto altrettanto bene dire Menschen: 

Bei ihrer großen Erfahrung mit Männern fand sie diesen weder rühm-
lich noch vielversprechend. Er schmeichelte ihr nicht. Er konnte ihr 
keine Illusionen über sich machen, denn er hatte selbst keine. Er war 
kein Eroberer, mindestens war schon die Unbefangenheit fort. Nicht viel 
fehlte, sie hätte ihn gelassen, wo er war.28 

                         
25 Mutter Marie, cit. p. 77. 
26 Ibidem, p. 78. 
27 Ibidem, p. 78. 
28 Ibidem, p. 78. 
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Effettivamente il giovane non ha nulla di speciale. È solo giovane, ma è 

uscito dalla guerra e perciò è privo di illusioni, come un vecchio. Per osser-
varlo, Marie si reca più volte alla villa nella quale egli abita e, tenendosi nasco-
sta nella sua auto, studia i movimenti che si svolgono nella casa. Infine, lo se-
gue in una casa da gioco e si commuove, provandone compassione, solo quando 
lui cerca di destreggiarsi per i debiti che ha contratto con lei: 

Er ward erst interessant, als er bei ihr in Spielschulden saß. Wie er sich 
damals abarbeitete, sie konnte sich nicht satt sehn. [...] Er kämpfte un-
sinnig auf verlorenem Posten und um so wenig Geld.29 

La situazione nella quale madre e figlio si incontrano non è scelta casual-
mente dall'autore: è un tavolo da gioco, e il denaro rappresenta il primo elemen-
to che li avvicina e che stabilisce fra di loro un legame, sia pure pieno di ambi-
guità, tanto più che inizialmente Valentin è portato a ritenere che la baronessa 
si interessi a lui perché ne è attratta. Spiegherà poi, più esplicitamente, qual era 
il tipo di prestazioni che la società borghese si attendeva da giovani sprovvisti di 
beni ma di buona famiglia come lui, e delle quali lui aveva imparato ad appro-
fittare. 

Siamo al primo nodo critico del romanzo, incentrato sul tipo di legame che si 
stabilisce fin dall'inizio fra la madre e il figlio ritrovato: Marie cerca di creare 
un rapporto basato sul reciproco interesse, finanziario prima che umano, per 
avvicinare il giovane a sé. Il lettore non tarda a comprendere come questo epi-
sodio costituisca una delle chiavi di lettura dell'opera, dove l'Autore esemplifica 
la sua preoccupazione per l'importanza predominante, se non esclusiva, che il 
denaro aveva assunto nella società, nei rapporti famigliari non meno che in 
quelli sociali. Il denaro è tutto, «alles ist nur Geldfrage»30, saranno le prime pa-
role che sfuggiranno a Marie quando si presenterà al confessore. Ed è per riba-
dire questo concetto che il termine Geld è ripetuto continuamente, fino a tre 
volte per pagina, perfino con maggiore frequenza del termine Verantwortung, 
che in realtà costituisce il secondo nodo tematico del romanzo e viene contrap-
posto al denaro in quanto valore reale dell'esistenza e presupposto di una con-
dotta morale. In base al loro senso di responsabilità o alla capacità di acqui-
sirlo, l'autore misura la consistenza dei personaggi. Purtroppo tutti sembrano 
disposti a qualsiasi cosa pur di guadagnare denaro, ignorando le loro respon-
sabilità verso gli altri. Solo alcuni, in particolari circostanze, se le sanno assu-
mere: quando il suo egoismo glielo consente, anche Marie, che per altro se lo 
può permettere. Disinteressato è invece l'amore dei due giovani, Valentin e 
Adele, a ribadire la tesi, volutamente ottimista e spesso sostenuta da Mann, 
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delle migliori qualità umane dei giovani; ma anche questo è relativo e solo a 
senso unico, dato che essi sono pronti ad approfittare, per ricavarne vantaggi 
personali, della «debolezza» dei vecchi nei loro confronti. 

Va comunque osservato che la tesi polemica dell'autore è, di fatto, indebolita 
nel riscontro testuale, avendo egli accentuato eccessivamente la precarietà eco-
nomica dei personaggi, che giustifica il gioco spregiudicato degli interessi e dei 
tentativi di reciproca strumentalizzazione. Ne consegue una certa incongruenza. 
Da chi ha l'acqua alla gola non ci si può attendere un comportamento irrepren-
sibile, e di conseguenza si riduce anche l'entità del giudizio negativo nei suoi 
confronti. Quindi, se va criticata l'importanza attribuita al denaro in quanto 
mezzo assoluto di scambio, il problema si pone qui solo parzialmente, dato che 
quasi tutti i personaggi hanno reali problemi di sopravvivenza, perché, come 
conseguenza della guerra e della successiva crisi economica, di denaro o non ne 
hanno affatto - in questa situazione si trovano i genitori di Valentin, egli stesso 
e la principessa (Adele) con il suo segretario - o ne hanno troppo, come Marie e 
il presidente Seehase, che sono i veri corruttori. Appare, dunque, intrinsecamen-
te condannabile il loro tentativo di servirsi del denaro per comprare gli altri. 
Marie, però, ha una giustificazione, essendo per lei il denaro il prezzo del suo 
riscatto morale. Solo Seehase è dunque pienamente colpevole, poiché il suo po-
tere è usato solo e unicamente a vantaggio personale. 

Come lui, Marie appartiene alla vecchia generazione, che ha imparato a sue 
spese il valore di tutte le cose, in particolare quello del denaro, ma, in più, lei è 
nata povera in una società dove tutto ha un prezzo e solo chi ha denaro è vera-
mente padrone di se stesso. 

Reinigung und Freiheit sind Erfolge des Geldes. Sie war völlig über-
zeugt, daß auch Liebe eine seiner Wirkungen ist. Arme sind noch nie-
mals lange geliebt worden. Sie verachtete die bürgerliche Romantik, die 
es sich vormacht.31 

L'Autore non fa mancare la pointe ironica contro il falso romanticismo e, 
come lui, anche la sua protagonista non si fa illusioni; sa che non può contare 
su affetti che lei per prima non ha coltivato e che solo il denaro può sostituire. 
Perciò lucide e concrete sono le sue considerazioni a proposito dell'utilità del 
denaro per recuperare il figlio. Si sente in lei la donna d'affari che non ragiona 
con il cuore, poiché sa che ogni cosa si può comprare e che lei non ha altre 
possibilità per riaverlo. 

Nur war es völlig unvermeidlich, in der Sache mit Geld zu arbeiten, wie 
sie es vor sich ausdrückte. Was wäre sie für ihren Sohn ohne Geld 
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gewesen? Eine zudringliche Bettlerin. Sie hatte nie vergessen, wie das 
Leben ohne Geld aussieht. Eher hatte sie ihr Kind vergessen können.32 

Dopo l'incontro nella casa da gioco, il giovane la va a trovare nella sua 
splendida casa e viene a sapere che lei è sua madre. Incominciano così a stabi-
lirsi strette relazioni fra la villa, dove lui abita con i genitori adottivi, e Marie, 
che viene accolta, dapprima con molto sospetto e poi come possibile soluzione 
di tutti i guai finanziari della famiglia. Di questi il lettore è già venuto a cono-
scenza nei primi due capitoli del romanzo. La storia degli abitanti della villa è 
emersa poco alla volta, con alcuni flash back sul passato degli anziani, die Al-
ten: il presidente Seehase e i genitori adottivi di Valentin, - un generale a riposo e 
una distinta dama, figlia di ricchi imprenditori amburghesi (il tocco anseatico 
non poteva mancare). Essi vivono ormai nei debiti, perché la guerra li ha rovi-
nati, e presto dovranno lasciare anche la villa, che è ipotecata. L'anima nera alle 
loro spalle è Seehase, presidente di una società alla quale il generale aveva pre-
stato il proprio nome e con la quale Seehase aveva fatto fortuna. Seehase tollera 
a malapena il giovane Valentin, che lavora nella sua società, ma vuole la villa 
per sé e non esita ad intimare all'ex socio di andarsene. Con l'abilità che le deri-
va dalla sua estrazione famigliare e dalla sua esperienza, la moglie del generale 
(sempre definita die Generalin) cerca di manovrare all'interno di questa situa-
zione, senza venirne, però, a capo, dato che le mancano i mezzi finanziari. Né, 
in questo romanzo alla vecchia maniera, mancano i personaggi romanzeschi, 
come la giovane e bella principessa Adele, accolta in casa del generale con il 
suo segretario, al quale l'autore mette in bocca le proprie considerazioni sul ge-
nere umano: considerazioni che - non occorre dirlo - sono di natura molto pes-
simista. Per quanto principessa, anche Adele è povera, perché il padre l'ha dise-
redata per puntare tutte le chances della casata su un'altra figlia, più dotata. 
Valentin è innamorato della sua semplicità e della sua ingenuità, qualità che gli 
appaiono ormai perdute nell'intricata e immorale società del dopoguerra. L'a-
more lo fa sentire utile a qualcuno, nella vita assurda e vuota che conduce e, 
alla fine, solleciterà il suo senso di responsabilità. Inizialmente, però, il giovane 
è descritto come uno spostato, vittima della tragedia bellica (nella quale per al-
tro si era comportato bene, come giovane sottotenente) e di una società priva di 
prospettive per quelli come lui. Egli è quindi ben lieto di accettare la madre ap-
parsa così inaspettatamente a risolvere i suoi problemi di denaro. Con la legge-
rezza tipica dei giovani non si pone molte domande, ammira la bella donna che 
gli si è presentata come madre e lascia che sia lei a prendere ogni iniziativa, in 
quel demi-monde dove tutti si devono arrangiare per restare a galla, e anche 
senza badare tanto per il sottile.  Del resto, questa è la lezione che lui ha impara-
to frequentando la buona società come figlio putativo di un generale, pur non 
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avendone i mezzi. Ma quali sono i suoi veri legami con quella società? Valentin 
li descrive a Marie, quando le racconta la propria vita: 

Es war die reich-bürgerliche Gesellschaft. Jede Gesellschaft weiß, was 
sie von den ihr unterworfenen Menschen zu halten hat, und wozu sie 
sich ihrer bedient. Ich habe mit ihr getanzt und bin bezahlt worden, ich 
fordere nichts nach. Ich kann zu dem allen nur sagen, daß es eine Erfin-
dung der reich-bürgerlichen Gesellschaft ist, ihre Frauen und Töchter 
mit bezahlten Angestellten tanzen zu lassen. Auch der Adel hat Abhän-
gige mißbraucht - aber noch nicht dazu.33 

Il suo giudizio conclusivo su quel tipo di società non è ottimista: «Jede 
Gesellschaft macht, glaube ich, den Anfängern, die in ihr Leben sollen, entwe-
der Mut, oder sie entmutigt sie. Diese heutige Gesellschaft entmutigt nur»34. 

Marie vorrebbe convincere il giovane ad andare a vivere con lei; lo vorrebbe 
tutto per sé, allontanandolo dalla famiglia. La tensione fra i personaggi cresce, 
la situazione si fa sempre più complessa, anche per l'intrusione del presidente 
Seehase, che vorrebbe dividere Valentin da Adele per sposare la fanciulla. A 
tale scopo ricorre a una serie di macchinosi espedienti, cercando di avere la ba-
ronessa dalla sua parte: egli dubita, infatti, dell'onestà dei suoi sentimenti ma-
terni e ne vuole approfittare. Del resto, glielo dice esplicitamente e con tutta la 
cattiveria della quale è capace: «Frauen die lieben, verlieren den Kopf, sogar 
Sie. Geben Sie dem Jungen kein Geld mehr»35. 

Marie non comprende l'allusione di Seehase (sarà il confessore a metterla di 
fronte alla possibile ambiguità dei suoi sentimenti), però capisce quale ruolo è 
destinata a svolgere, quando una sera, mentre osserva Valentin e Adele ballare, 
si rende improvvisamente conto di essere esclusa dal loro mondo. È una consta-
tazione molto dolorosa, ma salutare, perché la costringe ad affrontare la realtà. 

Beide hielten sich aufrecht, sie wirkten unbegreiflich jung. Ja, dies war 
es, sie hatten Gesichter ganz ohne Hintergrund. Auch Valentin. Sie sah 
ihn, mit seiner jungen Prinzessin hatte er ein neues Gesicht, nicht das 
schon erfahrene,  schon enttäuschte,  das schuldige,  mit dem Haß bekann-
te. Zwischen ihm und der jungen Prinzessin erhoben sich keine Lei-
chen.36 

In un disagio crescente, Marie li osserva e vede anche se stessa nella loro 
proiezione: «Sie war eine andere, war fern, war klein»37. Il confronto la riporta 
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alla constatazione della sua età e del suo nuovo ruolo, l'unico che le rimane da 
svolgere: quello di madre. Già alla fine di questo capitolo, il quarto, sono 
chiare le ragioni che la inducono a rinunciare al giovane. 

Da sah sie das Paar im Spiegel des Vorraums vorbeitanzen, sah aber auch 
sich - sich selbst groß vorn mit dem Gesicht dieses Abends, alles heute 
Abend Erlebten. Ihr war kalt vor dem Anblick. «Was geschieht mir. Das 
ist eine alte Frau».38 

Poco alla volta si fa strada in lei una decisione che le sembra giusta per tutti: 
rinunciare al progetto di prendere il figlio in casa con sé e costituire una dote 
per la giovane principessa, perché lei e Valentin si possano sposare. Istintiva-
mente Marie ha già vinto la battaglia dei propri sentimenti e del proprio egoi-
smo di donna e di madre, anche se ogni tanto affiorano ancora i vecchi dubbi: 
«Wie, wenn ich gar nicht seine Mutter wäre?»39. In tal caso, il suo sacrificio sa-
rebbe stato inutile. Ma è abbastanza forte da riconoscere a Valentin il diritto a 
percorrere la strada che si è scelto, sposando Adele. Ancora un volta il denaro è 
arbitro della situazione: quando non ne aveva, era stata costretta ad abbando-
nare il figlio; ora che ne ha, lo può recuperare, ma solo indirettamente, adope-
randosi per dargli un futuro. Adempiendo ai suoi obblighi, si compie contempo-
ranemente anche il suo riscatto. 

La commedia degli intrighi e degli scambi si è risolta secondo le regole tra-
dizionali: a scapito degli anziani e con la vittoria dei giovani, che si sposano e 
si suppone saranno felici e contenti con il denaro di Marie, la madre ritrovata. 
La storia - per lo meno questa parte della storia - è conclusa, e il romanzo 
potrebbe anche finire. 

Ma non quando l'autore si chiama Heinrich Mann. Non è certamente nel suo 
stile limitarsi a tracciare una storia romanzesca ed edificante, e il suo romanzo, 
fino a questo punto, indubbiamente lo è. Necessariamente egli vuole renderlo 
più articolato, ribadendo il proprio discorso critico sul clima politico e sociale 
weimariano. 

Né poteva mancare la satira, ed essa si appunta in particolare su un certo 
modo di concepire la fede, intesa da alcuni credenti come una moneta di scam-
bio, che essi barattano in cambio di favori che si aspettano di ricevere, senza 
per questo sentirsi obbligati ad assumersi particolari responsabilità nei con-
fronti del prossimo, che non amano. Così è Marie, ma anche gli altri personaggi 
non sono da meno. Questo discorso trova quindi un suo spazio e viene svilup-
pato rispettivamente nel quinto, sesto e settimo capitolo: polemica politico-reli-
giosa nel quinto, la Confessione nel sesto e richiamo al senso di responsabilità 
nel settimo, che comprende il discorso conclusivo dell'Autore. 
                         

38 Ibidem, p. 86. 
39 Ibidem, p. 96. 
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È vero che molte, troppe cose si accumulano in questi ultimi tre capitoli, ma 

esse costituiscono il nocciolo del discorso polemico manniano e, se fossero state 
sviluppate in maniera più stringata, non ne sarebbe scaturito un romanzo, bensì, 
come altre volte, un saggio, e questo non era nelle intenzioni dell'autore. Né egli 
vuole rinunciare a creare situazioni romanzesche, divertenti e paradossali, come 
i malori del presidente e il falso rapimento di Adele, per animare il testo e 
riempire piacevolmente gli spazi fra un richiamo e l'altro alla responsabilità. 
Cosa non sempre facile. Perfino Romain Rolland aveva dovuto stemperare nel 
secondo volume del suo Mère et fils il rigore delle sue tirate contro l'opportuni-
smo e l'assenza di atteggiamento critico dei francesi di fronte all'entrata in guer-
ra del loro paese, con le quali esordiva nel primo capitolo. Anch'egli aveva do-
vuto, per riuscire accattivante ed essere letto, ripiegare sulle vicende individuali 
dei personaggi coinvolti dai fatti bellici, da lui mostrati come paradigmatici di 
determinate situazioni, delle quali emergono però soprattutto gli aspetti perso-
nali e privati. 

Lo stesso fa Mann, l'equivalente tedesco dello scrittore francese, suo buon 
amico, alternando richiami alla realtà sociale con situazioni romanzesche. Ed è 
quindi chiaro perché egli costruisca anche un quinto capitolo pieno di colpi di 
scena, allusivi al clima politico della Repubblica verso la metà degli anni '20, 
reso instabile dagli opposti estremismi. La descrizione del confuso presente 
politico, nel quale lottano fazioni di segno opposto ma ugualmente accanite e 
settarie, è sommaria ma completa. Sono sufficienti pochi tratti perché il lettore 
riconosca i due gruppi di giovani estremisti, uno di destra e uno di sinistra, ca-
ratterizzati dal loro fanatismo esclusivo e categorico. 

In questa breve parentesi, ci sembra che egli abbia già tristemente previsto 
quale drammatico ruolo avrebbe negli anni seguenti ricoperto il dogmatismo dei 
comunisti (con i quali per altro l'Autore intratteneva in quegli anni i migliori 
rapporti), con la loro categorica chiusura verso i socialdemocratici. Sia pure 
esercitata con le migliori intenzioni. 

Il liberale Mann non poteva astenersi dall'esporre tutti i suoi timori e le sue 
perplessità in questo romanzo repubblicano, e forse anche per questo esso si 
meriterebbe un sottotitolo: quello di «Romanzo contro i diversi dogmatismi». 
Gli sarebbe senz'altro piaciuto. 

La parentesi politica non interrompe nel romanzo la tensione che Marie vive 
per il figlio. Anzi, il timore per la sorte di lui accentua la sua angoscia e deter-
mina il suo riavvicinamento alla fede. Sconvolta dall'idea che qualcuno possa 
fargli del male, Marie prega nella sua camera di fronte al quadro di una Ma-
donna che per anni l'ha accompagnata nei viaggi e nelle avventure, e al quale ha 
confidato ogni difficoltà e ogni vittoria. «Sie hatte es in jedem ihrer zahllosen 
Hotelzimmer aus dem Koffer geholt, über das Bett gehängt und angebetet»40. 
                         

40 Ibidem, p. 118. 
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Nel racconto Das Wunderbare Mann aveva già rappresentato lo sviluppo di 
una forte emozione in una credente, di fronte a un quadro religioso, che percepi-
sce come vivente. Ma non era andato oltre una breve rappresentazione dram-
matica, al limite dell'oleografico. Qui, invece, egli compie un passo ulteriore nel 
senso di un'interpretazione ipotetica del rapporto che molti fedeli stabiliscono 
con la religione. Si tratta di uno dei nodi polemici centrali del romanzo, sul 
quale l'autore, però, non insiste, e che viene risolto in un paio di pagine con una 
caustica descrizione. Al termine del confronto con la «sua» immagine, Marie 
matura la decisione di ricorrere ai consigli di un sacerdote, che va a cercare 
nella Hedwigskirche. 

Nel VI capitolo si svolge la Confessione, in varie fasi, culminanti con un 
soggiorno di Marie in una casa di esercizi spirituali che il prete le ha consigliato di 
frequentare per ottenere l'assoluzione che lui non le ha potuto dare. Sono vari 
passaggi narrativi che consentono di far conoscere al pubblico non solo il pas-
sato della donna ma anche il suo carattere e il travaglio della sua anima. 

Il VII capitolo, quello conclusivo, si apre con Marie che ritorna dal ritiro 
spirituale e raggiunge la famiglia di Valentin nella villa che ha acquistato per 
loro a Heringsdorf (un paese che spesso ricorre nelle opere di Mann e che lui 
conosceva bene, perché vi trascorreva le vacanze). 

La famiglia si riunisce sotto l'occhio scrutatore e impietoso della Generales-
sa, che crede di leggere nel volto smagrito di Marie i segni di una grave malat-
tia. Il generale non è d'accordo e osserva: «Sie muß etwas erlebt haben», ammi-
rando questa donna, della quale intuisce l'energia e il carattere che a lui manca-
no. «Erschreckend verändert - wenn auch doch wieder vorteilhaft»41. La sua 
trasformazione sembra indurre gli altri a un confronto con se stessi, nel quale 
tutti hanno modo di rivelare ambizioni irrisolte e debolezze nascoste, come in 
una resa dei conti. Il passato è ormai riemerso per tutti, con i ricordi e le omis-
sioni, ma ne sono ancora vittime. Solo Marie appare fermamente intenzionata a 
superarlo, rimediando. Agisce con molta decisione in una successione serrata di 
colpi di scena che chiudono il romanzo. Impedisce alla principessa di fuggire 
con il presidente Seehase (al quale la ragazza vorrebbe carpire i soldi che ser-
vono a lei e a Valentin) e le si sostituisce quando lui cerca di rapirla. Colpito da 
un attacco di cuore, Seehase stila un testamento in favore della principessa, e 
crede di morire di rabbia quando Valentin appare sulla porta e straccia il docu-
mento che lui gli porge. Come ultimo colpo di scena, soprattutto per il presi-
dente che non se lo aspetta, interviene Marie a rassicurare Valentin che la fan-
ciulla è a casa e che non deve temere per lei. Gli comunica anche la propria in-
tenzione di partire, pur condividendo la loro felicità. 

Esplicita è l'esemplificazione della crescita morale di Marie, avvenuta per 
passaggi successivi, durante i quali ha messo se stessa e gli altri di fronte ai do-
                         

41 Ibidem, p. 144. 
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veri non assolti. La chiarificazione interiore le ha restituito la coscienza dei suoi 
doveri e il senso di responsabilità che prima non aveva e che, ora, la inducono a 
un nuovo comportamento. 

Sie hatte nun Gewissen, denn sie wußte um das Kind.42 

                         
42 Ibidem, p. 97. 
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3. La Confessione 

Poiché Mann attribuiva al capitolo riguardante la Confessione un'impor-
tanza centrale nell'economia del romanzo, ci sembra opportuno dedicargli una 
certa attenzione. Si tratta in effetti dello sviluppo della tesi dell'autore sul ritor-
no alla pratica religiosa di una persona, comunque già credente, come punto di 
passaggio dal quale prende avvio la sua crescita successiva. 

Protestante,  e per di più laico,  Heinrich Mann si era preparato con molta cu-
ra ad affrontare questo tema, per lui nuovo, il rischio implicito essendo ovvia-
mente quello di scadere nella caricatura o almeno nei clichés della tradizione 
polemica luterana in materia di antropologia cattolica. 

«Ich habe die Bitte, daß Sie mir Auskunft über gewisse theologische Fragen 
verschaffen»1 scriveva a Brantl, aggiungendo una serie di domande che rivelano 
la preoccupazione di evitare errori, per così dire, tecnici: 

Wie stellt sich die heutige Kirche zu reuigen Magdalenen? Zur Sünde 
aus Leidenschaft? Um Geld? Sogleich Absolution? (Nach vieljähriger 
Beicht-Versäumnis) Busse entrichten - an wen? Hinhalten? Die Bussfer-
tigkeit zur Exaltation steigern?»2. E ancora: «Die Frau verchlimmert ih-
ren Fall, indem sie allmählig erst beichtet, wem ihre neue späte Leiden-
schaft gilt. Zweifelhafte Identität des (früh aus den Augen verlorenen) 
Sohnes. Ist der Geistliche ratlos? Wie hilft er sich? Interesse ist bei ihm 
vorauszusetzen, die Frau hat Geld.3 

A stretto giro di posta (un giorno, secondo la Anger), Brantl inviò a Mann 
alcune pagine del Catechismo riguardanti il sacramento della confessione. Gli 
fece pervenire anche un'opera di Alfonso de' Liguori (1696-1787), santo e dot-
tore della Chiesa4, autorità indiscussa in materia, la cui teologia morale era, se-
condo le parole dell'avvocato Brantl, «heute noch die Grundlage der katholi-
schen Beichte»5. 

                                                           
1 U. Dietzel, cit., pp. 410-411. 
2 Ibidem, p. 411. 
3 Ibidem, p. 411. 
4 Non, però, gesuita come scrive la Anger nella sua «Nachbemerkung», cit., p. 461. 
5 Ibidem, p. 461. 
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Poiché la scena del romanzo era collocata a Berlino, Brantl suggerì che la 

confessione avvenisse nella Sankt-Hedwigs-Kirche, una storica chiesa cattolica 
che sorge in una piazza prospiciente la Unter den Linden, dando anche qualche 
indicazione circa i due tipi fondamentali di prete cattolico ai quali Mann si sa-
rebbe potuto ispirare per la figura del confessore: 

Der Beichtvater wird entweder ein junger fanatischer Kaplan sein, wel-
cher der Sache sehr tief auf den Grund gehen wird, und die Frau ziem-
lich quälerisch zusetzen wird, oder ein alter wohlwollender gemäßigter 
würdiger geistlicher Rat, vergl. die beiden Typen von Geistlichen in Max 
Halbes Jugend.6 

In ogni caso, l'avvocato volle rassicurare Mann circa il disinteresse della 
Chiesa in questioni di denaro: 

Keinesfalls ist üblich, und wäre es ganz gegen das Wesen der Beichte 
von heutzutage (gegenüber Mittelalter) der Frau Geldbussen für kirchli-
che Zwecke aufzuerlegen, und davon die Absolution abhängig zu ma-
chen.7 

Mann optò per il primo tipo di confessore, quello giovane e, per così dire, 
più militante, perché come carattere era più confacente alle sue intenzioni nar-
rative e più adatto a creare quel clima di drammaticità e di tensione che egli 
voleva conferire all'intero episodio. Non fu, comunque, una fatica da poco por-
tare a termine il capitolo sulla confessione. Dirà lo stesso Mann, a stesura quasi 
ultimata: «Die Generalbeichte ist so weit gefördert, daß ich sie nur hinschreiben 
muß. Sie kostet mich so viel Arbeit, wie das ganze Buch»8. 

Come si è visto nel capitolo precedente, la protagonista non aveva propria-
mente abbandonato la fede ricevuta nell'infanzia: la esercitava, per così dire, in 
privato, limitando i propri atti di culto alla preghiera individuale davanti a 
un'immagine sacra che portava sempre con sé. 

Sie hatte es in jedem ihrer zahllosen Hotelzimmer aus dem Koffer ge-
holt, über das Bett gehängt und angebetet. Die Tage erfüllt von Aben-
teuern, die nach dem Willen des Bildes immer kaltherziger wurden, mit 
Geschäften, Ehrgeiz und Geiz - noch in der Nacht aber die Rechtferti-
gung vor dem glatten Gesicht ihres Bildes. Es hörte sie immer an, nie 
hatte sie stocken müssen, es wollte ihre Scham nicht. Weltlich, zu welt-
lich handeln nannte es nie gegen Gott handeln, im Gegenteil. Gott un-
terschied sich nicht vom Erfolg, das Seelenheil vom guten Geschäft - 
weder von Beterin noch Bild. Sie verstanden sich. Es verzieh sogar Ta-

                                                           
6 U. Dietzel, cit., p. 421. 
7 Ibidem, p. 421. 
8 Ibidem, lettera del 23.6.1926, p. 413. 
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ten, die ihre ungläubigen Genossen sich selbst vielleicht nicht ganz ver-
ziehen. Bei jeder Stufe, die sie höher stieg, vermehrte sie in seinem 
Rahmen die Edelsteine.9 

Al quadro la baronessa Hartmann (fin qui ancora presentata nella sua con-
dizione nobiliare, così come la vedono gli altri), attribuisce una presenza, una 
volontà (nach dem Willen des Bildes), una particolare strategia nei suoi con-
fronti (... es wollte ihre Scham nicht; Gott unterschied sich nicht vom Erfolg, 
das Seelenheil vom guten Geschäft), che si trovano sempre a concordare con le 
sue posizioni (Sie verstanden sich). Non vi sono attriti né divergenze di opinio-
ni, l'accordo è perfetto, il quadro accetta e conferma il suo operato, anzi, ha 
addirittura la funzione di assolverla. 

A ben vedere è un dialogo fra sordi, o piuttosto un monologo a senso unico 
vissuto come un dialogo, perché nel silenzio la baronessa ritiene di ravvisare un 
assenso o, a seconda delle circostanze, addirittura una complicità, che lei pre-
mia incastonando ogni volta nella cornice un'altra pietra preziosa. Lo scambio 
è concluso, con soddisfazione che si immagina reciproca. 

Questa è senza dubbio una delle pagine manniane più sarcastiche e corrosive 
di tutta la sua produzione. Sorprendente ma psicologicamente convincente nella 
sua apparente obiettività e logicità, essa riassume ciò che un certo tipo di cre-
dente si aspetta dalla religione, che la baronessa Hartmann manipola a proprio 
uso e consumo per mezzo di quella che potrebbe anche apparire come una lode-
vole pratica di devozione, il fatto di portare con sé, in ogni viaggio e in ogni 
Abenteuern, come usava in tempi passati, un'immagine sacra davanti alla quale 
pregare. Dato e non concesso, s'intende, che il monologo della baronessa sia 
una preghiera. Si tratta comunque, per lei, di un sodalizio ideale, utilizzato per 
autoassolversi, in un processo di mistificazione della fede (è ovvio, fra l'altro, 
che la baronessa attribuisce alla Vergine la stessa sua passione per i gioielli e la 
stessa sua disposizione al compromesso pur di acquisirne) che a un protestante 
come Mann (ma anche a un cattolico) doveva apparire il massimo dello scanda-
lo. Ciononostante egli riesce a rappresentare con semplicità e immediatezza, 
senza farci una predica, le reazioni e le argomentazioni di Marie. Esse appaiono 
addirittura convincenti, in questo do ut des fra lei e il dipinto, fra peccatrice e 
divinità. Fra le righe di una lucida e fredda obiettività, il lettore può a malapena 
cogliere l'ironia che doveva animare l'autore quando descriveva questi passaggi 
di una prassi per altro abituale per molti credenti: chiedere e attendere di essere 
esauditi, per il solo fatto di aver chiesto. L'unica differenza è che forse non tutti 
dispongono di un quadro da tenere nella valigia e di altrettanta abilità di auto-
convincimento. Marie la possiede, perché non è un personaggio comune: ha 
molta fede e dispone di tanta sicurezza e arroganza da ritenersi capace di ri-

                                                           
9 Mutter Marie - Die große Sache, cit., p. 118. 
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cambiare con beni materiali il favore ricevuto. Lo scambio è, dal suo punto di 
vista, alla pari, poiché le pietre sono veramente preziose, e quindi il prezzo pa-
gato era alto, cosa che consentiva alla baronessa di sentirsi onesta, nella sua se-
rena convinzione che tutto si può comprare, purché non si frodi sul prezzo. Es-
so comprendeva, però, anche gli effetti di un Sacramento, la Penitenza, che in 
tal modo lei aveva per vent'anni risparmiato di fare, surrogandola con i discorsi 
davanti alla «sua» immagine, che per di più doveva essere «fiera» della «sua» 
creatura - o per lo meno così pensava lei. 

Dank ihrem Bilde, das stolz auf sein Geschöpf ihren Weg mitging, hatte 
sie seit gewiß zwanzig Jahren keinem Priester mehr gebeichtet ... Sie be-
saß die Gunst einer göttlichen Macht, die sie überalhin im Koffer mit-
führte. Sie beichtete nicht.10 

Secca e inequivocabile la conclusione: «Sie beichtete nicht». Oltre a rilevare 
il fatto, essa suggerisce la tranquilla e ferma convinzione della donna di trovarsi 
nel giusto e di non dover cercare oltre. 

Il giudizio di riprovazione che sembra essere emesso dall'autore, e che sa-
rebbe tale anche da parte di un credente più scrupoloso, non può non essere ra-
dicale. Va da sé che anche i passaggi successivi di questa concezione religiosa 
- la Confessione, il pentimento e l'espiazione, presupposto del perdono - sono 
messi implicitamente sotto accusa, e si potrebbe supporre che di conseguenza lo 
sia anche la religione che si presta a farsi strumento di simili baratti e compro-
messi. 

Vedremo però come l'autore si attenga a questa premessa implicita solo fino a 
un certo punto del romanzo, mentre in seguito, con la sua nota predilezione per 
i colpi di scena e i capovolgimenti, al limite anche quello delle proprie tesi, 
forse per movimentare la narrazione, suggerisce nuove prospettive che scaturi-
scono dalla pratica religiosa stessa. Infatti, già nella seconda metà del quinto 
capitolo si compie, come primo passo decisivo nella trasformazione della prota-
gonista, il superamento di quella sua concezione della fede a senso unico - in 
gestione, per così dire, personale. Ciò che era avvenuto fra lei e l'immagine sa-
cra poteva valere per il passato, fa capire l'Autore. Ora qualcosa di importante 
è successo: il ritrovamento del giovane Valentin e il nuovo, complesso senti-
mento che si è fatto strada in lei a modificare la vecchia situazione. Così, im-
provvisamente, cambia anche il rapporto con il quadro o, per lo meno, cambia 
l'atteggiamento del quadro nei suoi confronti. L'accordo si è rotto e il quadro 
sembra acquistare una sua autonomia. 

Die Gebete liefen ab, das Bild wollte sie nicht hören, sein rotes Herz sich 
nicht rühren lassen. Es war nicht mehr auf dem laufenden, seit sie nicht 

                                                           
10 Ibidem, p. 119. 
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betete, inzwischen hatten die Dinge sich verwirrt, die Beterin selbst ver-
stand sie nicht mehr.11 

Anche queste constatazioni sono espresse in termini concitati, con frasi brevi 
e spezzate, quasi colloquiali, tali da riflettere l'animo preoccupato di Marie, che 
recepisce la nuova situazione in modo del tutto acritico. «Die Dinge hatten sich 
verwirrt»: le cose - e non lei, per il momento - si sono confuse, la lettura della 
volontà del quadro non è più univoca, evidente; la causa, però, è vista ancora 
come esterna, come dipendente dall'atteggiamento del quadro, non dal compor-
tamento di Marie. 

Es war zu fürchten, das Bild liebe Valentin nicht. Die schlimmste ihrer 
Verirrungen hatte es freundlicher aufgenommen als diese Sünde am 
Kind, dies wiedergefundene Gefühl. Gefühle freilich hatte es noch nie 
gebilligt. Es war für Erwerb, Verschwiegenheit, Sichausströmen. [...] Es 
war dagegen, daß der Sohn tiefer in ihr Leben trete. Nun dies dennoch 
geschehen war, hüllte sich in Schweigen.12 

E ancora, poche righe più avanti, Marie riflette sul messaggio che sembra 
ora provenire dal quadro: «In diesen Nöten war ihr Bild ihr keine Hilfe. Es riet 
ihr im Grunde nur ab von allem, was doch nicht mehr zu ändern war»13. Due 
posizioni diverse, due volontà divergenti. «Bekenne! Du bist schwach gewor-
den»14, la rimprovera l'immagine sacra. Ma di che cosa l'accusa, forse di non 
provare ancora un sentimento autentico e riparatore dei vecchi torti? Diverso 
sembra essere il verdetto dai toni più che mondani: «Du bereust jetzt schon 
dein ganzes Leben. Gestehe, daß du wertlos geworden bist! Du bist reif, dich 
unter schwere Räder zu werfen und dich beerben zu lassen»15. 

Strani e contraddittori appaiono i rimproveri. Viene forse accusata di ecces-
siva disponibilità a sottomettersi e a devolvere ad altri il proprio patrimonio? Si 
tratta forse di una divergenza di interessi fra il quadro e l'erede presunto? È an-
cora una sottigliezza ironica che vale la pena di cogliere, prima dell'intervento 
risolutore del Cappellano - risolutore anche delle volute ambiguità manniane. Il 
cammino verso la comprensione e la chiarezza sul da farsi richiede tempo, ma 
Marie non ne ha. Nella sua angoscia si sente sempre più incerta e bisognosa di 
aiuto, per sapere che atteggiamento assumere in una situazione che da sola non 
è più in grado di padroneggiare, ma che il mondo nel quale vive non le può of-
frire. Davanti ai suoi occhi balena allora un'immagine: «Die Zuflucht erhob sich 

                                                           
11 Ibidem, p. 119. 
12 Ibidem, p. 119. 
13 Ibidem, p. 119. 
14 Ibidem, p. 120. 
15 Ibidem, p. 120. 
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fern, noch war die Zuflucht klein. Dann wuchs sie aber, sie ward ungeheuer. 
Licht ging aus von jenem runden Bau, dem die Seele zulief»16. 

Nella sua disperazione prende forma la struttura architettonica della chiesa: 
lì può trovare conforto, e anche un religioso al quale rivolgere i suoi interroga-
tivi. 

L'inizio del VI capitolo riprende l'ultima immagine colta dai suoi occhi: «Die 
Sankt-Hedwigs-Kirche ist ein Rundbau»17. Convincente è la descrizione, che 
occupa l'intero capitolo, dei diversi incontri con un giovane sacerdote, attra-
verso i quali la sua storia e il suo passato emergono poco alla volta in un flash-
back al rallentatore. Solo ora, poco alla volta, durante la Confessione, si profila 
anche l'ambiguità dei sentimenti che Marie prova nei confronti del presunto fi-
glio. Implacabile, il sacerdote le rivolge la domanda terribile: «Wie lieben Sie 
ihn?»18. Nella vergogna e nella confusione dei pensieri, si fa strada in lei un in-
terrogativo: era forse quella la verità? No, non poteva essere! 

Schon der Präsident hat geglaubt, ich liebte Valentin wie einen Mann. 
Ich hatte ihn nicht verstanden bis jetzt [...]. Die Wahrheit kommt mir 
seit langem näher, immer näher [...]. Nein, nicht Wahrheit! Es ist nicht 
Wahrheit!19 

Marie è sconvolta da questo ripiegarsi e riflettere senza pietà sui suoi senti-
menti più segreti. Anche il sacerdote ha pietà di lei, e per la prima volta inter-
viene con atteggiamento comprensivo, esortandola: «Haben Sie Mitleid mit 
sich selbst, liebe Frau»20. 

Le impone, però, di non rivedere Valentin finché non avrà recuperato la 
calma e la padronanza di se stessa e, non potendole dare l'assoluzione, le sug-
gerisce di trascorrere un periodo di ritiro e di riflessione. Marie si allontana, 
senza prendere commiato da nessuno, e si ritira per qualche tempo in una casa 
per esercizi spirituali, dopo i quali riceverà l'assoluzione. 

Il secondo passo decisivo è compiuto. Una donna tutta diversa emerge da 
questa esperienza: «erschreckend verändert» è il commento del generale al suo 
rientro in famiglia. Né sembra averle nuociuto la nuova consapevolezza che ha 
conquistato: l'amore per Valentin ha assunto una collocazione precisa, è amore 
materno accompagnato da un vero senso di responsabilità nei suoi confronti e 
dal desiderio di aiutarlo. Diversa è la visione della vita che ha acquisito, diverso 
l'approccio alla realtà da quello suo abituale, che all'inizio della Confessione 
l'aveva indotta a esclamare: «Alles ist nur Geldfrage»21. Era una 
                                                           

16 Ibidem, p. 120. 
17 Ibidem, p. 121. 
18 Ibidem, p. 138. 
19 Ibidem, p. 138. 
20 Ibidem, p. 139. 
21 Ibidem, p. 127. 
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giustificazione e un invito alla comprensione? O riassumeva soltanto una 
concezione esistenziale molto diffusa? 

Ma pure questo problema è ridimensionato. Anche il suo autore sembra 
averla assolta, perché ha dimostrato la sua capacità di provare sentimenti che 
riscattano il suo precedente comportamento. Il mutamento avvenuto in lei ha 
un'influenza positiva anche sugli altri personaggi. Il generale, parlando con il 
suo antagonista immaginario, nel quale si incarna il suo senso di colpa, riflette: 

Als ob du nicht wüßtest, daß ihre Kraft das Gewissen war - grade das 
Gewissen, das anzuhören du nicht den Mut fandest. Du wärest seelen-
ruhig abgegangen und hättest deinem Kinde eine unbewohnbare Welt 
hinterlassen.22 

L'ammonimento viene dall'Autore ed è rivolto alla vecchia generazione, che 
ha mancato di senso di responsabilità, di «Gewissen», nei confronti dei giovani, 
abbandonati al loro destino prima e dopo la guerra. La parabola è conclusa. 
Mann ha pronunciato la sua arringa, dopo aver distribuito i ruoli e dato corso 
alla rappresentazione della tesi. La svolta positiva della storia, attraverso 
l'esperienza catalizzante della Confessione di Marie e della sua nuova consape-
volezza, dà l'avvio ad una felice conclusione delle varie avventure. Né mancherà 
lo happy-end per i giovani, e la conclusione dell'intera vicenda sarà, soprattutto, 
giusta per tutti. 

Naturalmente, il finale di questa storia esemplare riduce, anzi sembra tra-
sformare completamente, capovolgendola, la critica nei confronti di un certo 
modo di concepire la fede. Infatti la fede, indipendentemente dalle premesse 
colpevoli, sembra condurre comunque a un risultato positivo per tutti e alla de-
finitiva conciliazione degli animi. 

In questo modo, però, il romanzo esaurisce nella parte finale la sua carica 
polemica, afflosciandosi nelle secche di un compromesso che, se dal punto di 
vista narrativo può apparire giustificato, non è certo coerente con le intenzoni 
dichiarate dall'autore. Se lo scopo del romanzo fosse stato di mettere in ridicolo 
quella specie di devotio moderna, molto sui generis, che sembrava essersi dif-
fusa nella borghesia tedesca, già il personaggio della baronessa von Hartmann, 
con il suo background specifico e la sua psicologia particolare (anche nel rap-
porto con la fede), sarebbe stato poco emblematico. Inoltre il giudizio negativo 
che investe il suo modo di intendere la religione nella prima parte del romanzo, 
oltre a essere pienamente condivisibile da pare di qualsiasi credente, viene 
completamente superato dopo la «conversione». Sembra che il personaggio ac-
quisti tanta autonomia e coerenza interna da sfuggire alle intenzioni iniziali del 
suo autore. Il che potrebbe anche bastare sul piano della giustificazione arti-
stica. Ma anche sul piano ideologico non si può escludere a priori che vi sia 
                                                           

22 Ibidem, p. 153. 
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stata nell'autore una modifica dei suoi pregiudizi, mano a mano che procedendo 
nel racconto scorgeva nella religione - praticata, si intende, con sincero convin-
cimento e non come un espediente per scaricarsi a buon mercato la coscienza - 
una via al senso di responsabilità che era per lui il valore positivo da affermare. 
Ciò non toglie che il comportamento della protagonista e la soluzione che ci 
viene proposta non appaiano alla fine un po' forzate e grottesche, pur essendo in 
definitiva coerenti con il fine didascalico. 

Sembra eccessivamente diplomatica la spiegazione avanzata da un critico, 
che giustifica la scelta manniana in chiave strettamente letteraria: «Möglich, 
daß es Mann, den großen Dialektiker, reizte, eine Beichte künstlerisch zu gestal-
ten»23. 

Conoscendo l'Autore, questa interpretazione non convince. La polemica era 
per lui più importante di una rappresentazione letteraria e artistica fine a se 
stessa, anche se il romanzo doveva ovviamente piegarsi a determinate esigenze 
di coerenza e di opportunità interna. Pertanto, se la polemica a un certo punto 
sembra venir meno, la spiegazione deve essere che l'autore aveva deciso così. 
Oppure che la scomparsa è solo apparente. 

L'asso nella manica esibito nella conclusione è il tema della riacquisizione 
del senso di responsabilità, maturato con il sorgere di un nuovo sentimento. 
«Lernt verantworten» è il nuovo indirizzo di vita della protagonista, un motto 
che funge da elemento di coesione fra tanti motivi e tante buone intenzioni e 
sulla cui laicità non vi possono essere dubbi. In fin dei conti Marie trova nella 
fede la sua leva positiva perché la fede faceva parte delle sue radici. Quindi è 
anch'essa un tramite, più che la causa prima del suo risveglio come essere mo-
rale. Guardate in voi stessi e cercate la vostra natura profonda, questo potrebbe 
essere il messaggio vero. 

Il discorso intorno al cattolicesimo non era, comunque, destinato a esaurirsi 
con la pubblicazione del libro. La rivista Die literarische Welt vi torna due 
volte a breve distanza di tempo, nel numero del 15 aprile 1927, con un articolo 
intitolato «Über die innere Krisis des Katholizismus und ihre Wirkung auf die 
Literatur», e in quello del 6 maggio dello stesso anno, con un altro dal titolo 
«Gibt es eine innere Krise des Katholizismus?», l'autore del quale è il gesuita 
padre Friedrich Muckermann. Nel primo, uscito appena un mese dopo la pub-
blicazione del romanzo di Mann, l'articolista Julius Levin affronta l'argomento 
in modo quanto mai esplicito e diretto, intervistando lo scrittore cattolico Franz 
Herwig, autore del romanzo Die Eingeengten, che conferma l'esistenza della 
crisi, poiché, a suo modo di vedere, «Lebensfreude und Lebensnot haben ihre 
Rechte», e solo francescani, gesuiti e giovani preti sono in grado di compren-
derlo, ma non la Chiesa nel suo complesso. Infatti: «Unter den Verwaltern der 
Kirche befinden sich einige verkrusterte Persönlichkeiten, die nichts wissen vom 
                                                           

23 S. Anger, «Nachbemerkung», cit., p. 464. 
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gewöhnlichen Leben»24. Da ciò deriverebbe principalmente la crisi esistente, 
anche se la Chiesa ha dimostrato in ogni secolo «ein neues Gesicht», ossia la 
capacità di assumere nuovi atteggiamenti nei confronti dei problemi moderni. 
Alla domanda di quale innovazione sarebbe attualmente auspicabile, lo scrittore 
risponde: «Eine neue Auffassung des Bösen! Das Böse muß als notwendig 
anerkannt werden!». L'articolo continua citando uno studioso di origine ebraica 
che avrebbe sostenuto che non si può servire Dio senza «bösen Trieb». Sono 
due tesi, quella dello scrittore tedesco e quella dello studioso ebreo, che colli-
mano con la dimostrazione data dal romanzo - dove l'«impulso malvagio» con-
duce Marie al bene - che si trova così implicitamente allineato contemporanea-
mente con una problematica cattolica e con una giudaica. Certo Mann si era 
cacciato in un bel ginepraio, con tutta la sua buona volontà polemica e i suoi 
intenti eminentemente laici. Ma anche con il suo gusto per il paradosso. Basterà 
questo a procurare l'assoluzione anche al romanzo? 

                                                           
24 J. Levin, «Über die innere Krisis des Katholizismus und ihre Wirkung auf die Literatur» 

in Die literarische Welt, 15.4.1927. 
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Confrontando Mutter Marie con i due famosi romanzi satirici e con quelli 
immmediatamente precedenti in ordine di tempo, come Die Armen e Der Kopf, 
non si può fare a meno di notare che Mann, pur non rinunciando alla sua vis 
polemica, ha cambiato l'obiettivo sul quale essa punta. Non più la società gu-
glielmina, attraverso alcuni suoi esponenti (l'insegnante, il perfetto suddito e 
l'intellettuale conformista), emblematici di un sistema autoritario e reazionario, 
ma singole situazioni e personaggi della società weimariana, rappresentativi di 
una realtà poco stabile e inquietante, foriera di incognite e di pericoli incom-
benti. Nel romanzo egli si limita alla descrizione di una porzione circoscritta di 
questa nuova realtà, che conservava fin troppe eredità dell'epoca precedente. La 
critica, ridotta e ridimensionata, non attacca il sistema repubblicano nel suo 
complesso, ma solo fenomeni specifici di una società formalmente basata su 
istituti democratici, dei quali, però, non aveva veramente integrato i valori. Se a 
questo si aggiunge che dei quattordici anni di Weimar, almeno otto furono anni 
di crisi economica, si capisce come il denaro, o meglio la mancanza di esso e la 
spasmodica necessità di procurarselo in qualsiasi modo, sia motivo dominante 
nella vita dei suoi personaggi. Completano il quadro l'assenza di scrupoli, l'ar-
rivismo dei singoli, la fragilità dei rapporti interpersonali, basati sullo sfrutta-
mento reciproco, elementi tutti in qualche modo collegati all'inconsistenza del 
quadro generale. Vittime designate di tale situazione erano naturalmente i gio-
vani, dei quali Mann vedeva con angoscia lo scarso spirito critico e la tendenza 
a lasciarsi vivere, assimilata, forse, nella precarietà della vita di trincea. 

Solo apparentemente, dunque, la critica di Mann, non si estendeva all'intero 
contesto sociale, avendo scelto la descrizione di un soggetto emblematico - «ei-
nige wichtige Typen von heute. Und ihr entscheidendes Problem» - come si leg-
geva in una lettera a Bertaux, nella quale anticipava la trama del romanzo1. In 
effetti, spiegando il meccanismo del «problema», egli andava di fatto a scavare 
nel sociale, mostrando come il ritorno della protagonista alla religione fosse, da 
una parte, una manifestazione di insicurezza e di timore del presente e, dall'al-
tra, una rinata consapevolezza di doveri e di responsabilità mancate, che poteva 
nascere da dubbi e dalla critica del passato, con il quale bisognava fare i conti. 
                                                           

1 Lettera del 14.8.1926, in H.M.-F.B. Briefwechsel, cit. 
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Naturalmente, tutto ciò poteva sembrare affrontato da un'angolazione un po' 
marginale, fra i tanti problemi della Repubblica, ma in realtà si riportava al 
problema centrale di quella nuova Germania emersa dalla guerra e dalla scon-
fitta: il problema della responsabilità. L'acquisizione della consapevolezza dello 
stretto rapporto esistente fra le azioni del singolo e le loro ripercussioni su un 
contesto più generale, quello sociale, si inseriva nel programma di crescita civile 
e morale del singolo cittadino, che Mann non si stancava, in ogni circostanza, di 
promuovere. 

Questo era, dunque, l'obiettivo primario che guidava la penna dell'Autore 
nella stesura del romanzo. Ma era anche l'unico? Dalle asserzioni fatte nella 
corrispondenza e dai propositi espressi a Brantl e a Bertaux, e ovviamente dal 
romanzo stesso, si può ricavare quanto basta per avanzare alcune ipotesi sui 
suoi obiettivi. 

Importante era, naturalmente, anche quello, non sempre taciuto e sottinteso, 
costituito dalla necessità di pubblicare un prodotto bene accetto al pubblico e 
quindi adatto a veicolare il messaggio. E scusate se è poco. A Bertaux, Mann 
non taceva queste sue preoccupazioni, considerato il mercato librario mutato ed 
incerto. 

Difficile gli pareva raggiungere un pubblico, il più ampio possibile e, prefe-
ribilmente, nuovo, soprattutto perché erano passati nove anni dal successo di 
Der Untertan, e non era certo di poter contare sui lettori di allora. 

Il primo e il secondo obiettivo potevano forse essere risolti con il ricorso a 
un soggetto di polemica sociale, che si riallacciasse al suo filone satirico di 
buona memoria, immesso però in un contesto contemporaneo, più vicino alle 
esperienze quotidiane dei lettori giovani. A ciò si poteva prestare la rappresen-
tazione di un fenomeno che si era venuto profilando in quegli anni e che aveva 
attirato la sua attenzione e curiosità: che cosa mai poteva indurre dei borghesi a 
tornare alla pratica religiosa, in particolare quella cattolica? 

Partecipare al suo pubblico perplessità e riserve gli pareva doveroso, facen-
do passare anche, nei limiti del possibile, un messaggio personale, di carattere 
più sottile rispetto al tema centrale, polemico e laico. Quest'ultimo obiettivo, il 
terzo fra quelli fin qui esaminati, doveva, insieme al primo, completare l'insieme 
delle sue istanze pedagogico-ideologiche. 

Non ci sono testimonianze né dichiarazioni che possano far ritenere che egli 
si sia ispirato a un episodio specifico o a un determinato fatto di cronaca, del 
quale fosse venuto a conoscenza, utilizzandolo per il plot del romanzo (sicura-
mente ne avrebbe parlato all'amico Bertaux). Ma, oltre alle considerazioni su 
esposte circa gli obiettivi determinanti per la stesura del libro, possiamo essere 
certi che egli abbia optato per la composizione di quello che egli stesso chiama-
va «mein katholisches Buch», elaborando una vicenda piuttosto tortuosa e intri-
cata, proprio per il gusto delle situazioni paradossali, al limite dell'assurdo e del 
grottesco - i suoi stilemi personali - che costituivano di fatto la sua particolare 
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maniera espressiva per far risaltare e ridicolizzare il comportamento borghese. E 
questo restava, ancora e sempre, uno dei suoi obiettivi prediletti, anche se na-
scosto nelle pieghe del suo inconscio e forse non proprio chiaro nemmeno a lui 
stesso: il quarto obiettivo, nel nostro elenco. 

L'insieme di queste motivazioni, più o meno coscienti ed esplicitate, giustifi-
ca la scelta di una tematica adatta a esemplificare in maniera convincente il fe-
nomeno della religiosità riscoperta e nuovamente praticata, rendendola acces-
sibile e compatibile con l'esperienza di un pubblico della seconda metà degli 
Anni Venti, al quale egli si accingeva a rivolgersi. Era infatti necessario, come 
si è detto sopra, raggiungere nuovi settori di pubblico, meno preparati al discor-
so politico e sociale dibattuto nei giornali e nelle riviste: le donne, per esempio. 
Che cosa poteva servire a questo scopo meglio della storia di una donna di quel 
tempo e delle sue romanzesche vicissitudini? Tanto più se gli altri personaggi 
erano figure riconoscibili nel contesto di quegli anni e se il lettore era messo in 
grado di riscontrare tratti psicologici ed esperienze che potevano essere comuni, 
tanto da identificarsi eventualmente con essi. 

In questi termini possiamo spiegarci il percorso mentale dell'Autore alla ri-
cerca dei nodi tematici centrali del romanzo atti a rispondere alle diverse istanze 
che si era posto. Complessivamente ci pare che essi si possano riassumere nei 
seguenti due punti, strettamente connessi fra loro: 
1) rappresentazione del fenomeno di «ritorno alla religione» e critica politico-
sociale; 
2) discorso sui problemi della Jugend e sulla Verantwortung. 

Si è già parlato del ritorno alla pratica religiosa, il primo punto sopra indica-
to. Esso costituisce il nodo centrale del romanzo ed è parte integrante del di-
scorso di critica politico-sociale ispirato all'attualità repubblicana. Questo viene 
sviluppato toccando argomenti eterogenei, che affiorano, sia pure in modo sfu-
mato, in determinate occasioni: sono più che altro spunti e brevi osservazioni 
che i personaggi fanno, legati alle loro esperienze, e che aprono spiragli sulla 
realtà socio-politica nella quale vivono. In un'occasione soltanto l'attenzione si 
concentra più esplicitamente su un particolare aspetto del clima politico wei-
mariano. Si tratta di una parentesi sommaria ma significativa per il ritratto - 
implicito ma chiaro - della tensione sociale esistente nel paese, alla quale i gio-
vani partecipavano in una dimensione più esistenziale che propriamente ideolo-
gica. L'episodio, al quale abbiamo già fatto cenno, si trova nel quinto capitolo. 
Compromesso da un assassinio commesso con una banda di destra, uno dei tri-
stemente famosi Fememorde, Valentin si trova esposto al ricatto dei suoi anti-
chi camerati. «Seine früheren Kameraden wollen von ihm Geld. Er kann nicht 
genug verdienen»2. Lo salva il provvidenziale intervento dell'amico d'infanzia 
Wernawe, diventato comunista. Ma quando, messo in fuga il nemico, dopo uno 
                                                           

2 Mutter Marie - Die große Sache, cit., p. 112. 
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scontro nel quale lo stesso Valentin ha avuto parte attiva, Wernawe si rivolge a 
lui come a un compagno, inaspettatamente Valentin prende le distanze, e fra i 
due si svolge il seguente, istruttivo dialogo: «Du hast mit uns mitgemacht, du 
mußt bei uns bleiben. Das ist auch deine einzige Sicherheit [...] Was bist du 
zuerst? Soldat. Na, wir sind keine Pazifisten, du hast dich überzeugt, Mensch! 
Du lebst doch auf, seit wir zusammengehen»3. Secca arriva la risposta di Va-
lentin: «Zum Lachen, sagte Valentin, Das ist doch nicht die Tat, vor der Tat 
scheut ihr. Ihr - im Ernst handeln? Nie»4. 

Wernawe gli risponde opponendogli la consistenza dell'elettorato comunista 
e conclude: «Wir sind größer als du denkst [...] Wir sind das wirkliche Leben»5. 
Ma Valentin gli oppone una replica che illumina la psicologia del personaggio: 
«Ich glaube euch nicht. Ich will handeln, daher will ich auch besitzen. Wer han-
delt, will als Zeichen den Besitz. Ihr nicht? Dann mißtraue ich euch»6. 

Era la classica obiezione al sistema comunista. Altrettanto sintetica è la ri-
sposta di Wernawe, anticipata da una didascalia adatta a suggerire la conci-
sione del dialogo. «Stimme Wernawes: "Kannst du hassen? Schon darum wirst 
du handeln. Und im Handeln wirst du erleben, wozu"»7. 

In termini essenziali Mann contrappone i caratteri classici dei due diversi 
estremismi: quello di destra, rappresentato dal ricatto e dal delitto politico, e 
quello di sinistra, ispirato all'ideologia e dominato dall'odio di classe. Il dialogo 
fra i due giovani è stringato e allusivo, poiché è comprensibile che essi diano 
per scontati i presupposti dell'intero discorso politico, che si ferma qui. Si sup-
pone che anche il lettore non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni: gli esempi 
facevano parte della realtà quotidiana. Manca invece una riflessione conclusiva 
e risolutoria, che possa indicare la posizione dell'Autore o, semplicemente, un 
suo giudizio. Egli si limita ad evidenziare alcuni caratteri dei due raggruppa-
menti antagonisti, che avrebbero dominato con i loro scontri le piazze fino al-
l'avvento del nazismo, contribuendo a scardinare il sempre precario equilibrio 
della giovane repubblica8. Per quanto le sue simpatia per la sinistra fossero ben 
note, non conclude questo episodio con un giudizio politico, che sarebbe stato 
superfluo ai fini del racconto, dal momento che Valentin decide di non stare con 
nessuno dei due, ed è questo - l'atteggiamento agnostico o, come diremmo oggi, 
qualunquistico del personaggio - che l'Autore tiene a mettere in evidenza, senza 

                                                           
3 Ibidem, p. 116. 
4 Ibidem, p. 116. 
5 Ibidem, p. 116. 
6 Ibidem, p. 116. 
7 Ibidem, p. 116. 
8 Un caso analogo di omicidio a scopo politico, ispirato a un fatto realmente accaduto, si 

trova nel dramma Sladek di Ödon von Horvàth, del 1928. Un episodio di squadrismo viene de-
scritto nel romanzo Fabian di Erich Kästner, del 1932. 



Obiettivi e nodi tematici  63   
distrarre il lettore con altre considerazioni che lo potrebbero sviare dal tema 
principale. 

Nel romanzo non si torna più sull'argomento. Varrà però la pena di ricordare 
che Mann aveva affrontato il problema, praticamente negli stessi termini e con 
molta obiettività, in un articolo del 1922, dal titolo significativo «Tragische Ju-
gend»9. Indagando sulle cause dei disordini che turbavano il primo dopoguerra 
in Germania, in Irlanda e in un'Italia ormai avviata verso il fascismo, egli com-
piva anche in quel caso un'analisi dei fatti più sociologica che politica. 

Aber warum geschehen die Taten? Weil in allen diesen Ländern der 
größte Teil der Jugend eine extreme Gesinnung hat. Ganz gleich welche, 
nur extrem muß sie sein. Keine Jugend schließt gern Kompromisse, die 
heutige aber geht über Leichen, wörtlich verstanden»10 [...] «Der Haß 
verbindet sie. Die Geistesart der einen ist auch die der anderen. Sogar 
der einzelne junge Mensch schwankt oft zwischen den beiden Extre-
men.11 

La meccanica è sempre la stessa: i giovani sono animati dallo stesso spirito 
di rivalsa, che esercitano in campi avversi, senza che però la scelta di campo sia 
essenziale, tanto che a volte passano con apparente disinvoltura da un campo 
all'altro. 

Wie ist es überhaupt gekommen, daß die Jugend und fast schon das 
Kindesalter so sehr im Vordergrund der öffentlichen Begebenheiten ste-
hen kann? [...] Denn sie haben den Krieg erlebt. Sie haben mitgekämpft 
oder wenigstens mitgelitten. Daraus ergeben sich nach ihrer Meinung 
sowohl Rechte wie Aufgaben12 [...] Die Jugend ist am gereiztesten in den 
Ländern, die den Krieg verloren haben, wie Deutschland, oder die sich im 
Grunde fast so fühlen, als hätten sie ihn verloren, wie Italien.13 

Anche in questo articolo del 1922 si può notare come il programma politico 
delle fazioni in lotta non venga considerato dall'Autore come particolarmente 
importante per spiegare quello che accade, la sua attenzione essendo concen-
trata sulla dinamica dei fatti, piuttosto che sulle ideologie che venivano invocate 
per giustificarli. 

Cresciuti nella logica della guerra e della vita militare, tornati nella società 
civile, i giovani lottano nel solo modo che conoscono, ossia con le armi. Insoffe-
renti della normalità, incapaci di adeguarsi alle servitù civili della vita quotidia-
                                                           

9 H. Mann, «Tragische Jugend. Bericht nach Amerika über Europa» in Essays, vol. II, Ber-
lin, Aufbau-Verlag, 1956. 

10 Ibidem, p. 75. 
11 Ibidem, pp. 75-76. 
12 Ibidem, p. 81. 
13 Ibidem, p. 82. 
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na, essi hanno comunque un denominatore comune, costituito dalla volontà di 
cambiare ciò che die Alten avevano costruito: 

Die Jungen wollen weder das Leben, das sie haben, noch die Gesell-
schaft, wie sie ist, länger ertragen. Alles muß geändert werden, auch ge-
gen den Willen der Mehrheit, besonders aller Älteren. Die jungen 
Deutschen oder ein Teil von ihnen, wie auch ein Teil der anderen jungen 
Europäer sind also das Gegenteil von Demokraten oder Relativisten, sie 
sind Absolutisten. Unweigerlich folgen sie denjenigen Führern, die 
ihnen den stärksten Willen zu haben scheinen und am gründlichsten al-
les zu ändern versprechen.14 

A loro discarico, si può dire che gli anziani, die Alten, ossia la generazione 
che aveva governato la Germania guglielmina e l'aveva fatta sprofondare nella 
voragine della guerra, non avevano certo dato una gran prova di sé, né avevano 
fatto un uso molto saggio del loro potere, quando lo avevano avuto: «Das ältere 
Geschlecht, das die Führung hatte, hat unglücklich geführt»15. E questa è in-
dubbiamente, con quell'«unglücklich», una delle espressioni più miti che Mann 
usa, parlando di questo argomento. 

Nell'articolo del 1922, in collegamento con i problemi della gioventù, viene 
dunque esplicitamente posto il tema della responsabilità della vecchia genera-
zione, che ha accolto con entusiasmo e leggerezza l'entrata in guerra, senza pre-
vederne i pericoli e le possibili conseguenze. Questo concetto si trova ribadito 
in numerosi articoli e nei romanzi degli anni seguenti, a cominciare, appunto, da 
Mutter Marie, dove rappresenta uno dei nodi centrali dell'intera narrazione. In 
effetti, il problema Jugend era strettamente connesso con quello delle colpe 
della vecchia generazione; l'uno nasceva in buona parte dalle altre: «Die Älteren 
aber haben ein schlechtes Gewissen. Ob sie es eingestehen oder nicht, sie haben 
an dieser Jugend nicht so gehandelt, wie sie gesollt hätten. Darum können sie 
sich jetzt nicht wirklich empören»16. 

L'analisi manniana dell'estremismo giovanile, esposta in questo saggio e 
implicita nel romanzo di alcuni anni dopo, conduce direttamente al ruolo svolto 
dalla generazione dei padri prima della guerra, ma anche al loro modo di di-
stanziarsi da ogni assunzione di responsabilità dopo di essa. Essendo questo 
senza dubbio, secondo Mann, un problema generale della società tedesca, egli 
mostra nel romanzo con quale riluttanza die Alten riflettessero sulle loro re-
sponsabilità, inizialmente in modo del tutto approssimativo e casuale, come 
quando il generale pensa: 

                                                           
14 Ibidem, p. 75. 
15 Ibidem, p. 82. 
16 Ibidem, p. 83. 
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Natürlich hatte er seinem Sohn nicht geholfen. Welchem Sohn war 
geholfen worden. Es lag daran, daß das große Unglück zuerst doch die 
Väter befallen hatte. Großes Unglück, der Krieg? «Dafür hielten wir ihn 
nicht, grade im Gegenteil - obwohl wir ihn nicht gewollt hatten. Ich be-
stimmt nicht. Der einzelne wollte ihn nicht. Hat die Welt im ganzen ihn 
darum doch gewollt? Soll ich, nur weil ich früher auf der Welt war, für 
ihre Taten meinem Jungen verantwortlich sein?»17 

Solo poco alla volta si fa strada in lui una prima presa di coscienza del suo 
mancato ruolo di padre, subito attenuata dalla considerazione che anche la vec-
chia generazione aveva pagato per la guerra, perché è difficile accettare per in-
tero il peso delle proprie responsabilità. Ma è proprio l'intervento di Marie, che 
emblematicamente aveva addirittura abbandonato il figlio appena nato, a porre 
in luce questo problema in tutta la sua rilevanza, costringendo tutti a confron-
tarsi con esso. Quanto al presente, con la sua pesante eredità postbellica, Marie 
per prima non ha il coraggio di fare obiezioni e di esprimere giudizi di fronte 
alle scelte politiche del figlio, atterrita com'è dalle conseguenze che queste sem-
brano avere sulla sua vita. Facevano parte del suo passato, ma lo coinvolgevano 
anche nel presente: «Das Schlimmste ging für ihn weiter, als hätte er nach wie 
vor keine Mutter!»18. La gravità del processo balena istantaneamente nella 
mente di Marie, che si convince della necessità di intervenire, per evitargli di 
continuare a subire le conseguenze delle sue azioni, ora che ha di nuovo una 
madre. Il paragrafo si chiude senza indicazioni sulle scelte ideologiche che Va-
lentin farà, ma il futuro è implicito nelle premesse: infatti, se il giovane avesse 
posseduto convinzioni politiche profonde (quale che fosse stata la sua parte), in 
qual modo il fatto di aver ritrovato una madre sarebbe stato rilevante? La lotta 
politica si addice forse solo ai figli di nessuno? 

Solo in questo senso Mann è al di sopra delle parti, perché, pur essendo per-
sonalmente contrario ad ogni forma di estremismo, che considerava improdut-
tivo per la società civile, l'atteggiamento dei giovani gli era chiaro, ed egli ben 
comprendeva le loro insofferenze e le loro istanze. Egli stesso aveva sperato, 
con la fine della guerra e la caduta dell'impero, in un cambiamento radicale 
della situazione esistente; aveva anche dato il suo appoggio alla Räterepublik di 
Monaco. Inoltre era stato contrario alla guerra, e la sua posizione di pacifista 
dichiarato aveva provocato i noti gravi dissensi con il fratello Thomas, allineato 
con i conservatori. La sua coscienza era dunque senza macchia, e ciò gli con-
sentiva di affrontare certi temi scabrosi e di additarli alla pubblica riflessione. 
Nel suo ottimismo, frutto per altro di uno sforzo di volontà e dalla consapevo-

                                                           
17 Mutter Marie - Die große Sache, cit., p. 60. 
18 Ibidem, p. 112. 
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lezza di quanto esso fosse necessario, nel 1922 come nel 1926 pensava che non 
fosse mai troppo tardi per ridestare lo spirito civile, sperando, da pedagogo na-
to, di essere ascoltato da qualcuno. Conseguentemente, «Tragische Jugend» si 
concludeva con l'auspicio di vedere quella gioventù, esasperata dall'inerzia del 
presente, trasformarsi in futuro in una gioventù «des Gedankens und der Ar-
beit»19, in altre parole, criticamente attiva e inserita nel contesto sociale: un 
invito disatteso dalla realtà, se solo quattro anni dopo le sue aspettative non 
sembravano aver trovato alcuna conferma e la preoccupazione gli guidava an-
cora una volta la penna. 

Sul tema Jugend - al quale continuava ad attribuire un'importanza determi-
nante per il presente e per il futuro della Repubblica - oltre che nei romanzi 
tornò in altri articoli, che si presentano come vere e proprie analisi sociologiche 
dei mutamenti avvenuti nel contesto weimariano della metà degli Anni Venti. Ci 
riferiamo a «Die jungen Leute», del 1925, e a due articoli del 1926, contempo-
ranei dunque alla stesura di Mutter Marie, «Der Bubikopf» e «Sie reichen sich 
die Hände», i cui motivi dominanti confluiscono nelle pagine del romanzo. Essi 
sono incentrati su alcuni nuovi fenomeni di costume, vistosamente imperanti e 
ostentatamente sbandierati già attraverso le gonne e i capelli corti delle donne, 
che non sono da interpretarsi come semplici manifestazioni di rituali esteriori 
legati alla moda, e perciò passeggeri, ma come indice di mutamenti più profondi 
sia nella psicologia sia nel comportamento dei giovani - i più diretti interessati - 
e anche dell'intera società. Fenomeni bene accetti anche dagli uomini, benché 
sintomi di quell'indipendenza e di quello spirito competitivo che si esprimevano 
nello slogan della parità fra i sessi, clamorosamente evidenziata nelle attività 
che maggiormente li ponevano a contatto nel contesto sociale del dopoguerra: il 
ballo e lo sport. Superata l'antica e tradizionale separazione, i due sessi ora, ve-
ramente e in ogni senso, «si danno la mano»20. 

Purtroppo, obietta l'Autore, il ballo e lo sport, che vedono i giovani uniti 
nell'esecuzione di una comune performance, si sono trasformati da attività ludi-
che e ricreative in obiettivi fine a se stessi, proiettati in una dimensione astratta, 
al limite della religiosità, e conclude che contrariamente al passato, cioè alla 
situazione descritta nel saggio del 1922, alla gioventù del 1926 manca il senso 
critico nei confronti della realtà e ogni desiderio di rinnovamento personale e 
sociale: 

Sie haben wenig Neugier, nur das Notdürftigste von Phantasie und kei-
nen Drang in die Tiefe oder über vernünftiges Maß. Sie sind gründlich 
undämonisch und sich selbst kein ernstes Problem. «Wir sind jung!, was 

                                                           
19 H. Mann, «Tragische Jugend», cit., p. 89. 
20 H. Mann, «Sie reichen sich die Hände» in Essays, vol. II, Berlin, Aufbau-Verlag, 1956. 



Obiettivi e nodi tematici  67   
sie so gern betonen, in Ausruf, nicht Frage. Wie wunderbar harmlos 
erhalten sich die Wesen in allen Schrecken dieser langen Jahre!»21 

Nel disimpegno e nel divertimento essi sembrano aver trovato la loro di-
mensione ottimale e ideale. «Bewegung» e «Wettbewerb» sono le parole d'ordi-
ne che dominano l'intera società tedesca e alle quali obbediscono non solo i gio-
vani ma anche i meno giovani, per non sembrare vecchi. Gli uni e gli altri si in-
contrano su questo terreno, dove anche la vecchia divisione fra le classi tende a 
scomparire: «Söhne des Volkes werden dank sportlichen Leistungen zu sozialen 
Mächten auch in den Augen der Besitzenden». E più avanti: «Einst hieß es Bil-
dung und Besitz, jetzt muß es heißen Besitz und Kraft»22. Né mancano spiega-
zioni meno sofisticate per interpretare questa inversione di abitudini e, quindi, 
di valori: 

Der Tanz, wenigstens die Religion des Tanzes ist aus dem Krieg hervor-
gegangen. Es wäre auch merkwürdig, wenn Philosophie daraus hervor-
gegangen wäre. Der Tanz erlaubte den jungen Männern, die des Sitzes 
entwohnt waren, auf den Beinen zu bleiben, und er gewährte den Vor-
teil, sie in einer wirklich geliebten, allen ihren Neigungen und Fähigkei-
ten entsprechenden Betätigung mit den Frauen zu vereinigen.23 

Non mancano le frecciate ironiche di Mann in queste osservazioni sul supe-
ramento (apparente o reale?) della lotta fra i sessi, celebrato all'insegna del pia-
cere fisico e dell'adattamento. Certamente avrebbe preferito motivazioni più 
profonde e costruttive, sia pure ammettendo che nella moderna Körperkultur 
fosse indubbiamente presente «un evidente contenuto emancipatorio rispetto 
alla tabuizzazione imposta dall'età guglielmina»24. «Die Männer haben sich, 
wie immer mit allem, auch befreundet mit den kurzen Haaren und Röcken und 
leichten Gestalten, mit der neuen Erscheinung der körperlich tätigen Frau»25. 
Né Mann poteva ignorare un elemento nuovo rispetto al passato, realizzato sul 
piano della socializzazione: «Das ist Gemeinschaft - zweifellos ernstere als 
gewöhnlich die reinen Seelengemeinschaften»26. 

Ma tutto ciò non bastava al Mann critico del costume - non quello morale, 
ma quello politico-sociale. Il paradosso, infatti, stava nel contrasto fra il carat-
tere ludico delle attività in questione e la serietà con la quale esse venivano 
prese dai giovani: «Heiliger Ernst verklärt die erhobenen Gesichter», osservava 

                                                           
21 Ibidem, p. 170. 
22 Ibidem, p. 167. 
23 H. Mann, «Der Bubikopf», in Essays, vol. II, Berlin, Aufbau-Verlag, 1956, p. 163. 
24 A. Gargano, «Lo sport: il grande circo magico degli "Anni Venti"» in Studi Germanici, 

anno XIX-XX, n. 53-58, 1981-1982, p. 217. 
25 «Der Bubikopf», cit., p. 163. 
26 Ibidem, pp. 164-165. 
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Mann con preoccupazione, ricorrendo a termini solitamente usati in aree se-
mantiche ben diverse da quelle tipiche di una sala da ballo dove, ora, egli co-
glieva principalmente il distacco dalla quotidianità e, quindi, dalla realtà27. 

Un critico dei nostri tempi ci dà una lettura in chiave psicologica di quello 
che Mann definisce il «heiliger Ernst» dei giovani, assorti nel loro svago prefe-
rito. È un'interpretazione che non ci sembra possa essere letta come alternativa a 
quella sociologica data da Mann, ma è senz'altro complementare ad essa, dato 
che indubbiamente le diverse componenti coesistevano: 

Die Unsicherheit, in welche die junge Generation hineingewachsen ist, 
fordert von ihr Gegenwärtigkeit und Konzentration auf den Lebens-
kampf. Geist, Zweifel, Ideen, Gefühle kann sie sich nicht leisten.28 

Un paio d'anni dopo anche Mann sarà indotto a fare le stesse considerazioni. 
Infatti, le conseguenze psicologiche che i giovani avevano subìto, per la domi-
nante insicurezza economica e la permanente incapacità della vecchia genera-
zione a costruire alternative valide, dovevano necessariamente modificare il loro 
precedente atteggiamento distaccato nei confronti della realtà, e con questo an-
che il loro carattere. Sono riflessioni del 1928, che l'Autore filtrerà nelle vicende 
degli altri romanzi weimariani: 

Eine Gesellschaft könnte ihre jungen Leute noch anders als durch väter-
liche Renten sichern. Da aber die heutige ihre Jungen nicht einmal von 
den äußersten Gefahren des Lebens ausnimmt, darf sie von ihnen nicht 
viel erwarten, im Geistigen keine weitgehende Rechtlichkeit, im Sittli-
chen nicht gerade Zartheit, nicht feine Bedenken, im Gefühl wenig 
Wärme.29 

L'insicurezza genera fatalmente timore e impoverimento delle qualità intel-
lettuali e umane. Su questo Mann era senz'altro d'accordo e in parte vediamo 
questo tema già suggerito nel romanzo, nel quale nemmeno i giovani agiscono 
con particolare senso di responsabilità nei confronti degli anziani. Negli articoli, 
invece, prescindendo dalle motivazioni psicologiche, egli preferisce insistere sul 
valore assoluto che il ballo sembra aver assunto per i giovani, quasi per ribadire 
la presenza di una componente irrazionale, assai simile al fanatismo, che lo 
spaventa. La stessa atmosfera di serietà e di raccoglimento nella sala da ballo, 
descritta nel suo articolo, è trasposta nel romanzo, nella scena nella quale Marie 
osserva Valentin e Adele che ballano. 
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29 H. Mann, «Jugend früher und jetzt» in Essays, vol. II, cit., p. 173. 
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Sofort umfaßten die jungen Leute einander. Hoch aufgerichtet tanzten 
sie ernst und genau, ihr Anblick war verläßlich wie sonst nichts Organi-
sches, er befriedigte. Ihnen selbst konnte unmöglich mehr zu wünschen 
bleiben.30 

Nulla sembra più aver relazione con i due giovani, assorti nell'esecuzione 
della danza. Attraverso Marie che li guarda, affiorano le considerazioni dell'Au-
tore sul significato che il ballo sembra avere per loro in quel momento: un rito 
nel quale annullarsi e nel contempo un modo per realizzarsi completamente. È 
la ricerca di una propria dimensione, per lo meno quella che essi ritengono 
possa essere loro propria, ma anche, o soprattutto, un modo di affermare il loro 
essere giovani e diversi dagli altri, che restano esclusi, perché giovani non lo 
sono più. Fra le due generazioni sembra ergersi una barriera, impalpabile ma 
reale, che la madre coglie in tutta la sua tragicità. Ma avverte anche che essi 
esprimono in tal modo anche quei loro limiti e quella loro fragilità che rendono 
gli adulti maggiormente responsabili nei loro confronti, almeno per quanto sono 
in grado di rendersene conto. 

In questi passaggi il personaggio di Marie riflette le preoccupazioni dell'Au-
tore.  Come abbiamo detto, nel 1926 la situazione gli appariva ancora più tragi-
ca che nel 1922, perché nel frattempo i giovani erano diventati apatici e sem-
plicistici, «sich selbst kein Problem»31, sapevano adattarsi fin troppo bene alla 
situazione contingente, accettando ciò che era loro dato possedere e che li cir-
condava, rivelando una tendenza alla passività che poteva essere anche più pe-
ricolosa dell'estremismo di qualche anno prima. Nel romanzo ci pensa Marie, 
ma nella vita? Le preoccupazioni di Mann passano dal romanzo agli articoli, e 
viceversa. Due anni dopo, nel 1928, ribadiva in un articolo le medesime consi-
derazioni: «Mit ihnen ist schwer zu reden - so schwer, wie mit einfachen Natu-
ren, die doch fortwährend wechseln, weil sie sich anpassen!»32. 

Poiché sono instabili e adattabili, sono anche incapaci di senso critico, e non 
possiedono né il senso della realtà né quello della storia: «Vor allem aber sind 
sie unhistorisch, als wären sie vom Himmel gefallen»33. E più avanti: «Das 
wichtigste Verdienst einer solchen Jugend ist ihre Furchtlosigkeit»34. 

Per altro, l'Autore riconosce loro almeno una qualità, la «mancanza di 
paura» che, riflettendo, sappiamo non essere ancora coraggio, semmai inco-
scienza. E ne hanno bisogno, dato che con gli anni nemmeno la loro situazione 
economica è migliorata. In effetti, anche in Mutter Marie i personaggi giovani 
del romanzo, eretti a simbolo della situazione sociale generale, non sono eco-
                                                           

30 Mutter Marie - Die große Sache, cit., p 100. 
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33 Ibidem, p. 175. 
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nomicamente autosufficienti e dipendono dai vecchi, non solo per il presente ma 
anche per il futuro; sarà, infatti, la madre Marie ad assicurare loro una rendita. 
Essi, usciti dalla fantasia dell'Autore, e gli altri giovani, quelli veri, hanno un 
tratto in comune: «Alle haben die gemeinsame Grundlage der Besitzlosigkeit»35 
e, indipendentemente dalla loro condizione sociale, le premesse e le prospettive 
sono le stesse: «Besitzlosigkeit». Mann ribadisce questo concetto nell'articolo 
del 1928, scandendo il suo ammonimento quasi con durezza, perché i giovani di 
ogni estrazione imparino a fronteggiare la realtà, senza farsi illusioni sul futuro: 
«Sie müssen erwerben. Sie müssen kämpfen von Tag zu Tag, gewöhnlich ohne 
Aussicht auf die endgültige Stellung oder das ausreichende Vermögen»36. 

Ma a questo compito essi apparivano tragicamente impari. Il tema sarebbe 
stato ripreso e sviluppato in un altro romanzo weimariano: Die große Sache, 
del 1930. 
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5. Quale genere di romanzo? 

Per completare l'analisi del romanzo e dargli una collocazione, sia pure ap-
prossimativa, nella storia della letteratura, sarà opportuno prendere in conside-
razione le caratteristiche tematiche e formali che presenta e, in base a queste, 
stabilire di quale genere di romanzo siano tipiche. Una definizione non facile, 
considerata la complessità del romanzo e l'eterogeneità degli elementi che l'Au-
tore vi fa convergere. Zeitroman piuttosto che Unterhaltungsroman, romanzo 
di una conversione o commedia degli intrighi, secondo la ben nota tradizione 
letteraria, romanzo pedagogico o Entwicklungsroman? In verità tutti questi 
aspetti, per quanto diversi e, a volte, antitetici fra loro, in quantità variabili sono 
presenti sia in Mutter Marie sia negli altri romanzi che lo avrebbero seguito, e la 
cosa non deve stupire, considerata la molteplicità delle intenzioni delle quali 
l'Autore stesso ha fatto menzione, alle quali doveva necessariamente fare ri-
scontro una varietà altrettanto ampia di formulazioni. Molto esplicitamente egli 
vi alluderà in una conferenza programmatica del 1931, che costituisce una teo-
rizzazione a posteriori dei suoi propositi e del suo stile in quegli ultimi anni. 

Wir haben die verschiedensten Methoden, um ein Bild dieser miterleb-
ten Zeit zu geben, den Sinn der Ereignisse fühlbar zu machen, wie wir 
selbst ihn fühlen, und zu zeigen, was für Menschen jetzt da sind: wer ihr 
seid, wer wir sind. Denn das ist doch der Zweck aller Romane, aller Le-
bensbeschreibungen: wir wollen erfahren, wer wir sind.1 

Con l'eccezione di Eugénie, oder die Bürgerzeit (titolo sufficientemente 
esplicativo del periodo al quale si riferisce), egli si ispira alla società contempo-
ranea al momento della stesura dei romanzi stessi, cioè alla Repubblica weima-
riana della seconda metà degli Anni Venti e, data l'analogia delle premesse e gli 
obiettivi pressocché costanti, non deve stupire l'omogeneità complessiva che 
domina questi romanzi, pur fra le ovvie distinzioni tematiche, prima fra tutti 
quella derivante dalla prospettiva storica, dato che sotto ogni profilo si tratta 
innanzitutto di Zeitromane. 

                         
1 H. Mann, «Die geistige Lage» in Essays, vol. I, Berlin, Aufbau-Verlag, 1954, p. 350. 
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Oltre al comune denominatore costituito dal periodo di crisi e dalla messa in 

discussione dei valori tradizionali, vi sono elementi comuni a questi romanzi 
weimariani, che appaiono piuttosto accentuati nel primo di questi, Mutter Ma-
rie: per esempio le protagoniste femminili, eroine in positivo questa volta, ca-
paci di affrontare e di costruirsi una realtà esistenziale secondo le proprie ne-
cessità, pur facendo i conti con le quotidiane avversità e con le situazioni con-
crete della realtà nella quale vivevano. 

Indipendentemente da quelli che potevano essere i riscontri oggettivi nella 
realtà weimariana, questa scelta si spiega anche in un altro modo. Le donne do-
vevano rappresentare agli occhi dello scrittore Mann il veicolo ideale per far 
pervenire un messaggio ai lettori nel modo più rapido e appropriato. Tale mes-
saggio, suggerito da una donna, avrebbe potuto allargarne la cerchia, risolvendo 
una preoccupazione che egli non nascondeva di avere. Il desiderio di farsi legge-
re da un pubblico più vasto e differenziato trapela, infatti, da alcune lettere in-
viate in quel periodo all'amico Bertaux. Del resto l'attività di articolista e di 
saggista, che egli esercitava parallelamente alla stesura dei romanzi, gli consen-
tiva senza dubbio di raggiungere per altre vie quella parte di pubblico che, pre-
parata e smaliziata, non aveva bisogno, per recepire un messaggio civile, di ve-
derselo offrire diluito nella storia romanzata di una conversione. 

Ma, nonostante l'incursione in un genere di romanzo definito Triviallitera-
tur, come si è visto esaminando la storia di Marie, allo scopo di avvicinare una 
maggiore audience di lettori, ugualmente è presente quell'insieme di elementi 
che possono far considerare quest'opera un Sozialroman. Quasi assillante è, in-
fatti, una preoccupazione che oggi definiremmo di tipo sociologico e che si 
pone come il filo conduttore della storia stessa. 

Con Mutter Marie, nel 1927, Mann inaugura la serie di romanzi volti a rap-
presentare la realtà repubblicana o, per lo meno, aspetti particolari di questa, 
atti a essere inseriti in un romanzo. In questo caso si tratta del ritorno alla prati-
ca religiosa di signore della borghesia agiata, un fenomeno del quale egli era 
venuto a conoscenza e che stava osservando con una certa perplessità. Si sono 
visti nei capitoli precedenti i riferimenti epistolari relativi a queste osservazioni 
e la conclusione che egli intendeva trarne. Nonostante la particolarità molto sui 
generis di questo argomento, che non rientrava affatto nel campo dei suoi inte-
ressi abituali, rispetto ai quali costituiva sicuramente un Fremdkörper2, non si 
può certamente parlare di una svolta del tutto innovativa nell'ambito della sua 
opera narrativa, bensì di apertura a problematiche di carattere più personale, 
aderenti alla quotidianità di quel determinato momento storico, che egli introdu-
ceva nella sua nuova opera, con l'intento di cercarne una spiegazione, per sé e 
per il lettore. Alcuni degli aspetti della realtà repubblicana, del resto, come la 

                         
2 J. Haupt, Heinrich Mann, Stuttgart, Metzler, 1980, p. 110. 
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critica ad alcuni aspetti della situazione economico-sociale e il rapporto vecchi - 
giovani, erano già confluiti in due racconti precedenti il romanzo e ad esso af-
fini. Ciò corrispondeva, del resto, alle abitudini dell'Autore, uso ad affiancare 
alla stesura di un romanzo piccole appendici in forma di racconto, su un argo-
mento particolare presente nel romanzo stesso, quasi sempre con risultati quali-
tativamente ottimali, superiori a quelli dei romanzi stessi, probabilmente anche 
perché alla satira si addice la concisione e, quindi, una forma letteraria ridotta e 
circoscritta. 

Si tratta dei racconti Kobes del 1925 e Liliane und Paul del 1926, il primo 
una stilizzazione in chiave quasi espressionista del fallimento della borghesia e 
della spregiudicata conduzione del potere economico di un famoso finanziere 
del tempo, Hugo Stinnes. Il secondo, una pseudo-idilliaca storia di una giovane 
coppia avventurosa e di un "vecchio" libertino, sul quale i due riescono ad avere 
la meglio. Una farsa simbolica, allusiva alla prevaricazione della vecchia 
generazione su quella giovane, e all'ipotetica vittoria di quest'ultima, vivamente 
auspicata da Mann. Questi motivi ricorrono puntualmente anche nel romanzo 
Mutter Marie, sebbene con una ricostruzione diversa e più complessa; qui la 
descrizione della realtà sociale si appunta su una parte circoscritta del lungo 
dopoguerra tedesco, greve di avvenimenti, che sono filtrati sotto forma di «det-
tagli», che non sono per questo meno importanti, per la loro interferenza con la 
sfera dei rapporti interpersonali. Questi, secondo l'abitudine di Mann, vengono 
descritti anche in questo romanzo nella loro interdipendenza dagli avvenimenti 
storici. Sempre più attenta sotto la sua penna si fa l'individuazione delle conse-
guenze, pratiche e psicologiche, che i meccanismi della storia, qui la guerra e la 
susseguente inflazione, producono sul singolo individuo, influenzandone i com-
portamenti e le scelte. 

In questo senso si può parlare di questo romanzo come di uno Zeitroman, 
inserendolo in un genere narrativo al quale appartiene in modo indiscutibile, no-
nostante i ritocchi e le modifiche che vedremo, e la cui legittimità è confermata 
dalle osservazioni di un critico a proposito del romanzo appena pubblicato: 

Wenn bisher festgestellt werden mußte, das nachrevolutionäre Deutsch-
land habe noch keinen Roman seiner Zeit hervorgebracht, so gilt dies seit 
Heinrich Manns jüngster Romandichtung nicht mehr. Mutter Marie ist ein 
Roman, der aus dem Geiste, aus den Voraussetzungen der letzten Jahre 
entstanden ist.3 

Le rilevazioni del critico mettono in luce il fatto che il romanzo, benché chia-
ramente incentrato su una «storia» individuale, rispecchia il clima weimariano 
degli anni nei quali si svolge la vicenda. 

                         
3 A. E. Rutra, «Mutter Marie» in Literarische Welt, 8.4.1927, p. 6. 
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Con molta abilità e spirito mondano, che ha saputo acquisire, Marie si muo-

ve in una società, quella del primo dopoguerra, nella quale ritroviamo vecchie 
conoscenze del repertorio manniano, già dal primo romanzo Im Schlaraffenland 
del 1902: esponenti della ricca borghesia, imprenditori, banchieri, militari di 
grado elevato e nobili, sia pure decaduti dopo la guerra, cresciuti e formati nel-
l'epoca guglielmina. Inutile sottolineare che sono tutti personaggi dalla conno-
tazione negativa. A essi si aggiunge, dopo la prima guerra mondiale, un'altra 
categoria, quella dei nuovi ricchi, speculatori e pescicani senza scrupoli, che 
hanno saputo trarre vantaggio dal conflitto bellico, e a questi Mann rivolge pa-
lesemente il suo maggiore disprezzo. Nonostante le sue origini popolane, non 
viene risparmiata nemmeno Marie, che viene presentata come un'abile e astuta 
affarista senza scrupoli, che con lo stesso spirito si accinge a concludere il suo 
affare più delicato e più impegnativo: ricuperare il figlio ritrovato. 

Tuttavia Mann, con la sua storia, lascia trapelare la possibilità che, alla base 
del ritorno alla pratica religiosa di Marie, e di tante altre Marie come lei, e del 
comportamento degli altri personaggi che la circondano, vi fossero motivi non 
sempre strettamente personali, ma anche timori e incertezze legati al contesto 
sociale e politico. Infatti, nella sua esposizione della storia, Mann mostra come, 
nella ricerca del figlio e nella risposta di Marie al richiamo della religione, si 
celino insicurezza e timore nei confronti della realtà, che la inducono alla ricer-
ca di valori «nuovi» e più consistenti di quelli puramenti materiali e mondani, a 
un ritorno alle certezze della fede e ai grandi valori religiosi, ma anche al senti-
mento e agli affetti famigliari. 

Die Verfasser der großen Romane haben alle empfunden: Wahrschein-
lichkeit und Echtheit hin und her! Wichtig ist allein, daß eure Lebens-
angst, eure vergeblichen großen Anläufe und die Sehnsucht, die euch bei 
aller äußeren Kälte und Gewalttätigkeit im Grunde verzehrt, - daß die 
Seele der Menschen und ihrer Gesellschaft in meinem Roman nackt und 
bloß handelt und dasteht.4 

Il nuovo benessere economico che, grazie ai finanziamenti americani, verso 
la metà degli Anni Venti aveva cambiato il volto della Repubblica, non garan-
tiva da solo ai cittadini la sicurezza interiore. Vecchi fantasmi del passato 
emergevano, creando insicurezze e rimorsi, ai quali ognuno reagiva a modo suo. 
Questo era per lo meno il caso immaginato per questa Marie, forse emblematica 
di molte altre che, da giovani, si erano trovate nelle stesse circostanze. 

Sie hatte sich ihres Kindes erinnert - vor einem Jahr, ja, nur ein Jahr. 
Auch damals kam der Sommer. Sie war an einem altgewohnten Strande 
und nie allein, sogar Verehrer, natürlich Verehrer wie je. Trotzdem kam 

                         
4 «Die geistige Lage», cit., p. 352. 
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ihr das sichere Gefühl, daß sie etwas versäume, einen Vorteil im Leben 
verliere, der bei besserer Disposition unschwer zu haben sei.5 

Si trattava di un improvviso cedimento e di una sconosciuta debolezza nei 
confronti della vita, che da giovane aveva affrontato con tanta decisione e 
spregiudicatezza, o della ricerca di valori nuovi e di maggiori certezze di quelli 
mondani, legati al potere e alla ricchezza? Oppure del bisogno di riappropria-
zione di una sfera personale e individuale, di un improvviso bisogno di affetti? 
In questo senso anche la rappresentazione delle vicende personali di una donna 
del gran mondo può senza dubbio costituire materia di uno Zeitroman. Basti 
pensare ai romanzi di Balzac, modello ideale al quale un conoscitore e ammira-
tore della letteratura francese come Mann non poteva fare a meno di riferirsi. 
Forse proprio in questa prospettiva, per arricchire e dare spessore al contesto 
del suo romanzo, egli accentua l'intreccio da roman feuilleton della storia, di-
stribuita fra il romanzesco e lo storico, fra il passato - nel quale i personaggi 
ritrovano esperienze comuni, legate alle vicende della guerra e del dopoguerra - 
che affiorano in particolare nel primo capitolo - e il presente, dove ognuno cerca 
di trarre il massimo di vantaggio personale dalla situazione nella quale si viene 
a trovare. Sola arbitra della sua situazione personale, ma successivamente, per 
la sua ricchezza e per il suo temperamento, anche di quella degli altri perso-
naggi che fanno parte della famiglia di Valentin, è senza dubbio Marie. L'Auto-
re non manca di farlo rilevare, e non soltanto per caratterizzare il personaggio 
ma, prima di tutto, e questo è importante ricordarlo, per sottolineare le qualità 
umane necessarie per affrontare e superare gli ostacoli della vita, che egli vole-
va suggerire ai suoi giovani lettori. 

«Die Frau war stark [...]. Die verlangte, ohne Wort nachdrücklich verlangte, 
daß er wieder Mut faßte und alles einfach glaubte - dem Leben, vor allem aber 
ihr»6. La reiterazione del verbo accentua, senza bisogno di ulteriori aggiunte, 
l'atteggiamento di Marie nei confronti di Valentin, la sua volontà di restituirgli 
la propria dignità e la fiducia in se stesso, e anche in lei, nel suo intervento im-
provviso, prima ancora di dargli la sicurezza materiale. I loro rapporti sono an-
cora basati sull'ambiguità, lui non sa che lei suppone - ma non desidera ancora - 
di essere sua madre; egli si chiede che cosa possa volere da lui quella bella 
donna, ancora così giovane e attraente, che vuole conoscere tanti particolari 
sulla sua infanzia e sulla casa nella quale è cresciuto. L'intreccio romanzesco, 
sempre più accentuato, fa scivolare il romanzo verso il genere della commedia 
degli intrighi, invece di lasciarlo ancorato all'analisi di una storia personale 
germogliata nella situazione repubblicana. Se si vuole, nella letteratura france-
se, in Balzac più che nell'amato Zola, questa era una prassi costante, ma allora 

                         
5 Mutter Marie - Die große Sache, cit., p. 77. 
6 Ibidem, p. 44. 
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si parlava di drammone storico-romantico, di irruzione del romanzesco e del 
criminale nel quotidiano. Ed è proprio l'artificio al quale ricorre anche Mann, 
per arricchire e dare stoffa alla trama narrativa, inserendo l'episodio del rubino 
che alcuni giovani di destra, ex compagni di strada del figlio di Marie, le ruba-
no. Il crimine si inserisce nella storia sentimentale, che per altro rischiava di 
sfociare nel banale, perché la realtà repubblicana, se doveva essere riprodotta 
fedelmente, esigeva una pennellata più fosca e drammatica, e proprio per questo 
più realistica. In questi termini l'episodio venne, del resto, recepito da un critico 
del tempo: «Selbst eine Sensation, die verblüfft und verwirrt, weil die - als ein-
zige - als willkürlich eingesetzt erscheint [...] erweist sich als Einbruch der Kol-
portage in das Leben»7. 

In questo modo, però, l'Autore si avvicina consapevolmente anche al genere 
del Detektivroman, che proprio in quegli anni, grazie al grande successo dei 
romanzi di Edgar Wallace (einen erfolgreichsten Vertreter)8, avevano raggiunto 
in Germania una diffusione di oltre un milione di esemplari. Verso di essi, però, 
l'Autore nutre qualche riserva: 

Er sieht die Roheit und die Unwahrheit, die gerade durch solche Bücher 
gefördert werden. Demgegenüber vergleicht er die gesellschaftliche 
Wahrheit, die man in Romanen von Balzac findet, der mit scheinbar 
ähnlichen Mitteln die Spannung der Leser zu erwecken weiß.9 

Senza, tuttavia, aver rinunciato a servirsi nei suoi romanzi di alcuni dei suoi 
meccanismi d'effetto, come ammetteva senza mezzi termini nella conferenza 
Die geistige Lage. In questa conferenza egli analizza con molta perspicacia il 
fenomeno e si domanda quali siano i motivi che provocano evidentemente nel 
lettore «ein ungewöhnlich heftiges Vergnügen», chiedendosi: «Welcher Art ist 
das Vergnügen»10. La spiegazione che ne dà, alla quale non si può opporre al-
cuna obiezione, considerata la limpidezza e lucidità di giudizio, merita di essere 
riportata, anche perché in questi ultimi romanzi egli utilizza questi stessi stru-
menti, che rispondono così bene alle esigenze psicologiche del pubblico: 

Das Leben erscheint den meisten nicht tief. Sie finden es mühselig, aber 
gewöhnlich, obwohl selbst die unmöglichsten Dinge im Lauf ihres eige-
nen Daseins zur Tatsache werden. Sie waren über den Krieg nicht sehr 
erstaunt und haben ihn schon vergessen. Aber es ist ganz etwas anderes, 
wenn eine Erbin von Verbrechern in ein Verlies gesperrt wird. [...] Das 

                         
7 Il giudizio è riportato senza firma nella rubrica Bibliographie der Woche della Literari-

sche Welt, 31.3.1927. 
8 «Die geistige Lage», cit., p. 357. 
9 A. Kantorowicz, «Nachwort» in Essays, vol. I, cit., p. 516. 
10 «Die geistige Lage», cit., p. 358. 
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Verlies bedeutet tiefes Geheimnis, die große Erbschat ist der Inbegriff 
der zauberhaften Überraschung. Beides ist den Lesern sehr erwünscht. 
Überraschung und Geheimnis. Das Vergnügen des Detektivromans be-
ruht auf diesen beiden Forderungen unserer Natur. Wir lieben es nicht 
immer, das uns Angehende klar zu sehen. Wir sind neugierig, aber 
manchmal mehr auf Enthüllungen als auf die einfache Wahrheit; und 
einmal auf diesem Wege, wollen wir nicht mehr überzeugt, sondern 
überrascht werden.11 

Né manca di riferirsi a quello che per lui era e restava il maestro, per l'ana-
logia sia degli obiettivi sia dello stile: Balzac. Tutti e due avevano dovuto trova-
re modi adeguati per rappresentare un dopoguerra. 

Einige Romane von Balzac spannen mit ähnlichen Mitteln. Auch sie 
überliefern der Nachwelt den unruhigen, abenteuerlichen Sinn einer be-
drückten Nachkriegszeit.12 

Ispirarsi alla sua tecnica narrativa non costituiva una novità, né del resto era 
il solo scrittore francese che aveva tenuto davanti agli occhi come modello, nel 
suo desiderio e con il suo gusto per la sperimentazione, anche allo scopo di 
épater le bourgeois, nel triplice intento di sorprenderne l'attenzione e di diver-
tirlo, istruendolo. Nessuno più di lui aveva bisogno di alleggerire il romanzo, 
per rendere più vivace il percorso dimostrativo, anche a costo di sacrificare, 
correggendola, la riproduzione della realtà. Proprio per questo non mancherà di 
rivolgersi a coloro che proprio in quegli anni si attendevano il realismo ad ogni 
costo (Neue Sachlichkeit), facendo osservare che: «Der Sinn des Lebens verhält 
sich bei weitem nicht so wirklichkeitstreu, er ist überrealistisch»13. 

Non basta, però, che la lettura di Detektivromane produca piacere e un sano 
divertimento: «Aber sie sollten von einem tieferen Wissen und guten Absichten 
bestimmt sein»14. Due elementi che egli non ha fatto mancare a questo romanzo 
(e a quelli che seguono), tanto da farli quasi uscire dal genere e da far apparire 
senz'altro motivata la definizione di «scheinbare Kriminalromane»15, che è stata 
data loro. 

Giunti a questo punto del nostro tentativo di ricondurre questo romanzo a un 
genere piuttosto che a un altro, si può cominciare a dire che Mutter Marie è un 
romanzo eclettico, perché, come si è visto finora, esso si presta sia alla defini-
zione di Zeitroman sia a quella di romanzo d'intrigo e, per alcuni versi, di De-

                         
11 Ibidem, p. 358. 
12 Ibidem, p. 359. 
13 Ibidem, p. 352. 
14 Ibidem, p. 362. 
15 J. Haupt, Heinrich Mann, cit., p. 108. 
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tektivroman. Né si può negare che esso si presenti anche come un Unterhal-
tungsroman, dato che l'Autore, col presupposto di esemplificare le sue tesi, 
mentre tiene in sospeso il lettore sul senso dell'insolita vicenda e sull'incontro-
scontro di tanti personaggi, si inventa una storia quanto mai romantica per sug-
gerire che cosa si possa celare dietro il ricorso alla religione e ai sacramenti da 
parte di chi ha molto peccato. Non avrebbe dovuto apparire come una scelta 
troppo seria né fondata soltanto sui buoni sentimenti. 

Nella Unterhaltung, però, è quasi ovvio che, trattandosi pur sempre di un 
romanzo manniano, non poteva difettare neppure qualche accenno tipico del 
romanzo grottesco-satirico, sia pure stemperato nel corso della narrazione (e 
circoscritto alla figura di Seehase), per non provocare incomprensioni o reazioni 
di rifiuto da parte del lettore tedesco, che non aveva mai mostrato di apprezzare 
paticolarmente il genere satirico16. Anche se questa volta Mann vuol farsi ca-
pire, non riesce però a nascondere del tutto una punta velenosa che, a ben guar-
dare, emerge nel taglio delle scene più significative: il sentimento di Marie per il 
giovane («Mutterliebe oder nicht?»), l'allusione al rapporto dei fedeli con la re-
ligione, la scena dei giovani estremisti e il loro settarismo. In questa ottica va 
letto anche il capitolo conclusivo, con il finto rapimento di Adele, alla quale si 
era sostituita Marie, e con i malori del Presidente, interpretati sprezzantemente 
da lei come semplici isterismi. L'affastellamento di motivi che oggi ci sembrano 
kitsch completa la descrizione, che appare piuttosto come la distruzione, di un 
milieu borghese alle prese, da una parte, con l'eredità del passato e, dall'altra, 
con la speranza di eredità future dal patrimonio di Marie e di Seehase, che ha 
redatto un testamento a favore di Adele. 

La successione pirotecnica dei colpi di scena dell'ultimo capitolo si può 
spiegare solo nel senso di una esasperata vena parodistica troppo a lungo re-
pressa, che stava prendendo il sopravvento. Infatti, nel corso del romanzo, 
Mann aveva dovuto dimostrare tutta la considerazione e il rispetto possibili per 
la serietà dei buoni sentimenti e il coraggio delle scelte responsabili, che erano 
anche il primo assunto da sostenere. Forse, arrivato a questo punto, Mann, che 
comunque, anche per il passato, aveva sempre dimostrato qualche difficoltà e 
molto imbarazzo nel concludere i suoi romanzi, si deve essere reso conto di co-
me il romanzo avesse proceduto contemporaneamente su due binari, quello 
scandalistico, guidato dalla polemica e dallo spirito di parte, e quello edificante: 
binari paralleli, salvo alcune interferenze, e non senza creare un certo clima di 
ambiguità. 

Dove si trova a questo punto, Mann, e che cosa ha veramente voluto dire? 
Non ha cambiato forse, strada facendo, le sue intenzioni iniziali? È lecito chie-
derselo, anche perché la critica non ha dato finora una risposta. 
                         

16 Sperando in una maggiore comprensione da parte del lettore francese, Mann chiedeva, 
nella già citata lettera del 6.2.1930 a Félix Bertaux, una prefazione per l'edizione francese. 
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Cerchiamo di capirlo. Forse si dovrebbe leggere Mutter Marie soprattutto 

come un romanzo satirico truccato, forse bisogna interpretarne separatamente i 
diversi piani narrativi per poterlo meglio comprendere, dato che l'Autore ha 
fatto del suo meglio per confondere le prospettive. Il suo metodo di costruire un 
romanzo per "aggiunte" è, rispetto alla narrativa del tempo, per lo meno pro-
blematico e disorientante. 

È indubbio che l'opera, a prima vista e a un lettore digiuno di Mann, si pre-
senta sotto le sembianze di un romanzo di edificazione, se non necessariamente 
e soltanto religiosa, considerate le tendenze dell'Autore, almeno pedagogico-
moralistica, poiché, come si è detto, vi si descrive e motiva, a dire il vero in 
maniera piuttosto ambigua, il ritorno alla pratica religiosa e il ritrovato senso di 
responsabilità nei confronti del figlio di una donna arrivata. Ma abbiamo buone 
ragioni di supporre, date le sue, sia pure stringate, dichiarazioni anteriori alla 
stesura del romanzo, che, su una falsariga moralistica, Mann contrabbandi una 
satira che si snoda sul filo di una serie di paradossi e di soluzioni, alcune al 
limite del grottesco, da interpretare con attenzione. È anche questo un quesito 
da porsi, per dare, sia pure in modo approssimativo, un'appropriata se pure 
complessa definizione di genere a questo romanzo dalle diverse sfaccettature. 

Uno dei principali meccanismi della scrittura narrativa, usato con sottile 
malizia dall'Autore, consiste nella distorsione, se non addirittura nel capovolgi-
mento, del significato sia dei nomi sia degli episodi, solo apparentemente uni-
voci a una prima lettura. Lo si riscontra già nella scelta del nome, Mutter Ma-
rie, mentre sappiamo che per almeno tre quarti della storia Marie è tutt'altro che 
una madre, per il suo comportamento e per i suoi sentimenti ambigui. Né viene 
accettata come tale dagli altri personaggi, tanto vero che viene chiamata così 
solo alla fine del romanzo, quando si è guadagnata l'appellativo nella sua 
completa accezione, mentre abitualmente compare solo con la sua qualifica so-
ciale, cioè come baronessa Felicitas von Hartmann, perché tutti la considerano 
solo in questa veste, quale generosa risolutrice dei dissesti finanziari della fa-
miglia di Valentin. Si potrebbe dire che il nome alluda alla sua vocazione finale, 
ma la cosa appare convincente solo a metà, dato l'andamento del romanzo, né si 
può escludere una valenza ironica anche nella scelta del cognome (letteralmente 
«uomo duro»). In effetti la protagonista è, per quanto di essa si rivela nel corso 
di questa storia, tutt'altro che dura, ma ci potrebbe essere, oltre che un'allusione 
alla sua forte fibra montanara e alle qualità certamente non tenere che deve aver 
utilizzato in precedenza per conseguire la posizione sociale nella quale, all'inizio 
del romanzo, la troviamo già insediata, anche un riferimento al suo vero carat-
tere, fondamentalmente tutt'altro che materno. In ogni caso, si ridicolizzano per 
contrasto gli uomini della storia, che non sono certo «hart», nemmeno lo spre-
giudicato ma senescente Seehase, che rivela un cuore fin troppo debole nei con-
fronti di Adele. Le contraddizioni, volute e ricercate, non si fermano, come si 
vede, alla costruzione del romanzo. 
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Anche la scelta del nome Marie e il suo accostamento al termine Mutter non 

possono essere casuali, poiché giocano sul richiamo a riferimenti storico-reli-
giosi di immediata comprensione per chiunque. Che cosa vi potrebbe essere di 
meglio per un romanzo di edificazione? È lecito, infatti, supporre che il titolo 
contenga un'allusione alla "madre" per eccellenza, cioè in primis alla madre di 
Gesù, Maria, considerata per antonomasia la madre di tutti gli uomini. In se-
condo luogo, si fa riferimento a una funzione di per sé di alto significato mora-
le, mentre si apprende nel corso della storia che Marie è stata un po' di tutto, 
tranne che madre, e che la sua moralità è molto discutibile. Al limite, potrebbe 
persino darsi che usurpi il titolo di madre, dato che non è poi del tutto sicuro 
che quel giovane, ritrovato dopo venticinque anni, sia veramente suo figlio. Lei 
stessa se lo chiede. 

Non ci sembra casuale neppure il fatto che il bambino sia stato abbandonato 
sull'orlo di una fontana, un topos letterario tedesco (pensiamo al precedente il-
lustre di Margarethe nel Faust) che Mann voleva senza dubbio ricordare al let-
tore. È vero che era totalmente mutato il contesto storico, ma non certe abitu-
dini, anche se, come sembra sottintendere ironicamente l'Autore, nella Berlino 
guglielmina i fati erano stati certamente più propizi al fantolino. Questi, infatti, 
sostituito a un bambino morto (per evitare un trauma alla madre di quest'ul-
timo), viene allevato in una famiglia, quella del generale e di sua moglie, allora 
facoltosa, che abitava in una villa prospiciente la fontana. Con ciò Mann non ha 
trascurato nemmeno un altro motivo caro alla tradizione letteraria della com-
media degli intrighi: quello dello scambio di bambini e quello dei genitori adot-
tivi e dei genitori veri, ritrovati solo in un secondo tempo. Shakespeare insegna. 

L'Autore ha, come si è visto, insistito e giocato su diversi piani narrativi e 
con diversi elementi atti a richiamare associazioni mentali insite nella cultura 
letteraria, ma sappiamo che tutti questi elementi, nell'economia del romanzo, 
vanno presi con cautela e intesi prevalentemente nella loro valenza ironica, poi-
ché sono utilizzati non per se stessi e nel loro significato originale, ma alla rove-
scia, per costruire una parodia rispondente agli scopi dell'Autore. 

A questo punto il lettore si può chiedere se, oltre al divertimento e alla sati-
ra, sia ancora veramente presente quel motivo "serio" al quale accennava Mann. 
O se lui lo ha semplicemente teorizzato. 

In realtà, tutto è inteso con molta serietà dal nostro Autore moralista, in 
particolare la satira, ed è anzi questa a confermarcelo, come pure quei topoi 
letterari tra i più noti che vengono riproposti in un romanzo che parla di casi 
personali. Non vi è nulla di nuovo sul suolo tedesco, sembra voler suggerire 
Mann, nemmeno nelle esperienze spirituali di una donna che viene dal popolo e 
che ha dato la scalata alla società borghese. Tutto si ripete puntualmente, nella 
farsa della società contemporanea. Ma forse non è ancora troppo tardi perché 
ogni funzione sia ricostituita: prima di tutto il ruolo di madre, che Marie non ha 
svolto e che riesce a ricuperare solo per vie traverse e ambigue, non senza ri-
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nunce e un'intima delusione, e poi il senso di responsabilità verso i propri figli e 
verso il prossimo, che i tedeschi avevano trascurato. Per sottolineare questa se-
rietà di intenti, sotto l'apparenza faceta, arriva la conclusione del romanzo, dove 
trionfano i buoni propositi, spontanei o, se necessario, estorti, come nel caso di 
Seehase che deve rinunciare ad Adele, verso la quale Valentin è pronto ad as-
sumersi, sposandola, le proprie responsabilità. 

La vera morale di questo romanzo, per lo meno quella consona al pensiero 
manniano, emerge poco alla volta e per sentieri tortuosi, per trionfare, almeno 
così ci sembra, nell'ultimo capitolo. Essa è suggerita dal dialogo del generale 
con il suo antagonista, «sein Gegner» appunto, con il quale egli immagina di 
giocare una partita a scacchi. «Der General stellte die Schachfiguren auf, er be-
gann für zwei zu spielen»17. 

Dal dialogo che segue si comprende che il giocatore invisibile è la sua co-
scienza, che egli sente il bisogno di aggirare ancora una volta, anche per mezzo 
della finzione del gioco, non avendo avuto mai il coraggio di affrontarla diret-
tamente. Ma essa, che qui ha voce in capitolo, è molto esplicita e si fa sentire, 
rimproverandogli la sua viltà. «Ich kann für die Welt nichts», protesta debol-
mente il Generale, ma gli viene obiettato: 

Das sagt jeder. Aber sittliche Erdkatastrophen gibt es nicht. Es gibt 
keine unabwendbaren Mächte der Unmoral. Berufe dich nicht auf unbe-
kannte Größen! Was wir getrieben haben, läßt sich benennen. Was wir 
geworden sind, haben wir gewollt. Was nach uns kommt, haben wir ver-
schuldet.18 

È una tirata pedagogica da manuale, tanto da sembrare ripresa da una lapide 
commemorativa, e alla quale non manca un severo tono da Accademia militare. 
Forse il generale l'aveva già letta o sentita negli anni della sua formazione, ed 
essa gli torna in mente in questo innerer Monolog. Ma la coscienza parla in 
prima persona. Non è percepita come un'entità astratta ma come un alter ego 
piuttosto scomodo, al quale non si può sfuggire. Mann ricorre qui a un espe-
diente narrativo di marca surrealista, piuttosto azzardato per un romanzo dal 
carattere sostanzialmente realista: una prova di come egli non esiti di fronte ad 
alcun artificio, se gli sembra utile per il suo scopo, e di quanto poco importante 
fosse per lui la coerenza, se ad andarci di mezzo era la dimostrazione. 

«Der Moralist Heinrich Mann übertont hier vielleicht den Romancier»19, ha 
scritto con molto tatto uno studioso contemporaneo, parlando della sorprendente 

                         
17 Mutter Marie, cit., p. 151. 
18 Ibidem, p. 153. 
19 W. Rasch, «Krisenbewußtsein und Moralität. Zu Heinrich Manns Roman der Zwanziger 

Jahre» in W. Müller-Seidel (a c.), Historizität in Sprach- und Literaturwissenschaft. Vorträge und 
Berichte der Stuttgarter Germanistentagung. 1972, München, 1974, p. 474. 
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conclusione di Eugénie. La perplessità è legittima anche in questo caso, ma si 
può facilmente immaginare quale sarebbe stata la risposta di Mann a una simile 
obiezione, certamente non l'unica che gli veniva posta a quei tempi e probabil-
mente in misura anche maggiore di oggi, sicuramente in proporzione alle sue 
esortazioni, poiché oggi sappiamo che cosa egli paventasse in quegli anni, e con 
quante buone ragioni. Senza dubbio egli avrebbe fatto presente che i tempi 
erano difficili ed esigevano più ammonimenti che letteratura, ma che proprio 
per questo egli tentava di compensare con altrettanta fiction e relativi paradossi 
il peso del discorso moralistico. Riflettendo in una conferenza di qualche anno 
dopo sul romanzo in generale, e su quello francese in particolare, egli avrebbe 
precisato tale aspetto, tipico dei suoi ultimi romanzi weimariani: «Die großen 
Romane sind immer und ausnahmslos übersteigert gewesen, weit hinaus-
getrieben über die Maße und Gesetze der Wirklichkeit»20. 

È indubbiamente uno strano destino quello che accompagna questo romanzo, 
anticipatore allora e dimenticato oggi. Ma sono veramente superati i discorsi e 
gli ammonimenti che, in veste romanzata e burlesca, richiamano il lettore a un 
comportamento secondo coscienza e secondo le proprie responsabilità, personali 
oltre che sociali? In questo senso si potrebbe anche concludere che si tratti so-
prattutto di un romanzo didascalico, allora come oggi. Ma è tutto? 

Last but not least, bisogna fare ancora un passo avanti e ammettere, dopo 
un ulteriore esame delle strutture narrative alle quali l'Autore ha fatto ricorso, 
che esso conduce fatalmente anche a un altro genere, del quale si sono trovate 
tutte le premesse e la cui struttura è implicita nella stessa materia narrativa. Si 
tratta del romanzo di formazione, ossia dell'Entwicklungsroman, un genere di 
casa in Germania, con molti esempi e solida tradizione alle spalle. Rispetto ad 
esso non mancano certo in Mutter Marie elementi tali da indurre a compren-
derlo in questa categoria, né mancano gli esempi ai quali si possa fare riferi-
mento. 

Confrontata con il suo problema, la «responsabilità», la protagonista sembra 
dunque uscirne sana e salva, perché si è verificata in lei una crescita morale che 
la induce ad attuare scelte utili e positive per tutti coloro che la circondano, 
contrariamente ai grandi esempi manniani di eroi negativi, come Unrat e il 
suddito. Marie, presentata già dal titolo con il suo attributo specifico di «ma-
dre», se ne mostra degna, usando la sua abilità, della quale si è servita per 
emergere socialmente, per risolvere il nuovo grande dissidio della sua vita: il 
sentimento per il figlio e il proprio nuovo ruolo di madre. 

Le sue umili origini spiegano la sua ambizione di riuscire e di emergere, pur 
continuando a conservare certi legami profondi con la cultura del suo «Berg-
dorf», in particolare con la religione; rappresentativa, in questo, di certi robusti 
caratteri popolari legati alla tradizione. L'Autore gioca su questi due registri ca-
                         

20 «Die geistige Lage», cit., p. 352. 
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ratteriologici, che gli consentono di tracciare un ritratto psicologico della sua 
eroina complesso e articolato, giustificandone nel contempo sul piano logico il 
ritorno alla pratica religiosa, mai da lei interamente abbandonata. La duplice 
natura di Marie, quella popolana e quella mondana, unita a una vita vissuta in-
tensamente e alle molte esperienze, conferisce al personaggio un notevole spes-
sore umano, e questo non è detto solo in senso positivo. Ma proprio per questa 
duplicità Marie è, nella galleria dei numerosissimi personaggi femminili man-
niani, uno dei più convincenti e realistici. 

Proprio questi caratteri di Marie mettono in rilievo le differenze sostanziali 
esistenti fra lei e le figure femminili delle opere precedenti. Non si tratta più di 
delineare una figura di donna in un contesto esclusivamente estetizzante e lette-
rario, come la duchessa di Assy, o come la silhouette ironica di una perfetta 
borghesuccia tedesca, Gretchen, simbolo di una polemica mai sopita contro la 
mediocrità e l'opportunismo. Questa volta la scelta di Mann è guidata più che 
mai da motivi strettamente contingenti a quel determinato periodo storico, nel 
quale la satira non sembra più rispondere alle reali possibilità narrative di ap-
proccio al quotidiano, del quale costituirebbe comunque una stilizzazione, un 
momento di estraniamento, quando è evidente l'urgenza che il testo letterario sia 
usato come veicolo per un messaggio che non si può rimandare, per un grido di 
allarme sul deteriorarsi della realtà sociale e quindi sulla necessità di interrogar-
si su crepe e debolezze vistose, rivelatrici di un disagio profondo e di una crisi 
in atto. Il risultato è una figura femminile a tutto tondo, ma in movimento e in 
fase di espansione, alla ricerca di soluzioni ottimali per sé ma anche per il figlio 
Valentin, che ha la fortuna di trovare una madre ricca e per di più con una cat-
tiva coscienza, il che la rende anche più generosa di una madre mediamente cor-
retta. Ma il giovane saprà apprezzare la sua rinuncia e la sua generosità verso lui 
e verso Adele, con la quale si potrà così unire. Anche lui ha acquisito, con una 
maggiore sensibilità, una più matura consapevolezza delle sue possibilità e delle 
sue responsabilità. 

«Weißt du die Zeit, als ich für die Prinzessin nicht viel mehr fühlte als das 
Mitleid, dessen ich selbst damals bedurfte? Ich liebe meine Braut, ich brauche 
keine Stütze mehr. Ich selbst kann viel tragen». E la risposta della madre è 
consona al nuovo ruolo che ha accettato, anche se continua a dubitare di essere 
la vera madre. «So bin ich überflüssig geworden», sagte Marie heiter, «um so 
leichter kann ich meiner Wege gehen». Ma non può fare a meno di aggiungere, 
a conclusione di tante incertezze e smarrimenti del sentimento: «Du bist nicht 
mein Sohn. Nur das Kind meines Herzens bist du wirklich. Sei nicht traurig, 
Valentin!»21. 

Ogni elemento narrativo, dall'andamento della vicenda al percorso personale 
dei diversi personaggi (anche di quelli meno intenzionati a modificarsi, come 
                         

21 Mutter Marie, cit., pp. 172-173. 
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Seehase), fino alla conclusione della storia, induce a questa valutazione. L'esa-
me dei singoli passaggi, condotto nei capitoli precedenti, ha permesso di antici-
pare implicitamente questa constatazione. È emerso, infatti, come tutti i perso-
naggi, e non solo la protagonista, si comportino inizialmente in modo egoista e 
asociale, troppo preoccupati a organizzare - come Marie e Seehase - il proprio 
vantaggio personale o - come Valentin, la sua famiglia, Adele e il professore - 
la propria sopravvivenza economica, per potersi permettere una crescita perso-
nale in armonia con ciò che li circonda, il che non li induce certamente a un 
miglioramento morale. Nel corso del romanzo, però, e a contatto con particolari 
situazioni, l'Autore mostra come, in determinate circostanze, anch'essi siano in 
grado di sviluppare le caratteristiche di «exemplarischer, menschlicher Mög-
lichkeiten» atte a farli progredire in senso positivo verso quella crescita umana e 
morale che li renderà utili a se stessi e agli altri, almeno del punto di vista del-
l'Autore22. Le intrinseche possibilità umane, esemplari e suscettibili di miglio-
ramento, contraddistinguono quindi i personaggi di un Entwicklungsroman e, se 
è vero che i nostri protagonisti non le possiedono dall'inizio, bisogna ben dire 
che l'Autore, e Marie per lui, li inducono ad acquisirle, anche con mezzi preva-
ricatori, costringendoli ad adeguarvisi. 

Anche i genitori adottivi, der General e die Generalin, che avevano allevato 
Valentin ma che ora, a parte la posizione sociale, non erano in grado di offrirgli 
più nulla, hanno subìto una trasformazione. Il generale, soprattutto, ha acqui-
sito poco alla volta la consapevolezza dei suoi doveri verso il giovane. Il com-
portamento di Marie, ma soprattutto l'età avanzata (suggerisce ironicamente 
l'autore), lo inducono a riflessioni autocritiche sul tema della responsabilità. «Er 
trat in ein gewisses Alter wie in unbekanntes Gebiet, alles ward neu, die Sorgen, 
der Eindruck der eigenen Persönlichkeit, vor allem das Pflichtgefühl»23. Pie-
gando in segno di perplessità la testa, esprime a Marie una considerazione per 
lui del tutto nuova: «Die größte Frage wird jetzt aus den Kindern: Man weiß 
nichts. Nicht, wer sie sind. Nicht, was für sie zu tun»24. Ma lei non ha dubbi. 
«Sie sah langsam auf: "Doch", sagte sie: "ich weiß es"»25. 

E troverà le soluzioni, positive e soddisfacenti per tutti, consone non solo al 
voluto e imposto ottimismo dell'Autore, che punta sullo happy end, ma forse, 
incidentalmente, anche ai canoni del tradizionale e quanto mai tedesco genere 
dell'Entwicklungsroman. Perché anche questo legame con la tradizione lettera-
ria tedesca, a parte gli altri di volta in volta accennati, è presente nel romanzo, 
indubbiamente usato con un velo, forse inconscio, di ironia, quasi a dire: vedete 
                         

22 La definizione dei caratteri tipici dei personaggi positivi di un Entwicklungsroman, alla 
quale facciamo riferimento, si trova nel libro di W. Welzig, Der deutsche Roman im XX. 
Jahrhundert, Stuttgart, 1967, p. 16. 

23 Mutter Marie, cit., pp. 100-101. 
24 Ibidem, p. 101. 
25 Ibidem. 
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a che cosa portano tempi difficili e situazioni scabrose? Ma tutto è bene ciò che 
finisce bene. 

Questo è il vero happy end di tutto il romanzo. E anche la morale implicita 
di questo primo Entwicklungsroman manniano che contenga un'evoluzione 
positiva dei personaggi. Tutto è bene ciò che finisce bene, soprattutto se i pro-
tagonisti hanno appreso la lezione che la vita stessa ha loro impartita. Una 
conclusione che non sempre si verifica nella realtà, e quindi non dovrebbe 
nemmeno essere presente in un romanzo realistico, che meriti questo nome, ma 
che sappiamo bene quanto sia stata voluta e affermata dall'autore ad usum del 
suo pubblico, che egli vuole confermare nei buoni propositi. Non si può fare a 
meno di salutare tanta vocazione illuministica, dispiegata con tanta larghezza 
che il lettore rischia quasi di perdercisi. 

Ma non si deve dimenticare che, anche dei generi tradizionali del romanzo, 
l'Autore aveva saputo fare una delicata satira, mescolandoli a suo piacere, per il 
bene dei suoi lettori. 
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6. Lo stile: dinamismo e forzatura 

Ich habe, um oft vollkommen zu sein, zu oft improvisiert, ich widerstand 
dem Abenteuer nicht genug, im Leben oder Schreiben, die eines sind. 
Nicht, daß ich mich belogen hätte: das lohnt nicht, soviel wußte ich im-
mer.1 

Non può sorprendere che questo autore si descriva come improvvisatore per 
amore dell'arricchimento personale e della ricerca della perfezione (difficile è 
rendere bene quel vollkommen dal punto di vista di Mann), spinto da uno spirito 
avventuroso, difficile da contenere, che doveva trovare la sua realizzazione 
contemporaneamente «im Leben und Schreiben», un binomio inscindibile per 
lui. Sappiamo, in effetti, come questo spirito lo avesse indotto molto presto alla 
ricerca di nuove formule di scrittura, frutto nello stesso tempo di studi e di im-
provvisazioni, con i relativi risultati dei primi anni del secolo, quando era stato 
l'anticipatore di un nuovo indirizzo letterario: l'Espressionismo. Ma, ancor 
prima, egli aveva sperimentato formule tipiche di un decadentismo estetizzante, 
molto personale e complesso, dai risvolti critici appena contenuti, sfociato nelle 
Göttinnen, per il quale fu molto ammirato e lodato dai suoi contemporanei. An-
che da Gottfried Benn che, preferendo tacere del suo stile satirico, molti anni 
dopo lo definì pubblicamente «der große Meister, der uns alle schuf»2. La sua 
vena migliore fu, in verità, quella della satira, della quale fu il cultore impareg-
giabile, nei romanzi e nei racconti, e con la quale pervadeva il Zeitroman, fon-
dendo due generi poco coltivati in Germania all'inizio del secolo. Per il Zeitro-
man, a parte i Buddenbrook, bisogna risalire, per trovare un equivalente, a 
Fontane, cioè a uno scrittore che stranamente non è mai stato messo in relazione 

                         
1 H. Mann, Ein Zeitalter wird besichtigt, cit., p. 184. 
2 Riportiamo una parte del contesto dal quale è stata tratta la citazione di Benn: «So feiern 

wir also die Kunst. Feiern die erregendste Dichtung der Zeit, lyrisch phänomenal und episch 
von der gleichen primären Evidenz wie bei Conrad und Hamsun, die entfalteste deutsche 
Sprachschöpfung, die wir seit Anfang des Jahrhunderts sahen. Wir feiern den Meister, der uns 
alle schuf». Questo passo si trova nel discorso tenuto da Benn durante i festeggiamenti per il 
sessantesimo compleanno di Mann (G. Benn, «Rede auf Heinrich Mann zum sechzigsten Ge-
burtstag» in Essays, Reden, Vorträge, vol. I, Wiesbaden, Limes Verlag, 1959, pp. 129-139). 
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con Mann, ma al quale egli è indubbiamente legato per alcune affinità signifi-
cative. 

Alla fine degli Anni Venti, Mann era in prima linea fra gli scrittori impegnati 
a dare una lettura il più possibile corrispondente a ciò che stava realmente av-
venendo nella Repubblica weimariana. Ciò presupponeva, naturalmente, una 
nuova ricerca di formule narrative adeguate, non solo sul piano tematico, dove 
già si era specializzato in argomenti di pungente realismo, ma anche su quello 
formale e stilistico. E anche da questo punto di vista Mutter Marie, se confron-
tato con le opere precedenti, presenta qualche novità. 

Dei romanzi e, soprattutto, dei racconti precedenti, ritroviamo la precisione 
realistica nella descrizione di una storia, sviluppata per mezzo di una scrittura 
concentrata e analitica, caratterizzata dalla costruzione paratattica, tipica di 
Mann, espressa in frasi brevi, definitorie, dove il dialogo è quasi sempre esauri-
to in una o due battute e dove mancano i passaggi descrittivi o anticipatori. 
«Heinrich Manns Stil ist voller Abbreviaturen, Verknappungen [...] geistreicher 
Aperçus, Zweideutigkeiten [...]»3. 

Più numerose del solito sono, invece, in questo romanzo le considerazioni 
riflessive dei personaggi, brevi immagini che condensano un'esperienza o un ri-
cordo significativi e consentono al lettore di farsi un'idea del loro carattere e del 
loro stato d'animo. È un primo avvicinamento a una descrizione in chiave psico-
logica di fatti e di pensieri, per cenni e brevi suggerimenti: 

Sogar die Generalin erblickte kurz in ihrem Innern einen Garten von 
früher, sorglose Geschwister, ein Krocketspiel und helle Luft. Sie biß die 
Zähne zusammen, sie verließ die Terrasse.4 

È un esempio tratto da Mutter Marie, ma se ne potrebbero indicare altri da 
opere precedenti, poiché, come si è detto prima, questo tipo di scrittura è sem-
pre stata parte integrante del suo stile, semmai con una particolare accentua-
zione nei racconti, che costituiscono anche da un punto di vista tematico una 
sintesi stilizzata dei romanzi scritti nello stesso periodo. 

In questo romanzo, però, c'è qualcosa di diverso. C'è, per esempio, la mesco-
lanza di diversi generi narrativi, con i caratteri che sono loro propri: il 
didascalico, il sociologico, il satirico, l'umoristico, il religioso, il poliziesco. 
Non vi è nulla di stabile né di definitivo, né tanto meno di ragionevolmente pre-
vedibile e di scontato; leggendolo, si ha la sensazione che il discorso narrativo 
sia sempre aperto ad ogni sviluppo possibile, in qualsiasi direzione esso si 
muova. Per questi caratteri, il romanzo è ben lungi dall'apparire datato, come 

                         
3 H. Kesten, «Stilisten» in Weltbühne, 25, 17.12.1929, n. 51, pp. 913-914. 
4 Mutter Marie, cit., p. 158. 
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potrebbe far pensare il motivo ispiratore della conversione, legato a quel tempo; 
al contrario, esso si presenta molto simile al romanzo contemporaneo: iperbo-
lico e scanzonato, vivace e serio ad un tempo, una mescolanza di critica, di 
istanze e di obiettivi, quasi un'anticipazione della narrativa del secondo dopo-
guerra. Il fratello Thomas aveva, del resto, previsto l'attualità dell'opera di 
Heinrich in una prospettiva futura. 

Ed è proprio la grande disinvoltura nella scelta di forme narrative e di strut-
ture, tipiche di diversi e anche opposti generi di romanzo, con alternanze, me-
scolanze e assaggi, prodigati a volte senza misura e in maniera reiterativa e 
iperbolica, ad anticipare la narrativa degli Anni Sessanta e Settanta. «Le poète 
du dynamisme» lo aveva giustamente definito Félix Bertaux, il critico interprete 
della sua opera presso il pubblico francese, per queste qualità narrative impron-
tate a grande mobilità e variabilità. A un altro critico francese si deve un'ipotesi 
interessante - e anche questa accettabile - sulla concezione manniana del ro-
manzo, della quale vengono evidenziate la partecipazione e la passionalità, ma 
anche, nello stesso tempo, una certa contraddittorietà, generata dalla propen-
sione ad accrescere la sensazione di mobilità: «[...] beaucoup moins détachée et 
moins scientifique que la nôtre, en somme plus lyrique et plus confessionelle, 
malgré sa volonté apparente de demeurer objective»5. 

In questi termini si spiegano molte caratteristiche dello stile manniano, in 
apparenza distaccato e oggettivo, dominato in verità costantemente da uno 
slancio polemico (e poetico?) che a volte ha il sopravvento sulla sua precisa e 
vigile concezione compositiva, nella quale ogni elemento dovrebbe essere su-
bordinato ai fini della rappresentazione olistica di una particolare realtà. Sul bi-
nomio programma - tecnica narrativa si innesta inoltre il suo spiccato gusto per 
la sperimentazione e l'avventura, che nel suo caso è l'avventura del creatore di 
storie e di personaggi, sempre alla ricerca di novità, vere o elaborate, o contem-
poraneamente l'uno e l'altro, perché ricavate dall'osservazione del reale e dalla 
mescolanza di considerazioni e di esperienze personali. Qualche anno dopo, 
quasi ricapitolando e puntualizzando il modo di procedere che aveva preso 
corpo negli ultimi romanzi (che egli affermava essere l'immagine storica del 
periodo nel quale erano stati composti), lo stesso Mann avrebbe scritto: «Statt 
der geschichtlichen Vorgänge ist eine Parallelhandlung erfunden, die aber ge-
nauso gut geschichtlich sein könnte [...]»6. 

Così egli spiega e giustifica la Parallelhandlung, intesa come una mesco-
lanza di Dichtung e di Wahrheit - connotazione abituale di molte opere lettera-
rie - che non ne riduce il contenuto storico-realistico, anzi a volte lo sottolinea o 
lo «übersteigert» (come dirà più avanti nello stesso saggio), per depurarlo dei 

                         
5 E. Jaloux, «Mutter Marie», in Les Nouvelles Litteraires, 28.9.1929, p. 3. 
6 «Die geistige Lage», in Essays, Vol. I., Berlin, Aufbau-Verlag, 1954, p. 351. 
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particolari superflui e farne risaltare il significato di fondo7. «Seine Kunst liegt 
in der Übersteigerung», scriverà Bertaux, rilevando questa sua tendenza8. 

L'evento storico è immaginato prima che si realizzi ma, sotto il profilo della 
rappresentazione della realtà (vera o virtuale?), ciò non fa una grande diffe-
renza, poiché c'è un alto margine di probabilità che esso si verifichi. Quindi, che 
cosa distingue la Parallelhandlung dalla realtà che tutti hanno sotto gli occhi? 
Forse rivela addirittura ciò che la maggior parte della gente non vede ma che, 
sul corso degli avvenimenti, ha potere e influenza grandissimi, cosicché chi rie-
sce a percepirlo «vede» in anticipo ciò che comunque succederà. Siamo dunque 
in presenza di una grande capacità intuitiva o per lo meno - nell'ipotesi più ri-
duttiva - di una singolare attitudine a percepire i cosiddetti segnali deboli. 

Questa teorizzazione a posteriori (in Die geistige Lage, in origine una con-
ferenza tenuta nel 1931 alla Akademie der Künste) di una prassi narrativa che 
egli aveva applicato in modo tutt'altro che occasionale, può anche spiegare per-
ché, col passare degli anni, dalla sua penna siano nate storie romanzesche, sem-
pre più romanzesche, con personaggi avventurosi e apparentemente anomali 
(spesso avventurieri e arrampicatori sociali, come appunto la nostra Mutter 
Marie), senza che per questo andasse perso il legame con la realtà nel suo 
complesso. Non si trattava, infatti, solo di preferenze e di gusti personali, quindi 
di una sua peculiare cifra stilistica, deliberatamente scelta, bensì di una conse-
guenza della sua curiosità intellettuale, la risposta agli stimoli che l'osservazio-
ne della società in continua evoluzione gli procurava. In particolare, dopo la 
tragica esperienza della guerra e il crollo dell'impero guglielmino, la società te-
desca si era modificata in misura considerevole nel corso degli Anni Venti; la 
nuova realtà repubblicana, la catastrofica inflazione del 1923, il breve periodo 
di ripresa economica tra il 1924 e il 1929 avevano contribuito a cambiarne il 
volto; la Grande Depressione l'avrebbe sconvolta del tutto. Mann ne prendeva 
atto, segnalando storture e deviazioni rispetto a un progetto ideale di crescita 
sociale che, col passare degli anni, veniva sempre più disatteso. Di questo si 
alimentava quel contenitore inesauribile che è la memoria di un autore, per di 
più, nel suo caso, attivata da una robusta passione civile che alimentava istanze 
pedagogiche e non pochi propositi lato sensu politici. 

Non era, del resto, il solo scrittore e critico in quegli anni a registrare diffi-
coltà e complessità di adeguamento della Dichtung alla Wirklichkeit, con la re-
lativa conseguenza di una ricerca di nuove formule narrative. Così cominciava 
un suo articolo nel 1931 il critico Wilhelm Michel, cercando di definire il feno-
meno: 

                         
7 Ibidem, p. 352. 
8 K. Schröter, Heinrich Mann in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Hamburg, Rowolt, 

1967, p. 169. 



Lo stile: dinamismo e forzatura  95   
Die Lyrik schweigt, die dramatische Dichtung kommt aus dem Labora-
toriumskittel nicht heraus, die Erzähler stehen in einer kalten, sarkasti-
schen Umluft, die ihre Stimme kaum weiterträgt. Jeder muß sich die 
Atmosphäre, in der Dichterwort überhaupt gilt, erst selber schaffen, ehe 
er zu sprechen anfängt. Es gibt in diesen Schwierigkeiten ein Grundmo-
tiv. Das ist das Mißverhältnis zwischen der Wirklichkeit und der dich-
terischen Verarbeitungskraft». Il vero problema, di difficile soluzione, è 
quello che deriva dalla realtà, perché: «Die Wirklichkeit ist uns quanti-
tativ zu groß geworden; zu dick, zu unförmig; vor allem auch zu nahe.9 

Alcune pagine più avanti, a conferma della precedente constatazione, Michel 
aggiungeva: «Es ist objektiv zuviel Neues auf uns eingedrungen»10. 

Arnold Zweig, nel 1923, il fatidico anno della grande inflazione, aveva ad-
dirittura parlato di «Angriff der Gegenstände», per definire una nuova situa-
zione, da lui percepita come un'irruzione anomala e perturbatrice del quotidiano 
nella sfera creativa dello scrittore, che veniva così improvvisamente privato 
della libertà e della concentrazione necessarie al suo lavoro11. 

D'altra parte, questa Wirklichkeit dilatata a dismisura nel corso degli Anni 
Venti offriva a chi era interessato a riprodurla sufficiente materiale di ispira-
zione per una sua trasposizione letteraria, e non solo in veste polemica, come si 
desume dalla produzione di quegli anni. A Mann, invece, critico della società, 
doveva sembrare particolarmente significativo proprio l'aspetto rocambolesco e 
trasformista di quella nuova società che si era venuta costituendo sulle macerie 
della guerra. Essa si presentava, per molti versi, romanzesca e avventurosa, 
piena di arrivisti, di speculatori, di delinquenti reali o potenziali, come del resto 
ogni società di nuova costituzione, dove le strutture sociali, politiche ed eco-
nomiche sono ancora mobili e plasmabili e sfuggono a controlli non ancora 
istituiti o non ancora funzionanti12. 

Rammmentando la lezione di Zola, e comunque deciso a mantenere la conti-
nuità di atmosfere e di situazioni nella descrizione di una società corrotta, Mann 
utilizza il riferimento a un suo personaggio letterario, il Kobes dell'omonimo 
racconto (ispirato, per altro, a una personalità realmente esistita, il finanziere 
Hugo Stinnes, morto nel 1924), per dare subito la misura del presidente Seehase 
(qui presentato come suo sfidante), il quale impersona il tipo del pescecane 
senza scrupoli, rotto ad ogni bassezza per il denaro e per il potere (analoghe ca-
ratteristiche si ritrovano nello Schattich di Die große Sache). 

                         
9 W. Michel, «Dichtung und Gegenwart» in Die neue Rundschau, 42, 7, Juli 1931, p. 120. 
10 Ibidem, p. 122. 
11 A. Zweig, «Der Angriff der Gegenstände» in Essays, vol. II, Frankfurt/M., Fischer TBV, 

1987, pp. 57-62. 
12 Nella commedia Das gastliche Haus, del 1924, Mann aveva già dato una prima descri-

zione di una famiglia di arricchiti e speculatori del primo dopoguerra. 
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L'avveduto lettore suo contemporaneo non avrà avuto difficoltà a ricono-

scerlo da alcuni tratti somatici, che suggeriscono umori e pulsioni bestiali, nel 
migliore stile di Grosz, dai cui ritratti caricaturali sembra puntualmente ripreso: 

Der Präsident aber war mit Energie geladen. Kein Zweifel, er hatte Mie-
nen und Haltung, wie sonst nur, wenn er einen großen Schlag führte. 
Der General, sein früherer Mitarbeiter, war mit dem Anblick vertraut. 
«Achtung», dachte er, «das ganze Gesicht verzieht sich nach links. Die 
Stirnfalten stehen steil, wie beim Sturmangriff auf Höhe acht achtzig. So 
standen seine Stirnfalten an dem Tage, als sein stärkster Gegner Kobes 
zusammenbrach». Dazu stimmte, daß der Präsident zuerst nicht einmal 
den Mantel ablegte und daß er gleich zum Mittagessen Sekt verlangte.13 

Il tema non era nuovo in assoluto (già nel romanzo Im Schlaraffenland, del 
1900, Mann aveva attaccato l'arrivismo che imperversava nell'ambiente im-
prenditoriale), e lo stile appariva adatto ad esso, e anche al momento storico. Lo 
avrebbe mutuato da alcuni tipi di romanzo di intrattenimento, di estrema attua-
lità,  anche se questi avevano ben poco da spartire con il Zeitroman che restava 
il suo obiettivo centrale. «Die Thematik ließ ihn bewußt zum Stil des Kolpor-
tage- und Kriminalromans greifen [...]»14. 

Di questi romanzi ritroviamo l'andamento rapido e stringato, teso a prepa-
rare i continui colpi di scena, gli intrighi che generano nuovi intrighi, i capo-
volgimenti di situazione e le soluzioni impreviste, le battute concise e chiarifica-
trici. Sorge a questo punto la questione se un simile stile misto si giustifichi, e la 
risposta è certamente affermativa, dato l'intento di descrivere una realtà com-
plessa e mobile, difficile da definire nel suo insieme, densa e multiforme, piena 
di sfaccettature e di risvolti imprevisti e imprevedibili e non sempre interpreta-
bili in modo univoco. Egli la ricostruisce, quindi, secondo un metodo che defini-
remmo "per aggiunte", poiché tiene conto delle sue stratificazioni e della sua 
complessità, proponendo, in momenti successivi, piani di rappresentazione che 
si svolgono in parallelo o per sovrapposizione. 

Sie drückte die Zigarette aus, entschlossen erhob sie sich zu einer wich-
tigen Verabredung, trat vor das Bett, vor die Himmelskönigin, die dar-
über lag - sie richtete sich höher auf. Die Gebete begannen. Sie betete, 
wie immer, zu ihrem Bild im Stehen, mit den Augen in seinen und ohne 
die Hände zu falten. 
Die Gebete liefen ab. Das Bild blickte kalt dazu wie je. Sie merkte es 
lange nicht, sie war es zu lange gewohnt. Laute Stimmen klangen her 

                         
13 Mutter Marie, cit., p. 157. Mann si serve dell'immagine riflessa del personaggio del rac-

conto per connotare il personaggio del romanzo e introdurne subito la dimensione. 
14 J. Haupt, H. Mann, cit., p. 108. 
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aus der Nacht, von den Jungen dahinten, deren Geist sich streitend 
erhob. Sie betete gedämpft, das Bild blickte dazu kalt.15 

Questo vale non solo per quanto si riferisce alle azioni, ai fatti o agli avve-
nimenti descritti, ma anche e soprattutto alle riflessioni dei personaggi e alla de-
scrizione delle loro reazioni psicologiche, dei movimenti del corpo, appena ac-
cennati ma rivelatori di uno stato d'animo, sobriamente descritti in frasi di po-
che parole. Giustamente si è parlato della tendenza manniana alla «pointierter, 
raffender Gestaltung, resümierender Abstraktion»16. 

Sie neigte die Stirn. Er sah endlich, daß sie vor großer Ermüdung kaum 
stehen konnte und widerstandslos vor sich hin weinte. Er nahm ihre Hand, 
er war erschrocken. «Die Beichte soll keine Folter sein, murmelte er. Sie 
soll den Frieden bringen, nicht rauben. Gehen Sie mit Gott - Frau Marie». 
Er wußte für sie keinen anderen Namen.17 

Né mancano esempi di innerer Monolog, frequenti dove i suggerimenti pro-
vengono da norme morali, legate alla pratica religiosa, o da semplici osserva-
zioni. «So betet keine Dame. Noch keine hat die Hände aufgestellt aneinander-
gepreßt. Die hatten auch niemanls demütige Schultern, und welche konnten 
knien? Dies ist keine Dame»18, commenta fra sé e sé la custode della chiesa, 
restituendo attraverso i suoi occhi l'immagine della protagonista, che con il suo 
atteggiamento rivela la sua origine e il suo stato d'animo. Ma si trovano esempi 
anche là dove i personaggi riflettono concitatamente su di sé e sulle circostanze 
nelle quali devono agire. 

Ohne Absicht war sie von den Gefahren der Bosheit heiterer. Sie fûhlte, 
spielend wird sie mit ihnen fertig werden. Die Taten der Welt, verkör-
pert vom Präsidenten, waren wie Spiel. Kannst du ihn nicht ausweichen, 
so siege darin nach den Regeln des Spiels. Ernst wird es erst nachher.19 

Non si può sfuggire alla sensazione che le parole della protagonista, rivolte a 
se stessa, celino un suggerimento dell'Autore, che propaga ante litteram una 
norma di comportamento politico diffusa dal teatro brechtiano: non farti 
scrupolo, nello scontro con il nemico, di ricorrere alle sue regole. Dopo si cer-
cherà di ristabilire l'ordine. Prima bisogna affermare la propria superiorità. 

Dirette o indirette arrivano, comunque, le indicazioni dal nostro moralista, o 
immoralista, in questo caso, secondo i princìpi morali tradizionali. Esse sono 
spesso espresse per mezzo di una costruzione dialogica di tipo teatrale, sostitu-
                         

15 Mutter Marie, cit., p. 117. 
16 J. Haupt, H. Mann, cit., p. 215. 
17 Mutter Marie, cit., p. 142. 
18 Ibidem, p. 123. 
19 Ibidem, p. 162. 
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tiva di didascalie e di descrizioni. Il dialogo può anche svolgersi con un altro 
personaggio, che, al limite, è un alter ego, come il Gegner del generale, che 
rappresenta la sua coscienza, con la quale egli, giocando a scacchi, si confronta, 
mentre un'altra partita, quella della sua famiglia, viene giocata dalla Baronessa. 

«Woher hat sie die Kraft? Was gibt es da Geheimes? Was für ein Ge-
sicht zeigt sie jetzt? Wer hat ihr geraten, nicht abzulassen?» Auf diese 
Fragen des Generals kam keine Antwort. Er beugte sich über das Brett, 
mit seinem einzigen Auge und dem dunklen Monokel, das die leere 
Höhle verdeckte - zögernd machte er seinen eigenen Zug. Sein Gegner 
sprach endlich. 
«Als ob du nicht wüßtest, daß ihre Kraft das Gewissen war - grade das 
Gewissen, das anzuhören du nicht den Mut fandest. Du wärest seelen-
ruhig abgegangen und hättest deinem Kinde eine unbewohnte Welt hin-
terlassen». 
«Ich kann für die Welt nichts», versuchte er.20 

Si è scritto ben poco, finora, sullo stile e sulla tecnica di scrittura di questo 
Autore, tanto meno si sono fatte analisi specifiche di questi romanzi, esaurendo 
il discorso con un generico apprezzamento per l'interesse a certi problemi re-
pubblicani. Fa, però, eccezione un contributo di parecchi anni fa, nel quale è 
stato giustamente ipotizzato che la tecnica di scrittura manniana in questi ro-
manzi presentasse in numerosi passaggi veri e propri elementi di tipo cinemato-
grafico. Lo studioso cita come esempio l'episodio nel quale Valentin rivive nella 
memoria l'assassinio di un giovane, al quale aveva preso parte, che incomincia: 

Da ging weit ein Bild vor ihm auf [i corsivi sono del critico]. Nicht nur die 
sprachliche Form dieses Satzes, der ohne die Kenntnis des Films [...] 
unverständlich wäre, sondern auch die Beschreibung der Szenerie weist 
auf die übertragene Form des Films, die hier erzähltechnisch Pate ge-
standen hat. Denn wie im Film wird erst die Totale des Waldes gezeigt, 
dann folgen einzelne Einstellungen auf die Personen, auf Büsche, Him-
mel, auf eine Verengung des Weges, bis der Blick bei den einzelnen Per-
sonen verharrt und immer stärker ins Detail geht. Die starke Visualisie-
rung der Erinnerungsszene ist ein weiteres Indiz.21 

Mann stesso aveva messo il critico sulle tracce di questa possibile chiave 
interpretativa, quando, riflettendo sul mestiere dello scrittore, come lo intendeva 
e lo applicava lui, e commentando l'esperienza del tutto nuova della sceneggia-

                         
20 Ibidem, p. 153. 
21 W. Schütte, «Film und Roman. Einige Notizen zur Kinotechnik in Romanen der Weima-

rer Republik» in H. L. Arnold (a c.), Heinrich Mann. Text+Kritik, Sonderband, München, Edition 
Text+Kritik, 1971, p. 75. 
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tura del romanzo Prof. Unrat (per la versione cinematografica del regista Josef 
von Sternberg), per la quale era stato consultato, aveva scritto, tre anni dopo 
Mutter Marie: «Unsere Arbeit ist die eines besonders selbständigen Regisseurs. 
Romanschreiben von dieser Seite gesehen, heißt Regieführen»22. 

L'osservazione sulla possibilità di porsi, per comporre un romanzo, nella 
prospettiva di un regista cinematografico, non è né casuale né legata in partico-
lare all'episodio specifico che l'aveva provocata, perché significativamente tutti 
gli ultimi romanzi weimariani, pubblicati a partire dal 1927, rivelano più o me-
no esplicitamente e diffusamente questo interesse per una forma d'arte nuova e 
in fieri, il cinema, della quale egli non poteva fare a meno di comprendere e ap-
prezzare il potenziale espressivo. «Seine Aufgeschlossenheit war für die dama-
lige Zeit erstaunlich, sein Verständnis für das Spezifische des neuen Mediums 
außerordentlich»23, ha osservato lo studioso. Mann cercava, infatti, di imitare, 
nei limiti di un testo scritto, determinate proprietà tipiche del cinema, come 
quella di riprodurre contemporaneamente in termini visivi gli elementi necessari 
per la ricostruzione di una scena o di una situazione psicologica. Così, è facile 
trovare passaggi riproducenti un'immagine ottica, come ben mette in rilievo 
questo critico: 

«Mutter Marie ist durchsetzt mit solchen Versuchen, filmisches Erzählen für 
literarisches zu gewinnen. Heinrich Mann greift immer dann zu diesen Mitteln, 
wenn er Erinnerung seiner Personen darstellt, Bewußtsein, das sich aus vielerlei 
Vergangenem und Gegenwärtigem konstituiert. Überdeutlich wird in dem fol-
genden Inneren Monolog der Baronin Hartmann auf filmisches hingewiesen»24. 
Il critico continua con una citazione molto indicativa, tratta dal romanzo: «Sie 
fand aus ihrer Vergangenheit auch jetzt nichts wieder als höchstens vereinzelte, 
zufällig beleuchtete Bilder [i corsivi sono nel testo], und eine Vorrichtung der 
Seele blendete sie sogleich wieder ab. Ein Verhandlungszimmer erschien. [...] 
Vergangenheit als eine zufällige Folge von Bildern, Erinnerung als Vorführap-
parat, der sie auf- und abblendet: das technische Vokabular (Vorrichtung, ab-
blenden) steht in Gegensatz zu dem psychologischen Vorgang, den es nicht 
evoziert, sondern exakt zu beschreiben sucht»25. 

Una scena che si è ripetuta infinite volte al cinema - l'obiettivo puntato al-
l'indietro, in una ricostruzione del passato attraverso i flash back, che consen-
tono di dare spessore alla narrazione - si ritrova in diversi passaggi del roman-
zo. «Rüchblenden und Überblendungen, die visuell und nicht allein reflexiv ge-
staltet sind, schaffen ein Gegengewicht gegen die Binnenrealität des Romans. 

                         
22 H. Mann, «Der Blaue Engel wird mir vorgeführt» in Das öffentliche Leben, cit., p. 327. 
23 W. Schütte, cit., p. 70. 
24 Ibidem, p. 76. 
25 Ibidem, p. 76. 
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Realität wird durch sie aufgehoben»26. E più avanti, continuando l'analisi delle 
possibilità aperte da questa nuova tecnica e degli effetti sui vari piani narrativi 
che essa è in grado di raggiungere, Schütte scrive: «Die Seele der Personen 
nackt und bloß kommt zum Vorschein in einer grotesk verzerrten Welt, die 
übersteigert ist ins romantische Melodram»27. 

Più maturo ed esplicito diventerà l'uso di questo nuovo linguaggio in Die 
große Sache, e l'Autore stesso vi accennerà nel suo articolo «Mein Roman», 
dove parla del movimento (Bewegung) come di uno dei caratteri principali che 
ha voluto imprimere al suo romanzo. In generale, esso è alla base del ritmo ac-
celerato della narrazione e scaturisce dalla vita stessa della società, che è di per 
sé kinohaft. «Denn die Gesellschaft treibt das Kinohafte wirklich hervor; und 
die Erscheinungen der Gesellschaft sollen wir Romanciers nicht abschwächen. 
Wir sollen sie im Gegenteil leichter durchschaubar machen und müssen sie 
daher steigern»28. 

                         
26 Ibidem, p. 76. 
27 Ibidem, p. 77. 
28 Das öffentliche Leben, cit., pp. 329-336. 
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7. Un romanzo a doppio taglio 

Quali che fossero le premesse teoriche del «romanzo cattolico» di Heinrich 
Mann, il risultato non fu in ogni caso compreso, o lo fu in misura molto parzia-
le, dalla critica, che usò un metro interpretativo inadeguato e arcaico per la let-
tura di un'opera ambiziosa e complessa, tematicamente segnata dal periodo della 
sua composizione, ma formalmente al di fuori degli schemi del tempo. 

Se confrontato, come ha fatto una studiosa contemporanea1, con «den sozia-
len Zusammenbrüchen der zwanziger Jahre», il fenomeno di un revival di reli-
giosità può apparire di scarso rilievo, o per lo meno marginale e privato in con-
fronto ai drammatici avvenimenti che stavano maturando in quel cruciale mo-
mento storico. Il modo nel quale esso si poneva in Germania non aveva, del re-
sto, riscontri apprezzabili nell'esperienza di altri paesi, nei quali o non costi-
tuiva problema, come nei paesi tradizionalmente cattolici, o al contrario, come 
in Francia, rientrava in un dibattito consolidato e istituzionalizzato. Per Mann, il 
ritorno alla religione cattolica in Germania, verso la metà degli Anni Venti, si 
inseriva nella crisi psicologica del Bürger, al quale il disordine del dopoguerra 
aveva tolto le antiche sicurezze filistee, senza che la fragile Repubblica fosse 
stata in grado di dargliene altre, basate su un più consistente spirito civile. 

Alle geistigen Neigungen dieser Zeit entstammen ganz einfachen, ganz 
primitiven Tatsachen. Man bereut. Man möchte nochmals leben. Man ist 
aber eigentlich müde. Man ist aber in Wahrheit geschwächt - ganz 
gleich ob alt oder jung. [...] Die Deutschen waren so froh, nur noch die 
Wirtschaft zu haben. Keine andere Pflicht, kein anderes Ziel, nur Wirt-
schaft. Aber Wirtschaft allein macht nicht glücklich, sie sehen es jetzt 
mit Schrecken. Sie lernen etwas kennen, das den Erfolgreichen, Stolzen 
lange unbekannt war, die Angst, zu leben. 
Der Lebenangst begegnet die Religion, zumeist nur sie.2 

Una religiosità fondata sulla paura di vivere non può, ovviamente, soddisfa-
re un moralista come Mann. A questo scetticismo sulle motivazioni di fondo del 

                         
1 Sigrid Anger, «Nachbemerkung», cit., p. 459. 
2 H. Mann, «Geistige Neigungen in Deutschland» (1925) in Essays, vol. I, cit., pp. 246-247. 
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ritorno alla religione si accompagna, però, un giudizio sostanzialmente rispet-
toso sul comportamento della Chiesa cattolica: 

Deutschland im ganzen ist überaus ungläubig, dennoch haben seit dem 
Bestehen der Republik die noch kirchlich gesinnten Katholiken so viel 
Einfluß und Bedeutung, daß wohl eine Verschwörung der Seelen zu ih-
ren Gunsten mitwirken muß. Weit verbreitet ist heute die Bewunderung 
der Kirche, dieser alten Organisation, die neben Zwecken der Macht 
doch auch Ziele der Menschlichkeit hat.3 

Questi «fini di umanità» della Chiesa contrastano favorevolmente con la fa-
ziosità e l'odio che caratterizzano le due ideologie dominanti sulla scena politica 
e quindi possono spiegare con motivazioni meno banali l'avvicinamento alla re-
ligione. 

In questa ottica i conti tornavano, anche se il laico, liberale Mann non ri-
nunciava alle sue riserve verso ciò che per lui restava pur sempre un ricorso al-
l'irrazionale e, soprattutto, una fuga dalla realtà. Nessuna meraviglia, dunque, 
che il fenomeno del ritorno alla religione gli apparisse anche non scevro di peri-
coli, e tuttavia meritevole di attenzione e, per altri versi, potenzialmente positi-
vo, sì da ispirargli il desiderio di trattarne in un'opera di notevole impegno: be-
ninteso «alla sua maniera», come abbiamo visto. 

Con questa frase - «auf meine Art» - si possono intendere diverse cose, ma 
visto il contesto nel quale è collocata (una lettera, già citata, all'amico Bertaux) 
e conoscendo lo scrittore, è lecito ritenere che egli, almeno all'inizio, intendesse 
compiere una ricostruzione dissacrante e ipercritica del fenomeno che aveva at-
tirato la sua attenzione. Tuttavia, una volta scelta la forma romanzata, gli 
aspetti umani e psicologici gli possono aver preso la mano rispetto alla tesi, e la 
tesi stessa può essere stata modificata in itinere dalle riflessioni che lo sviluppo 
del personaggio può aver indotto nell'Autore. Una conseguenza pressocché 
inevitabile di questo meccanismo era però che i critici, posti di fronte al ro-
manzo, vedessero soprattutto l'involucro esterno della storia, quello romanzesco 
e avventuroso legato alla vita di una donna «vissuta» che, improvvisamente 
consapevole della propria debolezza, cerca nella pratica religiosa una risposta 
alle sue «Lebensängste». 

Da questo punto di vista il romanzo non appare troppo diverso dai romanzi 
di tipo sentimentale o, addirittura, di edificazione religiosa, considerato il suo 
andamento conforme ai canoni tradizionali di quei generi: una protagonista 
femminile con alle spalle una vita dissoluta e spregiudicata, un episodio che le 
«tocca il cuore» e la fa riflettere e soffrire, la ricerca di un antidoto, il ritorno 
nel grembo della Chiesa, il pentimento e l'espiazione. Tutto questo c'è nel ro-

                         
3 Ibidem, p 247. 
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manzo, e in questo senso l'Autore non delude le aspettative del pubblico meno 
sofisticato, al quale egli voleva pure arrivare. 

Ma, come si è cercato di far capire, c'è anche qualcosa di più, qualcosa di 
tipicamente manniano, che un lettore attento non può fare a meno di percepire. 
È, del resto, significativo che Mann, il quale non parla direttamente di questo 
romanzo nella sua autobiografia,  consigli a Karl Lemke,  dopo la seconda guer-
ra mondiale, la pubblicazione del capitolo sulla Confessione, come particolar-
mente rappresentativo del clima weimariano. 

Mai la sua satira aveva assunto una maschera più seria e drammatica, e 
proprio per questo sviante. Per la sua dimostrazione - è come un'opera nata in 
provetta - l'Autore ha fatto ricorso a una figura femminile, e fin qui nessuna 
novità, poiché le donne hanno sempre avuto nella sua opera una parte centrale. 
Con cura ha creato il personaggio principale, intorno al quale si dovevano svi-
luppare il discorso critico e quello dimostrativo. Marie non è un personaggio 
qualsiasi: socialmente rappresenta, con tutti i suoi difetti, la ricca borghesia im-
prenditoriale, quindi una classe al potere, sulla quale l'Autore aveva sempre 
puntato i propri strali. Era, però, di umili origini e, per certi legami profondi che 
aveva conservato con il proprio Bergdorf, poteva essere considerata anche rap-
presentativa del ceto popolare, che Mann di solito rappresenta come più robu-
sto. Volutamente egli gioca su questi due registri, che gli consentono di attri-
buire al suo personaggio un maggiore spessore psicologico e una giustificazione 
in più per il suo attaccamento alla fede. Non risparmia, comunque, particolari 
per suggerire che si possa anche trattare di un atteggiamento morboso, da parte 
di una donna che, ancora ragazzina, aveva amato il giovane parroco del paese, 
la sola persona, del resto, che fosse stata buona con lei. 

Geliebt hatte sie ihn seelenvoll verwirrt, in übertriebenem Vertrauen, das 
nur zusammenbrechen konnte, mit Zittern, Zagen und mit Jubel.4 

Il lettore può quindi, con buone ragioni, ritenere che per questa prima, inten-
sa esperienza, Marie non abbia mai abbandonato completamente il sentimento 
di fiducia nella religione provato da piccola, e che lo abbia conservato una volta 
diventata adulta e ricca. In questa ottica anche la sua decisione di ricorrere alla 
Confessione per risolvere la sua sofferenza non risulta incoerente o incompren-
sibile: un precedente aveva preparato il suo atteggiamento di fiduciosa e incon-
dizionata sottomissione. L'Autore ha costruito tanto abilmente le premesse da 
giustificare le conseguenze. Se si fa bene attenzione, però, con una mano egli 
scredita, con l'altra crea attenuanti, giungendo forse proprio per questo più vi-
cino alla realtà psicologica del suo personaggio, ma suscitando anche legittimi 
sospetti di contraddizione nel suo atteggiamento. Questo spiega in buona parte 

                         
4 Mutter Marie, cit., p. 118. 
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la ricezione del romanzo, che ha risentito di queste reali o apparenti contraddi-
zioni, reagendo con le corrispondenti perplessità. 

Una parte della critica di allora mostrò di comprendere e di apprezzare il 
fatto che un argomento religioso fosse ripreso in un ambito letterario, tanto più 
che si trattava di un argomento di attualità, al quale i giornali davano un certo 
spazio. Ma, a parte il riferimento a un costume di quel momento, restò ignorato 
e incompreso il secondo obiettivo che guidava l'Autore: quello di scuotere deli-
beratamente il proprio pubblico, meravigliandolo con un argomento del tutto 
nuovo e scabroso, per attirarne l'attenzione ed esibirgli il proprio discorso am-
monitore. 

Attraverso la corrispondenza sappiamo ora come, al fondo, il tema domi-
nante del romanzo fosse il «lernt verantworten», che da sempre aveva guidato la 
penna manniana e che attraverso queste pagine doveva ancora una volta offrire 
al lettore sufficiente materia di riflessione - una materia, in verità, presentata in 
modo alquanto provocatorio. L'invito alla riflessione avviene per altro in ma-
niera del tutto indiretta perché, secondo le sue abitudini, l'Autore non interviene 
a suggerire alcuna chiave di lettura né a dare alcun giudizio esplicito, esclu-
dendo l'intervento paternalistico dello scrittore, sia pure a rischio di incompren-
sioni, che puntualmente si verificarono allora e oggi. 

Non si comprese, infatti, che si trattava di un romanzo a doppio taglio, dove 
si accusa e si ammonisce nello stesso tempo, con passaggi molto sottili attra-
verso il confine dei due piani. Tanto meno si comprese che il riferimento al 
senso di responsabilità, che era mancato alla giovane Marie, si poteva intendere 
come emblematico del comportamento della maggior parte dei tedeschi nei con-
fronti dei propri figli, che si era rivelato irresponsabile con l'entusiasmo dimo-
strato per l'entrata in guerra nel 1914. Non era stata anche quella una forma di 
abbandono dei propri figli, la peggiore di tutte? 

La sorpresa che forse Mann voleva provocare in ogni modo vi fu, e fu gran-
de soprattutto da parte di chi lo aveva sempre apprezzato per il suo côté pole-
mico, e questa volta non riusciva a comprendere il tema apparentemente domi-
nante nel romanzo - quello della Confessione - tanto che Mann si sentì successi-
vamente obbligato a chiarire, nella famosa lettera al critico, quale fosse, secon-
do le sue intenzioni, il vero tema. Ma chi, oltre lui, la lesse?5. 

Al di là della tematica discutibile, per chi guardava agli effetti narrativi il ri-
sultato dovette apparire, invece, positivo, tanto che nel Berliner Tageblatt un 
critico definì Mutter Marie «einer der wichtigsten Romane unserer Zeit!»6, 
mentre un altro, dalle pagine di Tagebuch, giunse a definire il capitolo della 
Confessione «der grandioseste Abschnitt des Buches, von einer fast mittelalter-

                         
5 Il manoscritto della lettera si trovava nel Heinrich-Mann-Archiv della Akademie der Künste 

di Berlino Est. Si veda in S. Anger, «Nachbemerkung», cit., p. 464. 
6 I giudizi sono riportati in S. Anger, «Nachbemerkung», cit., p. 463. 
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lichen Inbrunst», dove si dimostra come «aus Demütigung die Demut reift». La 
scelta della Confessione, come soluzione del problema della protagonista, fu 
vista come un pezzo di bravura dello scrittore, un «Glanzstück», addirittura 
«überwältigend»7 nell'economia del romanzo, considerandola il nucleo centrale 
dell'opera e confermando con ciò la tesi dell'incomprensione delle vere ragioni 
dell'Autore, che solo la conoscenza dei carteggi rende oggi possibile. Lo stesso 
avvenne, ma dal versante opposto, da parte di un altro critico che accusò, inve-
ce, il romanzo di essere «unmöglich» per la sua «aufgeklebte Katholizität»8, 
mentre un buon esempio di come la critica di allora abbia saputo apprezzare le 
caratteristiche formali dell'opera, la sua compattezza e il ritmo narrativo incal-
zante ma composto - tutti elementi che evidentemente colpirono la critica coeva 
- si trova in una recensione pubblicata subito dopo la comparsa del romanzo: 

Man darf die verbrauchte Phrase vom «Tempo» hier noch einmal unver-
braucht anwenden: das ist wirklich das Tempo unserer Zeit. Und das 
Überzeugende dabei: nirgends Kampf, nirgends Schrei, nirgends Extase, 
sondern Verhaltenheit, Gezügeltheit, Sachlichkeit. Brennende Kühle; 
wenn man will kühler Brand; aber doch Brand, der mitreißt.9 

Inutile dire che gli elogi provenivano prevalentemente da chi in precedenza 
non aveva apprezzato i racconti e i romanzi satirici, dei quali qui non vedeva 
traccia, e ai quali si sostituiva una tematica, almeno in apparenza, intimista, 
contenuta nella descrizione e dalla conclusione positiva. Nei circoli conserva-
tori, un'inversione di tendenza dell'Autore poteva essere solo ben vista e ap-
prezzata: finalmente - si pensava - ha cambiato argomento. 

Delusi, per questa svolta che non comprendevano, furono naturalmente i 
suoi estimatori. Nell'articolo già citato, dal titolo «Heinrich Mann auf dem Weg 
nach Rom?», il critico si chiedeva preoccupato «welche Wendung bereitet sich 
vor», sia pure ammettendo i pregi formali della nuova opera. «Rein artistisch 
gewertet, ist übrigens in den letzten Jahren nichts geschrieben worden, was sich 
in Aufbau, Charakteristik, Atmosphäre, Stil mit diesem Kirchenstück verglei-
chen ließe»10. E concludeva ipotizzando che la preferenza accordata dall'Autore 
alla rappresentazione della Confessione avesse una motivazione puramente ar-
tistica. 

Evidente l'imbarazzo del critico. Date le premesse di questo «großen Pole-
miker», spiegare come una pura scelta artistica quella che poteva essere inter-
pretata come un'apologia del ritorno alla fede diventava il solo modo per am-

                         
7 Ibidem, p. 463. 
8 Ibidem, p. 463. 
9 O. E. Hesse, «Ein neuer Heinrich Mann. Zu des Dichters Roman Mutter Marie» in Vos-

sische Zeitung, 3.4.1927. 
10 S. Anger, «Nachbemerkung», cit., pp. 463-464. 
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mettere l'incoerenza senza troppo calcare la mano. Non era emerso in modo ab-
bastanza chiaro il concetto che l'Autore espone negli ultimi capitoli, quello del 
recupero del senso della responsabilità a qualsiasi prezzo. Di fronte a tanta in-
comprensione, Mann fu indotto a scrivere la già citata lettera aperta, cercando di 
chiarire i propri propositi e aprendo alla critica successiva la possibilità di non 
avere dubbi, almeno, sulle intenzioni. 

Obiezioni e perplessità furono avanzate anche dalla critica del secondo do-
poguerra, che pure avrebbe dovuto essere più preparata ad affrontare opere con 
una struttura narrativa moderna come questa e dalle ambizioni plurime e com-
plesse. Ulrich Weisstein, in quello che è il primo studio importante su Heinrich 
Mann uscito dopo il 1945, liquida Mutter Marie in undici righe, sottolineando, è 
vero, il tema della «Verantwortung», ma trovando che non vi si trova alcuna 
scena convincente (nemmeno quella della Confessione) e affermando che «kei-
ner der darin vorkommenden Charaktere vermag uns menschlich anzuspre-
chen»11. 

Forse si sarebbe dovuto tenere maggiormente conto che in questo caso, e 
trattandosi di Heinrich Mann, si doveva prescindere interamente da una lettura 
critica tradizionale, tanto meno dai soliti riferimenti, espliciti o meno, alla nar-
rativa del fratello, che si continuavano a fare, come riporta il Dittberner: 

Unterschiedlich sind die Erzählmethoden, Thomas Mann in der um die 
Jahrhundertwende gültigen Tradition mit ihrem regelmäßigen Wechsel 
von langsam und intensiv erzählten Partien und gerafften, skizzierten 
Überblicksberichten, Heinrich Mann dagegen in konstanter Erzählweise 
mit Tendenz zur Dokumentation und filmischen Zügen.12 

A ragione, invece, andrebbe rimproverata a Mann una certa prolissità, parti-
colarmente avvertibile nell'ultimo capitolo, dove si accavallano le trovate visto-
se e le soluzioni paradossali. Sicuramente il romanzo avrebbe avuto bisogno di 
un'elaborazione più lunga di quella concessa dai soli quattro mesi e mezzo che 
l'Autore gli dedicò effettivamente, «was man dem Roman anmerkt»13, come ha 
fatto notare uno studioso contemporaneo. Anche la forma narrativa ha generato 
perplessità, portando alla definizione di una «merkwürdige Mischung», da parte 
dello stesso studioso14. 

Va osservato ancora una volta che, anche se è innegabile che il romanzo è 
ridondante di artifici stilistici e di trovate narrative sorprendenti, tuttavia essi 
non ne esauriscono le istanze, che sappiamo essere ben altre. Esse sono piegate 
                         

11 U. Weisstein, Heinrich Mann. Eine historisch-kritische Einführung in sein dichterisches 
Werk, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1962, p. 143. 

12 H. Dittberner, Heinrich Mann. Eine kritische Einführung in die Forschung, Athenäum-
Fischer, Frankfurt/M., 1974, p. 163. 

13 J. Haupt, cit., p. 109. 
14 Ibidem, p. 109. 
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da una precisa volontà compositiva e strutturale volta a procurare un immediato 
divertimento e uno stimolo a continuare la lettura. Proprio per questo non ci pa-
re legittimo liquidare il romanzo con l'osservazione di Nigel Hamilton, oltre 
tutto fatta senza alcuna lettura critica del testo, che si tratta di «poco più di una 
lettura amena»15. Comunque sia, anche in questi casi si è accennato solo al ca-
rattere esteriore e agli accorgimenti formali dell'opera, senza metterli in rela-
zione con il suo contenuto, che forse rendeva necessaria e indispensabile per la 
sua fruizione proprio quella forma. 

Il pedagogo non era stato compreso. Ancora una volta si è dimostrato con 
quale difficoltà si possa veicolare un discorso moralistico, quando non lo si 
esprima direttamente e in termini inequivocabili, ma si cerchi di articolarlo ap-
poggiandosi ad una storia, con tutte le sfaccettature che essa comporta16. 

                         
15 N. Hamilton, cit., p. 300. 
16 Testimonianza del persistere del pregiudizio contro Mutter Marie è il fatto che questo 

romanzo non venga citato nel pur esauriente catalogo di una mostra dedicata a Heinrich Mann, 
che si tenne a Berlino Est (Heinrich Mann. 1871-1950. Werk und Leben in Dokumenten und 
Bildern, Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1977). 
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8. Un «affare» spinoso 

Es ist mit der zu großen Schönheit dieses Lebens wie mit seinen großen 
Traurigkeiten. Beide werden erträglicher, wenn Lachen sie unterbricht.1 

Conoscendo il motto preposto al romanzo Die große Sache, «lernt euch 
freuen», e leggendo questa frase, dove il tema del riso rimbalza come un Leit-
motiv dalla corrispondenza manniana di quel periodo, si comprende meglio co-
me con questo romanzo egli abbia cercato di dare, fra le altre cose, anche la di-
mostrazione di come il sorriso, se non proprio il riso, renda più sopportabile le 
difficoltà della vita. Con una certa tristezza egli era arrivato alla conclusione 
che, in quella fase della sua opera, questo era uno dei pochi ammonimenti che, 
utilmente, poteva ancora trasmettere ai suoi lettori, suscitando il riso con le 
storie rocambolesche e inverosimili dei suoi volonterosi personaggi che, a loro 
volta, dimostravano di far tesoro, sorridendo, di ciò che avevano appreso. Si 
può supporre che egli si immaginasse un processo di apprendimento reciproco e 
parallelo fra lettori e personaggi emblematici, seguendo la migliore tradizione 
pedagogica tedesca, riproposta e rinnovata secondo le esigenze dei nuovi tempi 
e secondo la sua concezione dell'opera letteraria. 

In questo modo il critico della società repubblicana - che con toni assai più 
sferzanti aveva trattato quella guglielmina - sembrava aver deposto i suoi strali, 
per occuparsi di una necessità che in quel momento gli sembrava primaria per i 
suoi lettori, in particolare quelli giovani: trovare il modo per affrontare e sop-
portare coraggiosamente le difficoltà di anni che si presentavano sempre più 
burrascosi. «Verliere den Mut nicht, wenn es erst einmal schlimmer kommt»2, 
dice all'inizio del romanzo l'ing. Birk alla figlia Margo. È il primo avvertimento 
in questo romanzo delle esortazioni. 

Dunque Mann si era trasformato da polemista politico in psicologo, da cri-
tico della società in consigliere privato, per così dire, dei suoi lettori? Ma era 
pensabile che egli abdicasse totalmente al suo ruolo e rinunciasse alla critica 

                         
1 H. Mann, «Varieté im Norden», in H. Günther (a c.), Hier schreibt Berlin, Berlin, 1929, pp. 

23-24. 
2 H. Mann, Die große Sache, Berlin, Gustav Kiepenheuer Verlag, 1930, p. 44. Le citazioni 

dal testo seguono questa edizione. 
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sociale, cercando una spiegazione di quello che era avvenuto e mettendo a fuoco 
e alla berlina quelli che per lui erano stati i protagonisti negativi di quella si-
tuazione, i responsabili della crisi e del malessere sociale repubblicano: gli uo-
mini politici e gli industriali? 

Questo è in effetti il secondo nodo cruciale del libro, che si potrebbe anche 
leggere come un manuale di comportamento personale e sociale, dato che il suo 
Autore tenta di suggerire come opporsi all'arbitrio e alla sopraffazione dei po-
tenti, uscendone non solo sani e salvi, ma anche, se capita, vincenti. Era questo, 
senza dubbio, un proposito più difficile da sviluppare del primo, che si propo-
neva soltanto di portare il sorriso sulle labbra dei lettori, (rammentando di 
mantenervelo), ma che, per la sua dimostrazione, poteva giustificare il gran 
numero di pagine - anche se forse ne sarebbero bastate un po' meno - di questo 
libro inesauribile. La molteplicità delle buone intenzioni, da sole molto perico-
lose per la riuscita di un'opera letteraria, non riuscì, apparentemente, ad affos-
sare la vivacità del libro, se lo stesso Thomas Mann ebbe a giudicarlo: «in ei-
nem Grade reizgeladen und reizüberladen, daß die Lust, die er bereitet, jeden 
Augenblick im Begriffe ist, zur Pein zu werden3». 

Forse, per capire come il romanzo veniva letto a quel tempo, indipendemente 
dalle considerazioni che la lettura dei carteggi ci consente oggi, vale la pena 
considerare con attenzione anche le parole di un critico, che recensiva il ro-
manzo appena uscito. 

Mit souveräner Ironie behandelt Heinrich Mann in diesem Roman die 
Mentalität einer republikanischen behüteten Industrie [...] Einen Schritt 
weiter und man hätte ein anklägerisches Zeitbuch, von oben bis unten reif 
für den Zensor. Daß Heinrich Mann diesen Schritt weiter nicht tut, läßt 
seinen Roman einen Roman bleiben: effektvoll in der Komposition, in 
seinem Ton klug, überlegen, distanziert und zuletzt durchtränkt von jener 
Ironie, die stets der bessere Geist großer Männer ist.4 

Il critico assicurava che anche questa volta c'era tutto Mann: polemica, iro-
nia e distacco, a garantire il buon risultato del romanzo, e al lettore non restava 
che prendere atto dei modi e delle quantità secondo le quali erano distribuite tali 
componenti, e del risultato complessivo che ne derivava. Né il critico si sba-
gliava, perché, pubblicato nel 1930, tre anni dopo Mutter Marie, due dopo 
Eugénie e due prima di Ein ernstes Leben, Die große Sache, al di là dei pro-
positi benevolmente scanzonati, anche se reali, ai quali si alludeva sopra, è cer-
tamente il romanzo che sviluppa una delle tesi sociali dominanti quel periodo 

                         
3 Th. Mann, «Anmerkung zur Großen Sache» in Die literarische Welt, 6, 50, 12.12.1930, 

p. 2. 
4 H. D. Kenter, «Die große Sache. Roman», in Das litherarische Echo, 3, 1930-31, pp. 

220-221. 



Un «affare» spinoso  115   
creativo di Mann, intorno alla necessità che vecchi e giovani trovassero insieme 
il senso di responsabilità indispensabile per costruire insieme un futuro più 
stabile. Date queste premesse comuni a questi ultimi romanzi weimariani, pur 
con trame diverse, ritroviamo anche qui analoghe critiche alla società e notevoli 
similitudini nella psicologia dei personaggi che rappresentano le due genera-
zioni: attenta e preoccupata per il futuro quella vecchia, disposta ad ogni avven-
tura, al limite dell'incoscienza, quella giovane. 

In questo terzo romanzo manca il discorso polemico-critico diretto contro la 
vecchia generazione, responsabile, o per lo meno corresponsabile, ma comun-
que anch'essa vittima, della prima guerra mondiale, che abbiamo trovato in 
Mutter Marie. Ritroviamo, invece, il discorso sul carattere superficiale e sulle 
tendenze acritiche dei giovani, come pure i loro problemi, derivanti dalla diretta 
partecipazione alla guerra, con le relative pesanti conseguenze psicologiche, 
prima che sociali ed economiche. 

Presente in questo romanzo è, inoltre, un tema nuovo, quello dell'educazione 
dei giovani a una vita attiva e responsabile, dove l'esperienza acquisita sia stata 
elaborata in modo da dare i suoi frutti, e l'esempio di questo modo di procedere 
possa essere inteso come la principale eredità che i vecchi lasciano ai giovani. 

Il tema della responsabilità era stato ampiamente sviluppato in Mutter Ma-
rie, dove la protagonista e il generale, che erano venuti meno alle loro - dovere 
primario nei confronti dei giovani - riconoscevano i loro pesanti torti, mentre in 
Die große Sache l'accento è posto piuttosto sul senso di responsabilità che i 
giovani devono acquisire, per poter affrontare la vita nel modo migliore. Come 
si vede, si tratta di due prospettive diverse per considerare sostanzialmente lo 
stesso problema, quello della responsabilità civile prima che sociale del singolo. 

Inoltre, la soluzione escogitata dal vecchio Birk per aiutare i figli non è 
quella tradizionale del conferimento di beni ai legittimi eredi, che troviamo in 
Mutter Marie, dove la madre, divenuta facoltosa, pensa di riparare in questo 
modo al suo grave torto nei confronti del figlio abbandonato da piccolo. In ef-
fetti, la situazione di partenza in Die große Sache è completamente contraria a 
quella di Mutter Marie. Vecchi e giovani, Birk e i suoi figli, vivono insieme, 
d'amore e d'accordo, in quella che si potrebbe ben definire una famiglia patriar-
cale. Birk ha perso con la crisi del '23 il suo capitale e la sua posizione sociale, e 
lavora alle dipendenze di una grande industria. Alla fine degli Anni Venti deve 
affrontare con i figli una realtà economica e sociale sempre più difficile e com-
plessa. La precarietà di questa situazione fa da sfondo alle loro vicende e getta 
un'ombra permanente e inquietante sulla vita sia dei vecchi che dei giovani. 
Nessuno, nemmeno i vecchi che detengono posizioni di potere come Schattich, 
si mostra sicuro di poterle mantenere. Continuamente ricorrenti sono le frasi dei 
giovani che rivelano la loro preoccupazione di trovare uno sbocco professionale 
che non si riveli troppo aleatorio e passeggero, come tutto, del resto, in quel pe-
riodo, dove l'insicurezza sembrava costituire il carattere dominante nella vita di 
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ognuno e l'unico dato sicuro. Alcuni di loro, Birk per primo, sono sotto occu-
pati, rispetto alla loro preparazione. 

Numerosi sono i motivi, pratici, ma anche di tipo psicologico, derivanti dal-
l'insicurezza del contesto sociale, che costituiscono la materia dell'intero roman-
zo e rispecchiano le riflessioni e le preoccupazioni del Mann di quegli anni. Da 
questo punto di vista è indubbio che esso, più compiutamente di Mutter Marie, 
corrisponde al genere preferito dall'Autore, quello dello Zeitroman, sia pure con 
le debite variazioni dettate da altre considerazioni contingenti. Esso si colloca, 
infatti, all'inizio di un preciso momento storico, quello della grande crisi del '29, 
con riferimenti a situazioni e al clima tipico della realtà tedesca di quel momen-
to, considerata però emblematica dell'intero periodo repubblicano, se dobbiamo 
credere a quello che egli stesso spiegherà alcuni anni dopo nella sua autobio-
grafia, dove scriverà che la sua intenzione era stata quella di scrivere con questo 
romanzo «der deutschen Republik ihren Roman»5, per aggiungere subito dopo 
che, se il romanzo non era tanto importante, dopo tutto nemmeno la Repubblica 
lo era stata. 

Autoironia a parte, era un'epigrafe impegnativa, che spiega almeno in parte il 
confluire di tanti elementi e, nuovamente, di tante istanze. 

La prima di queste, allora come nel passato, era di creare «eine Literatur aus 
der Zeit für die Lebenden»6, poiché questo continuava a essere lo scopo che egli 
si poneva con la sua opera narrativa, e inoltre pensava che quello sarebbe stato 
uno dei doni che la democrazia avrebbe portato alla Germania. Non abbiamo 
difficoltà a ritenere che gli sarebbe piaciuto che del suo romanzo si potesse pen-
sare quello che, pochi mesi dopo, avrebbe detto a proposito di Lessing, in un di-
scorso radiofonico, commemorativo del 150° anniversario della morte. Non era, 
del resto, la prima volta che riflessioni implicite sulla propria opera, molto ben 
riconoscibili del resto, entravano a far parte di un discorso commemorativo di 
autori contemporanei o del passato, e abbiamo già avuto occasione di farlo rile-
vare. I riferimenti appaiono sempre con molta evidenza, anche se oggetto del di-
scorso, in questo caso, è la Minna von Barnhelm, un'opera teatrale e non un 
romanzo. Ma forma e genere letterario non avevano importanza; per Mann era 
essenziale sottolineare il significato intrinseco dell'opera, che egli condivideva e 
che ugualmente perseguiva. 

Nie vorher war ein Lustspiel so ganz aus der Zeit selbst entstanden. Das 
Erlebnis der Zeitgenossen, der siebenjährige Krieg, war verkörpert in 
den Menschen des Lustspiels. Sie erkannten sich selbst und was wirklich 
mit ihnen und unter ihnen vorgegangen war. Die Anekdote von gestern 

                         
5 H. Mann, Ein Zeitalter wird besichtigt, cit., p. 559. 
6 H. Mann, «Geistiges Gesellschaftskapital» (1924) in Essays, vol. II, Berlin, Aufbau-Verlag, 

1956, p. 155. 



Un «affare» spinoso  117   
stand plötzlich auf der Bühne - nicht als Anekdote, sondern als bestau-
nenswertes Kunstwerk.7 

Anche Mann, infatti, attento e scrupoloso commentatore e critico del suo 
tempo come Lessing, amava ispirarsi, trasformandolo in una pagina letteraria, a 
un fatto reale, a un Erlebnis der Zeitgenossen, che essi potessero riconoscere e 
nel quale si potessero ritrovare. Ciò è avvenuto anche con questo romanzo, do-
ve, anche se non si hanno elementi per supporre che si sia ispirato a un fatto 
realmente accaduto, egli ha voluto, tuttavia, rappresentare situazioni ed espe-
rienze familiari ai suoi contemporanei, e con ciò «was wirklich mit ihnen und 
unter ihnen vorgegangen war». Il risultato non è stato un capolavoro, come 
quello di Lessing, ma pur sempre un'opera viva e moderna, per il suo approccio 
diretto alla vita e ai problemi del lettore contemporaneo, e, nello stesso tempo, 
un documento di quell'epoca e l'analisi di una crisi della società moderna. 

Il romanzo contiene, però, qualcosa di più di una descrizione di atmosfere, di 
fatti e di personaggi, facilmente riconoscibili dal lettore del tempo. Restano, è 
vero, i presupposti di critica sociale tipici dell'Autore, cui abbiamo accennato, e 
che non costituiscono nulla di nuovo rispetto al passato, ma, spinto dal nuovo 
quadro sociale che si presentava ai suoi occhi, Mann aveva modificato qualcosa 
rispetto alle precedenti polemiche e ai vecchi obiettivi. 

A porsi questa domanda, e a rispondervi a modo suo, fu proprio il fratello, 
uno dei primi lettori e recensori di quest'opera. Thomas, infatti, mettendo in 
evidenza in un brillante articolo i nodi narrativi centrali del romanzo e il mes-
saggio che secondo lui ne emerge, saltava alla conclusione finale, in un con-
fronto sottinteso con il passato. Sottolineando il nuovo rapporto - definito «be-
denkenswert» - del fratello con il mondo circostante, egli faceva notare come 
questo fosse del tutto divergente dalle sue precedenti abitudini. Naturalmente, 
era una supposizione, espressa in forma interrogativa e quasi in termini para-
dossali, quella di Thomas che, curiosamente, nel suo commento sembra a volte 
parafrasare i modi e i ritmi del romanzo stesso: 

Das Verhältnis des Autors zu der Welt, die er in verzweifelten und un-
verantwortlichen Späßen wirbeln läßt, ist bedenkenswert. Dieser Gesell-
schaftsphantast, der zugleich ein Gesellschaftsprophet ist, hat es erlebt, 
daß die Zeit sich seinem durchaus sozial und politisch orientierten Ta-
lent fügte.8 

Dopo questa premessa, Thomas continuava con alcune considerazioni sull'e-
voluzione degli avvenimenti storici, riportati secondo un'ottica del tutto nuova - 
sorprendente, se si pensa al vecchio Thomas, quello delle Betrachtungen, ma 
                         

7 H. Mann, «Lessing», discorso tenuto alla radio il 15.2.1931, poi in H. Mann, Das öffent-
liche Leben, cit., p. 13. 

8 Th. Mann, «Anmerkung zur Großen Sache», cit., p. 2. 
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anche a quello degli anni immediatamente successivi alla fine della guerra. An-
che lui sembrava aver cambiato il suo modo di "considerare" il mondo. Qui, 
abilmente, mitiga le sue posizioni di allora, assunte anche e soprattutto contro il 
fratello, e il suo atteggiamento passato, con quel «nicht zu wollen wagten», 
dando nel contempo una discutibile interpretazione delle presenti posizioni poli-
tiche del fratello. 

Natürlich haßt er den Krieg; aber er müßte ihm dankbar sein für das, 
was er aus Deutschland gemacht, dafür, daß er es wider alles Erwarten 
aus der autoritären Starre gelöst, in Fluß gebracht, republikanisiert, die 
demokratische Heimsuchung, die Beteiligung aller am Staatsschicksal 
bewirkt hat. Krisis, Umschichtung, soziales Abenteuer, Politisierung bis 
ins Mark - es fehlt nicht an Leben in der Bude, und der Gesellschaftsro-
mancier ist in seinem Element. Er, der dies wollte und sah, als wir es 
höchstens sahen, aber nicht zu wollen wagten [il corsivo è nostro], will 
es, eben weil es sich erfüllt hat, so unbedingt nicht mehr. Den Jungen, in 
all dies Hineingeborenen, sagt er: «Wirklich sind nur eure Herzen - die 
noch gesund sind». Der Satz ist es wert, von einem politischen «Hört, 
hört» begleitet zu werden. Es ist ein Führersatz und bedeutet ein Einlen-
ken, eine Wendung. Das Herz, die «Freude», das ist ja das Individuum. 
Wer hätte es gedacht. Die große Sache - das Herz. Wie abhängig ist die 
Wahrheit von ihrem Augenblick.9 

Ancora una volta Thomas mostrava di non capire le motivazioni del fratello, 
quelle che stavano a monte delle sue scelte, quelle che erano, ora come prima, 
zeitbedingt. Egli rilevava bensì il duplice significato del romanzo, nella pro-
spettiva globale del pensiero e dell'opera del fratello: da una parte specchio del 
tempo, e in particolare di quel tempo; dall'altra testimonianza di un fatto nuovo, 
di una «Wendung» dello scrittore, come la definisce lui, insita nella riscoperta 
dei valori tipici dell'individuo, inteso quindi come soggetto singolo e non più 
come soggetto sociale, parte di una collettività. L'individuo è visto dall'Autore 
nella sua qualità riacquistata di persona, di Mensch, che possiede nuovamente 
«ein Herz» e con questo ricerca «die Freude», cioè l'appagamento dei suoi desi-
deri e delle sue aspirazioni strettamente personali. Era la rinuncia all'uomo della 
polis, all'uomo «sociale» che Heinrich avrebbe voluto realizzare una volta, ma 
ora non voleva più, il sospetto che Thomas insinuava con quell'«Er [...] will es, 
eben weil es sich erfüllt hat, so unbedingt nicht mehr»? 

Certo era discutibile considerare «erfüllt» - proprio nella Germania di quel 
momento - le aspirazioni al cambiamento che avevano guidato l'azione di Hein-
rich e di tutti i liberali come lui dopo la fine del grande conflitto. Ma questa 

                         
9 Ibidem, p. 2. 
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ipotesi è un utile presupposto alla dialettica di Thomas, che insinua: mai con-
tento, allora, il fratello maggiore, con questo suo ritorno a valori che lui, Tho-
mas, aveva sempre sostenuto e ribadito? Una nota di trionfo sembra trapelare da 
queste righe, tanto che viene fatto di chiedersi se esse siano state scritte a uso e 
consumo del lettore «impolitico» - che non aveva mai condiviso le tesi di 
Heinrich - o se non scaturissero dal cuore del fratello, come espressione di vec-
chi rancori non ancora del tutto sopiti. È una domanda alla quale è difficile dare 
una risposta, pur rileggendo tante volte la pagina di Thomas. E del resto non è 
neppure così importante; sentimenti diversi si mescolano probabilmente in que-
ste formulazioni, utili ad arricchire il discorso. 

Ma era inevitabile l'incomprensione dei moventi veri, e diversi nel tempo, di 
Heinrich? O si trattava solo di un'argomentazione critico-letteraria del tutto 
contingente? Anche questo è possibile, considerata la grande abilità dialettica di 
Thomas, dispiegata con magnificenza anche in questo intervento. Anche il se-
guito dell'articolo non fa luce su questo punto. Resta, in ogni caso, ignorata in 
questo commento la posizione politica - in quegli ultimi anni della Repubblica 
di Weimar - di Heinrich, che per altro non faceva alcun mistero, almeno fra gli 
intimi, della sua sfiducia e del suo pessimismo sulla sorte dei tedeschi e della 
debole Repubblica, specie dopo la crisi economica del '29, le cui conseguenze 
erano contemporanee alla pubblicazione del libro e, quindi, a questo articolo. 

Era dunque una lettura "politica" anche questa di Thomas, che riteneva di 
cogliere un segno di cambiamento - secondo la sua ottica positivo - nel preteso 
ritorno del fratello alla sfera del privato? 

Sicuramente "di parte", ma da un'angolazione esattamente opposta, è la va-
lutazione che del romanzo dava un critico comunista, che nella sua recensione 
definisce il romanzo come l'opera di uno scrittore «müde» e «resigniert», ap-
punto perché troppo condizionato dalla sfera del privato. 

Protestando la sua considerazione per Mann, che è pur sempre, in quel mo-
mento, il «President der Dichterakademie» e lo «Ehrenvorsitzender des 
Schutzverbandes des Deutschen Schrifttums» (in altri termini, un «literarischen 
Repräsentanten des fortschrittlichen deutschen Bürgertums»), l'autore del pezzo, 
firmato con la sigla R10, esordisce con l'affermazione che proprio per queste 
credenziali di Mann non avrebbe preso alla leggera il proprio compito. 
Intendendo dire con ciò che non avrebbe liquidato il romanzo con due parole, 
come avrebbe presumibilmente fatto se a firmarlo fosse stato un altro scrittore 
di rango diverso. Ma si può ragionevolmente supporre che, dal suo punto di vi-
sta, Heinrich Mann meritasse una bella strigliata non solo in quanto autore di 
un simile romanzo, ma anche, e a maggior ragione, proprio nella sua veste di 
uomo pubblico. 

                         
10 R., «Die große Sache» in Die literarische Welt, n. 6, Juni 1931, p. 28. 
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Wir sagen es dürr und nüchtern: Die große Sache ist der Roman eines 
Müden, eines Resignierten, eines Abgekämpften, eines, der nichts mehr 
hofft vom Leben, nicht für sich und nicht für die anderen. Und wir fügen 
hinzu: Eines, von dem die Welt des Fortschrittes nichts mehr zu hoffen 
hat.11 

Il critico continua dicendo - e questo potrebbe spiegare ulteriormente la 
concisione e l'accentuata durezza (dürr und nüchtern) del suo giudizio - che non 
per nulla Mann aveva firmato un Aufruf contro «die Terrorurteile der Sovjet-
union». All'atteggiamento rinunciatario e alla mancanza di fiducia (nicht mehr 
hofft) nel futuro dello scrittore borghese, si accompagnava inevitabilmente un 
gesto politico di chiusura verso i "compagni" comunisti. Ancora una volta è 
dato osservare come agli scrittori liberali non si perdoni nulla, quando per un 
momento sembrano deporre le armi per scrivere un romanzo, soprattutto quan-
do contemporaneamente prendono posizione contro il terrorismo politico. I 
"compagni" tedeschi, che avevano sempre mostrato di apprezzare l'integerrimo 
Heinrich, prendevano ora le distanze da lui, mentre la lotta politica si radicaliz-
zava su tutti i fronti. 

Ma tornando al romanzo, le cui critiche riproducono bene l'atmosfera ormai 
arroventata della fine degli Anni Venti, la citazione delle due tesi - quella di 
Thomas e quella del critico comunista - agli antipodi fra loro, ci sembra utile 
per dimostrare come di quest'opera si siano potute dare letture disparate e del 
tutto contraddittorie. Si sono, infatti, voluti cogliere unilateralmente elementi 
che di fatto si intrecciano e coesistono, ma che forse rispondono a motivazioni 
diverse o più complesse di quelle recepite dai critici, e che richiedevano, allora 
come oggi, una lettura più approfondita e, soprattutto, meno di parte. 

Chi dei due critici sopra citati era più vicino alle intenzioni e alla reale posi-
zione dell'Autore, e agli obiettivi eventualmente inespressi (sempre se leggibili), 
oltre che al risultato finale del romanzo? Il fratello Thomas o il critico comuni-
sta? L'analisi testuale che segue tenterà di dare una risposta a questa domanda. 

                         
11 Ibidem, p. 29. 
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9. Il romanzo di un padre nobile 

Iniziato nell'estate del 1929, Die große Sache vede la luce nell'ottobre del 
1930 presso il prestigioso editore Gustav Kiepenheuer di Berlino1. È il solo 
degli ultimi quattro romanzi weimariani a non essere pubblicato a puntate su 
una rivista e a non uscire nelle Gesammelte Werke pubblicate dall'editore Paul 
Zsolnay. 

«A Bad Gastein, nel luglio del 1927, Heinrich cominciò a progettare una 
continuazione di Madre Maria, che prendeva in analisi, questa volta, l'irrespon-
sabilità dei giovani2». Questo proposito, però, maturò lentamente, anche per gli 
impegni pubblici di Mann, le conferenze e la pubblicistica. La stesura, iniziata 
solo due anni dopo, «dopo una cura estiva a Bad Gastein insieme a Thomas, nel 
1929»3, venne continuata a Nizza e a Berlino4. Buona parte del romanzo era 
conclusa entro dicembre, ed egli ne parla diffusamente in una lettera a Bertaux, 
scritta il giorno di Natale5. 

Non vi sono, invece, nel carteggio fra i due fratelli Mann, lettere scritte fra il 
1928 e il 1930 che documentino possibili scambi di opinioni o commenti e nep-
pure consentano di ricavare precisazioni inerenti il romanzo6. Eppure, anche 
sotto il profilo dei loro rapporti, esso rappresentava un unicum, dato che Tho-
mas lo avrebbe recensito, in sostanza in modo molto positivo, nel lungo articolo 
che abbiamo menzionato nel capitolo precedente7. Era la prima volta che egli 
esponeva pubblicamente e con tanta dovizia di particolari le sue osservazioni su 
                                                           

1 Nel secondo dopoguerra Die große Sache viene ristampato nel 1972, nelle Gesammelte 
Werke dell'Aufbau-Verlag, insieme con Ein ernstes Leben, e successivamente nel 1986 presso 
l'editore Claassen, insieme con Mutter Marie. 

2 N. Hamilton, I fratelli Mann, cit., p. 304. 
3 Ibidem, p. 308. Da Thomas Mann - Heinrich Mann, Briefwechsel 1900-1949, a c. di 

Hans Wysling, Oldenburg, S. Fischer Verlag, 1968, p. 313, apprendiamo che fu Heringsdorf il 
luogo di soggiorno estivo dove egli iniziò la stesura del romanzo. 

4 Nella seconda metà del 1929 Heinrich fu impegnato, sia pure indirettamente, con la sce-
neggiatura cinematografica del romanzo Prof. Unrat che, con la regia di Joseph von Sternberg, 
sarebbe stato girato a Berlino, e divenne poi famoso con il nome Der blaue Engel. 

5 H.M.-F.B. Briefwechsel, cit., lettera del 25.12.1929. 
6 Thomas Mann - Heinrich Mann, Briefwechsel 1900-1949, cit., p. 313. 
7 Th. Mann, «Anmerkung zur Großen Sache» in Die literarische Welt, 6, n. 50, 

12.12.1930, pp. 1-2. 
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un'opera del fratello. A parte, naturalmente, le Betrachtungen eines Unpoliti-
schen, fino a quel momento i suoi interventi, quando non erano mancati del 
tutto, si erano limitati a considerazioni abbastanza generiche, se non addirittura 
imbarazzate e polemiche. Si trattava, di solito, di scambi di opinioni nelle lettere 
a Heinrich o ad amici e conoscenti, e il tono non era stato sempre benevolo. 
Evidentemente in quel momento i rapporti fra i due fratelli erano particolarmen-
te buoni e Thomas accettava, sia pure con le sue personali riserve e interpreta-
zioni, sia la tematica sia lo stile provocatori di Heinrich. 

Come, del resto, era avvenuto per i romanzi precedenti, anche questo venne 
accolto dalla critica del tempo con un certo riserbo - «wurde ebenfalls nicht sehr 
beachtet»8 - e anche la tiratura di sole diecimila copie appare piuttosto modesta 
in confronto a quelle più che doppie dell'editore Zsolnay. Ebbe per altro una ri-
stampa nel 19319, mentre bisognò poi attendere fino al 1972 per avere un'altra 
edizione, insieme con Ein ernstes Leben, nelle Gesammelte Werke curate da S. 
Anger per l'Aufbau-Verlag. 

Rispetto a Mutter Marie, Die große Sache rappresenta un considerevole 
passo in avanti verso l'attualità, cioè a dire verso una rappresentazione più ade-
rente alla realtà della fine di quei faticosi Anni Venti che Mann aveva vissuto 
con tanta partecipazione, ma anche con tanta trepidazione. E bisogna ammettere 
che il suo stato d'animo si riflette in quest'opera come mai prima d'allora era 
avvenuto nei suoi romanzi. Basti pensare, in confronto, alla fredda obiettività 
raggiunta dallo stile del Suddito (con il quale Die große Sache venne subito 
confrontato), che pure trattava un tema molto sentito. Evidentemente, il tono 
distaccato gli era riuscito più spontaneo quando prevaleva il rigore polemico a 
controllare il sentimento e l'ardore dialettico. La denuncia era sufficiente di per 
sé e non occorreva la perorazione, poiché allora egli era ancora certo che le cose 
potessero cambiare e che un nuovo corso storico potesse modificare anche gli 
uomini che lo vivevano. Alla fine degli Anni Venti, invece, i tempi erano, sì, 
cambiati, ma non in meglio, e neppure gli uomini, e per di più erano passati gli 
anni, portandosi via le illusioni e lasciando altrettanto grandi delusioni. Così, 
dopo e durante un'intensa stagione di impegno civile, caratterizzata da continui 
interventi sui problemi del giorno, dalle pagine dei quotidiani e delle riviste, la 
decisione di affidare a storie romanzate il proprio messaggio al lettore, ridi-
mensionandolo e riducendolo a un discorso intimista e personale, sembra segui-
                                                           

8 J. Haupt, H. Mann, cit., p. 112. Vedi anche S. Anger, cit., p. 468: «[...] für die Zeit von 
November 1930 bis Februar 1932 lassen sich nur etwa fünfundzwanzig Rezensionen nachwei-
sen, deren Verfasser sich zumeist reserviert verhielten oder den Autor offen angriffen. Aus 
dem Kreise der Schriftstellerkollegen, von Ernst Weiss, Hermann Kesten und Alexander M. 
Frey, kamen wohlwollende Kritiken». 

9 U. Weisstein, «Die große Sache: Unsachliche Kritik an neuer Sachlichkeit» in H. Koop-
mann - P. P. Schneider (a c.), Heinrich Mann. Sein Werk in der Weimarer Republik. Zweites 
Internationales Symposium, Lübeck, 1981, Frankfurt/M., 1983, p. 223. 
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re ad una pausa riflessiva sui risultati concreti del suo impegno e rispondere, in 
termini diversi, al suo bisogno di intervenire. 

Della genesi del romanzo non ci è rimasta alcuna documentazione scritta10, 
poiché nel febbraio del 1933, subito dopo la fuga di Mann da Berlino, la Ge-
stapo fece irruzione nel suo appartamento e le sue carte andarono successiva-
mente disperse. Siamo però ugualmente in grado di ricostruire per grandi linee 
motivazioni e obiettivi seguendo il tracciato indicato nell'articolo «Mein Ro-
man», pubblicato dall'autore contemporaneamente alla pubblicazione del libro, 
dapprima nella Vossische Zeitung11 e, successivamente, nella raccolta di saggi 
Das öffentliche Leben12. 

Data la sua particolarità, è comunque lecito ritenere che la storia sia stata li-
beramente inventata13 sullo sfondo degli avvenimenti del tempo e con non più di 
qualche riferimento a personaggi viventi. L'ispirazione, come al solito, seguiva 
un tracciato precostituito dal messaggio che l'Autore voleva trasmettere. Non 
deve, quindi, stupire che - in un'epoca nella quale ci si attendeva dagli scrittori 
impegnati una buona, se non necessariamente rigorosa, aderenza alla realtà so-
ciale, esemplificata dal romanzo neu-sachlich, dal Bericht e dal Reportage - 
egli così visibilmente non si riferisse né a determinati avvenimenti contempora-
nei né a ricostruzioni di Kriegserlebnisse o di storie vissute, limitandosi ad ac-
cenni alle condizioni economiche del paese e alle conseguenze della guerra. 

Quindi, più che la riproduzione delle Tatsachen, che appartengono al passa-
to dei personaggi, sono sottolineate le conseguenze pratiche di queste e l'im-
pronta che hanno lasciato sul loro comportamento. Per tutto il resto l'autore fa 
libero ricorso alla sua fantasia, e alla sua inventiva, per costruire una storia 
complessa e piuttosto movimentata, caratterizzata da continui colpi di scena, 
sorprese e imprevisti. Mann partiva dal presupposto che la realtà fosse comun-
que percepita in modo differente da ogni spettatore e che, per questo motivo, 
fosse altrettanto valida una sua ricostruzione immaginata per approssimazione, 
che aveva altrettanto buone possibilità di essersi verificata nel passato, o che 
avrebbe potuto verificarsi nel futuro, in quanto virtualmente coerente con la si-
tuazione generale. Infatti: «Es entspricht vollkommen dem, was nicht von allen, 
aber von einem der Betrachter miterlebt worden ist, ohne daß indessen grade 
dies Beispiel erlebt wäre»14. 

                                                           
10 Nessuna indicazione in proposito si trova in H. Mann 1871-1981, cit. 
11 H. Mann, «Mein Roman» in Vossische Zeitung, 5.10.1930. 
12 H. Mann, «Mein Roman» in Das öffentliche Leben, Paul Zsolnay Verlag, Berlin-Wien-

Leipzig, 1932, pp. 329-336. 
13 «Ich habe eine Handlung erfunden; das ist beim Roman, wenn nicht das erste, so doch 

das Entscheidende», affermava l'Autore in «Mein Roman» (v. S. Anger, «Nachbemerkung», 
cit., p. 470). 

14 H. Mann, «Die geistige Lage», cit., p. 351. 
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Non vi era motivo perché il lettore non pensasse che a Monaco o a Berlino, o 

in una qualsiasi altra città tedesca, fosse effettivamente vissuta, o stesse vi-
vendo, una famiglia simile a quella dell'ing. Birk, un vedovo con una numerosa 
figliolanza alla ricerca di una collocazione all'interno di quel determinato con-
testo sociale, che rifletteva nel comportamento mentalità e consuetudini di 
quegli anni. I riferimenti alle esperienze dei personaggi servono a ricordare i 
punti dolenti del passato di tutti: le esperienze di guerra di Emanuel, l'inflazione 
del 1923, che ha divorato il patrimonio e la posizione sociale dell'ing. Birk, le 
sue preoccupazioni e quelle dei figli per il loro futuro. Il motivo dell'insicurezza 
economico-sociale, già presente in Mutter Marie, viene qui ripreso ed accen-
tuato, data la contemporaneità fra gli avvenimenti descritti nel romanzo e l'anno 
della sua stesura. 

Ma, oltre a quello temporale, vi è un altro legame molto stretto fra il roman-
zo e il suo Autore, che si serve del suo protagonista per i propri intenti pedago-
gici, facendogli esprimere le proprie considerazioni. Non senza un tocco di 
sottile ironia, inserita in quel «ein wenig», Thomas farà notare questa coinci-
denza: 

Welche überlegene und wissende Vatergüte in der Figur dieses sonder-
baren alten Magiers und Mystifikators von Oberingenieur namens Birk, 
der in jeder Beziehung die Seele und treibende Kraft des Buches ist, und 
hinter dessen Maske - ein wenig - des sechzigjährigen Dichters Antlitz 
sich verbirgt15. 

In realtà, dietro la figura dell'ingegner Birk si cela in misura assai maggiore 
l'Autore, che gli prestava tutte le proprie riflessioni e le proprie preoccupazioni 
per i giovani. A lui si può riferire letteralmente ciò che egli scriveva del suo per-
sonaggio, là dove affermava esplicitamente: «Birk verfolgte im Grunde erziehe-
rische Absichten», mitigando l'asserzione con un autocritico: «gab freilich zu, 
daß sie gewagt waren»16. E scopriva le sue carte, fin dalle prime pagine del ro-
manzo, riportando le riflessioni di Birk sui propri figli, che coincidevano con le 
sue: «Er war überzeugt, daß sie eine handgreifliche Lehre brauchten, um ein für 
allemale das Leben richtig zu erfassen17». Così ha anche inizio la storia, che si 
snoderà per 19 capitoli, con un totale (nell'edizione originale) di 406 pagine. 

Di tali capitoli, il primo contiene la presentazione dei personaggi e l'antici-
pazione dell'intero plot. Esso si apre in modo comicamente solenne (si noti il 
pastiche dal De bello gallico) con un paragrafo che è un abrégé di storia na-
zionale: 

                                                           
15 Th. Mann, «Anmerkung zur Großen Sache», cit., p. 1. 
16 Die große Sache, cit., p. 20. 
17 Ibidem, p. 25. 
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Die große Laufbahn des Reichskanzlers Karl August Schattich vollzog 
sich in drei Abschnitten. Er kam aus mittleren Stellungen bei der Indu-
strie. Eines Tages durfte er als Abgeordneter die Industrie in der Politik 
vertreten. Ja, dort gelangte er so schnell, als ob die Republick eigens für 
ihn errichtet wäre, auf den höchsten Posten. Unmöglich geworden, weil 
er seiner Auftraggeberin, der Industrie, als Reichskanzler zugewendet 
hatte aus öffentlichen Mitteln, was er irgend konnte, einmal gleich sie-
benhundert Millionen, kehrte er in ihre Mitte zurück. 
Wir finden ihn in diesem dritten Abschnitt. Jetzt vertrat er umgekehrt 
bei der Industrie die Politik. Er wurde politischer Berater eines indu-
striellen Konzerns.18 

Benché compaia per primo, Schattich non è tuttavia il protagonista, semmai 
il deuteragonista, il compagno di studi arrivato alle più alte vette dell'industria e 
della politica, dove si mantiene alternativamente grazie alle sue qualità di 
esperto navigatore. Il Konzern al quale presta i suoi servigi di «consigliere poli-
tico» è, d'altra parte, lo stesso nel quale lavorano l'ing. Birk e alcuni degli altri 
personaggi del romanzo. Fin dall'inizio è presentato come un'anima nera, ine-
sauribile e istancabile cacciatore di incarichi e di vantaggi, il cui cinismo fa da 
contrappunto alle buone qualità di Birk, rendendo più sapidi e vivaci i dialoghi 
e l'intera narrazione, che altrimenti potrebbe cadere nel monotono e nel melenso 
(le qualità negative sono sempre più interessanti e - direbbe uno scettico - rea-
listiche). La sua norma di comportamento si riassume nella frase «Ich spiele 
mein ganzes Leben Theater»19. Con lui Mann tratteggia una delle sue famose 
caricature di industriali: disonesto, ipocrita e disposto a tutto pur di accrescere 
il proprio potere. «Dauernd muß man Erfolge haben, um nur zu bleiben, wo 
man ist»20 è il suo motto. Diverte l'esibizione della sua morale di politico cor-
rotto, che si esprime molto bene nella cosiderazione: «Er hatte gelernt, daß die 
Menschen nichts lieber und länger ertragen, als das Unerfüllte, leere Hoffnun-
gen und das Wort ohne Sinn. Diese Neigung kam seiner eigenen Natur entge-
gen»21. L'ironia esplicita della conclusione non consente al lettore alcun dubbio 
sulla posizione dell'Autore nei suoi confronti, ed evita del tutto il rischio, qual-
che volta presente, che il cattivo possa apparire simpatico, perché il suo cinismo 
sembra in qualche modo apparentato con un certo buon senso pratico. Solo in 
                                                           

18 Ibidem, p. 7. La figura di Schattich è liberamente, e malevolmente, ispirata a quella di 
Hans Luther (1879-1962), Reichskanzler nel 1925-26 e presidente della Reichsbank nel 1930-
33, sul quale Heinrich Mann esprime un giudizio fortemente negativo in Ein Zeitalter wird 
besichtigt, cit., p. 334. Sul confronto tra la figura storica di Luther quale appariva a Mann e ad 
altri suoi contemporanei e la valutazione che ne ha dato la storiografia posteriore, v. U. Weis-
stein, cit., pp. 235-241. 

19 Die große Sache, cit., p. 177. 
20 Ibidem, pp. 42-43. 
21 Ibidem, p. 8. 
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un secondo tempo ci viene fatto conoscere il «buono», tradizionalmente meno 
originale, che viene presentato con un'espressione relativizzante: «ein Mensch 
voll Seltsamkeit im Gewöhnlichsten»22. L'ingegner Birk, il buono, è un'ottima 
persona, di grande valore sul lavoro («Er war seit seiner Jugend ein erfolgrei-
cher Techniker»23), ma anche di grande umanità, la cui filosofia della vita viene 
riassunta concisamente nella frase: «[...] aber Birk sagte sich, was er wußte: wir 
sollen arbeiten, Kinder haben und sterben. Eins ist nicht trauriger als das ande-
re; wir müssen es nur erträglich machen durch Hingabe und durch Ironie»24. La 
vita gli ha insegnato un certo pragmatismo e alcuni princìpi di base, che egli 
considera non eccezionali, ma utili per vivere e che vuol trasmettere ai figli. 

Man hatte im Leben die Wahl zwischen Arbeit, Beziehungen und Ver-
brechen, - sagte Birk. Vielmehr man hatte nicht ganz die Wahl, nur 
konnte man zwei von ihnen zurückdrängen und in den gebotenen Gren-
zen halten. Persönlich hatte er sich immer nach Möglichkeit allein der 
Arbeit anvertraut. Er fand dies auch jetzt noch richtig, sah aber, daß sie zu 
nichts mehr führte. Das sah jeder.25 

L'amaro riferimento al presente e la necessità di elaborare una nuova strate-
gia per la sopravvivenza dei figli, aggiustando eventualmente quella vecchia, gli 
appare evidente, dato che una morale corretta non sembra più adeguata ai tempi 
e si scontra con nuove, forse insormontabili difficoltà. È, comunque, un'even-
tualità che deve essere verificata, e Birk vi riflette, mentre, nel maggio del 1929, 
è ricoverato all'ospedale in seguito a un incidente sul lavoro. Vuole approfittare 
della pausa obbligata che è costretto a prendersi, e della solennità che la situa-
zione gli permette di conferire a quello che da tempo ha in mente di fare, per la-
sciare un'eredità ai propri figli. 

Nasce così il progetto della «große Sache», un'invenzione che dovrebbe, ap-
punto, rappresentare il loro «grande affare». Come lascito di un ingegnere fa-
moso ai propri figli, che cosa vi poteva essere di più indicato di un'invenzione, 
perché la sfruttassero e ne ricavassero i benefici?  Il romanzo, che prende il tito-
lo da questo progetto (nel quale confluiscono spunti di La Fontaine e di Les-
sing) si sviluppa intorno ai tentativi che i giovani mettono in atto per trovare un 
aquirente e ricavarne il massimo vantaggio26. 

                                                           
22 Ibidem, p. 11. 
23 Ibidem, p. 12. 
24 Ibidem, p. 12. 
25 Ibidem. 
26 Il romanzo non è stato ancora tradotto in italiano. Riferendosi al significato letterale del-

l'espressione, il titolo è stato tradotto correttamente come «Il grande affare» da Bonaventura 
Tecchi, che lo recensì subito dopo la sua pubblicazione in un saggio («I sessant'anni di Hein-
rich Mann» in Novecento in Germania, pp. 204-208). In tempi recenti, Elena Grechi, la tradut-
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Da una fonte assai vicina all'Autore, e che pertanto si può supporre bene in-

formata, viene una spiegazione sul significato da attribuire al termine «die große 
Sache». 

«Was ist die große Sache?», si chiede nella sua recensione Thomas Mann, 
spiegando che «der Titel ist dem Geschäftsjargon entnommen, die große Sache 
ist eine Millionenangelegenheit, die jeder an sich zu bringen sucht [...]»27. Ma 
questa non è l'unica interpretazione possibile, solo la prima, e Thomas suggeri-
sce altri significati che questo concetto assume nel contesto narrativo, interpre-
tando senza dubbio le intenzioni del fratello. Egli, infatti, voleva lasciare aperta 
una certa gamma di possibilità interpretative, rispecchiate anche dalle intenzioni 
di Birk nei confronti dei figli, che non sono informati sui particolari della Sache 
che viene affidata loro, né sulla sua consistenza, né sulle possibilità aperte dal 
suo sfruttamento. Ognuno di loro, senza rendersene conto, è libero di fare sup-
posizioni e di cercare un modo confacente alle sue inclinazioni per collocarla. 
La descrizione del padre, che si limita a parlare di un «esplosivo di straordina-
ria potenza», appare ambigua fin dal principio, anche se i giovani sembrano 
prendere tale spiegazione alla lettera: 

«Zur Sache!» sagte er. «Ich habe etwas erfunden. Ihr sollt es verwerten, 
falls ich nicht mehr dazu komme. Es ist ein Sprengstoff - der stärkste, 
der bisher erfunden ist. Ein Sprengstoff von äußerster Brisanz wird ge-
rade verlangt, unser Konzern wird ihn euch abkaufen. Ihr seid dann ge-
gen das Schlimmste doch gedeckt»28. 

La debolezza provocatagli dal suo stato fisico sembra impedirgli di entrare 
nei particolari, che, per altro, i giovani sventatamente non chiedono, presi dal-
l'entusiasmo e dalla fiducia che nutrono nelle capacità paterne; essi sono subito 
convinti che si tratti di una cosa realmente importante, dalla quale trarre grandi 
guadagni. Da questa premessa, che occupa il primo capitolo, dove sono presen-
tati «die Alten», e il secondo, dove compaiono «die Jungen», si svilupperà tutta 
una serie di episodi, nei quali tutti sono variamente coinvolti, a seconda dell'età 
e del temperamento e della posizione sociale. Ognuno deve fare la sua parte, 
come in una rappresentazione teatrale, dove ogni personaggio rappresenta un 
tipo, un carattere. Come al solito, Mann ha avuto cura di creare caratteri e mo-
delli di comportamento differenziati, perché i lettori potessero eventualmente 
identificarsi. Delle quattro figlie, tre prendono parte attiva alla rappresentazio-
ne: la bella e leggera Inge, «blond und vollendet gewachsen», la riflessiva 

                                                           
trice italiana del libro di Nigel Hamilton, I fratelli Mann (cit., p. 323), ha reso il titolo con 
«Qualcosa di grande». 

27 Th. Mann, «Anmerkung zur Großen Sache», cit., p. 2. 
28 Die große Sache, cit., p. 29. 
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Margo («mit seinem glatten Haar und glatten Gesicht»), sposata con Emanuel 
Rapp, e una più piccola, Susanne, di 16 anni. Ci sono anche due maschi: un ra-
gazzo, Ernst, che, considerati i tempi, preferisce fare il meccanico piuttosto che 
studiare29, e il maggiore, Rolf, il medico che assiste Birk in ospedale, l'unico 
per il quale Birk non nutra preoccupazioni. «Nur mit Rolf stand es so günstig 
wie möglich. Er war der einzige, der sich ohne Zuschuß erhielt. Sein Fach hatte 
ihn etwas freier erhalten von den Krisen des Erwerbes und denen der Men-
schennatur»30. 

In realtà Birk non è stato ferito in modo grave (lo stesso Rolf lo rassicura 
sulle sue condizioni), ma il padre gli chiede di non rivelare la verità agli altri 
figli, e lascia credere di essere più o meno in fin di vita, perché ciò risponde 
meglio al suo piano di lasciare loro un'eredità da sfruttare. Sa che «Bescheiden-
heit und Zufriedenheit betrachteten sie als Requisiten der Vergangenheit»31, e li 
vede come sono «Vom Sport geübt, nicht überentwickelt, nur gelöst und 
gekräftigt, dazu der Ausdruck von Klarheit und Bereitschaft! So waren wir nie, 
dachte Birk»32. Questa differenza è positiva, ma si preoccupa ugualmente per-
ché, conoscendo le difficoltà che li attendono, teme molto paternamente che va-
dano incontro a grosse delusioni. Vorrebbe che mantenessero la sicurezza e la 
disponibilità che posseggono, e che emana dal loro comportamento, e com-
prende fin troppo bene il loro punto di vista. Esso viene lucidamente riassunto 
da Emanuel, il genero, quando dice: 

Wir sind jung. Wir wollen nicht nur leben - ohne Angst leben - und le-
ben, ohne uns zu verkaufen. Wir wollen sogar Einfluß und Macht be-
kommen, bevor es zu spät wird, bevor die große Maschine uns endgültig 
schluckt! Dafür haben wir die Erfindung, Sie soll alles von Grund auf 
ändern33. 

La superficialità di Emanuel, la sua capacità di entusiasmarsi senza riflette-
re, preoccupano Birk, che lo ama come un figlio ma, ascoltandone la voce, ri-
tiene sia pericolosamente «zu allem fähig»34, e debba perciò essere attentamente 
controllato; è però proprio su di lui, in particolare, che egli vuole condurre il 
suo esperimento. Per il momento, tuttavia, preferisce tenersi il pacchetto che 
contiene l'invenzione; lo darà invece a Margo, quando resta solo con lei. D'al-

                                                           
29 Solo il mondo della tecnica gli sembra offrire delle sicurezze. «Er hatte [...] genug hin-

zugelernt über die Unverläßlichkeit der Menschen und der Dinge, soweit sie nicht technisch 
gesichert waren» (ibidem, p. 54). 

30 Ibidem, p. 28. 
31 Ibidem, p. 162. 
32 Ibidem, p. 28. 
33 Ibidem, p. 32. 
34 Ibidem, p. 34. 
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tronde le preoccupazioni sono superflue: «Niemand wird herausfinden, was es 
ist»35, la rassicura Birk; il notaio ha le disposizioni scritte. 

All'inizio del terzo capitolo fa il suo ingresso nella stanza del ferito un visita-
tore importante: Schattich, il quale capisce subito che nell'aria c'è qualche gros-
sa novità e pensa di avere il diritto di appropriarsene, se si tratta di qualcosa che 
appartiene al vecchio amico. Cerca di sottrarre il pacchetto a Margo, ma la 
giovane è più abile di lui e lo nasconde. Per non essere tagliato fuori dal miste-
rioso affare, le propone ex abrupto di diventare la sua segretaria particolare, 
facendole anche chiaramente capire che le farà la corte. Margo accetta, pensan-
do che ciò le possa essere utile per i suoi piani; inoltre si è imposta di distrarsi, 
anche perché teme che il marito, Emanuel, ami la sorella Inge. «Sie hatte ein-
fach beschlossen, nicht dauernd nur eifersüchtig und hingebend zu sein. Neben 
aller Angst um ihren Emanuel dachte sie, sich einen Spaß zu gönnen, und wer 
weiß, wofür er gut war»36. Avvia dunque con Schattig una schermaglia, antici-
pandogli che «Meine Sache ist es, daß Sie kein Glück haben»37. Schattich ri-
sponde con una battuta, che un'inflessione dialettale vuol rendere più familiare: 
«Sie sind ä Luder ... Meine Wenigkeit is sowieso ä Luder. Es freut mich nur, 
daß Sie ooch eins sind»38. Non è che un anticipo delle scene seguenti, dove 
Mann dispiega le sue qualità satiriche e umoristiche per descrivere il personag-
gio nella sua doppiezza e volgarità, come quando tenta di cogliere Margo di 
sorpresa, accusandola per di più di volerlo denunciare al Betriebsrat per mo-
lestie. «Margo glaubte ihm keine Sekunde, was er redete. Schattich sagte be-
rufsmäßig das Gegenteil dessen, was er tat. Sein Glaube an die Dummheit der 
Menschen war weitgehend und unerschütterlich. Er verzweifelte nicht im ge-
ringsten daran, Margo einzureden, daß sie ihn verfolge anstatt er sie, was doch 
die klare Tatsache war»39. Per distrarlo e guadagnare tempo, la brava Margo 
(tapfer è l'aggettivo che la contraddistingue) gli propone di farlo partecipe del-
l'invenzione. «Sie bringen unsere Erfindung im Ausland unter. Dafür werden 
Sie beteiligt»40. 

Nonostante le proteste di Schattich, il quale sostiene che l'invenzione appar-
tiene all'azienda perché elaborata da Birk all'interno di essa (V e VI capitolo) e 
parla di Industrieverrat («Industrieverrat ist Landesverrat»), tutti si organiz-
zano a proprio modo per trovare a Berlino la persona adatta per uno sfrutta-
mento adeguato. Si allarga, così, la galleria dei personaggi rappresentativi del 
tempo, con una nuova figura, Ehmann, amico di Emanuel, il cui nome sembra 
anticipare per antifrase il ruolo che l'autore gli affida: è, infatti, definito «eine 
                                                           

35 ibidem, p. 44. 
36 Ibidem, p. 46. 
37 Ibidem, p. 46. 
38 Ibidem, p. 46. 
39 Ibidem, p. 87-88. 
40 Ibidem, p. 90. 
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heutige Erscheinung»41, perché non si sa come viva. Ma agli occhi di Emanuel 
egli è «der Mann der Beziehungen»42 (come, a un livello infinitamente supe-
riore, lo è Schattich); pertanto gli crede, quando Ehmann gli promette di metter-
lo in contatto con il presidente di un'altra industria, la I. G. Chemikalien43. 

Nel VII capitolo il meccanismo della corsa allo sfruttamento della «große 
Sache» si sta mettendo in moto. Si intravvede un sottobosco di loschi individui, 
faccendieri che vivono di intrallazzi e affari poco puliti. Emanuel non se ne cu-
ra: «Abenteuerlichkeit und Alltäglichkeit kannten für den Jungen keine festen 
Grenzen»44. 

A questo punto l'Autore inserisce una scena d'amore tra Emanuel e Inge, 
procedendo con la stessa cruda precisione già usata in un racconto, Liebes-
spiele (1917), nel quale descriveva un incontro in una carrozza ferroviaria. «Sie 
maßen einander, erkannten einander, packten einander. Sie ergriffen Besitz ohne 
Zärtlichkeit, sie taten das Unvermeidbare»45. In una pagina e mezza, Mann, di 
solito di una sobrietà senza pari nelle questioni sentimentali e amorose, indugia 
nella descrizione dell'incontro passionale dei due giovani. Alla fine, Emanuel 
guarda l'orologio e si rende conto che tutto l'incantesimo era durato solo otto 
minuti. «Der Junge stellte für sich fest, daß die Liebe kein Leben ausfüllte»46, è 
la sua laconica constatazione, anticipando la seguente reazione dei due giovani: 
freddo lui e piena di attesa lei. «Nachher hole ich dich ab»47, le dice, e si 
allontana rapidamente. Il pensiero della «große Sache» prevale su tutto, ma il 
lettore si è anche già reso conto di come sia tipica in lui la volubilità delle 
decisioni. Flüchtig e stürmisch, verrà definito più avanti. Inge trova accoglienza 
e comprensione dal padre, al quale questa volta, e forse proprio per questo, 
l'Autore non risparmia la sua ironia: «Das Herz des guten Arbeiters und 
uneigennützigen Denkers erschloß sich weit dem jungen Wesen, das nur an sei-
nen Sinnen litt und nichts kannte, als begehren, verlieren, umsonst begehren»48. 

La figlia non è comunque meno simpatetica nei suoi confronti e sente che 
«Er tat ihr Leid wegen seines Gefühles, weil er alt und ihr Vater war»49. Sensi di 
colpa si mescolano a queste manifestazioni di affetto: «Er hätte der tapferen und 
reinen Margo beistehen sollen; er selbst wie sogar Inge fühlten es». Ma sa-
                                                           

41 Ibidem, p. 104. 
42 Ibidem, p. 102. 
43 L'Autore non specifica in quale città si svolga la vicenda, ma da vari indizi sembra che si 

tratti di Essen (v. U. Weisstein, cit., p. 286), città della quale Hans Luther era stato Oberbür-
germeister dal 1918 al 1922, e che il Konzern per il quale lavorano i nostri personaggi fosse 
Krupp. La I. G. Chemikalien potrebbe essere un'allusione alla I. G. Farben. 

44 Die große Sache, cit., p. 127. 
45 Ibidem, p. 132. 
46 Ibidem, p. 137. 
47 Ibidem, p. 138. 
48 Ibidem, p. 143. 
49 Ibidem, p. 143. 
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lomonicamente pensa anche che «den Umständen mußte es überlassen bleiben 
... sie mußten Margo ihr Recht verschaffen»50. In realtà, più che al caso, egli 
crede nella libertà individuale di costruirsi le proprie Umstände, ed era propro 
questo che, a parte i sentimentalismi, tentava di dimostrare ai figli. Ma tiene 
molto anche ad Emanuel, «in den ich selbst ganz vernarrt bin», e anche per 
questo raccomanda alla figlia «Paß auf ihn auf! Er wird lebensgefährliche 
Dummheiten machen. Sei bei ihm! Folg' ihm!»51, cercando di farle comprendere 
la gravità delle situazioni nelle quali egli si caccerà con il suo temperamento. 

Però ha bisogno di lui per realizzare il suo piano, e confessa alla figlia: «A-
ber um eine Geschichte von 1929/30 zu erleben, brauche ich nun einmal unse-
ren Jungen. Verstehst du? Seine bisherigen Schritte sind mir durchweg klar. Ich 
kenne seine Feinde und die möglichen Zwischenfälle. Ich sitze in dem Rennwa-
gen mit drin. Verstehst du das? Nein»52. Sono anticipazioni che il lettore com-
prenderà più tardi. Per ora Birk assicura la figlia di essere presente all'impresa, 
per lo meno «in Gedanken» se non «im Geiste», scherzando su questa assurda 
possibilità. «Willst du mir sagen, wie ich dazu käme, ausgerechnet euch als 
Geist zu erscheinen?»53. È un anticipo sulla natura dei suoi interventi, che si 
comprenderà più avanti. 

Intanto il lettore segue Emanuel, il quale deve amaramente ammettere che 
Ehmann lo sta raggirando («Freunde und Kameraden verkaufte Ehmann!»54), 
ma nondimeno non si rassegna a trarne le dovute conclusioni. Infatti, quando 
Ehmann, che continua a darsi le arie del grande intermediario, gli propone di 
andare a Berlino («Mein Lieber, es klappt. Wir fahren zusammen nach Berlin. 
Ich werde dich dort mit einem fremden Agenten zusammenbringen. Ich bin 
näher bekannt mit gewissen exterritorialen Persönlichkeiten»55), benché ormai 
sospetti il bluff, decide senz'altro di partire con lui. Nel frattempo (siamo nel IX 
capitolo) Margo dispiega tutta la sua abilità diplomatica per tirare dalla sua 
parte Nora, l'amareggiata moglie di Schattich, che lo odia per la sua ingratitu-
dine e le sue infedeltà, pur conservando nei suoi riguardi una specie di solida-
rietà di classe, alla quale Mann non lesina le sue frecciate. Offesa e ferita, Nora 
resta pur sempre la degna moglie del «furchtbaren» industriale: «Die reiche 
Frau hatte sich besonnen, sie entfernte sich ein Stück. Das waren arme Leute; es 
schien natürlich und entsprach den guten Sitten, wenn Schattich das Geld für 
jene Erfindung bekam und nicht die Geldlosen»56. Questa è la prima reazione 

                                                           
50 Ibidem, p. 143. 
51 Ibidem, p. 144. 
52 Ibidem, p. 145-146. 
53 Ibidem, p. 146. 
54 Ibidem, p. 152. 
55 Ibidem, p. 163. 
56 Ibidem, p. 173. 
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della Dame, altrimenti descritta come hilflos, alla spiegazione di Margo. Tut-
tavia, pur di fermare il marito, si accorda perché la giovane donna lo segua a 
Berlino e lo controlli: «Er fährt immer nach Berlin. Diesmal ist es nur die 
Frage, ob er wiederkommt. Sie begleiten ihn, mein Kind»57. Nel contempo, si 
dichiara disposta a incontrare un certo Mulle, uno squilibrato che vuole uccide-
re Schattich, il quale, secondo lui, gli avrebbe «mein Erbteil geklaut». 

L'incontro di Schattich con Margo, nel capitolo X, è occasione per un'esibi-
zione in grande stile del primo, che le fa anche una proposta di matrimonio. È 
così arrogante, che si può permettere di parlare liberamente della sua posizione 
politica. 

«Ich liege ganz vorn», stieß er aus. «Mich können sie gar nicht umgehen. Ich 
weiß wohl, die Karre läuft auch ohne mich. Was einer macht, kann der andere 
ebenso gut. Wir sind alle derselbe Mist. Aber ich habe zu viele in der Hand, ich 
bin von Natur und durch Übung ein Menschenbehandler»58. Margo esamina 
attentamente quello che è più opportuno gli risponda. Sceglie, date le premesse, 
la via della franchezza. «Ich kann Sie verstehen. Ein Schattich geht kalt über 
Leichen. Als Sie Ihre Frau heirateten, brachte es Sie vorwärts. Jetzt hält Ihre 
Frau Sie auf»59. La risposta è significativa, anche per l'ironica allusione del-
l'Autore a un termine di moda, Sachlichkeit. «Wir verstehen uns», bestätigte er. 
«Es ist sonderbar, wie gut ich mich mit der heutigen Jugend verstehe. Ich muß 
meiner Zeit voraus gewesen sein betreffs Sachlichkeit»60. Ed è l'Autore stesso, 
evidentemente divertito dal suo personaggio, a dare di lui un primo giudizio: 
«Er war durchaus nicht ohne wirkliche Komik; fast wurde er sympathisch, nun 
er seinen Menschen nackt zeigte»61. Prima di andarsene, lega Margo a un mani-
chino che lo rappresenta e che utilizza allo scopo di ingannare la moglie (che 
aveva l'abitudine di guardare attraverso il buco della serratura). Il ritratto di un 
interno altoborghese è così completo. 

Con Margo che, legata, torna col pensiero al suo primo incontro con Ema-
nuel, l'Autore introduce nel romanzo un flash back che rivela non solo il suo 
interesse per il cinema, che si stava concretizzando nel film Der blaue Engel, 
ma anche l'influenza che la frequentazione del nuovo mezzo espressivo stava 
esercitando su di lui. Poche pagine dopo, egli ricorre a un meccanismo pure di 
stampo cinematografico per visualizzare una riunione pugilistica allo Sportpa-
last, che si svolge in quel momento, e dove Margo immagina raccolti i suoi fa-
migliari; il lettore vi assiste non attraverso la descrizione diretta, ma per mezzo 
della sua rappresentazione nella mente del personaggio. 

                                                           
57 Ibidem, p. 175. 
58 Ibidem, p. 179-180. 
59 Ibidem, p. 180. 
60 Ibidem, p. 180. 
61 Ibidem, p. 181-182. 
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Si tratta di uno dei momenti principali del romanzo, nel quale Mann non tra-

scura i particolari per comunicare al lettore le reazioni del pubblico che assiste 
alla partita di boxe, in una grandiosa esibizione di muscoli e di istinti. Le donne 
simboleggiano la bestia assetata di sangue che si nasconde dietro l'interesse di-
mostrato a queste esibizioni: «Diese beurteilten mit ihrer besonderen Sachkennt-
nis die beiden grell und ohne Vorbehalt sichtbaren Körper, Höchstleistungen der 
männlichen Rasse [...] Die Frage und der Vorgeschmack waren nur das Blut»62. 
La scena, descritta nei suoi aspetti ridondanti, è familiare oggi, ma allora era 
una novità alla moda. Anche il pugile assurge a simbolo di un atteggiamento 
tipico del tempo, quando Emanuel dice: «[...] der nützt jede Chance aus, der ist 
nicht doof, der vertritt unsere Zeit»63. Così è anche fissato il modello di com-
portamento ideale per i giovani: uno che le prende, ma anche le dà nel modo più 
abile e astuto, acquisendo fama e soldi. Mann doveva aver osservato attenta-
mente il suo pubblico in occasione di qualche incontro al quale aveva assistito, 
e abbiamo già visto, a proposito di Mutter Marie, quale importanza attribuisse 
al significato che lo sport aveva assunto per la società contemporanea. 

Dopo questa scena di massa, l'obiettivo manovrato dall'Autore si punta nuo-
vamente su Margo, che fa alcune considerazioni autocritiche, significative per il 
lettore, perché sottolineate dalla ripetizione del vocabolo Furcht, che sembra es-
sere la nota dominante di quel momento, l'arbitra dei moventi e delle azioni di 
tutti («Wir waren nun einmal alle in Furcht um unsere Existenz und daher zu 
manchem fähig. Wir wollten reich werden aus Furcht, hauptsächlich aus 
Furcht, und dann, weil es das einzige erlaubte Ziel war. Das nahm uns manch-
mal die Besinnung»64). In un'alternanza fra i due campi principali dell'azione 
del romanzo, l'obiettivo ritorna alle manovre di Schattich. Si tratta di una riu-
nione di partecipanti al suo «Verein zur Rationalisierung Deutschlands», che ha 
lo scopo di ottenere la «Konzentrierung aller Geschäfte in derselben Hand»65. 
La presenza di grosse personalità venute da Berlino, offre all'Autore l'occasione 
per una serie di rilievi critici sulla politica e sulla religione di quegli anni. «Ich 
kenne nur zwei wirkliche Mächte, Wirtschaft und Kirche»66, sottolinea Schat-
tich nel suo ambiguo e subdolo discorso ai convenuti. Fra questi emerge von 
List, un'eminenza grigia della politica e della finanza tedesca, un volpone con il 
quale Schattich ha intenzione di concludere il suo «grande affare» a Berlino. Né 
gli dispiacerebbe essere nominato un'altra volta Reichskanzler. Anche von List 
ha delle mire su di lui, e pensa di utilizzarlo nell'industria. «"Wir werden ihn an 
eine Stelle schieben, wo er bessere Dienste leistet. Brauch ich einen Reichskanz-
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ler, der Faschismus macht?" dachte Herr von List. "Faschismus mach' ich 
selbst", dachte der Großkapitalist. "Aber dort, wo die größten Geschäfte verge-
ben werden, muß ich ihn haben"»67. 

Gli stretti e perversi legami esistenti in Germania fra politica e industria 
vengono esemplificati nel contesto narrativo con una chiara ed esplicita rappre-
sentazione. Si può senz'altro supporre che Mann abbia pensato a persone reali 
come modelli di questi personaggi, anche se non occorre un particolare sforzo di 
immaginazione per ricostruire certi meccanismi. Come Hugo Stinnes gli aveva 
suggerito il modello per l'industriale del racconto Kobes, sicuramente qualcun 
altro lo avrà ispirato per questo capitalista, indicato come originario di un 
«Nachfolgestaat Österreichs». La politica di tutti i tempi ha offerto sufficienti 
esempi di questo tipo di comportamenti, diventati ormai veri e propri clichés 
narrativi, ma i lettori del 1930 dovevano pensare a esemplari ben presenti e 
contemporanei. 

A poco più della metà del romanzo, l'Autore prende fiato, e lo concede ai 
suoi lettori, riepilogando le diverse posizioni dei personaggi. Poi il racconto ri-
prende, con la descrizione delle malversazioni immobiliari di Schattich a Berli-
no. Si prepara il nuovo palcoscenico, quello della capitale, dove tutti si stanno 
dirigendo per concludere il loro «affare». 

Nella seconda parte del romanzo si delinea, poco alla volta, la sua struttura, 
orientata secondo precise simmetrie messe in atto dall'Autore per ottenere una 
distribuzione misurata e uno sviluppo del materiale narrativo il più possibile 
equilibrato. Esse prevedono, nella prima parte dell'opera, l'esposizione delle 
premesse pratiche all'azione e dei nodi psicologici caratterizzanti i personaggi, 
che di fatto costituisce l'humus narrativo sul quale si articola l'intero meccani-
smo della storia, il cui sviluppo viene demandato alla seconda parte. Si è visto 
come nei primi capitoli avvenga la presentazione della vita e delle Erlebnisse 
dei personaggi, mostrati in tutti i particolari utili alla loro conoscenza: storia 
personale, caratteristiche psicologiche, condizionamenti socio-economici, obiet-
tivi. Passato e presente sono noti, il futuro è ancora un'incognita che deve sca-
turire dallo svolgimento degli avvenimenti e dall'attuazione dei piani di ognuno. 
La narrazione scorre veloce ed è divertente, anche perché ripetutamente animata 
da rapidi cambiamenti di scena e dalle battute dei personaggi, in particolare di 
quelli negativi, che a Mann riescono particolarmente convincenti. 

Nella seconda metà del romanzo vediamo i risultati, o, per lo meno, i tenta-
tivi di concretizzare l'oggetto degli sforzi generali: lo sfruttamento economico 
della «große Sache». Tale svolta avviene nell'XI capitolo. Dopo la grande riu-
nione a casa Schattich - alla quale molti personaggi hanno preso parte, sia pure 
in modi e situazioni diverse - tutti sono pronti a partire per Berlino, con l'obiet-
tivo di realizzare il massimo di guadagno dalla grande invenzione, portandola 
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via agli altri. Nei capitoli precedenti si è visto di quale bagaglio, in verità assai 
eterogeneo, ognuno disponga; in altri termini, di che cosa sia capace e su quali 
strumenti possa contare: entusiasmo e caparbietà, Emanuel; tenacia e razioci-
nio, Margo; leggerezza e disinvoltura, Inge; astuzia e potere, Schattich e von 
List; mancanza assoluta di scrupoli, in generale. Quest'ultimo è indubbiamente 
l'elemento comune a tutti i partecipanti alla gara, quello dominante. Mann sem-
bra suggerire, a questo punto del romanzo, che, dato che non si combatte co-
munque ad armi pari e che l'avversario è così «gerissen», è inutile che gli onesti 
si facciano scrupoli e risparmino i colpi. Bisogna, al limite, usare brechtiana-
mente le sue armi e giocare d'astuzia. Un capovolgimento, questo, delle premes-
se, e una pericolosa conclusione, per un moralista come lui, se tale suggeri-
mento si fosse affermato attraverso gli avvenimenti; l'Autore vi pone rimedio 
facendo intervenire, al momento opportuno, Birk che a distanza, con un proce-
dimento surreale, riesce a controllare gli eccessi dei giovani e dei vecchi, tenen-
do saldamente in mano le fila della situazione. Un colpo di mano anche da parte 
dell'Autore, che si diverte a giocare con le Seelenkräfte preannunciate dal per-
sonaggio. Anche a distanza, come si vedrà. 

L'azione in casa Schattich, nell'interminabile XI capitolo, comprende anche, 
per gli invitati, una festa con un gruppo di attori. Questo interludio, che a rigore 
sembrerebbe marginale, diventa invece significativo per la conoscenza di un al-
tro dei personaggi, Inge, che, invitata da un attore di cinema conosciuto tra il 
pubblico della boxe, si è aggregata al gruppo, decisa a tentare la sua chance per 
dare la scalata al cinematografo, del quale aveva tanto sentito parlare in casa 
dalla sorellina. «Filmen? Susi meint, das geht nur über den Konzern und das 
Terrain. Es geht vielleicht auch, weil ich gut gebaut bin»68, sentenzia per darsi 
coraggio, dopo aver deciso di presentarsi nuda a un pubblico che per altro le 
dava qualche preoccupazione, non sapendo se vi avrebbe trovato qualche cono-
scente. «Sie hatte vergessen, daß sie schließlich doch mit ihrem wirklichen Ge-
sicht, aber ohne Kleidung, in eine leibhaftige Gesellschaft treten sollte»69. In-
fatti Nora Schattich la riconosce e fa una grande scenata, gridando allo scanda-
lo e accusando il marito. «Die Öffentlichkeit soll Gelegenheit bekommen, sich 
einen ihrer höchsten Vertreter nähher anzusehen, dafür garantiere ich. Das 
kommt in die Presse. Ich habe es satt, mich in meinem eigenen Hause beleidigen 
zu lassen in meiner Frauenwürde»70. Inge deve fuggire, ma comunque ottiene 
l'effetto desiderato, e la sua carriera, con le debite significative allusioni ai co-
stumi dell'ambiente cinematografico, si può considerare iniziata. 

Anche il XII capitolo si apre in casa Schattich, questa volta nello studio, do-
ve Margo, sempre legata al manichino, ha chiamato per telefono la sorella Susi 
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e Fritz Bergmann, il suo istruttore di volo, che è innamorato di lei. Poi appare 
Nora, e lo scambio di battute fra le due donne si fa molto vivace, rafforzato 
dalla rabbia e dall'odio della seconda. «Der Anblick traf Nora, wie alles, was 
sie haßte: ihr eigenes Alter, die Tücke Schattichs und der Triumph des Lebens 
über sie selbst»71. La realtà è troppo spiacevole da affrontare, con la constata-
zione del fallimento della sua vita: «Sie hatte Herrn Schattich einzig und allein 
als Trittbrett dienen dürfen bei seinem Aufstieg - aus der Unterwelt, aus der 
Goße. Ihre Familie, ihr Geld im Dienste eines mittelmäßigen Abenteurers!»72. Il 
capitolo sembra dedicato a lei e alle donne ricche, sfruttate e decadute col ma-
trimonio. Esso è, nel contempo, un pezzo di storia della società tedesca, che fa 
capolino dietro i suoi pensieri: «Ihr Vater kannte sogar den Kaiser»73. L'arrivo 
di Schattich, consigliato da von List di occuparsi della moglie affinché non crei 
problemi facendo uno scandalo, dà esca a una vivace conversazione, conclusa 
da una frase tanto significativa da apparirgli adatta per una delle sue sedute di 
Consigliere: «Betrug ist das Gesetz des Lebens, wollen wir einmal ganz auf-
richtig sein»74. Il capitolo è lungo, anche se esemplare e divertente per l'esibi-
zione, da parte di Schattich, di scaltrezza e abilità nel difendere i propri inte-
ressi. 

I due, comunque, non si accordano, tanto che, all'inizio del XIII capitolo, 
Nora chiama Mulle, sempre ubriaco, per commissionargli l'omicidio del marito. 
Segue una scena piuttosto comica, dopo la quale Mulle viene a sapere da Land-
segen, il portiere di Schattich, che la storia dell'eredità è stata inventata da lui 
per ricattare quest'ultimo, sperando prima o poi di spillargli qualche soldo. 
«Wenn der Mensch die Hoffnung nicht hätte»75, è la sua sardonica e salomo-
nica conclusione. Questo inserto grottesco, il cui modello sembra tolto di peso 
da Victor Hugo, si spiega con il principio - da poco introdotto da Mann nei suoi 
romanzi - di mescolare alla storia principale episodi laterali a effetto, degni di 
un roman feuilleton. 

Emanuel ed Ehmann partono per Berlino su una macchina da corsa, col pro-
posito di arrivarci prima di Schattich (che partirà in aereo), ma una frase di 
Ehmann sul comportamento di Inge alla festa di Schattich provoca una furiosa 
reazione di Emanuel, che gira la macchina e torna indietro per affrontarla. Si 
incontra, invece, all'ospedale, con Birk, che gli propina una serie di saggi av-
vertimenti, insieme con il perentorio invito a non usare l'arma che porta con sé: 
«"Tu' das nicht!" warnte Birk. "Damit besorgst du nur ihre Geschäfte. Laß' al-
les geschehen, und eines Tages sind deine Feinde am Ende. Brauche Gewalt, 
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und sie bekommen wieder um so viel mehr Tatkraft. Hast du das noch nicht 
gelernt?"»76. L'ammonimento non è privo di buon senso - troppo, per l'impe-
tuosità del giovane genero. Intanto, su un'altra macchina, partono anche 
Bausch, il padre della fidanzata di Ehmann, e Williams, un pugile reclutato per 
mettere k.o. Emanuel, ma che invece pensa di difenderlo, e anzi telefona a 
Brüstung, l'altro pugile della storia, per informarlo della situazione; questi, a 
sua volta, chiama Inge, che, a casa, si è riconciliata con Margo. Inge, preoccu-
pata per Emanuel, dice a Brüstung di passare a prenderla, e anche questa cop-
pia parte in auto per Berlino, nella notte «profumata di serenelle» - una nota-
zione strana e assolutamente inusitata per Mann, ma che si spiega come una 
presa in giro dell'innamorato e sempre respinto pugile. 

Nel XV capitolo Emanuel ed Ehmann arrivano finalmente a Berlino e si di-
rigono verso la villa di von List, con il quale Ehmann dice di avere un appunta-
mento. Emanuel gira per la casa in cerca di vie d'uscita, delle quali ritiene che 
avrà bisogno. Ha appena fatto un salto di prova, scavalcando il tavolo, che 
compare il padron di casa. «So bereite ich mich stets auf Verhandlungen vor»77, 
lo rassicura il giovane, lieto che egli non abbia visto (così crede) le due chiavi 
che lui ha intascato. «"Ich auch", sagte Herr von List, militärisch knapp, wie er 
alles ürbige sprach. Auch das Monokel klemmte er ein»78. Il ritratto è completo; 
ci si può solo porre la domanda - oziosa - se sia Mann a imitare Grosz o vice-
versa, e chi abbia incominciato per primo. «Der große Geschäftsmann» dice che 
aspetta gli altri e che lui se ne può anche andare, se non vuole attendere. Ema-
nuel accetta la prima soluzione e viene accompagnato dal maggiordomo in 
un'altra stanza, mentre von List raggiunge Schattich, che è arrivato. Von List, 
che ha già visto Ehmann, è perplesso per il tipo di personaggi (Aussenseiter) 
che Schattich gli ha portato ed è poco convinto dell'opportunità di insistere con 
quella storia. Ma Schattich si sente forte, per la fiducia che nutre nelle capacità 
creative di Birk, e non vuole rinunciare all'affare. «Mit der großen Sache will 
ich mich liquid machen. Die große Sache ist die Erfindung meines Freundes 
Birk»79, afferma recisamente, concludendo un discorso nel quale aveva ammes-
so le sue grosse difficoltà finanziarie. List ne approfitta per minacciare di but-
tarlo fuori, se non ha soldi. Schattich tira fuori tutta la voce che ha, affermando 
in tono ricattatorio che «nell'affare immobiliare del Tiergarten» nessuno sa il 
suo nome, mentre l'altro è più esposto. «"Ich bin die ungenannte Macht, die 
dahintersteht. Mich stellen Sie nicht bloß - aber ich Sie. Ich mache Sie unmög-
lich" - schrie Schattich»80. Con ciò i due uomini si sono confrontati e hanno mi-
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surato le armi delle quali sono in possesso; ora possono incominciare le tratta-
tive, e infatti von List propone a Schattich di vendergli l'invenzione. «Und von 
mir sagt man, daß ich über Leichen gehe!», commenta poi Schattich. «"Das tun 
Sie auch, lieber Freund. Aber Sie legen einen Kranz nieder. Das belastet ihr 
Gemüt und hält Sie auf. Ich komme über die Seligen schneller weg ... Zur Sa-
che", befahl List»81. Lo scambio di battute è rapido e conciso. Esso non ha solo 
lo scopo di costruire la storia e di divertire il lettore, ma anche quello di infor-
marlo sulla pericolosità di simili individui. In questi termini diretti e perentori 
procede nel romanzo la denuncia manniana dei politicanti e degli affaristi. Le 
connotazioni grottesche e umoristiche, che ne sottolineano il comportamento, 
non tolgono nulla alla gravità dei loro atti, che assumono, anzi, maggiore risalto 
dal confronto. Tutti bluffano in questo capitolo. Ehmann, che non si sa bene 
quanti giochi stia giocando, presenta Bausch e Williams a Emanuel, come se 
fossero i partners inglesi da loro attesi. Ma, dopo qualche bicchiere, il giovane 
riconosce Bausch, che aveva già visto, e anche il suo accompagnatore. Essi 
chiedono di vedere la bomba, ma Emanuel afferma di non portare con sé un og-
getto del valore di 40 milioni di marchi. Von List, che, nascosto con Schattich, 
segue non visto le trattative, diventa impaziente: ha comprato l'affare dall'altro e 
ne vuole entrare in possesso. Schattich, dal canto suo, è convinto che la bomba 
sia nelle mani di Ehmann, al quale attribuisce una misteriosa effrazione avvenu-
ta in casa di Birk. Anche von List crede di averlo intuito, quando Ehmann pro-
pone un'opzione. Scoppia una rissa, nel corso della quale Emanuel vorrebbe 
sparare a Schattich, ma sulla Gartenwand del salone si disegna una grande om-
bra, il cui profilo mostra i tratti di Birk. L'ombra sembra piegarsi sul giovane, 
che lascia cadere l'arma, ma subito dopo la ricupera e spara, ma colpisce Inge, 
che in quel momento sta entrando. 

Ricoverata in clinica, Inge telefona all'amico attore, intonando nello scambio 
di battute, «mit tiefer Stimme», «Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe einge-
stellt»82, ossia le parole della canzone che, cantata da Marlene Dietrich in Der 
blaue Engel, sarebbe di lì a poco diventata famosa. Era, con lieve anacronismo, 
una piccola citazione - un po' narcisistica - dell'Autore ai suoi lettori, una pa-
rentesi nella conversazione, che continua con le lamentele dell'attore che sfoga 
la sua «Wirtschaftslage» e la sua «Existenzangst», un luogo comune - «Die 
Arie», pensa Inge - che tutti intonavano in quegli anni e che lei conosceva fin 
troppo bene. 

Intanto, con uno di quei passaggi di scena repentini, tipici della tecnica ci-
nematografica adottata da Mann, dalla constatazione di Inge delle dimensioni 
del suo interlocutore («Er ist klein»), l'obiettivo si punta su un altro personag-
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gio, che fa la stessa riflessione a proposito della nuova conoscenza che si accin-
ge a fare. «Genau dasselbe bemerkte ihre Schwester Margo, als an diesem 
Abend auf dem Flugplatz ihr Fahrgast erschien»83. Margo si è accordata con 
Bergmann per sostituire il pilota alla guida dell'aereo che deve condurre a Ber-
lino il presidente della società (Krupp in persona, secondo Weisstein84), decisa a 
estorcergli vantaggi sulla vendita della «große Sache». Dopo alcune manovre 
per spaventarlo e attirare su di sé la sua attenzione, Margo si presenta ed espo-
ne i motivi della sua azione. «Mein Vater hat eine weittragende Erfindung ge-
macht, ein Sprengmittel von äußerster Brisanz»85, recita la giovane donna, se-
condo la formula trasmessale dal padre. La sua perorazione commuove l'indu-
striale, che promette di occuparsi di tutti i membri della famiglia. Margo torna a 
casa in treno, «vierter Klasse», perché è senza soldi. 

Con uno di quei capovolgimenti repentini che l'Autore usa per accentuare 
l'andamento parodistico, Schattich apre il XVIII capitolo in uno stato d'animo di 
grande timore: «Mit seinem Glück wankten auch seine sittlichen Begriffe»86. Ha 
paura di dover scontare anche le sue colpe passate, che vengono ricordate al 
lettore. «In Grunde hatte er immer gewußt, daß mit ihm etwas nicht in Ordnung 
sei. So viel Glück auf Kosten anderer!»87, sono le sue amare riflessioni, seguite 
dall'elenco di alcune colpe: «Vorrechte hinter dem Rücken der Gesetze, Ge-
winne zum Schaden der Gesellschaft - und dies jahrzehntelang ununterbrochen, 
als müßte es so sein»88. La condizione doveva essere, però, mantenuta, per non 
perdere i privilegi acquisiti. «Einmal aus dem System verdrängt und vom Ver-
dienen ausgeschaltet, war ein Mann wie Schattich schlimmer daran, als sogar 
sein alter Freund Birk, der sowieso nie gezählt hatte»89, sono le sue ulteriori 
considerazioni, nonché quelle dell'Autore rivolte al lettore. Schattich si rivolge a 
un vecchio amico, ma questi gli fa chiaramente capire che ormai è un indeside-
rato, perché von List ha fatto il vuoto intorno a lui. Dopo aver appreso di essere 
stato licenziato dal Konzern, torna a casa e si trova davanti Mulle, che cerca di 
ucciderlo con un coltello. Segue una scena indiavolata nel parco, finché Schat-
tich viene salvato proprio da Emanuel, che dice di volergli dare la bomba. In 
realtà egli ha saputo da Birk che la bomba non esiste, ma tenta un estremo 
bluff. Gli ultimi avvenimenti hanno, però, trasformato l'industriale, che para-
dossalmente arriva a riflettere: 
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daß die Welt richtiger und der Menschennatur entsprechender würde, 
wenn sie besser würde. Es wäre unendlich leichter gewesen, keine Infla-
tion zu treiben, die Familien und Klassen nicht zu Grunde zu richten 
und besonders seinem alten Freund Birk nicht nachzustellen. Solche, aus 
den Gesetzen herausfallenden Sitten konnten zeitweilig Erfolg haben, denn 
aber rächten sie sich bitter.90 

La conversione di Schattich, per quanto funzionale alle intenzioni dell'Auto-
re, lascia perplesso il lettore che ne ha seguito le precedenti prodezze: nemmeno 
la paura ha tanta virtù terapeutica! Ma è necessario prendere parte attiva alla 
grande beffa, e non attendersi una coerenza logica, che nemmeno è stata voluta. 
Tanto meno nella conclusione del romanzo, dove l'Autore usa diversi arbitrii. 

Il XIX capitolo, l'ultimo del romanzo, si apre in flash back con il ritorno a 
casa di Emanuel, solo, stanco, affamato e senza alcun risultato tangibile della 
sua caccia. È irritato, ma non con se stesso. «Von vornherein war er geneigt, 
jeden anderen, nur sich selbst nicht, verantwortlich zu machen für all sein 
Mißgeschick»91. L'osservazione riproduce lo stato d'animo del giovane, che, ora 
come prima, non è incline all'autocritica. Trova Birk, che gli fa osservare come 
nella cassaforte ci sia, sì, un buco, ma troppo piccolo perché qualcuno abbia 
potuto asportare la bomba, e che pertanto essa si deve trovare ancora lì. Infatti, 
gli consegna il pacchetto, ma gli fa anche capire di che cosa si tratti in realtà: 

Was große Sache! Du stellst dir in deinen Jahren eine große Sache 
falsch vor. Das Ding, das du so vorsichtig trägst? Sieh es dir mal näher 
an! Glaubst du noch immer, daß umwälzende Kräfte und Millionen 
drinstecken? Es ist harmlos, kann ich dir versichern, wie Milch.92 

La verità è venuta a galla. Emanuel ci crede a metà, ma di una cosa è certo, 
perché lo ha potuto constatare di persona: vera o falsa che sia, lui non sarebbe 
in grado di sfruttarla; perciò, nel capitolo precedente, lo abbiamo visto conse-
gnarla a Schattich nel parco, dopo aver disarmato Mulle. Tornato a casa, dopo 
l'episodio con Schattich, trova Margo. Si era dimenticato di lei ed è colto da una 
grande emozione. Lei consegna al padre una lettera, dalla quale risulta che tutti 
hanno ottenuto avanzamenti di carriera nel Konzern. Birk è pieno di meraviglia 
e di ammirazione per la saggia figliola, che ha ottenuto tutto ciò per la famiglia. 
Ma c'è di più: Emanuel sventola un telegramma di Inge che li informa di essere 
entrata in una casa cinematografica. Tutto è bene ciò che finisce bene. Al gran 
finale - che, come in un'operetta, si svolge con tutti i personaggi alla ribalta, an-
che quelli che erano rimasti fra le quinte (come Ella, la figlia maggiore di Birk) 
- prendono parte non solo i famigliari, ma anche Ehmann e Nora, che ha ripen-
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sato all'intera situazione in altri termini. In fondo, il marito le serve per conti-
nuare a misurarsi con lui, le suggerisce l'Autore. «Er sollte bleiben, wie er war, 
nur heil zurückkehren sollte er, sie brauchte ihn. Karl August, sie braucht dich, 
schon um sich an dich zu messen, es stellt sich jetzt dennoch heraus»93. Sulla 
strada del ravvedimento compare anche Ehmann, con un mazzo di fiori per 
Margo e molte frasi ipocrite sui propri presunti meriti nella loro nuova situa-
zione. Birk riassume il punto di vista dell'Autore, osservando: «Er hat anständig 
berichtet, nachdem er unanständig gehandelt hatte»94. Ehmann simboleggia uno 
dei tre comportamenti possibili per riuscire: quello che si appoggia alle Be-
ziehungen, che però si sono mostrate anche loro insufficienti. Dopo tante di-
mostrazioni, si apprende da Margo, che toglie le parole di bocca al padre, la 
morale manniana: «Ich weiß: der dritte und letzte Teil der strebenden Kräfte, 
wie du sie nennst, hält es mit der Arbeit. Nur Arbeit, sonst gibt es nichts, außer 
Beziehungen und Mord. Das war schon immer deine Anschauung, Papa»95. 
Birk-Mann ribadisce il proprio punto di vista: «Ihr seid Menschen wie alle und 
werdet immer arbeiten. Grade darum habt ihr so viel Begabung für die Freude. 
Niemand kann sich freuen, wie ein guter Arbeiter»96. E giustifica la messa in 
scena della sua invenzione: «Nun solltet ihr ein einziges Mal mit voller Kraft 
nach dem unverdienten Gewinn jagen. Das habe ich ausgedacht und in Szene 
gesetzt, nur, damit ihr an die Freude, euer Eigentum, wieder gehörig erinnert 
wurdet. Jetzt habt ihr genug durchgemacht, um euch zu freuen, wie? Auf einmal 
wißt ihr unglaublich vieles»97. 

Giudiziosamente e, probabilmente, per prevenire l'obiezione del lettore, 
Mann fa dire a Margo che quello che hanno ottenuto «kommt nicht von ehrba-
rer Arbeit, es hängt zusammen mit dem Schwindel, den du erfunden hast»98. 
«Und mit dem deinen - der mehr Herz verlangte», risponde il padre, che precisa 
il suo punto di vista, legato ai meriti del lavoro: «Wenn ich Arbeit sage, meine 
ich Arbeit, Geschicklichkeit und Zufall. Die drei führen weit»99. 

Mentre Rolf, il figlio medico, lo assicura che le sue condizioni di salute sono 
destinate a migliorare, Birk, al quale le forze stanno venendo meno, ripete per 
l'ultima volta le sue convinzioni. ««Lernt euch freuen», dachte er inständig. 
«Die große Sache existiert nicht, die erfindet man. Wirklich sind eure Herzen, - 
die noch gesund sind»»100. Sono gli ultimi pensieri di un moribondo, che ha im-
partito la propria morale, in forma di parabola, ai figli e intuisce il vero, ultimo 
                                                           

93 Ibidem, p. 396. 
94 Ibidem, p. 396. 
95 Ibidem, p. 397. 
96 Ibidem, p. 398. 
97 Ibidem, pp. 398-399. 
98 Ibidem, p. 399. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem, p. 404. 
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possibile significato della «große Sache» nel momento di prendere congedo 
dalla vita. «Er, dessen Kopf auf seine Schulter, dann auf seinen Arm, zuletzt 
auf den Tisch fällt, - kennt sie»101. 

                                                           
101 Ibidem, p. 406. 
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10. Cuore e critica 

Er hofft der Jugend zeigen zu können, daß von den äußeren Bedingun-
gen, die uns die Welt aufdrängt, alles, nur nicht die Freiheit unserer 
Seele abhängt. Birk trug sich mit drei Forderungen an sich und die Sei-
nen: Lerne verantworten! Lerne ertragen! Lerne dich freuen!1 

Il primo capitolo del romanzo si conclude con questa frase, che ne costitui-
sce il programma di fondo. Si tratta, in verità, di un vero e proprio viatico del-
l'Autore ai suoi personaggi e, tramite loro, ai lettori, ma non rappresenta una 
novità, dato che, dei tre motti qui riproposti insieme, i primi due avevano pre-
sieduto come Leitmotive alle vicende dei romanzi Mutter Marie e Eugénie, 
mentre il terzo doveva essere quello specifico per Die große Sache. L'Autore 
aveva escogitato questi motti per suggerire al lettore la necessità di ispirare la 
propria vita a certi moduli di comportamento, che sarebbero stati esemplificati 
nel corso della narrazione. Nel terzo romanzo essi sono, comunque, compresi e 
riassunti tutti, ma con un particolare accento sul terzo, «lerne dich freuen», che 
l'Oberingenieur Birk cerca di trasmettere ai suoi figlioli. Ogni attività deve es-
sere accompagnata dalla gioia, ed è appagamento in sé. E poiché la gioia deriva 
dal cuore, implicitamente il cuore rappresenta il motore dell'azione di questo 
romanzo, ma è, contemporaneamente, anche il suo punto di arrivo - come Mann 
spiegherà alcuni anni dopo. Infatti, Die große Sache «wäre eigentlich das Herz, 
das man haben sollte»2. 

Si parla di «gioia» e di «cuore» ponendo il lettore di fronte ad una termino-
logia e a concetti del tutto inusitati per questo autore. Ma vi è dell'altro. Già 
dalle prime pagine del romanzo egli presenta al lettore una serie di personaggi, 
che si muovono all'interno di una cerchia famigliare, e sviluppa una tematica 
che sembra lasciare pochi dubbi sul radicale mutamento dei suoi obiettivi ri-
spetto al passato, anche quello più recente. Infatti, in Mutter Marie, parlare del 

                         
1 Die große Sache, cit., p. 21. 
2 H. Mann, Ein Zeitalter wird besichtigt, Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1973, p. 

559. Queste parole, riportate nell'Anhang, si trovavano in un manoscritto non pubblicato dal-
l'Autore e conservato nella Akademie der Künste. 
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ritorno al cattolicesimo del personaggio principale poteva pur sempre rientrare 
in un ambito di denuncia di problemi sociali. Anche se quel fenomeno poteva 
essere considerato marginale in un paese come la Germania, che, comunque sia, 
restava in prevalenza protestante. Ma il problema religioso poteva costituire il 
sintomo di un disagio profondo, non solo individuale, e in questa prospettiva 
l'Autore si accingeva ad interpretarlo. Ben diverso sembra, invece, il proposito 
suggerito dalle parole sopra citate e poste a conclusione del primo capitolo del 
nuovo romanzo, dove si parla addirittura di «Freiheit unserer Seele» e si citano, 
con romana concisione, formule di comportamento quotidiano. Che sta succe-
dendo? L'autore è proprio Heinrich Mann? 

Una profonda perplessità accompagna necessariamente la lettura di queste 
prime pagine e appare legittimo chiedersi se non si stesse consolidando, con 
questo terzo romanzo, il totale capovolgimento delle posizioni di un autore che 
pareva aver abdicato al suo impegno sociale e politico in favore di un discorso 
genericamente umanitario e prettamente individualistico. 

Su questa via sembra indirizzare l'Autore stesso, in una presentazione radio-
fonica contemporanea all'uscita del romanzo. Fin dalle prime frasi appare, in-
fatti, evidente che tutta la sua attenzione è rivolta ad una nuova categoria di ef-
fetti - gioia o dolore, come li definisce - che, secondo il suo attuale punto di vi-
sta, il romanzo in generale  (e non soltanto quel suo romanzo in particolare)  de-
ve e può produrre sul lettore: effetti che comunque vanno collocati nella sfera 
del sentimento e delle emozioni, piuttosto che in quella intellettuale-razionale. 
Egli non dice di aspettarsi, come nel passato, né indignazione né riprovazione 
per le pubbliche malversazioni che denuncia al centro della storia. E, come si 
può supporre del lettore, anche la reazione dei personaggi è limitata alla rasse-
gnazione: nessuno mostra di scandalizzarsi, dandole per scontate, cercando, 
anzi, di battere gli avversari sullo stesso terreno e con gli stessi metodi. Per lo 
meno, per due dei personaggi: Emanuel ed Ehmann. Un invito al malfare, dun-
que, nonostante i buoni propositi di Birk. Si può, naturalmente, pensare che 
nell'articolo egli abbia preferito tacere questo aspetto del romanzo, ma è più 
probabile che una reazione di tipo politico gli apparisse al momento secondaria, 
rispetto a quella personale e individuale che si riprometteva. Innegabili, dunque, 
sono le «veränderte Wirkungsabsichten»3, espresse già nell'esordio dell'articolo, 
che sono alla base della reazione che un romanzo deve produrre. 

Welchen Zweck er verfolgt? Die erste Absicht jedes rechten Romans ist 
immer, Freude zu machen. Auch noch, wenn er wehtut, soll er doch 
wohltun. Der Leser, ebenso sehr wie der Verfasser, soll lachen dürfen, 
über Dinge, die ihn oft geschmerzt haben. Er mag sich klar machen über 

                         
3 J. Haupt, cit., p. 114. 
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seine Lage und sich im Geiste darüber erheben; das ist bestimmt ein 
Gewinn, und dazu kann der Roman ihm helfen.4 

Qui si trova enunciato il motivo del riso e della gioia legati al dolore, dal 
quale scaturiscono. E a chi, rifiutando il nuovo messaggio del testo, avesse 
avanzato come nel passato insinuazioni sulla tendenziosità implicita nella sua 
rappresentazione delle condizioni del tempo e sul suo effetto sovvertitore «des 
Bestehenden», egli chiede provocatoriamente «was heißt aber "das Bestehen-
de"?» e assicura: «Ich bin doch ein Romancier und habe es mit den vorhande-
nen Menschen zu tun»5. Anticipando un'eventuale accusa, egli si richiama al-
l'attualità, che era e restava il suo modello ispiratore, così come aveva appena 
affermato, citando un'immagine suggestiva mutuata da Stendhal6: «Ein Roman 
ist bekanntlich ein Spiegel auf einer Landstraße. Was kann er? Nur spiegeln»7. 
Poiché modesto era il soggetto che si offriva allo scrittore, altrettanto doveva 
esserlo la descrizione, alla quale per altro egli affidava un compito assai delica-
to: quello di trovare un'eco nel lettore. «Ich habe in eine Romanhandlung verar-
beitet die Bewegung, die Lustigkeit und die Angst, das Altwerden, Jungsein und 
die Sehnsucht»8. Se non aveva rinunciato all'obiettivo di fare appello al lettore, 
elencando i diversi momenti della condizione umana descritti nel romanzo, vo-
leva implicitamente far sapere di aver mutato l'organo al quale si rivolgeva: non 
più il cervello ma il cuore. E anche quando alcune righe prima parla di libertà, 
non intende quella politica, bensì quella dell'anima, cioè di «Seelenfreiheit», in 
sostanza della libertà di fare le proprie scelte in senso lato. 

Il risultato può apparire ambiguo, alla luce di altri dati che rivelano, in 
quegli stessi anni, un Mann indiscutibilmente ancora animato dalla sua passione 
politica e civile. Certo, nulla vieta a uno scrittore di seguire la logica di mezzi 
espressivi diversi. Tuttavia, è lecito chiedersi se tale autonomia tecnica si possa 
spingere fino a giustificare un giro di boa di 180 gradi. La coerenza è faticosa, e 
anche non priva di inconvenienti, ma l'incoerenza è contro natura. Se seguis-
simo senza perplessità le indicazioni di «Mein Roman», ci potremmo acconten-
tare di vederci un Unterhaltungsroman di tipo tradizionale, di impianto intimi-
sta e dai toni sentimentali. Ma già qualche dubbio viene suggerito dal fervorino, 
rivolto al «caro contemporaneo», con il quale l'articolo si chiude e nel quale, in 
altri tempi, ci si sarebbe aspettato di trovare almeno una buona dose di ironia. 
Lì, invece, non se ne trova traccia, ed è cosa che induce a riflettere. Tanta con-

                         
4 H. Mann, «Mein Roman», in Das öffentliche Leben, Berlin-Wien-Leipzig, Paul Zsolnay 

Verlag, 1932, p. 329. 
5 Ibidem, p. 335. 
6 Stendhal, Le Rouge et le Noir, cap. XIX, Paris, Garnier, 1955, p. 357: «Un roman est un 

miroir qui se promène sur une grande route». 
7 H. Mann, «Mein Roman», cit., p. 334. 
8 Ibidem, p. 334. 
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siderazione per la posizione del lettore presuppone preoccupazione, in un mo-
mento che doveva dunque essere particolarmente grave. D'altronde l'Autore 
sembra rendersi conto per primo della novità della situazione e sembra vergo-
gnarsi della solennità del suo tono, cercando di mitigarlo con un «leise und ver-
stohlen»: 

Ich mach den geliebten Zeitgenossen leise und verstohlen darauf 
aufmerksam, daß er nicht nur seine Existenzangst hat, sondern doch 
vielleicht in einer tieferen Gegend unbefriedigt ist. Ich versuche, ihn 
bemerken zu lassen, daß er nicht nur funken und fliegen kann; seine 
Kräfte gehen noch weiter, und er verfügt über eine andere, zu wenig be-
kannte Apparatur.9 

Nel seguito della citazione ritroviamo, per la seconda volta, il vocabolo 
Seele, altrimenti sconosciuto nel repertorio manniano, nel composto See-
lenkräfte, alle quali egli fa appello perché per troppo tempo sarebbero rimaste 
inattive e ignorate dai contemporanei. Nei confronti del prossimo, infatti, esse 
potrebbero indurre a comportamenti ben diversi da quelli puramente strumentali 
ormai abituali, che hanno, per di più, tarpato le buone qualità umane. È tempo 
di cambiare, e radicalmente. Le circostanze lo esigono, tanto più che «l'econo-
mia» non è tutto nella vita, ed esistono sentimenti come la simpatia e la gioia - 
ecco di nuovo il Leitmotiv del romanzo - che possono essere coltivati in modo 
del tutto indipendente dalla situazione economica. Questo, naturalmente, anche 
tenendo conto della risonanza non banale che il termine «gioia» poteva avere in 
una cultura alimentata dalle opere di Schiller e di Klopstock. 

Vielleicht könntet ihr einander helfen und einander nicht ganz so fern 
sein [...] Aber auch die Sympathie unter Menschen würde nebenbei an 
Umfang gewinnen, und die Freude, die es in der Welt gibt, wäre nicht 
mehr nur von der Wirtschaftslage bedingt. Wir selbst würden sie erzeu-
gen.10 

I tempi erano molto cambiati, e non certo in meglio, se un pubblicista politi-
co affermato e del livello di Mann improvvisamente si trasformava, sulle pagine 
che tante volte lo avevano visto in altra veste, in un peroratore quasi patetico dei 
buoni sentimenti e di uno spirito di solidarietà e di fratellanza - totalmente 
slegato da ogni credo politico - tale da consentire agli uomini di darsi una mano 
al di sopra dei partiti. 

Ormai è venuto il tempo degli Aufrufe, e qui ne abbiamo già uno, anche se 
espresso in termini letterari e svincolato dal consueto contesto politico-sociale. 

                         
9 Ibidem, p. 335-336. 
10 Ibidem, p. 336. 
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Del resto, che cosa restava da fare a uno scrittore impegnato che definiva la si-
tuazione furchtbar? Avrebbe ripreso questo aggettivo in un passaggio dell'au-
tobiografia, dove, ricostruendo il clima di quel periodo, scrive «die Republik ist 
schließlich furchtbar entartet»11. 

Ancor oggi la lettura di queste pagine risente dell'intrinseco pathos che la 
tensione dell'attualità conferiva necessariamente a questo scritto e che si ritrova 
anche nella conclusione dell'articolo: «Verzeihe man doch dem Romancier, der 
unsere furchtbare Lage erst ganz anschaulich macht, daß er dennoch erfreuen 
will»12. 

La sensazione del pericolo incombente rende dunque comprensibili sia il di-
scorso al lettore contenuto in quell'articolo sia gli accenti accorati del romanzo, 
così eloquenti anche per il lettore di oggi, tanto distante dal rumore di quegli 
anni. Ma i contemporanei? Non ci si sarebbe dovuta attendere comprensione da 
chi, come lui, viveva in quell'atmosfera? 

Tornano in mente le parole, citate nel cap. VIII, di quel critico che, in un'ot-
tica di evidente militanza politica, rimproverava allo scrittore di essere «stanco» 
e «rassegnato». Non gli si può dare torto, se ci limitiamo al contenuto di questo 
articolo. Vi è effettivamente un'infinita tristezza nell'appello ai buoni sentimenti, 
l'unico bene apparentemente rimasto ai tedeschi. E fin qui l'analisi e la critica 
delle intenzioni. Quanto poi alla realizzazione, la «favola» non è certo una sto-
ria a lieto fine. L'ingegner Birk, il quale, come il saggio padre della favola di La 
Fontaine, aveva voluto mostrare ai suoi figli che le travail est un trésor, alla fi-
ne deve prendere atto che quel poco di buono che è uscito dalla vicenda in realtà 
non ha niente a che fare con l'onesto lavoro. Se rimangono intatte le sue con-
vinzioni, ciò è perché per lui si tratta di valori, indipendentemente dal successo. 
Ma non è per nulla detto - e tanto meno dimostrato - che, in seguito alle loro 
vicissitudini, i suoi figli lo abbiano imparato e li condividano. Quanto alla poli-
tica, il messaggio non potrebbe essere più tetro. Gli uomini si dividono in tre 
categorie: lavoratori, come lo stesso Birk; quelli che vivono di intrighi, in so-
stanza i venditori di fumo (come Schattich e Ehmann); assassini (come Mulle). 
Certamente non tutto è perduto, almeno un terzo dell'umanità è composto di 
brave persone, ma non è certo che rimanga loro molto, a parte la buona co-
scienza. Se poi si legge il romanzo come un'allegoria della Repubblica di Wei-
mar (un piano di lettura possibile, per un'opera che di piani ne ha più di uno), 
Die große Sache non è altro che la libertà, che i tedeschi si sono trovati fra le 
mani e della quale non hanno saputo fare alcun uso proficuo. 

E qui vale la pena di vedere come lo lesse il fratello Thomas, al quale evi-
dentemente non sfuggivano gli aspetti politici. 

                         
11 H. Mann, Ein Zeitalter wird besichtigt, cit., p. 317. 
12 «Mein Roman», cit., p. 336. 
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Was die republikanische Gesellschaft betrifft, so könnte kein Todfeind 
der Freiheit mehr Hohn über sie ausschütten und sie klamaukhafter dar-
stellen, als es in diesem Roman geschieht. Wer soll's denn auch leisten, 
wenn nicht die Freiheit selbst? Der Gegnerschaft fehlt das Talent. Aber 
man lasse sich nicht täuschen: Die Selbstkritik der Freiheit führt kein 
Wasser auf die Mühlen ihrer Feinde.13 

Se questo è vero, non siamo certo di fronte a un uomo «stanco» e «rassegna-
to». Deluso, questo sì. Ma non per questo aveva deposto il suo scalpello, conti-
nuando a fare della critica sociale e quindi dello Zeitroman. Naturalmente an-
che questo «a modo suo»; per esempio, attraverso i personaggi che rispecchiano 
il loro tempo. Ritroviamo i tipi del cattivo (l'industriale corrotto e il politicante 
senza scrupoli), ma anche quello del buono e quello di chi non ha ancora assun-
to una vera connotazione, come i giovani che popolano il romanzo e che poten-
zialmente potrebbero rientrare nell'una o nell'altra categoria, perché «die armen, 
schönen, jungen Leute» posseggono caratteristiche opposte: forza e debolezza, 
senso di responsabilità e leggerezza colpevole. Ma, soprattutto, non si devono 
abbandonare a facili illusioni: «In der Demonstration der Nicht-Existenz der 
Großen Sache liegt der Realismus des Romans»14. Non ci sono soluzioni pre-
confezionate per il loro problema esistenziale. Essi dovranno «jagen, kämpfen 
und sich erschöpfen. Sie werden immer arbeiten müssen in Reih und Glied [...], 
denn alles ist Kampf»15. Il tono apodittico serve a sottolineare l'inesorabilità di 
questa legge e l'opportunità che essi vi si preparino fin dall'inizio. 

Se non ha rinunciato alla polemica graffiante contro certi personaggi che pe-
scano a proprio vantaggio nell'ordine costituito, in questo caso il regime wei-
mariano, l'Autore non mostra, tuttavia, solo esempi negativi. Decisamente posi-
tivo è, naturalmente, il protagonista Birk, ma anche i giovani vengono rappre-
sentati realisticamente, con i loro difetti ma senza antipatia. Sono loro i destina-
tari della sfida proposta da Birk e saranno sempre loro a escogitare i modi per 
venirne a capo, senza aiuti dal di fuori, che non siano quelli paterni. Nulla si 
possono attendere dalla società, che ha una connotazione negativa, perché è solo 
un'arena nella quale si scontrano (oltre tutto con regole del gioco piuttosto am-
bigue) i diversi contendenti, ai quali non viene proposto alcuno scopo collettivo 
o almeno sopraindividuale. La spietatezza con la quale viene rappresentata la 
lotta rivela le preoccupazioni dell'Autore, e bisogna ammettere che il suo stato 
d'animo si riflette in quest'opera come mai prima di allora era avvenuto nei suoi 
romanzi. Basti pensare, in confronto, alla fredda obiettività raggiunta dallo stile 
del Suddito (con il quale Die große Sache venne subito confrontato), che pure 
trattava un tema molto sentito. Evidentemente il tono distaccato gli era riuscito 
                         

13 Th. Mann, «Anmerkung zur Großen Sache», cit., p. 2. 
14 J. Haupt, cit., p. 112. 
15 «Mein Roman», cit., p. 333. 
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più spontaneo quando prevaleva il rigore polemico a controllare il sentimento e 
l'ardore dialettico. La denuncia era sufficiente di per sé e non occorreva la pero-
razione, poiché allora egli era ancora certo che le cose potessero cambiare e che 
un nuovo corso storico avrebbe potuto modificare anche gli uomini che lo vive-
vano. Alla fine degli Anni Venti, invece, i tempi erano, sì, cambiati, ma non in 
meglio, e neppure gli uomini, e per di più erano passati gli anni, portandosi via 
le illusioni e lasciandosi dietro delusioni altrettanto grandi. Così, dopo e durante 
un'intensa stagione di impegno civile, caratterizzata da interventi sui problemi 
del giorno dalle pagine dei quotidiani e delle riviste, la decisione di affidare a 
storie romanzate il proprio discorso polemico, ridimensionandolo e riducendolo, 
almeno in apparenza, a un discorso intimista e personale, sembra seguire logi-
camente a una pausa di riflessione sui risultati concreti del suo impegno, dopo 
essersi reso conto di non essere riuscito, non si dice a modificare, ma nemmeno 
a influire sulla situazione generale. 

Se così fosse, questi romanzi sarebbero la degna esecuzione del programma 
implicitamente enunciato in una battuta ironica di qualche anno prima, conte-
nuta in una lettera inviata a Tucholsky e dettata dalla delusione: «Man sollte 
Märchen schreiben». Favole edificanti e moralistiche, e non più romanzi seri, 
con, però, ipotetiche situazioni esemplari e allusive ad una realtà che solo un 
deus ex machina è in grado di affrontare felicemente; questo è, di fatto, il terre-
no sul quale germoglia anche Die große Sache. 

Per il resto, l'accostamento a ripetizione di contrasti tematici e le soluzioni 
iperboliche cui Mann ricorre, alla ricerca del paradosso divertente ma a volte 
del tutto gratuito, fanno, a volte, perdere il filo. C'è un messaggio esplicito, na-
turalmente, ed è quello che viene enunciato dall'Autore stesso nell'articolo 
«Mein Roman». Tale articolo conferma, però, il sospetto che in ogni caso sia un 
errore affrontare la lettura di questo romanzo secondo i consueti criteri critico-
letterari, dando fondamento all'imbarazzo di quei critici che hanno voluto per lo 
meno tentarlo. Non si tratta, infatti, di un'opera narrativa nel senso corrente del 
termine, non rientrando in alcuno schema preesistente. Né ci può entrare, dato 
che di fatto è un pamphlet personale, o meglio un Aufruf rivolto ai giovani da 
uno scrittore sessantenne preoccupato dal precipitare dell'intero contesto sociale 
e politico. 

Che cosa restava da fare allora, per chi non si rassegnava, se non cercare di 
rivolgere ancora una volta un appello ai lettori, lasciando contemporaneamente 
un documento del tempo e un personale testamento spirituale, sia pure mitigato 
nei termini e nelle forme? Mann non era, di solito, un autore dai toni melo-
drammatici; la satira e la farsa gli erano più congeniali. 

Inoltre, l'appello era destinato soprattutto ai giovani e doveva quindi essere 
espresso in forma adeguata, e a questo scopo serviva il supporto di una storia 
divertente, ricca di paradossi e di Bewegung, per far comprendere con esempi il 
contenuto del messaggio. Secondo l'ottica dell'Autore, la storia non ha, quindi, 
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bisogno di essere né realistica né credibile, ma deve solo riuscire attraente per 
farsi leggere e per convincere della bontà delle soluzioni pratiche che prospetta. 
In effetti questo romanzo si può leggere come un manuale di comportamento - 
in positivo e in negativo - rivolto al giovane cittadino weimariano. E perché no? 
Si deve essere chiesto l'Autore. Perché si deve fare della letteratura ad ogni co-
sto e in ogni momento, anche quando i tempi richiedono ben altro, e i giovani 
attendono inermi il futuro, incerto e poco promettente? Bisogna ammettere che 
solo a Mann poteva venire un'idea del genere, dettata dal suo animo altruista, 
dal suo senso pratico e dal suo disprezzo totale per le convenzioni. 

Fin qui le intenzioni. Ma il risultato è ambiguo. Questo romanzo è tutto un 
paradosso che si morde la coda e l'Autore sembra divertirsi a contraddire se 
stesso e i suoi intenti moralistici dichiarati. Anche quel poco di positivo che 
sembra venir fuori dalla grande impresa, tradotto in vantaggio personale, è di 
fatto il frutto, come lucidamente dichiara Margo, di «ein Schwindel», un im-
broglio, e non dell'«Arbeit», come avrebbe voluto dimostrare Birk, e, in quanto 
«Schwindel», perfettamente intonato al suo tempo. Di positivo c'è il fatto che, 
almeno uno dei personaggi, Margo, lo ha capito. E l'unica speranza dell'Autore 
è che anche i lettori lo capiscano. È il romanzo della fine delle illusioni, sotto 
l'apparente lieto fine. 

Superfluo è anche parlare di Die große Sache come di un'opera letteraria, 
confrontandola con opere che lo sono. Essa è semplicemente una parabola del-
l'esistenza moderna, un'invenzione dell'Autore ad usum dei lettori, posti davanti 
alla grande incognita, la vita, appunto, che va vissuta di continuo come una 
grande invenzione. 

È paradossale, però che questo libro, letto come una fuga nel privato, sia 
stato concepito negli stessi mesi nei quali Heinrich sembrava a Thomas affetto 
da una specie di monomania politicizzante. Riferendosi alle condizioni di spirito 
del fratello, Thomas scriveva, in una lettera al critico francese Charles du Bos, a 
proposito della raccolta di saggi Sieben Jahre, uscita nel 1929: 

Che tipica differenza tra la passione didattica e predicatoria di lui e la 
sua intimità! Non si trova più, in lui, alcun problema estetico, etico ed 
individuale: la società, la politica, la morale pubblica, la collettività è 
tutto. È il mondo russo sotto forma europeo-occidentale e umanistica, la 
Germania politicizzata.16 

Il giudizio si riferiva alla pubblicistica prodotta fra il 1922 e il 1929, che 
costituiva un settore assai più composito di quello narrativo. Ma se Thomas 
nutriva preoccupazioni per l'eccessiva politicizzazione del fratello, Die große 

                         
16 N. Hamilton, I fratelli Mann, cit., p. 322. La lettera è del 3 maggio 1929, anteriore, 

quindi, all'inizio della stesura di questo romanzo, con il quale Heinrich dà una smentita al fra-
tello. 
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Sache doveva, almeno in parte, tranquillizzarlo, dato che, come si è visto, le due 
anime manniane, quella vecchia, politica e quella nuova, individualista, trovano 
ambedue la loro espressione. Anche Thomas dovrà riconoscerlo, divertendocisi. 
Stanchezza e sconforto, che pure c'erano, vengono occultati nel gioco sapiente 
dei paradossi, che li trasfigura in una confessione letteraria che è, anche, docu-
mento del tempo. 

Se il messaggio di Die große Sache non è di tipo qualunquistico, è però al-
meno altrettanto evidente l'oziosità di volerci trovare un messaggio «positivo» 
(nel senso che allora veniva dato a questa parola dalla critica marxista) o, peg-
gio ancora, di condannarlo come un cattivo romanzo perché tale messaggio non 
vi si trova. Il giudizio di Thomas e quello del critico marxista concordano nella 
sostanza, pur partendo da posizioni diametralmente opposte. È vero, Heinrich 
ha rinunciato, per una volta, al suo ruolo di agitatore politico e di polemista, 
ripiegando sulla difesa dei valori tipici della borghese etica protestante: il lavoro 
e il rispetto per la libertà. Ma non erano forse quelli maggiormente minacciati 
all'ombra della Grande Crisi? 

Selten ist die Gefährlichkeit des Daseins so deutlich wie heute von allen 
empfunden worden. Selten ließ man sich so wenig gehen, selten ver-
weilte man so ungern und hatte zu dem einmal Gegebenen so wenig 
Vertrauen. Jede Minute kann die große Katastrophe eintreten, oder, was 
genau so schlimm wäre, wir werden persönlich abgebaut.17 

E tuttavia non si può parlare di disfattismo. Per quanto sconnessa e vacillan-
te, la repubblica di Weimar era comunque un regime libero, e questo faceva pur 
sempre una differenza radicale con il cessato regime imperiale. Se qualcosa la 
poteva rendere oggetto di critica, era semmai il vuoto dello stato, la terribile in-
stabilità dei governi che lasciava il potere di fatto nelle mani di chi fosse capace 
di arraffarlo, in una situazione generale di irresponsabilità e di frammentazione 
dei punti di riferimento. Su uno sfondo del genere, pensare che la pedagogia do-
vesse consistere non nel proporre un altro totalitarismo ma nel suscitare le forze 
della società civile, facendo appello alle capacità e all'iniziativa del comune 
cittadino, non era venir meno all'impegno civile. 

Seine gestalterische Ironie wird in einem überlegenen Humor aufgelöst, 
sein menschlich-politisches Bekenntnis mündet in der Bejahung sinn-
voller Arbeit aus eigener Kraft.18 

Se lo stratagemma dell'ingegner Birk trova il suo punto di partenza in La 
Fontaine, il suo punto d'arrivo non è distante da Voltaire19. 

                         
17 «Mein Roman», cit., p. 332. 
18 H. D. Kenter, Die große Sache, in Das literarische Echo, 3, 1930-31, p. 220. 
19 Ci riferiamo, naturalmente, alla conclusione di Candide: «Il faut cultiver notre jardin». 
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Pubblicato nell'autunno del 1930, Die große Sache rimase sul mercato li-
brario solo per un paio d'anni: quanti ne intercorsero prima dell'avvento del na-
zismo, che mise immediatamente all'indice l'intera opera di Mann. Decisamente 
un tempo troppo breve, perché fosse accettata e assimilata un'opera così al di 
fuori degli schemi usuali e così diversa dalle opere più note al grande pubblico1. 
Furono, inoltre, due anni difficili e tormentosi per il pubblico tedesco, che subi-
va le conseguenze del crollo di Wall Street e vedeva sparire gli effetti positivi 
della ripresa economica che si era verificata nella seconda metà degli anni '20. 
Non stupisce, quindi, che un romanzo che poteva apparire ozioso per il suo tono 
divertito e scanzonato, e, nello stesso tempo, politicamente debole in rapporto 
alla dura realtà del momento, incontrasse la freddezza della critica politica-
mente impegnata. Esso ricevette, invece, una buona accoglienza da parte della 
critica liberale, ovviamente, della cerchia degli amici e conoscenti di Mann; una 
decisa riprovazione, invece, venne da parte della critica tradizionalista e conser-
vatrice. Dal punto di vista di quest'ultima, il romanzo era percepito come una 
frattura rispetto alla precedente produzione dell'Autore, pur conservando tratti 
comuni sia al romanzo satirico sia, naturalmente, al Zeitroman, che non erano, 
per altro, i generi più apprezzati. Il lato pedagogico, che noi consideriamo pre-
dominante, sembrò passare del tutto inosservato, forse perché sospetto di con-
nivenze e risvolti politici, che la critica conservatrice non considerava confa-
centi alle opere letterarie. Tanto meno sembrò essere recepito il messaggio per-
sonale, genericamente umanitario, né venne compresa la preoccupazione che es-
so conteneva - tranne, in parte, dalla critica marxista, che però la interpretò co-
me un sintomo di rinuncia e di rassegnazione. 

Stare all'opposizione, nella Repubblica weimariana, non significava auto-
maticamente condividere l'ideologia comunista; così, il buon accordo che esiste-
va fra Mann e i critici del partito cessò con Die große Sache, che, d'altra parte, 
per il suo messaggio esplicitamente «impolitico», non poteva passare inosser-
vata e incensurata, nonostante i riguardi che andavano riservati al suo autore. 

                         
1 «Für die Zeit vom November 1930 bis Februar 1932 lassen sich nur fünfundzwanzig Re-

zensionen nachweisen» (S. Anger, «Nachbemerkung», cit., p. 468). 
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Le diatribe critico-ideologiche di quegli ultimi anni weimariani sono ben note 

all'esperto di Literaturwissenschaft, ma se ne fa qui, comunque, un accenno per 
ricordare alcuni presupposti che stavano alla base della ricezione delle opere di 
questo autore, fortemente legata all'orientamento politico del critico2. Se la co-
noscenza di alcune fra le più significative analisi che furono fatte del romanzo 
è, quindi, scarsamente produttiva da un punto di vista estetico (sempre che l'o-
pera consenta una simile lettura), essa ci aiuta, invece, a far luce sulla storia 
della critica in relazione a questo libro. 

Essa consente, infatti, di vedere fino a che punto la critica tedesca della fine 
degli Anni Venti fosse politicizzata o, comunque, risentisse del clima sociale in-
candescente nel quale si trovava la Repubblica, con l'inevitabile conseguenza di 
una marcata accentuazione e radicalizzazione di ogni espressione. Infatti, più 
che formarsi un'idea del romanzo, leggendo le recensioni che ne accompagnaro-
no l'uscita, si ricava un quadro dei diversi schieramenti ideologici dei critici e 
degli eventuali rapporti - amicizia o inimicizia, stima o sospetto - che li legava-
no all'autore3. I giudizi sull'opera in sé sono perciò necessariamente di parte e 
scontati in partenza. Di un certo interesse possono, invece, riuscire i punti in 
comune fra queste critiche, anch'essi utili per la conoscenza dei criteri del 
tempo. Altrettanto interessanti possono risultare gli eventuali riferimenti ad au-
tori contemporanei e i motivi per i quali si fanno. Quando siano espressi. Anche 
la Literaturwissenschaft dedicata a quest'opera assume, così, inevitabilmente il 
valore di un documento storico, non diversamente dal romanzo che la ispira. 
Valgano a questo scopo citazioni dagli esponenti più significativi dei diversi 
schieramenti. 

Considerato il breve arco di tempo nel quale fu confinata la critica che per 
prima accolse il romanzo, non ci aspettavamo fiumi di parole. Ma nemmeno 
tanta sobrietà e tanti discorsi generici, che sembra vogliano nascondere un certo 
imbarazzo, aggirando il nocciolo del romanzo. Vi sono, naturalmente, alcune 
eccezioni, come l'articolo del fratello Thomas, quello perspicace e intelligente di 
Siegfried Kracauer, che, più imparziale di altri critici, non risparmia gli elogi 
ma neanche le critiche, e, infine, le parole di vivo apprezzamento di Hermann 
Kesten, in un articolo lungo ed esauriente che citiamo in quanto esempio di una 

                         
2 Del 1928 è la costituzione del Bund proletarisch-sozialistischer Schriftsteller, che faceva 

seguito alle delibere moscovite in materia di produzione letteraria, non più considerata come 
manifestazione della cultura borghese, ma assimilata alla lotta di classe. 

3 Parlando dei pericoli del «Kulturbolschewismus», un parlamentare di destra aveva defini-
to il nuovo romanzo del Presidente della «Dichterakademie» «[...] als ein Werk, das nicht weit 
von der Grenze jenes Bolschewismus entfernt sei». In questi termini il fatto è riportato con una 
secca polemica e l'affermazione che l'Autore è, al contrario, «[...] ein Träger der Tradition» in 
un articolo di Siegfried Kracauer dal titolo «Kulturbolschewismus?», in Frankfurter Zeitung, 
9.3.1931. 
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lettura critica tradizionale che, a differenza di altre di questo filone, è positiva e 
simpatetica. 

Partendo dalla premessa che questo romanzo «[...] die Reihe der sozialen 
und politischen Romane Heinrich Manns fortsetzt»4, Kesten gli attribuisce au-
tomaticamente una collocazione nell'ambito degli Zeitromane, collegandolo per 
la tematica alla tradizione narrativa europea: «Die Führung des Lebens ist das 
Grundthema des europäischen Romans»5, che si interroga sulle finalità della 
vita: «Was soll man aus seinem Leben machen?»6. I precedenti illustri (viene 
citato il capolavoro di Turgeniev, Padri e figli) non mancano a quest'opera, che 
pure affronta il problema da una particolare angolazione. «Das Problem vom 
Leben des heutigen Menschen im Staat und in der Gesellschaft, in der Kultur 
und in der Zivilisation [...]»7. Nella figura di Schattich («die große politische 
Figur des Romans») e in quella dell'affarista von List, «kristallisiert sich die 
schärfste politische Satire unserer Jahre und unserer Zeit»8. L'autore avrebbe 
ritrovato l'incisività dei suoi precedenti romanzi satirici in questo che, affron-
tando «Themen, Problemen, Typen unserer Zeit», è anche «[...] eines der wit-
zigsten und komikreichsten dichterischen Bücher unserer Epoche»9. 

I nodi centrali del romanzo, sui quali si appunta la valutazione di Kesten, 
prescindono dall'accenno ad ogni coinvolgimento personale dell'Autore, che pu-
re abbiamo potuto rilevare a più riprese, e sono limitati a una corretta e puntua-
le messa a punto del genere cui il romanzo appartiene e delle particolarità te-
matiche e stilistiche in esso presenti. 

Anche Kantorowicz, del resto, ammette che si tratti di Zeitsatire, ma non per 
questo lo ritiene riuscito, soprattutto se confrontato con i romanzi d'anteguerra. 
«Der Versuch Heinrich Manns, die Nachkriegszeit mit den Mitteln zu gestalten, 
die für die Vorkriegszeit gültig waren, nicht gelingen konnte»10. La chiave in-
terpretativa valida per i romanzi dell'anteguerra non lo è più per i romanzi del 
dopoguerra. I mezzi espressivi sono inadeguati e non raggiungono il livello di 
quei romanzi, le invenzioni narrative e le descrizioni dei caratteri dei personaggi 
non sono riuscite. Il risultato è quello di una rappresentazione basata principal-
mente sul gioco degli effetti scenici, stravolti e usati per eccesso, come in un 
film surrealista. «Jede Situation ist überlichtet und verzerrt wie ein surrealisti-
scher Film. Die Menschen sind nicht Symbole, sie sind die Karikatur von Sym-

                         
4 H. Kesten, «Die große Sache» in Die Weltbühne, 26, 1930, II, pp. 991-994 (qui p. 992). 
5 Ibidem, p. 992. 
6 Ibidem, p. 992. 
7 Ibidem, p. 992. 
8 Ibidem, p. 993. 
9 Ibidem, p. 994. 
10 A. Kantorowicz, «Bücher vom Nachkrieg» in Die Tat, 22, 9.12.1930, pp. 702-704 (qui p. 

702). 
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bolen [...]. Sie führen kein eigenes Leben»11. Non viene in mente al critico che 
proprio la coerenza e l'autonomia dei personaggi costituiscono elementi irrile-
vanti per questo autore,  che,  come Schiller,  si è sempre servito di loro (Symbo-
le, appunto) per esemplificare le proprie idee, esasperando e caricando voluta-
mente il dato realistico con i relativi e ricercati risultati iperrealistisci o surrea-
listici. Quello che per Mann è un ausilio espressivo per catturare l'attenzione del 
lettore e riuscire convincente a fortiori, secondo Kantorowicz è invece una de-
bolezza intrinseca alla struttura narrativa. 

Ben diversamente considera proprio questo aspetto della scrittura manniana 
un autore come Benn, che come lui aveva percorso un lungo cammino alla ri-
cerca di nuove possibilità espressive, elaborate fino all'esasperazione e alla de-
formazione del linguaggio e dell'immagine, sia nella poesia sia nella prosa. 
Benn dichiara di aver visto in lui, sin dai comuni esordi espressionisti, un mae-
stro nello sperimentare temi e forme. «So feiern wir die Kunst. Feiern die erre-
gendste Dichtung der Zeit [...]. Wir feiern den Meister, der uns alle schuf»12, 
esclamava il poeta in occasione dei festeggiamenti per il 60° compleanno di 
Heinrich. Egli aveva avuto parole altrettanto elogiative per Die große Sache, 
mettendo in rilievo come Thomas l'originalità compositiva e la potenza espres-
siva: 

Sie richtet sich gegen die Zeit, das ist sicher, aber mit welchen Mitteln? 
Kaum noch Mitteln: mit dem Sturm und Drang einer ganz extremen 
karikaturistischen Potenz, der jugendlichen Spannung eines artistischen 
Könnens, das es in Europa nicht zum zweitenmal gibt.13 

Ineguagliabile e originale come sempre, dunque, la capacità artistica man-
niana, i cui mezzi espressivi («Kaum noch Mitteln»: al limite della rarefazione?) 
colpiscono per la loro giovanile esuberanza e la loro estrema vis caricaturale. 

[...] phantastisch aber sicher, haarscharf aber irreal, figural fit, aber un-
psychologisch, nämlich in der Verwirklichungsweise des Traumes und der 
Inspiration überschneiden sich Zeit und Raum [...]14 

Sembra quasi di sentire un'eco dei giudizi di Thomas, che non solo aveva già 
messo in rilievo l'aspetto composito del libro e sottolineato l'accavallarsi mol-
teplice degli effetti rocamboleschi e delle trovate a sorpresa, ma era arrivato 
scherzosamente (o ironicamente?) a dire che questi lo avevano addirittura tra-

                         
11 Ibidem, p. 702. 
12 G. Benn, «H. Mann. Zu seinem 60. Geburtstag», in Die literarische Welt, 27.3.1931, 

p. 8. 
13 G. Benn, Gesammelte Schriften, 4 voll., a c. D. Wellershof, Wiesbaden, 1961, p. 137. 
14 Ibidem, p. 137. 
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volto durante la lettura. Anche lui non aveva voluto risparmiare sulle iperboli. 
Un curioso effetto imitativo. 

[...] an ein Sichlosmachen vom Lesen ist nicht zu denken; gereizt und 
gebannt von einem Stil, der an edler Schmissigkeit nicht seines gleichen 
hat, einer Mischung aus Saloppheit und Glanz, Tages-Argot und intel-
lektueller Hochspannung, wird man von Wirbel zu Wirbel gerissen und 
landet betäubt vom Drunter und Drüber leidenschaftlich-burlesker Aben-
teuer und krasser Travestieen, erschöpft vor Lachen über ihre vornehme 
Unwahrscheinlichkeit und zu Tränen ergriffen von Geistesgüte.15 

La varietà e il sovrapporsi, spesso oltre il limite del paradosso, delle diverse 
trovate narrative e delle conseguenze che ne scaturiscono, giustificano questa 
interpretazione del fratello, che ne conosceva anche la matrice personale, se non 
addirittura famigliare, che non esita a mettere in rilievo. Si può ritenere, a parte 
alcuni toni mordenti16, che il giudizio complessivo sia, o voglia essere, elogia-
tivo, se conclude con il termine «Genie». 

Noch einmal, das alles ist streng, noch im Jux und noch in der Güte, 
streng und schmerzhaft, einsam in seiner Gesellschaftlichkeit, wissend 
und ahnungslos, faszinierend und schwer erträglich, rührend und belei-
digend, wie was? Wie das Genie.17 

Tanta eterogeneità di elementi e di effetti sembra essere in contrasto con la 
«scharfe Sachlichkeit eines gescheiten Norddeutschen»18, che gli riconosceva un 
collega in occasione dei festeggiamenti per il compleanno. In questo romanzo 
sembra, infatti, che egli si sia concesso una vacanza e abbia fatto un'eccezione: 
in che cosa si potrebbe riconoscere qui il vero Mann, nello sperimentatore ad 
oltranza o nello scrittore ancora una volta intrinsecamente sachlich? Una defi-
nizione quest'ultima che esiteremmo ad applicare in questo caso, anche se, per 
la sua grande disinvoltura formale, bisogna ammettere che su questo romanzo si 
può quasi dire di tutto ma anche il contrario di tutto. Essa si addice, infatti, alla 
sua intima sostanza, dato che il nucleo programmatico (ma solo questo!) è 
molto concreto e determinato. Per il resto, riferito a questo autore, il termine 
sachlich va usato con molta parsimonia, dato che comunque ha poco a che fare 
con il significato di un vocabolo, Sachlichkeit, che in quegli anni si usava a 
proposito, ma anche a sproposito, e che stava ad indicare la cifra stilistica pro-
                         

15 Th. Mann, «Anmerkung zur Großen Sache», cit., p. 1. 
16 In questo senso ne ha interpretato il significato Sigrid Anger, dove dice: «[...] aber seine 

bewundernden Worte verbargen nicht seine Irritiertheit und die innere Distanz gegenüber dem 
neuesten Buch des Bruders» («Nachbemerkung», cit., p. 468). 

17 Th. Mann, «Anmerkung zur Großen Sache», cit., p. 2. 
18 R. Leonhard, «Huldigung zum 60. Geburtstag H. Mann's», in Die neue Rundschau, 42, 

Aprile 1931, pp. 546-552 (qui p. 551). 
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pria dei Reportages, dei Kriegsromane e dei Berichte. Lo ritroviamo, però, 
puntualmente nel giudizio di un contemporaneo, Werner Bergengrün, uno 
scrittore molto noto a quei tempi, dove a proposito dello stile del romanzo, dice: 
«Die dürre Sachlichkeit ist weltenweit entfernt von der romanischen Formen-
schärfe und Anmut seiner Frühzeit»19. Pur avendo definito Die große Sache 
«[...] ein Gegenstück zum Untertan der kaiserlichen Epoche»20, il critico con-
testa all'Autore una fiacca partecipazione ai problemi contemporanei - «die 
Problematik unserer Zeit» - che gli sembra vibrare «viel stärker und echter» nel 
romanzo Etzel Andergast di Jakob Wassermann. 

La stessa carenza, insieme con la mancanza di un discorso approfondito su 
particolari della vita contemporanea, viene duramente rimproverata a Mann an-
che da un altro critico. Vistose sarebbero le debolezze del romanzo, là dove de-
scrive i meccanismi effettivi che regolano i retroscena della giungla industriale 
e politica. L'essenzialità della grafica manniana, che si limita a suggerire e ad al-
ludere ai problemi, caricando sul carattere e sui discorsi dei personaggi tutto il 
discorso polemico, viene considerata primitiva e insufficiente, e, infine, bollata 
di infantilismo. Ad essa viene opposto il procedimento seguito da Erik Reger, 
nel suo eccellente, ma intrinsecamente ben diverso, romanzo Union der festen 
Hand, uscito nel 1931: 

Wie sich der kleine Moritz die Großindustrie vorstellt. Ach, diese lang-
weilige und törichte Phantasie ist ja harmlos gegenüber der viel graueren 
und dennoch viel milderen Wirklichkeit [...]. Diese Wirklichkeit schil-
dert Reger aus der intimen Kenntnis des im Ruhrgebiet tätigen Journali-
sten. Er begreift vor allem die Vieldeutigkeit dieser Realität und verzich-
tet auf die maskenhafte Verzerrung.21 

Gli espedienti comici per ammaestrare il lettore, mettendolo di fronte allo 
squallore di certi personaggi del mondo contemporaneo, scelti per far risaltare 
la loro grottesca rilevanza, sono considerati puri e semplici stravolgimenti da 
commedia dell'arte, in questo romanzo definito «peinlich». Là dove si tratta, in 
realtà, di un'eccessiva profusione di effetti, da parte dell'Autore, e di un'evidente 
mancata capacità di leggere un segno caricaturale diverso da quello grafico, da 
parte del critico. Così resta incompreso il Grosz della letteratura, e non per la 
prima volta. Forse il difetto stava altrove. Né hanno buona accoglienza i diversi 
momenti della messa in scena del plot, dove più evidente è la caricatura: «Ehe-
bruch, Polizei, Schüße, Nachfahrt, Boxkampf - ein Schundroman könnte es 

                         
19 W. Bergengrün, «Große Sachen», in Deutsche Rundschau, 58, Maggio 1932, pp. 132-

135 (qui p. 133). 
20 Ibidem, p. 132. 
21 H. Lützeler, «Soziale Romane» in Karl Muth (a c.), Hochland, Bd. 1, 1931-32, pp. 460-

465 (qui p. 464). 
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nicht besser machen»22, che inducono il critico a confrontarlo con i procedi-
menti del romanzo pornografico, un accostamento decisamente improprio, ma 
indice di un tipo di lettura critica. 

Più articolata, ma non minore e diversa nella sostanza, appare la stroncatu-
ra, già citata, da parte del critico che si firma semplicemente R. Essa è, bensì, 
preceduta dall'assicurazione che, affrontando l'analisi del romanzo, egli non si 
renderà la cosa facile, in considerazione delle cariche ricoperte da Mann, un 
uomo pubblico, contemporaneamente «Präsident der Dichterakademie» e «Eh-
renvorsitzender des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller». Ma egli è, con 
ciò, «den Repräsentanten des fortschrittlich gesinnten deutschen Bürgertums»23, 
una distinzione che, si sottintende, lo impegna anche come autore di opere lette-
rarie. Automaticamente, esse assumono una valenza politica, della quale il criti-
co deve tenere conto. 

Di fatto, questo scritto rappresenta e riassume le posizioni della critica 
marxista verso il romanzo, al quale prima di tutto non è riconosciuta la speci-
ficità di «gesellschaftskritischer Roman», mancandogliene i presupposti, dato 
che rappresenta in misura decisamente insufficiente «[...] die Zusammenhänge, 
auf denen die glitzernde Fäulnis der Oberschicht beruht [...]»24 e, fatto ancor più 
grave, gli manca un sia pur vago «Aufruf zum Kampf». 

Sono, come si vede, giudizi critici ispirati a criteri politici, validi e rispon-
denti al vero di per sé, ma anche parziali e insufficienti per interpretare questo 
romanzo e comprendere le intenzioni dell'Autore, trovandosi questo su un diver-
so versante ideologico. Notevole è, comunque, il loro interesse documentaristi-
co, perché fanno comprendere la tensione allora esistente nella lotta politica - 
ormai divenuta anche lotta letteraria - rivelando la necessità del critico di stabi-
lire rigorose demarcazioni fra letteratura borghese (dimenticando che all'interno 
di questa vi erano pure numerosi filoni) e letteratura marxista. 

Die große Sache venne recensito anche da un germanista italiano, Bonaven-
tura Tecchi, che ne parlò in un articolo molto caloroso verso l'Autore, definito 
«forte e simpatico poeta d'Europa»25. Il critico italiano non cade nella trappola 
della supposta fuga nel privato. Anzi, comprende benissimo lo scopo dell'Au-
tore: 

Il romanzo, ultra attuale nella materia e nella forma, ha tutte le prepo-
tenze e le rigidità di un'opera programmatica che vuole entrare nelle file 
dell'ultima generazione, pur recandovi la lungimirante malinconia e-

                         
22 Ibidem, p. 464. 
23 Articolo siglato con R., «Die große Sache» in Die literarische Welt, 6.6.1931, pp. 28-29 

(qui p. 28). 
24 Ibidem, p. 29. 
25 B. Tecchi, «I sessant'anni di Heinrich Mann» in Scrittori tedeschi del Novecento, II ed., 

Milano, Garzanti, 1944, p. 208. 
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sperta del mondo di ieri. La parabola del padre morente [...], il quale fa 
credere ai figli di lasciar loro in eredità un tesoro nascosto [...], affinché 
essi dissodino con l'energia della cupidigia le zolle della speranza, è ben 
rappresentativa per la sua nuova sintesi fra sentimentalità antica e di-
namismo moderno.26 

«L'energia della cupidigia» esclude in radice qualsiasi indulgenza elegiaco-
sentimentale. Tuttavia il romanzo non convince il critico, che conclude dicendo 
di non averci trovato «al di là della rinnovata abilità dell'artiere l'antica intensità 
dell'artista»27. 

A metà strada fra le considerazioni tout court di segno positivo (verificate 
qui nella sostanza del discorso) e le obiezioni critiche (giustificate però dalla 
lettura del contesto e non da motivi ideologici) si pone la lunga recensione di 
Kracauer, che, dal nostro punto di vista, più pienamente e intelligentemente 
delle altre fa luce sui diversi punti del romanzo: quelli forti e quelli deboli, at-
taccando nel contempo gli schematismi di una certa letteratura («Zustandslite-
ratur») rispetto alla quale egli indica questo romanzo come esempio di equili-
brio e di realismo politico. 

Heinrich Mann wendet sich mit dem Postulat, daß es mehr auf die Men-
schen als aufs System ankomme, praktisch gegen die Zustandsliteratur. 
Der Individualismus der Vorkriegszeit geht, wie abgewandelt immer, in 
dem Roman um. Birk ist sein Vertreter, und wenn er gewisse Zustände 
beeinflussen kann, statt ihnen zu unterliegen, so verdankt er diese Macht 
der durchgebildeten Menschlichkeit. Sie schenkt ihm ungewöhnliche 
Seelenkräfte, mit deren Hilfe er das wilde Treiben der jungen Leute 
magisch dirigiert.28 

Sottolineata è l'arbitraria ricostruzione di una realtà funzionale all'assunto 
della storia, determinata dal libero gioco dello spirito, che l'Autore esercita per 
primo, proponendolo. 

[...] er gestaltet die Wirklichkeit von Begriffen und Absichten aus um, 
die quer zu ihr stehen. [...] Die «Freiheit unserer Seele», die nicht von 
äußeren Bedingungen abhängt, prägt hier die äußere Welt. Kein Wun-
der, daß das Außen verzerrt in den Roman eingeht. Statt daß es seinen 
Zusammenhang wahrte, wird es aufgelöst und fortwährend von Gebilden 
überschnitten, die nichts sonst als seelische Expressionen sind.29 

                         
26 Ibidem, p. 207. 
27 Ibidem, p. 208. 
28 S. Kracauer, «Zu H. Mann's neuem Roman Die große Sache» in Frankfurter Zeitung, 

9.11.1930. 
29 Ibidem, p. 23. 
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Ma le forzature («willkürliche Manipulationen») non si fermano qui, e una 

in particolare viene rimproverata all'Autore, in questa recensione. Si tratta della 
decisione, inspiegabile da un punto di vista logico, del presidente del Konzern 
di distribuire promozioni ai membri della famiglia che sono alle sue dipendenze 
(Birk, Margo ed Emanuel). Un accesso di generosità che non trova giustifica-
zione nell'economia del romanzo, facendo perdere alla favola, nell'esagerazione 
della ricerca di effetti, il suo valore demistificatorio. 

So märchenhaft ist unsere Welt denn doch nicht eingerichtet, und 
überhaupt hat das echte Märchen viel eher die Aufgabe zu entzaubern, 
als ein gleißender Zauber für Angestellte zu sein.30 

Il critico ha però compreso le intenzioni dell'Autore e avverte in conclusione 
che il romanzo conserva il suo valore di appello rivolto alla «Nachkriegsgene-
ration», alla quale ne consiglia la lettura per apprendere quei contenuti che il 
«Traditionsbruch» ha messo a tacere, e soprattutto (e qui riprende la sua po-
lemica contro gli schematismi, questo moralista altrettanto appassionato dell'au-
tore che recensisce) per imparare a compiere le opportune distinzioni. «Er [der 
Roman, n.d.r.] kann sie tiefer in die zum Schaden des gesellschaftlichen 
Fortschritts vernachlässigte Dialektik zwischen den "Zuständen" und den Men-
schen hineintreiben»31. 

Purtroppo né die Alten né die Jungen furono in grado di opporsi alla valan-
ga nazista. I messaggi dell'Autore e del suo critico andarono perduti, e anche le 
diatribe (ed è sempre un brutto segno quando cessano) si fermarono lì, sepolte 
dalla lunga parentesi del «dodicennio nero», con il relativo totale silenzio in 
Germania sull'opera di questo scrittore. 

Nel secondo dopoguerra la ripresa dell'interesse per Mann è legata alla rie-
dizione delle sue opere (avvenuta dapprima nella ex Deutsche Demokratische 
Republik, e, successivamente, nella Bundesrepublik) e agli studi critici conse-
guenti (tardivi e inizialmente sporadici quelli nel mondo occidentale). Nei con-
fronti di questo romanzo, come pure per gli altri dello stesso periodo, non si 
modificò significativamente l'approccio critico rispetto all'anteguerra: imba-
razzo o silenzio da parte della critica conservatrice, comprensione, ma anche 
cauta riserva o, addirittura critica aperta, da parte della critica marxista o co-
munque di sinistra32. Un'eccezione è costituita dal romanzo Eugénie, positiva-

                         
30 Ibidem, p. 24. 
31 Ibidem, p. 23. 
32 «So spiegeln seine in dieser Zeit entstandenen Romanen, Novellen und sein Schauspiel 

meist nur Randprobleme des gesellschaftlichen Lebens wider und lassen eine klare 
Perspektive vermissen» (W. Middelstaedt, H. Mann in der Zeit der Weimarer Republik, 
Potsdam, Diss., 1964). La stessa perplessità si coglie nelle parole di un altro critico: «[...] 
widersprüchliche, weltanschaulich unentschlossene, gegenüber anderen weniger überzeugende 
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mente valutato da ambedue le correnti, anche perché, con la sua concisione ed 
essenzialità, l'Autore aveva evitato di incorrere nelle prolissità e nelle compli-
cazioni narrative di Mutter Marie e di Die große Sache. Problematica poteva 
risultare inoltre la valutazione dei due ultimi romanzi, perché contemporanei 
alla fase attiva della letteratura marxista, rispetto alla quale essi si ponevano 
come outsiders di segno liberale. 

La produzione letteraria della fine degli Anni Venti, come si è detto, era ca-
talogata a seconda della sua collocazione rispetto ai canoni del realismo socia-
lista, quindi del suo grado di conformità ai princìpi della lotta di classe. Misura-
ta con questi criteri, l'opera di Mann rientrava nella produzione borghese. Di 
lui, però, si apprezzavano l'onestà e le idee politiche progressiste, che gli aveva-
no valso simpatie e buoni rapporti con la sinistra socialdemocratica (della quale 
per altro aveva condiviso le lotte) e con i compagni comunisti33. Questi meriti 
gli vennero sempre riconosciuti, né gli mancò un sostanziale e costante apprez-
zamento per la sua opera, pur se accompagnato da distinguo e precisazioni, che, 
del resto, trovavano il loro corrispondente nelle posizioni indipendenti e critiche 
che Mann aveva sempre avuto sul piano politico e che avrebbe mantenuto fino 
alla fine34. 

Doch blieb Heinrich Mann, wie gerade diese Ansprache [Sinn und Idee 
der Revolution, n.d.r.] und einige der folgenden Aufsätze zeigen, noch 
zeitweilig in seiner bürgerlich-idealistischen Vorstellung befangen. Er 
war, als das welterschütternde Ereignis sich im November 1917 vollzog, 
sechsundvierzig Jahre alt, ein scharfsichtiger, unerschrockener Kritiker 
der bürgerlichen Gesellschaft im allgemeinen, des deutschen Kaiser-
reichs im besonderen; doch war er kein Sozialist, kein Revolutionär.35 

Dopo il secondo conflitto mondiale, fu proprio la DDR a tributare per prima 
a Mann il riconoscimento dei suoi meriti come scrittore, con l'invito a rientrare 
in Germania per ricoprire la carica di presidente della Akademie der Künste di 
Berlino Est e, dopo la sua morte, avvenuta in America quasi alla vigilia della 
partenza, con la pubblicazione delle sue opere e un revival di studi critici. Her-
                         
Romane» (V. Ebersbach, Heinrich Mann. Leben-Werk-Wirken, Leipzig, Reclam, 1982, p. 
220). 

33 Non va dimenticata la solidale partecipazione di Heinrich alla Räterepublik di Monaco, 
testimoniata anche dal discorso commemorativo (16 marzo 1919) per l'amico Kurt Eisner, il 
presidente del consiglio socialdemocratico, assassinato il 21 febbraio 1919. Si veda: «Kurt 
Eisner» in Essays, vol. II, Berlin, Aufbau-Verlag, 1956, pp. 26-30. 

34 È ben vero che durante l'esilio francese, nei suoi sforzi per costituire un fronte unitario 
antifascista, scrisse pagine elogiative in favore di Stalin, l'uomo politico nel quale vedeva in-
carnata la resistenza a Hitler. Le fluttuazioni dei giudizi su Stalin, dati in quegli anni terribili 
da intellettuali europei, si spiegano con le oscillazioni della politica staliniana, più che con 
quelle dei suoi osservatori. 

35 A. Kantorowicz, «Nachwort» in Essays, vol. II, Berlin, Aufbau-Verlag, 1956, p. 534. 
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bert Jehring, per primo, gli dedicò una monografia, riservando a questo ro-
manzo una valutazione molto equilibrata e sensibile, che teneva conto delle sue 
particolarità. Definito, per la sua originalità compositiva: «Eine der seltsamsten 
Verbindungen, die jemals ein sprachliches Kunstwerk vollzogen hat», avrebbe 
consentito al suo Autore di ottenere «die Verbindung von Sternheim, Shake-
speare oder von zustoßender Satire, rücksichtsloser Karikatur und ruhiger 
Weisheit»36. Affermando che la satira, la caricatura e la saggezza rappresen-
tano i tre ingredienti principali del libro, lo studioso ha individuato anche i cri-
teri in base ai quali esso va valutato. 

Dieci anni dopo uscì nella Germania Occidentale l'importante monografia di 
Ulrich Weisstein37 che, riportando in due pagine le parti essenziali della trama 
di questo romanzo, si astiene dal darne un giudizio, limitandosi a dire che esso 
era stato erroneamente definito una «riesige Groteske mit stark mystischen Zü-
gen» e un'opera espressionista. Le citazioni sono tratte da Viktor Mann. Quanto 
a lui, gli misconosce persino uno dei tratti tipici di Mann: «Auch als Satire läßt 
sich das Werk nur bedingt ansprechen»38, nominando la destinataria del roman-
zo: «Die Jugend, an die die Botschaft der Großen Sache ergeht»39, i cui limiti 
fanno sperare ben poco in un futuro migliore. 

Heinrich Mann, dem diese Tatsache nicht verborgen blieb, gab sich wohl 
kaum der Illusion hin, daß ein neuer Prospero Wunder an dieser 
Gesellschaft verrichten könne. Schon kurz danach machten Mulles 
kriminelles und Schattichs organisatorisches Genie dem Humanitäsdusel 
ein Ende und stellten Männer wie Birk vor die Wahl, zu emigrieren oder 
ins Gefängnis zu gehen.40 

Nonostante il giudizio di debolezza sul libro, lo studioso non avrebbe potuto 
sottolineare in modo migliore lo stretto riferimento all'attualità in esso presente, 
e come, nel comportamento di alcuni personaggi, esso anticipasse eventi futuri. 

Nessun valore di documento storico, invece, gli è stato riconosciuto da An-
dré Banuls, che, nella sua ampia e dettagliata analisi dell'intera attività di 
Mann, per questo romanzo si limita a una quindicina di righe, delineandone la 
trama e focalizzando due elementi centrali: il discorso alla gioventù e la tecnica 
cinematografica. La sua astensione da un'esame particolareggiato è in visibile 
contrasto con l'approfondimento critico rivolto al resto dell'opera. 

                         
36 H. Jehring,  Heinrich Mann. Sein Werk und Leben,  Berlin-Weimar, Aufbau-Verlag, 1952, 

p. 116. 
37 U. Weisstein, Heinrich Mann. Eine historisch-kritische Einführung in sein dichterisches 

Werk, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1962. 
38 Ibidem, p. 152. 
39 Ibidem, p. 153. 
40 Ibidem, p. 153. 
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Der dritte Roman, Die große Sache, will eingestandenermaßen mit dem 
Film wetteifern, außerdem die Jugend gewinnen und belehren, indem er 
sie in einer ihr angemessenen Form darstellt.41 

Banuls non manca di citare l'articolo di Thomas - «teils wohlwollenden, teils 
freundschaftlich kritischen Kommentar»42 - ma null'altro, mentre ci si sarebbe 
potuto aspettare di più da un critico così preparato, se la data del suo studio non 
ci riportasse a un periodo di tempo nel quale decisamente maßgebend nella nar-
rativa era il fratello, e ciò che non corrispondeva agli stessi criteri compositivi 
veniva considerato o frivolo o mal riuscito. Né veniva ancora tollerata in un 
romanzo la componente critico-sociale, sia pure, come in questo, di limitata 
entità. 

Nel 1974 la situazione della critica del secondo dopoguerra è riassunta nella 
frase di Hugo Dittberner, che osservava come questo romanzo non fosse stato 
ancora «Gegenstand detaillierter Studien», probabilmente a causa di una valu-
tazione critica negativa. 

Die sogenannten dichterischen Werke nach dem Untertan bis zum Ern-
sten Leben (1932) sind bisher mit wenigen Ausnahmen nicht Gegenstand 
detaillierter Studien und auch nur weniger thematisch übergreifender 
Untersuchungen geworden. Es herrscht ihnen gegenüber eine 
ausgesprochene Unsicherheit in der Forschung, die nicht zuletzt auf ihre 
kaum positive Bewertung zurückzuführen ist.43 

Dittberner dà ampio spazio alla ricerca di Schütte riguardante lo stile di tipo 
cinematografico adottato da Mann per questi ultimi romanzi weimariani, che 
erano destinati a raggiungere un pubblico popolare, il più ampio possibile44. 
Anche più recentemente si è sottolineato il ricorso di Mann ad una «Methode 
der suggestiven Animation45, per riuscire convincente ed allargare la sua au-
dience con mezzi espressivi diversi da quelli usati nella pubblicistica. 

La commistione degli stili presente nel romanzo non doveva preoccupare 
particolarmente un critico inglese, abituato ad una letteratura assai meno tradi-
zionalista di quella tedesca. Infatti, nella sua opera dedicata ai due fratelli Mann 
- uscita in Inghilterra nel 1978 e in traduzione italiana nel 1983 - Nigel Hamil-
ton, parlando di questo romanzo, prescinde dal solito riferimento in chiave ne-
                         

41 A. Banuls, Heinrich Mann, Stuttgart, Kohlhammer, 1970, p. 166. 
42 Ibidem, p. 167. 
43 H. Dittberner, Heinrich Mann. Eine kritische Einführung in die Forschung, Frank-

furt/M., Athenäum Verlag, 1974, p. 159. 
44 W. Schütte, «Film und Roman. Einige Notizen zur Kinotechnik in Romanen der Weima-

rer Republik» in H. L. Arnold (a c.), Heinrich Mann, Sonderband, München, Edition text+ 
kritik, 1971, pp. 70-80. 

45 Dalla recensione di E. Segelcke di un libro sottocitato di Waltraut Berle, in Arbeitskreis 
H. Mann. Mitteilungsblatt, Lubecca, I, 1983, p. 246. 
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gativa a Der Untertan, osservando opportunamente come esso sia un aggior-
namento repubblicano del primo romanzo di successo dell'Autore, Im Schlaraf-
fenland - supponiamo per la rappresentazione, lì dei social climbers e dei loro 
legami con il mondo degli affari nella società guglielmina, qui dei loro equiva-
lenti nella Repubblica corrotta. L'accostamento è senz'altro pertinente, e altret-
tanto vera è l'osservazione che in questo romanzo si respira un particolare senso 
di libertà, anche se non ne viene spiegato il motivo. Possiamo supporre che il 
critico alluda a un passo di una lettera di Mann a Bertaux, nella quale egli parla 
della separazione dalla prima moglie, del suo trasferimento a Berlino e del sol-
lievo per la riacquistata libertà46. Hamilton tace dell'accoglienza della critica e 
delle qualità del romanzo, né, del resto, nella sua cronaca di due vite parallele, 
sono incluse valutazioni critico-letterarie. 

Il confronto con l'opera manniana precedente questo romanzo era di pram-
matica da parte della critica, in particolare di quella conservatrice, che operava 
secondo schemi interpretativi basati sulla giustapposizione delle opere e sulla 
ricerca di elementi narrativi comuni. In questa ottica non stupisce, dunque, che 
quest'opera sia stata considerata la «negative Kehrseite des Frühwerks»47, che 
restava comunque il modello esemplare di riferimento, escludendo a priori l'e-
ventualità di un processo evolutivo o diversificante nella produzione di uno 
scrittore la cui cifra stilistica costante era proprio stata la innovazione, pur nel 
mantenimento del discorso polemico di base. 

La ricezione del romanzo nel mondo occidentale non doveva aver fatto 
grandi passi, se nel 1980 Jürgen Haupt - suggerendo che il motivo potesse tro-
varsi nella sua assenza dal mercato editoriale della Germania Occidentale (ma 
non da quello complessivo di lingua tedesca, n.d.r.) - rilevava: «Die Reception 
des Romans bis heute ist von Ratlosigkeit gekennzeichnet - und von Unkenntnis: 
Der Roman ist in West-Deutschland bis jetzt nicht wieder aufgelegt»48. Questo, 
naturalmente, non spiegava completamente il silenzio della critica specialistica, 
anche se l'edizione originale del 1930 si poteva trovare con difficoltà49. 

La situazione migliorò sensibilmente negli Anni Ottanta, che hanno visto un 
crescendo di studi critici intorno a questo autore, con un forte accento sulla 
                         

46 «Ich liebe meine Personen und erfinde ganz munter die Handlung. Mir scheint, daß doch 
manches frischer und unmittelbarer wirkt, als was ich vor den einschneidenden Erlebnissen (il 
corsivo è nostro). Ich habe wieder mehr Mut, zu improvisieren und mich der Führung der han-
delnden Personen zu überlassen. Das tat ich früher reichlich» (lettera del 25.12.1929 in H.M.-
F.B. Briefwechsel, cit.). 

47 Si tratta della definizione data da David Roberts per le opere di questo periodo, riportata 
da Dittberner a p. 159 del suo libro. 

48 J. Haupt, H. Mann, cit., p. 113. 
49 Perfino la Deutsche Bibliothek di Francoforte ne era sprovvista nel 1982, mentre ne esi-

steva una copia nella Stadt- und Universitätsbibliothek, che ho potuto fotocopiare e dalla quale 
ho tratto le citazioni. L'opera si poteva tuttavia leggere nell'edizione del 1972 dell'Aufbau-
Verlag. 
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pubblicistica, dominante nel periodo weimariano. Scarni e negativi continuano 
tuttavia a essere gli accenni ai romanzi. Ulrich Weisstein, autore dell'unico 
saggio impegnativo dedicato specificamente a Die große Sache, non gli ricono-
sce alcun valore, negandogli recisamente sia la qualità letteraria sia l'efficacia 
satirica. «"Die große Sache" ist, wie man es dreht und wendet, ein Zwitter: 
kein Roman großen Stils, aber auch kein Spitzenprodukt literarischer 
Vexierkunst»50. 

Gli studiosi dei nostri tempi si sono in sostanza rivelati ancor più severi dei 
critici coevi a Mann (fra i quali un certo numero riconosceva al romanzo alme-
no le qualità satiriche), forse prendendo troppo alla lettera le asserzioni relati-
vizzanti dell'Autore stesso, e in ogni caso dando loro la precedenza rispetto al 
testo. 

Un buon esempio è costituito dall'ampia dissertazione di Waltraut Berle, 
che, nel capitolo dedicato alla narrativa weimariana, sottolinea come negli ul-
timi romanzi sia cambiato lo scopo perseguito dall'Autore. 

Was aber diese in der autoritären Gesellschaft entstandenen Romane 
Heinrich Manns von seinen modernen Werken unterscheidet, ist der 
Zweck, den der Autor verfolgt. Während es im Kaiserreich noch sinnvoll 
schien, den Zeitgenossen einen Spiegel ihrer Gesellschaft und ihrer 
selbst vorzuhalten, wobei die Beschaffenheit des Spiegels sich aus der 
künstlerischen Individualität des Autors ergab, mußte sich der Roman 
einer liberalisierten und versachtlichten Gesellschaft wie die der Weima-
rer Republik andere Maximen setzen.51 

Secondo questa studiosa, alla fine degli Anni Venti prevaleva in Mann la 
preoccupazione per le possibilità - da lui considerate scarse - che la società of-
friva allo sviluppo dell'individuo: «Im Zentrum steht die moralische Weiterent-
wicklung des Individuums»52. Di conseguenza non ci sarebbe più traccia, nei 
romanzi di quegli anni, del dissacratore della società guglielmina, avendo egli 
lasciato il passo a uno scrittore di tendenze liberali, preoccupato soprattutto di 
affermare il significato di alcuni valori individuali borghesi. Riassumendo tale 
posizione dell'Autore, la Berle conclude: «Kurz gesagt: die gute Botschaft 
Heinrich Manns hieß nicht einfach "Seht, wie ihr seid", sondern "Seht, wie gut 
ihr sein könntet"»53. 

                         
50 U. Weisstein, «"Die große Sache": Unsachliche Kritik an neuer Sachlichkeit» in Hein-

rich Mann. Sein Werk in der Weimarer Republik. Zweites Internationales Symposium (Lübeck, 
1981), a c. di H. Koopmann - P. P. Schneider, Frankfurt/M., V. Klostermann, 1983. 

51 W. Berle, Heinrich Mann und die Weimarer Republik, Bonn, Bouvier, 1983, pp. 241-
242. 

52 Ibidem, p. 244. 
53 Ibidem, p. 243. 
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Anche in questo caso non ci si può sottrarre all'impressione che la critica 

contemporanea si sia, per così dire, arrestata di fronte all'involucro esterno del 
romanzo, indubbiamente appariscente e complesso, ma non per questo rivela-
tore dell'intero suo contenuto. Come in Der Untertan, anche in questo romanzo 
i personaggi sono emblematici di una funzione all'interno di un contesto sociale 
e ne riflettono debolezze e vizi. Se fra i due romanzi c'è una differenza fonda-
mentale, essa si trova in questo: nel precedente famoso romanzo era soprattutto 
un sistema a essere incriminato, mentre nel romanzo della Repubblica sembra 
che ad esserlo siano i suoi cittadini. Con la rappresentazione delle modalità se-
condo le quali avvengono i misfatti e distorcendone i contorni, Mann si propo-
neva di mostrare esempi sociali negativi da rifiutare e positivi da seguire. Anco-
ra una volta il mezzo era la satira, anche se ammorbidita e diluita nello sforzo 
di renderla accessibile al grande pubblico,  ma l'obiettivo principale era e resta-
va la critica alla società del tempo. 

Solo Sigrid Anger sembra aver riscontrato nel romanzo questa dimensione, 
ammettendo che il discorso di accompagnamento potesse sviare il lettore. 
«Obwohl der Artikel («Mein Roman», n.d.r.) scheinbar die politische Tendenz 
in der Großen Sache leugnet, stellt auch dieser Roman eine eindeutige Zeitdia-
gnose, die durchaus nicht "unpolitisch" ist54. 

                         
54 S. Anger, «Nachbemerkung», cit., p. 474. 
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I quattro romanzi scritti da H. Mann alla fine dei «goldener Zwanziger» se-
gnano la conclusione della fase centrale della sua carriera di scrittore, quella re-
pubblicana, alla quale segui l'esilio in Francia e in America. 

La loro ricezione critica fu - pur nelle differenze - fin dall'inizio lacunosa e 
perplessa. Ma, anche ammettendo una riuscita letteraria soltanto parziale, essi 
inducono alla riflessione sulla loro consistenza, in quanto, oltre a presentare ca-
ratteri narrativi indubbiamente nuovi e originali, consentono di conoscere 
aspetti particolari della realtà sociale di un periodo della storia tedesca e la po-
sizione dell'Autore nei suoi confronti. La sorprendente vivacità formale e l'ete-
rogeneità delle soluzioni narrative non devono però trarre in inganno circa la 
sostanziale continuità con i romanzi precedenti, insita nella consuetudine alla 
riflessione sul comportamento politico e sociale del tedesco. Questi, però, non è 
più il suddito, o l'intellettuale, dell'età guglielmina. Il protagonista di questi ro-
manzi è diventato il cittadino di una Repubblica moderna, di volta in volta nella 
sua veste di borghese o in quella, più compromettente, di moderno industriale o 
di politico. 

Il carattere peculiare di questi romanzi consiste nel fatto che essi sono, oltre 
che lo specchio caricaturale di un'epoca, anche una scoperta testimonianza delle 
preoccupazioni dell'Autore. Cambiano l'involucro e il quadro storico, ma resta-
no l'Autore e le sue convinzioni fondamentali. 

Questi romanzi furono scritti - non lo si terrà mai abbastanza presente - in 
un momento certo molto particolare della storia tedesca, caratterizzato da pro-
fonda incertezza politica e, almeno a partire dal '29, anche da esasperati pro-
blemi economici e sociali. Di tale congiuntura storica l'Autore, nella sua veste 
di conferenziere e di pubblicista, fu osservatore e critico assiduo e impegnato, 
polemico verso i continui cedimenti alla destra, che alla fine sarebbero riusciti 
fatali al regime repubblicano, e, soprattutto verso la fine del decennio, decisa-
mente incline al pessimismo. In quegli stessi anni 1927-1932, che lo videro lu-
cido testimone della crisi del primo esperimento di democrazia in Germania, egli 
scrisse questi romanzi, che ovviamente risentono di quanto egli pensava e senti-
va. Date, inoltre, le sue tendenze moralistiche e pedagogiche, che vi sia un certo 
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parallelismo tra la sua azione di scrittore e quella di saggista è fin troppo natu-
rale perché meriti di essere ripetuto. La società weimariana, della quale essi ri-
specchiano le tensioni esistenziali, ne è in definitiva la vera protagonista, diret-
tamente per almeno tre di essi, indirettamente per il quarto. Nel 1931 Mann lo 
diceva esplicitamente in una conferenza, precisando quelle che sarebbero dovute 
essere le finalità di uno scrittore, e quali erano le sue, ossia di uno scrittore che 
lavorava «um ein Bild dieser miterlebten Zeit zu geben, den Sinn der Ereignisse 
fühlbar zu machen, wie wir selbst ihn fühlen, und zu zeigen, was für Menschen 
jetzt da sind: wer ihr seid, wer wir sind»1. 

Il problema che si pone a chi voglia analizzare questi romanzi non è dunque 
quello del rapporto, fin troppo evidente e, per così dire, istituzionale, fra Zeit e 
Roman, ma, semmai, quello dello Zeit visto e rappresentato nei romanzi con lo 
Zeit percepito e discusso dal pensatore e saggista politico. Si presentano così 
questioni come quella del risvolto privato (anzi, dell'eventuale fuga nel privato) 
di un uomo pubblico (adombrata nella ricezione di Thomas Mann a Die große 
Sache)e quella della Unterhaltung come alternativa (o forse solo pausa di di-
stensione, per alleviare una tensione divenuta insopportabile) all'impegno politi-
co. 

Che nella sua produzione di quegli anni vi potesse essere una componente di 
intrattenimento viene suggerito dall'Autore stesso laddove spiega che lo scopo 
del romanzo (del romanzo in generale o di quel romanzo?) è di dare la gioia (die 
Freude). Ma già dalle frasi immediatamente successive si ricava che si tratta di 
una gioia un po' particolare: quella che nasce dal riso liberatore («il riso atroce e 
santo» che Giosuè Carducci attribuiva a Voltaire). Consideriamo pure Die 
große Sache come una favole dolce-amara, appesa a una trama magari un po' 
pretestuosa, ma anche il mite Fedro, presentando le sue favole, aveva pur detto: 
«Duplex libelli dos est: / Quod risum movet, et quod castigat ridendo mores». 
Che la favola weimariana di Heinrich Mann risum movet non c'è dubbio, ma 
quanto castigat ridendo mores? In altri termini, e dando per scontato che, 
comunque sia, il linguaggio di un romanzo non è quello di un saggio, quanto del 
messaggio che Mann voleva trasmettere ai suoi concittadini si esprime in queste 
opere? 

Procedendo in ordine cronologico, si è esaminato il primo di tali romanzi, 
Mutter Marie, uscito nel 1927, la cui vicenda è collocata in un tempo solo di 
poco antecedente la sua stesura. La storia narrata in Eugénie, il secondo in or-
dine di pubblicazione (1928), costituisce invece un antefatto rispetto agli altri 
tre romanzi, poiché si svolge nel 1873, all'inizio della costituzione del grande 
Reich. Come si spiega nell'autore questo improvviso e unico ritorno al passato, 
a quei Gründerjahre della società tedesca, nei quali era stata costruita l'ossa-
tura portante del grande Reich? Con ogni probabilità, dopo Mutter Marie, 
                         

1 H. Mann, «Die geistige Lage», cit., p. 350. 



«Zeitromane» o «Unterhaltungsromane»  179   
Mann aveva voluto esaminare le premesse della società moderna, repubblicana, 
analizzando un periodo anteriore, quando la società tedesca era, sì, già fondata 
sul capitale e sulla speculazione, ma l'inesorabile durezza della logica che essi 
imponevano era ancora mitigata dai vecchi modelli di comportamento, basati 
sulla proverbiale correttezza negli affari, sulla solidarietà di classe e di intenti e 
sui buoni princìpi. 

Dopo quel breve ma significativo excursus storico, la sgradevole realtà con-
temporanea indusse l'autore a ritornare alla società weimariana per riprendere 
la denuncia di quelle tendenze e di quelle incrinature vistose per le quali gli pa-
reva urgente trovare almeno proposte - non essendovi soluzioni - più o meno di-
rette, per lo meno quanto lo consentivano le leggi del mezzo espressivo, che era 
pur sempre un romanzo. Siamo, così, all'opera successiva, Die große Sache, 
che esce nell'ottobre del 1930, un anno dopo il «giovedì nero» di Wall Street. 
Esso costituisce per molti versi una continuazione naturale, oltre che cronolo-
gica, di Mutter Marie, la cui vicenda - la storia di una madre e di un figlio mo-
derni - è collocata verso la metà degli Anni Venti. In Die große Sache, secondo 
un progetto simmetrico, troviamo invece un padre con una numerosa figlio-
lanza, sulla cui legittimità non vi sono dubbi. Anche questi giovani, come già il 
Valentin di Mutter Marie, sono in cerca di una collocazione, economica prima 
ancora che sociale. I parallelismi sono evidenti. I due romanzi si presentano 
quindi come immagini speculari di una stessa realtà, e possono essere conside-
rati l'uno l'integrazione dell'altro, nella raffigurazione di un quadro sociale con-
fuso e incerto. 

Anche nel quarto e ultimo romanzo di questa serie, Ein ernstes Leben, già 
oggetto di analisi2, ritroviamo lo stesso sfondo storico e diverse analogie nello 
sviluppo tematico. In questo romanzo, in misura maggiore dei precedenti, il 
mondo della criminalità ha un suo ruolo dominante. Siamo di fronte a un topos 
ormai consolidato nella narrativa manniana di questo periodo, o semplicemente 
a un riflesso della fortuna degli ormai famosi romanzi di Edgar Wallace, che 
stavano avendo tanto successo anche in Germania? Si è visto come le due ipo-
tesi coincidano: è Mann stesso a metterci su questa pista, non avendo nascosto il 
suo entusiasmo per il genere del Detektivroman, che, specchio anch'esso dei 
bisogni del tempo, gli pare consono a una rappresentazione realistica degli av-
venimenti, a pari titolo con il Sozialroman. In quest'ultimo, però, a suo parere, 
le azioni delittuose ottengono effetti persino più consistenti: «In sozialen Roma-
nen erscheint die fortwirkende Kraft des Verbrechens unvergleichlich großarti-
ger als in Kriminalromanen»3. 

                         
2 E. Giobbio Crea, «Ein ernstes Leben. L'ultimo romanzo weimariano di Heinrich Mann. 

Fra Zeitroman e romanzo naturalista», cit. 
3 H. Mann, «Die geistige Lage», cit., p. 363. 
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Di un passato che ormai sembra lontanissimo, quello della Germania dei 

vecchi tempi e dei solidi princìpi, resta nei giovani di questi ultimi romanzi 
manniani solo il ricordo sbiadito e ben poco attuale, legato a generiche qualità: 
«Bescheidenheit und Zufriedenheit betrachteten sie als Requisiten der Vergan-
genheit»4. La guerra ha bruciato le illusioni e creato il vuoto fra passato e pre-
sente. Ma se il passato significava l'Impero guglielmino e la Grande Guerra, il 
presente, seppure repubblicano, non prometteva nulla di buono. «Die Republik 
war furchtbar entartet»: questa frase, che si trova nella sua autobiografia, è la 
chiave che spiega implicitamente il perché delle sue scelte tematiche. Egli vuole 
mostrare, infatti, come prevalga ormai la legge della giungla, nella quale ognu-
no si orienta e si comporta come può. Questa sembra essere, anzi, l'unica legge 
che i giovani hanno appreso, vivendo in quella società, e l'Autore la descrive 
come uno degli elementi tipici di quegli anni, trasformandola in uno dei motivi 
conduttori di questi romanzi, ricorrente sia in Mutter Marie sia in Die große 
Sache sia in Ein ernstes Leben. La fedeltà al modello si spinge, ovviamente, fi-
no alla dimostrazione dei rischi che questo tipo di atteggiamento comporta, an-
che se poi, di fatto, essi sono paternalisticamente alleviati per i protagonisti «e-
semplari» di questi romanzi che, dopo avventure e complicazioni di ogni genere, 
si salvano giusto per il rotto della cuffia. Esplicitamente l'autore mostra come 
ciò sia possibile grazie all'intervento provvidenziale dei «vecchi», con una di-
mostrazione consapevolmente ironica, ma anche volutamente didascalica, ten-
dente a suggerire come solo così, aiutandosi gli uni con gli altri, si possa ricava-
re quanto può essere utile per la vita in periodi di crisi. Il principio di solidarietà 
è l'unico che ancora ripaghi: ciò viene ribadito esplicitamente dall'Autore, affin-
ché non sussistano dubbi. «Vielleicht könntet ihr einander helfen und einander 
nicht ganz fern sein»5. Valentin in Mutter Marie, i figli di Birk in Die große 
Sache e la Marie di Ein ernstes Leben conquistano il loro capitale, che non è 
mai solo un capitale materiale - l'eredità, una posizione o il matrimonio - ma 
sempre e soprattutto un addestramento a vivere, derivato dalla consapevolezza 
acquisita del significato del lavoro e della necessità di comprendere e di modifi-
carsi. «Glaube mir, es kommt auf persönliche Besserung an. Grundsätze sind 
bestreitbar. Persönliche Besserung ist unbestreitbar»6 è il consiglio che la madre 
esperta impartisce al figlio. Ma non è così semplice, e questo l'Autore si diverte 
a dimostrarlo, perché tale conquista presuppone duttilità, flessibilità e capacità 
di valutare esattamente le nuove situazioni, non bastando il semplice attenersi a 
norme tradizionali. Si può supporre che la Besserung, sia pure personale, 
estenda i suoi benefici alla società. Ancora una volta, comunque, tutto risulta 

                         
4 Die große Sache, cit., p. 162. 
5 H. Mann, «Mein Roman», cit., p. 336. 
6 Mutter Marie, cit., p. 172. Sono le parole di congedo di Marie al figlio, l'ultimo suggeri-

mento pratico per un comportamento adatto ai tempi. 



«Zeitromane» o «Unterhaltungsromane»  181   
lasciato all'iniziativa e alla buona volontà del singolo, alla sua capacità di con-
seguire la «persönliche Besserung». 

L'accento sulle soluzioni personali, e perciò stesso parziali, è già posto in 
Mutter Marie e trionfa nei romanzi seguenti. È innegabile, quindi, l'assenza in 
questi romanzi di ogni apertura a un discorso sociale propositivo. Manca una 
prospettiva politica; mancano le alternative a comportamenti o scelte che non 
siano dettati da motivazioni puramente contingenti ed egoistiche - carenze che 
furono tutte duramente rinfacciate a Mann. Ma esistevano forse, in quel mo-
mento storico, prospettive realmente valide, e parlarne come se ci fossero state 
non avrebbe richiesto in lui, totalmente disilluso, l'assunzione di un atteggia-
mento falso e ipocrita? Mann non se la sentiva di scrivere romanzi utopici per 
alimentare illusioni e speranze che egli per primo riteneva irrealizzabili, proprio 
in quel momento, e, al limite, persino pericolose; il farlo sarebbe stato contrario 
ai suoi princìpi, ispirati allo stesso robusto pragmatismo al quale intendeva 
educare i suoi lettori. Inevitabile gli sembrava, dunque, limitarsi a rappresentare 
la meschinità di quei tempi, i famosi «dettagli», appunto, come li aveva chia-
mati nel 1927 in un'intervista al periodico Les Nouvelles Littéraires, nella 
quale, denunciando la difficoltà di fare il romanzo sociale nella situazione del 
momento, usciva nella dichiarazione programmatica: «Il me paraît difficile de 
faire aujourd'hui du roman social et du vrai roman. Le monde est très changé 
par les événements. [...] Trop de faits nouveaux embarassent le regard. Les 
vues d'ensemble ne s'organiseront que plus tard, lorsque nous nous trouverons à 
une plus grande distance. Pour le moment, contentons-nous d'établir les détails 
de ce temps-ci et d'en montrer les caractères»7. Il che, partendo dalla giusta os-
servazione circa la difficoltà di cogliere la realtà nel suo insieme stando troppo 
vicini alla cosa osservata, poteva anche essere un modo elegante per non dire 
che temeva ciò che avrebbe visto, o che pensava di intravvedere fin da quel 
momento. 

D'altronde, anche le notizie su quanto stava avvenendo in Russia in quegli 
stessi anni non gli potevano ispirare un particolare ottimismo, né il desiderio di 
riprodurne in Germania la situazione. Come vecchio liberale, egli aveva un'im-
magine ben diversa della democrazia progressista che aveva sempre auspicato 
si potesse realizzare nel suo paese. La dittatura di Stalin era incominciata, e 
l'atteggiamento assunto da Mann gli aveva valso proprio la tirata d'orecchi del 
critico che avrebbe voluto vedere nei suoi romanzi la componente politicizzata e 
ottimista che in effetti mancava loro. In questa ottica, e solo in essa, sarebbe 
legittimo definirli «Romane des Scheiterns», poiché riflettevano la situazione 
politica generale che, come temeva l'Autore, era un esempio tangibile del vero 
«fallimento»: quello incipiente delle democrazie. 

                         
7 Intervista di Frédéric Lefèvre a H. M. in Les Nouvelles Littéraires, 24.12.1927, p. 1. 
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Se prescindiamo dai motivi politici - evidenti nella polemica - possiamo co-

munque chiederci perché esprimere i propri dubbi dovesse necessariamente es-
sere considerato la conferma di un «fallimento». Non poteva essere, invece, la 
dimostrazione di un coerente e concreto realismo, che ancora una volta faceva 
appello all'intelligenza del pubblico o, meglio ancora, ai suoi sentimenti miglio-
ri? D'altra parte, anche le convinzioni più solide possono incrinarsi a contatto 
con la realtà, e ciò si era ripetutamente verificato per Mann in quegli ultimi an-
ni. Lo confermano le lettere a Bertaux. L'ottimismo che egli si autoimponeva 
nella pubblicistica viene continuamente smentito nella sua corrispondenza pri-
vata da fosche valutazioni del momento politico. 

Né egli era, sotto questo profilo, un isolato. Altri scrittori, come lui spicca-
tamente moralisti, ridimensionavano le loro istanze nella rappresentazione della 
realtà, alla quale essi pure si ispiravano. Essa era «quantitativ zu groß gewor-
den»8 in quegli anni, rendendo arduo, ma non solo per la quantità, il compito 
agli scrittori che si accingevano a rappresentarla, perché essa «uns keine geisti-
ge Herrschaft über die Wirklichkeit läßt»9. Non rientra nel piano di questo 
saggio il confronto con altri esponenti della letteratura tedesca anch'essi rappre-
sentativi della Stimmung weimariana. Si può comunque accennare di sfuggita 
alla coincidenza dello sfondo storico e delle esperienze comuni - per esempio le 
difficoltà di reinserimento dei giovani reduci tedeschi e austriaci nella società 
del dopoguerra, come pure l'affannosa ricerca di lavoro10 - che troviamo, per 
esempio, in Zipper und sein Vater di Joseph Roth, nel Fabian di Kästner e in 
Glückliche Menschen di Kesten. Né alcuno, alla fine degli Anni Venti - a parte 
gli scrittori comunisti - si faceva illusioni sulla possibilità di incidere realmente 
con la propria opera sul corso degli eventi. «Anche negli anni di Weimar furono 
molti a considerare poesia e teatro non più che forze ricreatrici e incivilitrici»11, 
ha scritto un critico contemporaneo, attribuendo alla letteratura dell'entre-deux-
guerres carattere sostanzialmente epigonale. 

Possiamo tentare di trovare una definizione del concetto che il Mann di quel 
periodo aveva della situazione generale e, all'interno di essa, della relativa im-
portanza del lavoro di scrittore, rammentando le parole da lui pronunciate nella 
commemorazione dell'amico Schnitzler. Conoscendo le sue abitudini, le pos-

                         
8 W. Michel, «Dichtung und Gegenwart», cit., p. 120. Si noti l'analogia tra questa osser-

vazione e quella di H. Mann nell'intervista del 1927. 
9 Ibidem, p. 124. 
10 Il tema Arbeitslosigkeit nei romanzi usciti fra il 1927 e il 1932 è ampiamente trattato 

nell'articolo di J. C. Thöming, «Soziale Romane in der Endphase der Weimarer Republik» in 
Die deutsche Literatur der Weimarer Republik, a c. W. Rothe, Stuttgart, Reclam, 1974, pp. 
212-236. 

11 P. Gay, Weimar Culture. The Outsider as Insider, New York, Evanston, 1968 (tr. it. La 
cultura di Weimar, Dedalo, Bari, 1978, con introd. di Cesare Cases). Il passo citato, dal testo 
italiano, è a p. 98. 
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siamo considerare anche come riflessioni sulla propria opera. Pur collocandosi 
in un discorso destinato al pubblico, esse hanno un prezioso valore di testimo-
nianza del suo pensiero, quale si sarebbe potuto trovare in quei diari e in quegli 
appunti che non ci sono pervenuti. Le riflessioni personali di Mann avvenivano 
spesso a voce alta e per interposto argomento. 

«Im Nichts aller Dinge ist es noch die am wenigsten unnütze Beschäfti-
gung zu schreiben». Was Flaubert gesagt hatte, dachte auch Schnitzler. Er 
war werkgläubig und so war er verantwortungsbewußt. Sein Sinn für die 
Nichtigkeit der äußeren Dinge hielt ihn nicht ab, zu handeln, vor die Welt 
zu treten und etwas in ihr auszurichten.12 

Le opere di Schnitzler, poiché rappresentavano la sfera dell'individuale, sog-
getta alla precarietà della sorte (die Gebrechlichkeit des Glücks), erano desti-
nate a restare prive di effetti, se non indiretti e sottili, sulle convinzioni e sul 
comportamento dei lettori. Ma al di là degli obiettivi, la comune consapevolezza 
delle «Nichtigkeit der äußeren Dinge» lega i due scrittori, dato che anche Mann 
ha tentato di proporre qualcosa nel mondo, «etwas in ihr auszurichten», senza 
ottenere apparentemente risultati maggiori. Erano parole sicuramente espresse 
con molta amarezza. Intuiamo il suo stato d'animo in quel momento. Mai prima 
di allora, lui, scrittore impegnato, doveva essersi sentito più vicino allo scrittore 
austriaco, l'amico che magistralmente aveva rappresentato «die großen Mächte 
des Lebens»: «die Liebe und der Tod»13. 

La Grundstimmung era in quel momento molto simile. Infatti, che cosa sono 
Mutter Marie e Die große Sache, romanzi di un quasi sessantenne deluso, se 
non una variazione intorno al tema «amore - morte» caro a Schnitzler? L'amore, 
sono i giovani che lo hanno in sé, e la morte è presente, poiché attende 
(proditoriamente, a nostro parere) il «vecchio» Birk e, forse, anche la baronessa 
von Hartmann. Come nei romanzi di Schnitzler, vi è molta più tristezza, dietro 
la «ausgelassenste Handlung»14 di questi romanzi, di quanto si possa immagi-
nare a prima vista. Particolarmente nell'ultimo capitolo di Die große Sache, do-
ve sembra che l'Autore, con molta fatica, cerchi di comporre tutti i contrasti. La 
felice conclusione non sembra convincere neppure lui, che la scrive con la solita 
feroce ironia, facendo morire l'ormai inutile Birk. La crescente vivacità del rac-
conto in Die große Sache, il cui ritmo narrativo «erbarmungslos» non consente 

                         
12 H. Mann, «Schnitzler», in Essays, I° vol., Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1954, pp. 

445-449, qui p. 446. Si tratta del discorso commemorativo per la morte di Schnitzler 
(21.10.1931), tenuto il 22 novembre 1931 nello Staatliches Schauspielhaus di Berlino. 

13 Ibidem, p. 445. In una lettera a Bertaux del giorno dopo (23.12.1931) ne parla, aggiun-
gendo: «J'avais fait la même chose pour Wedekind. Ce sont les survivants les meilleurs du 
XIXème siècle qui disparaissent, et on se sent bien isolé» (H.M.-F.B. Briefwechsel, cit). 

14 Th. Mann, «Anmerkung zur Großen Sache», cit., p. 2. 
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di riprendere fiato15, risveglia il sospetto che lo scopo sia quello di confondere 
le idee e di tacere qualcosa. La realtà, forse, che non si poteva più rappresentare 
senza vergognarsene e non si poteva guardare in faccia senza morirne? 

                         
15 Ibidem, p. 1. 
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