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SULLA MONTAGNA MAGICA DI THOMAS MANN. APPUNTI 

(dedicati ai miei vecchi e giovani amici: Andrea Casalegno, Gianluca Cuozzo e Cesare 

Pianciola. Seminario Ce.Se.Di a Torino, 10 dic. 2014) 

 

 

Schopenhauer versus Kant 

Thomas Mann si muove – filosoficamente parlando – sulla scia di Schopenhauer, 

Nietzsche, Freud. La sua visione del mondo è vitalistica, antiilluministica, romantica. E 

qui devo richiamare alcune memorie scolastiche della filosofia che si studia in liceo. 

Ancora oggi la filosofia della modernità si muove nell’alternativa di Kant versus 

Schopenhauer. Vorrei sintetizzare in poche parole questo contrasto. La ragion pratica di 

Kant prende le mosse dalla dialettica di sfera sensibile e sfera intelliggibile. Obbedendo 

al comandamento del dovere morale, l’uomo accede a un mondo noumenico 

soprasensibile che, realizzando la sua autonomia, lo rende degno della felicità. La 

volontà buona sul piano morale e la pace repubblicana sul piano giuridico guidano la 

storia dell’uomo verso un ideale di progresso e di libertà.  In Schopenhauer la situazione 

è molto diversa. Il piano soprasensibile non è quello dei soggetti morali (il regno dei fini) 

bensì quello della irrazionale volontà di vita, che l’uomo deve negare attraverso l’ascesi, 

l’arte, la compassione. Il piano sensibile, quello dell’intelletto spazio-temporale, non 

configura – in Schopenhauer – il piano del tempo storico di cui parla illuministicamente 

Kant, bensì il piano apparente dell’illusorio velo di Maya. Così, al tempo lineare del 

progresso kantiano si contrappone il tempo ciclico dell’eterno ritorno, cioè della vita e 

della morte come dimensione non modificabile, non riscattabile, non redimibile.  

Nelle mille e più pagine della Montagna magica il tempo si distende, rallenta, e alla 

fine si arresta su sé stesso. E proprio in quell’istante, alla fine della storia, siamo svegliati 

dallo scoppio della grande guerra. All’inizio, non appena Castorp arriva al sanatorio 

Berghof per fare visita al cugino, le sue prime giornate vengono minuziosamente 

descritte da Thomas Mann nella distesa di molte pagine. Poi, man mano che Castorp si 

adagia sulla posizione orizzontale della sedia a sdraio – godendo di quella smisuratezza 

temporale, meditando sul senso della vita, recidendo a uno a uno i legami che ancora lo 

legano agli interessi della professione e della famiglia – il tempo (sia il tempo oggettivo 

del racconto sia quello soggettivo di Castorp) finisce per ripetersi identico 
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nell’indifferenza delle stagioni (che, a quella quota, sono comunque meno differenziate e 

regolari che in pianura). Verso la fine del romanzo – dopo che il cugino è morto, 

Mynheer Peeperkorn si è suicidato, Naphta si è sparato alla tempia durante il duello con 

Settembrini,  Clawdia Chauchat è di nuovo partita – il nostro giovanotto non sembra 

nemmeno più in grado di ricordarsi da quanto tempo si trova quassù, sulla montagna 

magica. In realtà (la voce narrante ce lo ricorda) sono passati più di sette anni. Dunque 

Castorp ha ormai più di trent’anni, si è lasciato crescere la barbetta, e una cosa sola sembra 

desiderare: proseguire all’infinito l’esercizio della cura, stabilirsi quassù per sempre, 

proseguire il servizio della vita e della morte nella quietistica meditazione sulle cose 

ultime.  

Ecco, la distanza che separa il tempo della vita borghese (la professione in pianura) 

dal tempo incantato della montagna magica è la distanza tra questi due piani metafisici. 

La vita nei paesi bassi sta sotto la costellazione dell’ascesi intramondana di Max Weber 

(la morale borghese della professione), la vita nel sanatorio sta nella riscoperta 

dell’eternità (l’identità amore/morte) attraverso l’innamoramento per Clawdia 

Chauchat e la perdita straziante del cugino Ziemssen. Dal punto di vista di 

Schopenhauer, la vita in pianura sarebbe il mondo come rappresentazione, in cui vigono 

le apparenti catene della individuazione spazio-temporale. Invece la vita orizzontale 

(sulla sedia a sdraio) dei pazienti del sanatorio si collocherebbe sotto la costellazione del 

mondo come volontà, fuori dello spazio-tempo, nel regno dell’identità amore/morte. A 

prima vista, potremmo pensare che tutto il processo pedagogico di Castorp – di tipo 

sapienziale ed ermetico – debba consistere nella falsificazione della vita di pianura, della 

vita storica, e nella illuminazione pseudoreligiosa che passa attraverso l’accettazione 

della morte, cioè di una vita contemplativa fuori dal tempo. Sennonché il colpo di scena 

con cui Thomas Mann conclude il romanzo – in un fulminante capitolo intitolato „tuono“ 

– rovescia e falsifica, agli occhi del lettore, tutta la prospettiva schopenhaueriana della 

trama. Castorp, che dopo sette anni si è perfettamente adattato alla vita orizzontale e 

non ha più nessuna voglia tornare a casa, viene costretto (dallo scoppio della prima guerra 

mondiale) a rientrare nella realtà storica: Thomas Mann ci dice che, richiamato soldato, viene 

trascinato nel fango delle trincee. E di colpo la voce dell’autore – fin qui onnipotente e 

onnisciente demiurgo, che ha giocato in modo ironico e autoironico coi suoi personaggi e coi 

suoi lettori – ci abbandona all’incerto esito di una catastrofe disumana. 

In questo senso vediamo che nel romanzo si combinano sul piano letterario due 

prospettive molto diverse, le quali sul piano strettamente filosofico resterebbero, di per sé, 
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incompatibili. Il piano schopenhaueriano – buddistico e pseudoreligioso del tempo ciclico e 

dell’identità innamoramento/malattia, crescita/decomposizione – s’innesta nel romanzo con il 

piano empirico della storia politica europea, cioè con quella dimensione che, presentata 

all’inizio come un velo di Maya, alla fine ci sorprende in un brusco risveglio. Cosicché la 

Montagna magica può presentarsi, nello stesso tempo, sia come un percorso privato di 

formazione (l’ultimo dei Bildungsromane) sia come un affresco storico della catastrofe della 

belle époque. 

 

 

Notte di gelo e di stelle (trad. R. Colorni, Meridiani Mondadori, 397-420) 

 Castorp se ne sta arrotolato nelle coperte di lana, sulla sedia a sdraio del suo 

balcone, e riflette sui misteri insondabili della vita. La neve ha coperto ogni cosa, il cielo 

è trapunto di stelle, ombre lunghe piombano giù dagli alberi e dai pali del telegrafo sulla 

scintillante pianura. „Il mondo – dice Mann – sembrava imprigionato in una purezza 

glaciale, il suo naturale squallore coperto e irrigidito nel sogno di un fantastico incanto 

di morte“ (398). Dalla prospettiva della terza persona la natura è l’incanto di milioni di 

cristalli di neve, tutti esattamente esagonali e tutti assolutamente diversi tra loro. 

Castorp lascia da parte i suoi testi di ingegneria navale e comincia a riflettere sulle 

galassie dell’universo, sulla ricchezza delle specie vegetali e animali del pianeta, che si 

riproducono eterne attraverso la morte dei singoli esemplari. Castorp riflette su questa 

sovrana indifferenza della natura verso ogni destino consapevole.  E viene sedotto da 

questa bellezza divina e crudele, affascinante e terrificante insieme. La natura è il 

mistero del sacro di cui parlava Walter Otto: tremendum et fascinans.  Un mistero 

pseudoreligioso ch’egli ritrova anche nell’accecante tormenta di neve in cui, durante una 

passeggiata solitaria, rischia di morire congelato. L’attrazione provata da ragazzo per la 

violenza del mare del nord – passeggiando sulla spiaggia e spingendosi tra le onde e i 

cavalloni, senza badare alla tromba del bagnino che ammoniva i bagnanti a non entrare 

in acqua – ora Castorp la prova di fronte agli occhi tartari, allungati a mandorla, della 

misteriosa signora russa. E con lo stesso ardimento di allora, egli disprezza gli 

ammonimenti pedagogici di Settembrini trovando il coraggio, in una notte pericolosa di 

carnevale, di farsi avanti e – come si suol dire – di attaccare bottone. 

Se vista dal di fuori la natura presenta il fascino terrificante e ipnotizzante della 

morte, vista dall’interno delle relazioni affettive, nella prospettiva dell’io-tu, essa diventa 

la sfida esistenziale cui ogni uomo deve rispondere nel suo rapporto con gli altri. E qui 
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troviamo nel romanzo tutta una paletta di atteggiamenti possibili, che sono in nuce 

altrettante posizioni filosofiche. All’ autodisciplina muta e commovente di Joachim 

Ziemssen si contrappone il „vantaggio dell’onta“ provocatoriamente esibito dal signor 

Albin. In sala da pranzo egli spaventa le signore, agitando beffardamente un „piccolo e 

lucido“ revolver. Il giorno in cui il consigliere aulico gli confermasse la sua prossima fine 

– si vanta –  egli non esiterebbe a farsi saltare le cervella. Thomas Mann lo paragona a 

quegli scolari indisciplinati che, sapendo per certo che a fine anno saranno comunque 

bocciati, possono immediatamente permettersi di non più fare i compiti e preparare le 

lezioni: l’indecente „vantaggio dell’onta“, il sorriso infame di Franti evocato in „Cuore“ da 

Edmondo De Amicis. Nobiltà dello spirito, al contrario, è per Mann l’esercizio della ascesi 

intramondana teorizzata da Max Weber: fare fino in fondo il proprio dovere e affrontare 

in silenzio, con composta disciplina, l’inevitabile fine. E in questo senso la figura del 

cugino Joachim Ziemssen è la più commovente. 

 

 

„Il futuro lavoro della decomposizione“ (320) 

Nel buio del laboratorio radioscopico Hans Castorp vede con i suoi occhi quale sia 

la sostanza della vita e il destino dell’esistenza. Dopo che le sue pupille si sono abituate 

all’oscurità, tra il crepitìo dei lampi e l’odore di ossigeno, Castorp viene invitato a 

osservare sullo schermo le macchie dei polmoni e il cuore pulsante del cugino.  „Mi 

permetti, vero? – chiede intimidito Castorp.  – Prego, fa pure – risponde Joachim, 

generoso, dal buio che lo avviluppava (...) L’interno della cassa toracica era illuminato, 

ma vi si distinguevano venature, macchie scure e un’increspatura nerastra (...) Dio santo, 

era il cuore, il cuore di Joachim che tanto amava l’onore, quello che Hans Castorp 

vedeva! – Vedo il tuo cuore! Disse con voce smorzata. – Prego, fa pure – rispose di nuovo 

Joachim, e probabilmente lassù, nel buio, sorrise remissivo“. Pochi minuti dopo il 

consigliere aulico Behrens  fa osservare a Castorp la sua stessa mano attraverso lo 

schermo. Ed ecco le parole di Thomas Mann in questo punto decisivo: „E Hans Castorp 

vide quel che si era aspettato di vedere, ma che all’essere umano non è dato vedere e che 

mai avrebbe pensato potesse essergli concesso: vide l’interno della propria tomba. Vide 

anzitempo, grazie alla forza della luce, il futuro lavoro della decomposizione“. Che cosa 

vede Castorp? vede le ossa delle sue falangi e la macchia nera dell’anello del nonno, 

l’anello con sigillo da lui ereditato, quell’anello destinato a passare di generazione in 

generazione agli appartenenti alla famiglia.   
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Il Mein Gott – esclamato da Castorp davanti al cuore pulsante del cugino e allo 

scheletro della propria mano – si ripeterà più avanti, identico, di fronte alla seducente 

scollatura di madame Chauchat nella famosa notte di Valpurga, la notte di carnevale, la 

notte „fuori calendario e bisestile“ in cui i due finiscono per parlarsi più da vicino e „per 

darsi fino in fondo del tu“ (per usare gli spiritosi eufemismi con cui Castorp si 

giustificherà di fronte a Mynheer Peerperkorn). Dunque il Mein Gott – questa 

espressione di incanto e di terrore nello stesso tempo – coglie di sorpresa il nostro 

giovanotto davanti al mistero religioso della morte e della vita (davanti alle ossa 

scandagliate nel laboratorio radioscopico) così come davanti alle nudità femminile 

esibite nella notte di carnevale. In fondo malattia e innamoramento, decomposizione e 

lussuria – secondo Thomas Mann – sono due forme parallele della stessa infiammazione 

organica. In quella notte del martedì grasso, Castorp deve ammettere d’essersi 

ingannato nel tentativo di sublimare – nel senso dell’etichetta borghese, della bienséance 

– la sua attrazione per Clawdia Chauchat, quella trasandata e indolente signora che siede 

alla tavola dei „russi buoni“. Le sue incantevoli braccia l’avevano impressionato già da 

tempo, a partire da una conferenza di psicoanalisi del dott Krokowsky (le stava infatti 

seduto nella fila dietro). E se il sanatorio è, in linea generale, di per sé sottratto al tempo 

e alla disciplina della pianura, la notte di carnevale vi è ora doppiamente sottratta: una 

abolizione del tempo, per così dire, alla seconda potenza. A questo punto, il desiderio per 

la nudità di quelle braccia non può più essere sublimato, spostato, trasfigurato. Ecco 

come si esprime Thomas Mann al proposito: „La completa, accentuata e abbacinante 

nudità delle splendide membra di quell’organismo intossicato era un evento che si 

dimostrava assai più potente della trasfigurazione di allora, un’apparizione alla quale 

non si poteva reagire altrimenti che chinando il capo e ripetendo a mezza voce – Dio 

mio!– “ (480). 

 

 

L’etica borghese del dovere quotidiano 

Ho detto che il personaggio – mite e paziente – di Ziemssen incarna l’ideale della 

borghesia tedesca votata alla professione: l’ascesi intramondana di Weber, l’etica del 

dovere. Ziemssen non vede l’ora di guarire e di tornare a prestare servizio militare nel 

suo battaglione in pianura. E’ segretamente innamorato della ragazza russa che gli siede 

accanto in sala da pranzo. Quella Marusja che ride continuamente senza motivo, che 

agita un fazzolettino rosa profumato all’arancio, che esibisce un seno tanto perfetto 
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all’esterno quanto bacato dalla tubercolosi all’interno. Ogni volta che a tavola Marusja 

ride, Castorp guarda di sottecchi il cugino e lo vede arrossire, impallidire, abbassare gli 

occhi sul piatto. Ma il sottotenente Ziemssen, quando occorre, sa anche essere 

coraggioso: a un certo punto, stufo di aspettare, si ribella alle cure, compie una fuga 

„selvaggia“, cioè non autorizzata dalle autorità mediche, scende a valle per riprende 

servizio, e paga questa pazzia nel più caro dei modi. La malattia si aggrava e lui è 

costretto a tornare precipitosamente sul sanatorio in montagna e qui lentamente morire 

tra le più atroci sofferenze.  

Castorp insegue per tre giorni il dottor Behrens, ansioso com’è di avere notizie 

definitive sulla diagnosi infausta. „ Signor consigliere aulico, devo assolutamente parlare 

un momento con lei! (...) E solo per via di mio cugino (...) la prego di scusarmi! Ora gli 

praticano delle spennellature ... Sono convinto che in questo modo la faccenda sia bene 

avviata. E’ una cosa innocua, non ‚ vero? Volevo solo permettermi di domandarglielo“ – E 

qui Castorp deve sorbirsi dal direttore sanitario una bella lavata di capo. „Lei vuole 

sempre che tutto sia innocuo – gli grida dietro Behrens – (...) Lei è un bel tipo di codardo, 

è proprio uno struzzo (...) In questo suo cugino è ben diverso, altra tempra, altra pasta. 

Lui sa. Sa e tace, mi capisce? Castorp, se lei ora si mette a fare scenate e a strepitare 

dando libero sfogo ai suoi sentimenti da borghese, io la metto in mezzo a una strada“. Al 

che Castorp tutto confuso: „ Lei mi fa torto, consigliere. Neanche a me piacciono le 

scenate e gli strepiti. E se è questione di discrezione, saprò essere all’altezza, credo di 

poterglielo assocurare“. Ed ecco che Behrens, diventato improvvisamente paterno e 

affettuoso: „Be’, allora lei sia gentile con lui in queste sei, otto settimane (...) E poi sarò 

qui anche io, così da rendere la cosa quanto più confortevole e cavalleresca“.  

Le pagine che raccontano le ultime settimane di Ziemssen sono le più strazianti del 

romanzo. Tutto era cominciato nel momento in cui la superiora, nel controllo quotidiano 

della temperatura, si era accorta che il raffreddore denunciato da Ziemssen era qualcosa 

di ben più grave.  „– Mal di gola? Raucedine? – ripeté. – Figliuolo, che scherzi mi fà? E 

intraprese il tentativo di osservarlo negli occhi con lo sguardo penetrante, ma non fu 

colpa di Joachim se lo scambio di occhiate fallì, fu lo sguardo di lei a deviare di lato“ 

(778). Da quel momento, tra i due cugini, lo scambio di occhiate eloquenti e silenziose 

diventa tema drammatico del racconto. Ognuno finge che non si tratti di cosa grave. „Era 

questa la parola d’ordine su cui tutti, in silenzio, facevano finta di essere d’accordo. La 

verità però era che nessuno poteva essere completamente sicuro che l’altro, nel 

profondo dell’animo, vi credesse davvero, e se uno abbassava lo sguardo dinnanzi 
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all’altro, lo faceva proprio in ragione di questo dubbio, e non senza che prima gli sguardi 

si fossero incontrati“ (779). Nelle loro passeggiate, divenute più brevi per la cronica 

stanchezza di Ziemssen, i due cugini camminano senza scambiarsi una parola circa „le 

funzioni vitali indecenti della natura“ (788). E qui Thomas Mann contrappone il pudore 

di Ziemssen di fronte alla morte (la nobiltà della sua ascesi intramondana) agli „illimitati 

vantaggi dell’onta“ esibiti dallo smargiasso signor Albin che rotea il revolver per 

spaventare le signore in sala da pranzo. La stessa situazione di „moribundus“ che pone il 

signor Albin in grado di trarre piacere dalla sua illimitata vergogna induce invece 

Ziemssen a tacere, a nascondersi, ad autodenigrarsi. „Com’è strano – scrive Mann – il 

pudore della creatura dinnanzi alla vita, pudore che la fa strisciare in un nascondiglio 

per morire ... convinta che la natura, là fuori, non può attendersi né riguardo né pietà per 

il suo dolore e per la sua morte, e a ragione convinta di questo, poiché lo stormo degli 

uccelli che si libra felice non solo non ha rispetto per il compagno malato, ma lo prende a 

beccate con furia e disprezzo“ (788).  

Hans Castorp scrive alla mamma di Joachim pregandola di accorrere ad assistere il 

figlio. Lei arriva dopo tre giorni e Castorp la va a prendere con la slitta alla stazione di 

Davos Dorf. „Luise Ziemssen era una donna coraggiosa – scrive Mann –. Non si scioglieva 

in lacrime e lamenti alla vista del suo valoroso figlio. Controllata e raccolta come i suoi 

capelli trattenuti da una retina quasi invisibile“ (792), la vediamo accompagnare il figlio 

in questa sua ultima battaglia. Carne tritata, pappette e semolini, il cibo va spesso per 

traverso al povero paziente. Ziemssen è costretto ad assentarsi ogni tanto dal tavolo 

portandosi il fazzoletto alla bocca. „Ben presto i commensali capirono la situazione. 

Presero a ricambiare il suo saluto con particolare gentilezza e calore chiamandolo 

‚signor sottotenente’“ (786). Nell’ultima sera che Joachim riesce a trascorre in piedi, 

prima di mettersi definitivamente a letto, Castorp lo sorprende in un angolo della sala 

comune a confabulare con Marusja, a dichiararsi finalmente a lei. Castorp si ritrae 

immediatamente con discrezione, senza farsi vedere, ma non può fare a meno di 

pensare: – Ahime!, povero Joachim, è proprio spacciato! – Della lunga agonia non viene 

risparmiato nulla al lettore. Alla fine il dott. Behrens è felice – paradossalmente felice – 

di poter annunciare alla mamma un reperto di speranza: non per decomposizione della 

laringe ma per cedimento del muscolo cardiaco la morte coglierà Zimssen in una forma 

assai più sopportabile per il paziente. 

Il passo vuole essere letto per intero: 
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„ – Idilliaci affari di cuore, mia gentilissima signora! – aveva detto tenendo la mano 

di Luise Ziemssen tra le sue, che erano grandi come pale, e guardandola di sotto in su coi 

suoi occhi azzurri, sporgenti, lacrimosi, e venati di sangue. – Mi fa piacere, un immenso 

piacere, che la faccenda prenda la via del cuore e che non ci sia bisogno di attendere 

l’edema della glottide o una qualche altra infamia; in questo modo gli verranno 

risparmiate molte vessazioni. Il cuore cede rapidamente, è un bene per lui ed è un bene 

per noi“ (794). 

Questo capitolo s’intitola „Da soldato e da uomo“, e allude alla doppia natura 

dell’umana „nobiltà dello spirito“, alle due possibili facce del dovere e della 

responsabilità morale. Si può prestare servizio in pianura (nella professione borghese o 

nella disciplina militare) così come si può prestare servizio quassù, nell’ospedale di 

montagna, affrontando fino alla fine l’insensatezza dell’esistenza nella posizione 

orizzontale della sedia a sdraio. In entrambi i casi (sia nel servizio dei paesi bassi, sia nel 

servizio in montagna) il coraggio morale di cui parla Mann presenta aspetti di rigore 

sacerdotale e di disciplina militare. L’insensatezza della vita va affrontata con fermezza, 

così nella dimensione essoterica della professione in pianura come in quella esoterica 

della filosofia in montagna,  e proprio in questa segreta ermetica sapienza consiste il 

percorso pedagogico cui l’autore sottopone il nostro giovanotto. 

 

 

Peeperkorn: una variante antiascetica della morale della compassione 

Dopo l’arrivo di Mynheer Peeperkorn, le discussioni di Naphta e Settembrini 

perdono di interesse. Castorp può finalmente sottrarsi al loro influsso pedagogico e 

vederli per quello che sono: chiaccheroni, perdigiorno, avvocati delle cause perse. Senza 

bisogno di argomentare Peeperkorn seduce gli ascoltatori con la sua personalità, fa 

passare in secondo piano le alternative astratte della teoria, riunisce attorno a sé il solito 

gruppo di pazienti, i quali non solo si trovano rinsaldati nella loro amicizia, ma si 

mettono persino a organizzare rumorose bisbocce notturne nei saloni del sanatorio 

oppure, in gaudenti combriccole, a intraprendere romantiche escursioni in carrozza con 

relativi pranzi al sacco nella natura circostante. I cuochi del sanatorio, ricompensati da 

laute mance, vengono impegnati in orari straordinari per allestire pasti pantagruelici. Re 

del caffé nonché „ricco sfondato“, l’imponente signore olandese accompagna Clawdia 

Chauchat nel suo ennesimo rientro in sanatorio, fa innamorare tutti quanti di sé (a 

partire da Hans Castorp, cui diventa impossibile essere geloso di questo stranissimo 
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rivale), e fa prevalere la sua morale dell’affetto, della compassione partecipativa, della 

forza vitale generosa (meglio: dissipatrice e sperperante) sia sulla morale totalitaria di 

Naphta sia sulla morale liberal-democratica di Settembrini. Attraverso Peerperkorn, 

Thomas Mann può fare valere tutta la dimensione wagneriana, musicale, artistica e 

(soprattutto) antipolitica del suo pensiero. 

Personalità indecifrabile, personalità regale. „Sguardo scialbo sotto il 

monumentale intreccio di rughe“ (835): la luce dell’intelletto è impotente di fronte alla 

senso irragionevole  e sovrabbondante  dell’esperienza. Tanto sono inconcludenti le sue 

argomentazioni, mai portate a termine, quanto i suoi gesti si presentano come incisivi, 

raffinati, perentori. Di fronte alla forza della vita ogni ragionamento filosofico appare 

sofistico. In Peeperkorn, il simbolismo religioso si spreca: il cerchio dell’indice e del 

pollice ricorda Budda, i dodici commensali al tavolo rotondo sotto il lampadario centrale 

della sala da pranzo ricordano l’ultima cena e i i cavalieri di re Artù. Peeperkorn realizza 

l’identità mistica di Dioniso e Cristo, del coronato di pampini con il coronato di spine (un 

luogo comune della scuola filosofica nietzscheana). Si veda, ad esempio, il brindisi 

dell’allegra brigata all’ombra della fragorosa e scintillante cascata, la quale annienta nel 

frastuono della natura la gesticolazione benedicente del sacerdote. In quella sorta di 

ufficio sacro Peeperkorn guarda direttamente negli occhi ora uno ora l’altro dei presenti, 

i quali gli rispondono con gesti di assenso anche senza capire una sola parola di quella 

predica. „Videro il suo capo inclinarsi di lato, l’amarezza delle labbra squarciate, 

l’immagine dell’Ecce Homo. Ma poi videro rifiorire la lasciva fossetta, l’astuzia sibaritica, 

le vesti sollevate nella danza, la sacra scostumatezza del sacerdote pagano“ (925).  Il 

principio della irragionevole e sperperante partecipazione, della generosa e dilapidante 

donazione, – le uniche facoltà dionisiache abilitate a capire l’orrore meraviglioso e 

terrificante della vita (la maschera della Gorgone) – fanno spesso lampeggiare di 

angoscia gli occhi di Peeperkorn. Donano nobiltà ai suoi scoppi d’ira e ai suoi momenti di 

ebbrezza. Ma donano anche senso al suo suicidio finale. C’est une abdication – esclamerà 

madame Chauchat di fronte al cadavere del suo vecchio amante.  

All’ombra della personalità di Peeperkorn, Castorp può finalmente instaurare un 

suo stranissimo rapporto con madame Chauchat, il primo vero e stabile rapporto tra i 

due se prescindiamo dall’avventura notturna. Ci sono finalmente seri colloquii privati 

tra Clawdia e Castorp – prima e dopo il suicidio di Peeperkorn – in cui i due personaggi 

si giurano fedeltà e si scambiano baci: „baci alla russa“, baci sulla fronte, baci sigillati 

dalla fedeltà verso la regale presenza dell’amico. Dopo la scena del baccanale 
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Peeperkorn – completamente ubriaco – rientra in camera sorretto sotto le ascelle da 

Claudia da un lato e da Castorp dall’altro. Nonostante che i suoi passi siano barcollanti 

nel prendere la via del riposo, era pur sempre la sua forza quella che spingeva 

lateralmente in avanti „ora l’una ora l’altra delle sue guide“. „In fondo era un suo lusso 

regale quello che si stava concedendo nel farsi pilotare e sostenere a quel modo“ (851). 

Prima di entrare in stanza: „Datevi un bacio! – ordinò Peeperkorn (...) Madame non avrà 

nulla in contrario e ricambierà (...) – No, Vostra Maestà, risponde Castorp, perdonatemi 

ma è una cosa che non va“ (852).  

Anche nella Nouvelle Heloise – il grandioso romanzo di Rousseau sulla fine 

dell’ancien régime – il signore di Wolmar comanda alla moglie Giulia (in una famosa 

scena nel boschetto) di baciare in sua presenza l’ex amante Saint-Preux (Giulia o la 

Nuova Eloisa, IV, lettera 12, ediz. Bur, 518). Solo che ciò che in Rousseau è tentativo 

(illuministico) di sublimazione pulsionale nel nome della ragione, appare in Thomas 

Mann un tentativo orgiastico di fratellanza amorosa: normatività non della ragione ma 

del sentimento, dunque normatività non apollinea ma dionisiaca. Peeperkorn pensa che 

l’uomo sia lo strumento nuziale di Dio, „l’organo mediante il quale Dio celebra le sua 

nozze con la vita ridestata e inebriata“ (898). L’unica imperdonabile vergogna di cui 

l’uomo possa farsi colpevole – vergogna inespiabile – sta nel fallimento del sentimento, 

nel venir meno della potenza virile. Dio ha creato l’uomo per „sentire“ la vita attraverso 

di lui. Guai a lui se si ritrae vigliaccamente di fronte a questo compito. „Una catastrofe 

cosmica, un orrore inimmaginabile“. Questo ci spiega due cose. Anzitutto che gli „abissi 

dell’onta“ non stanno più nell’indecente roteare del lucido revolver da parte del signor 

Albin, ma nella „sconfitta del sentimento di fronte alla vita“ (840).  E in secondo luogo, 

l’impossibilità, da parte di Thomas Mann, di teorizzare la sublimazione pulsionale come 

ascesi, mortificazione o rinuncia, vale a dire l’impossibilità – da parte sua – di 

distinguere l’amore sacro dall’amore profano, il bacio sulle labbra („alla russa“) dal casto 

bacio posato „sulla fronte“. L’equivocità tra le diverse dimensioni di eros, filìa e agape è 

una confusione voluta, consapevole, proclamata. Il corto circuito filosofico di Thomas 

Mann è quello stesso che sta al centro delle filosofie di Schopenhauer e di Nietzsche: una 

sublimazione dionisiaca, una normatività sperperante, un affratellamento erotico, una 

compassione inclusoria, un altruismo egoistico. E’ possibile (è concepibile) questa 

contraddizione vitale? E’ possibile volere la compassione e, nello stesso tempo, 

abbandonarsi alla lussuria? E’ pensabile coniugare Cristo con Dioniso, il coronato di 

spine con il coronato di pampini? Nel tempo lineare, illuministico, trascendente della 
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ragion pratica di Kant certo che no. Nel tempo circolare – senza progresso, 

buddisticamente immobile – dell’eterno ritorno di Nietzsche forse che sì (anche se poi – 

ci piace ricordare – sarà alla fine il „tuono“ della guerra a riportarci tutti coi piedi sulla 

terra). 

Certo che quando leggiamo le parole del vangelo-kamasutra di Peeperkorn – „La 

vita è femmina, una femmina che si offre distesa coi turgidi seni accostati (...) una 

femmina che con questa magnifica e irridente provocazione reclama il nostro massimo 

ardore“ – non possiamo fare a meno di pensare al tema del nostro ultimo incontro, 

quando (il mese scorso) Gianluca Cuozzo ci ha fatto vedere la drammatica inadeguatezza 

di Kafka, che a 36 anni ancora strisciava come una verme di fronte all’insondabile (pre-

positiva) legge del padre. Peeperkorn avrebbe certamente scomunicato Kafka, bollando 

come vergognosa quella sua inadeguatezza, quella sua metafisica indecisione, „al cui 

cospetto non c’è perdono né pietà né dignità“ (840). Invece, dal punto di vista di Kafka, 

l’inconoscibilità della legge divina, alla cui luce ci scopriamo sempre „ingiustificati“ e 

„sotto processo“, si coniuga dall’interno, in senso metafisico, alla disumana repressione 

della legge naturale prepositiva, di fronte a cui ci sentiamo sempre „schiacciati“. 

Comunque, una cosa è certa. Al termine della lettura e alla fine del romanzo, il 

lettore prende coscienza del fatto che l’ascesi intramondana di Ziemssen e lo sperpero 

vitale di Peeperkorn sono entrambi votati al fallimento. E a chiusura del libro, ci 

troviamo nella stessa condizione di abbandono con cui vediamo correre il soldato 

Castorp nel fango delle trincee senza sapere come andrà a finire la sua storia. Thomas 

Mann ha capito che c’è qualcosa di più importante delle alternative filosofiche. Ha capito 

che la vita può conciliare – nell’amore, nella malattia, nella morte – ciò che sul piano 

astratto della teoria filosofica è destinato a restare inconciliato. In questo senso la sua 

prestazione letteraria, il suo straordinario amore per i personaggi indimenticabili della 

Montagna magica – le figure che ha saputo creare e stampare per sempre nel nostro 

cuore – si presenta a noi come una sorta d’insegnamento metafilosofico, come un viatico 

sul campo di battaglia, come il lontano risuonare di quel Lied di Schubert dove l’amore 

per la vita viene coniugato al rispetto per la morte. 

 

Settembrini e Naphta: onnipotenza del progresso versus totalitarismo della morte 

Il primo gesto che fa Settembrini nell’entrare nella stanza di Castorp, è quello di 

accendere la luce. Il primo commento che Naphta sussurra a Settembrini durante le 

esequie del povero Ziemssen è ricordargli – con gioia maligna – il ruolo inaggirabile 
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della morte. Settembrini è un positivista vanesio perché – in maniera „umana troppo 

umana“ – crede realistica la sua lega internazionale per l’abolizione della sofferenza. 

Naphta è uno iettatore perché – in maniera metafisicamente premoderna o 

terroristicamente postmoderna – fa valere la dimensione oggettiva e totalitaria della 

verità contro ogni mediazione soggettiva e sentimentale. Se il progresso in cui crede 

Settembrini è ingenuo, la verità in cui crede Naphta è disumana. 

La liberaldemocrazia ottocentesca – sia quella dell’utilitarismo di Bentham sia 

quella della religiosità di Mazzini – viene messa in caricatura da Thomas Mann perché 

lui non crede a nessuna forma di „progresso“. Se l’illuminismo di Kant subordinava la 

volontà alla ragione (al suo universalismo astratto) – rendendo così possibile una 

progressiva trasformazione dell’ambiente alla luce trascendente del noumeno –  il 

vitalismo di Schopenhauer e di Nietzsche subordina la ragione alla volontà nella 

dimensione ingovernabile e intrascendibile della natura. Ciò che Thomas Mann intende 

in ogni caso negare – assolutamente negare – è il progresso nella storia: infatti, esso 

chiederebbe d’essere misurato dalla normatività di una ragione trascendente, 

extranaturale, universalistica (per es. l’imperativo categorico in cui si realizza per Kant 

l’autonomia). Sennonché l’illuminazione del velo di Maya non è progresso: è 

rischiaramento sapienziale (geniale, romantico, irragionevole) di un tempo circolare che 

prende coscienza di sé. L’uomo non crea storia perché non ha punti di appoggio morali 

trascendenti. Egli può solo anticipare la morte prendendo coscienza della vita. Può solo 

umanizzare la natura perché ha la facoltà della compassione, della presa di coscienza 

civilizzatrice.  

I commensali di Ziemssen diventano più gentili quando si accorgono che lui è 

spacciato. In questo senso non si comportano come lo stormo di uccelli che uccidono a 

beccate il loro compagno ammalato. L’uomo sa di dover morire, prevede il suo destino, 

civilizza la sua esistenza: ma questa normatività morale della compassione resta sempre 

interna alla datità naturale e si limita a ornarla eticamente. Ciò che ingentilisce la vita 

non è la ragione trascendente ma l’amore immanente. „L’amore si oppone alla morte, lui 

solo, non la ragione, è più forte della morte (...) Voglio nel mio cuore serbarmi fedele alla 

morte, ma anche ricordare che la fedeltà alla morte (...) è solo malvagità e cupa volontà e 

misantropia (...) In nome della bontà e dell’amore, l’uomo non deve concedere alla morte 

il dominio sui suoi pensieri“ (733-734). 

Contro l’ideologia illuministica e socialistica del progresso Thomas Mann 

riproporrà sempre la caricatura dell’agitatore democratico già sviluppata in una celebre 
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pagina delle „Considerazioni di un impolitico“ (Adelphi 1997, 391). „Ha del giacobino 

anche il gesto da opera lirica, l’atteggiamento generoso disposto per l’eternità: una mano 

sul cuore, l’altra alzata in aria“. Un atteggiamento che ritroviamo umoristicamente 

sottolineato in Settembrini: „Il signor Settembrini aveva un modo poderoso di porre 

domande (...) Era lì seduto col busto eretto e lasciava che le sue nobili parole 

scrosciassero dall’alto sul piccolo signor Naphta (...) Mentre parlava aveva tenuto fra le 

dita un pezzo di dolce a forma di tronco d’albero, ma poi l’aveva di nuovo posato sul 

piatto, non essendo in grado di metterlo in bocca dopo tutte quelle domande“ (585). 

Quanto al personaggio di Naphta, Thomas Mann anticipa con intuizione 

straordinaria il culto della morte che sarà presto organizzato dalla politica fascistica e 

stalinistica. La pedagogia di Naphta si fonda sulla „coercizione violenta della 

personalità“. La verità totalitaria della chiesa medioevale si combina senza sforzo, nel 

suo pensiero, con l’esaltazione della futura dittatura del proletariato (il leninismo era 

appena balzato sulla scena della storia). Ma se pensiamo oggi ai kamikaze e al califfato 

islamico, al terrorista norvegese Anders Breivik (che nel 2011 massacra sessantanove 

ragazzi sull’isola di Utoya), oppure se leggiamo sulla „Stampa“ le esperienze vissute del 

giornalista torinese Domenico Quirico, non è difficile cogliere l’attualità di questa 

antropologia tanatologica. Nelle periferie di Francoforte, Parigi e Londra, noi già 

vediamo, nel dopopartita del fine settimana, i violenti scontri tra le squadracce 

fascistiche degli Hooligans e i salafisti impugnanti il Corano. „In ultima analisi – afferma 

il gesuita Naphta, duellando con Settembrini davanti ai cugini sbalorditi – credere che la 

gioventù trovi il suo piacere nella libertà, significa fraintenderla crudelmente. Il suo più 

profondo piacere è l’obbedienza (...) Non sono la liberazione e il dispiegamento dell’io il 

mistero e l’imperativo di questo nostro tempo. Ciò che a esso occorre, quello che esige e 

saprà creare, è ... il terrore“ (...) Tutti e tre gli ascoltatori sussultarono, anche 

Settembrini, che però si riprese subito e sorrise“ (589). 

Non è questa la sede per parlare del repubblicanesimo di Thomas Mann, che 

matura lentamente proprio durante la stesura della Montagna magica, portandolo infine 

(parzialmente) fuori delle secche del suo antipoliticismo wagneriano. Nel famoso saggio 

del 1922 „Della repubblica tedesca“ – che segna la sua adesione critica alla repubblica di 

Weimar – Thomas Mann affermerà un ideale repubblicano fondato su Novalis, Gerhart 

Hauptmann e Walt Whitman. Vale a dire un repubblicanesimo che continua ad essere 

anti-illuministico in quanto fondato sul romanticismo, sulla morale antiascetica del 

dispendio vitale, sulla fraternità cameratesca e omoerotica degli associati. Uno strano 
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destino il suo: attaccato da sinistra in quanto conservatore, romanticamente 

antiprogressista, e filoamericano, attaccato dalla destra maccartista americana e dalla 

destra nazionalistica tedesca in quanto aperto agli ideali socialistici e all’utopia di una 

umanistica coniugazione di Marx con Hölderlin. 

Nell’assalto alla baionetta in cui prendiamo congedo da un Castorp immerso nel 

fango delle trincee, Thomas Mann evoca per l’ultima volta il sogno umanistico della 

tempesta di neve: ragazzi muscolosi e perfetti che conducono puledri, sguazzando nella 

baia e passeggiando sulla spiaggia con l’amata. „Eccoli, invece: il fuoco li ha abbattuti, il 

naso affonda nella melma (...) Ed ecco la nostra vecchia conoscenza, ecco Hans Castorp! 

Già da molto lontano lo abbiamo riconosciuto per via della barbetta che si è fatto 

crescere al Tavolo dei Russi Cattivi (...) E’ lui comunque. Ma che fa, canta! (...) Ich schnitt 

in seine Rinde// So manches liebe Wort... (...) Addio, Hans Castorp, sincero e riottoso figlio 

della vita! La tua storia è finita. L’abbiamo raccontata fino in fondo (...) Ci furono 

momenti in cui dalla morte e dalla lussuria si sviluppò presago (...) un sogno d’amore. 

Forse che anche da questa sagra mondiale della morte (...) potrà un giorno innalzarsi 

l’amore?- FINIS OPERIS „ (1069). 

Ritroviamo qui, nelle ultime righe del gigantesco romanzo, il dilemma centrale di 

Thomas Mann, il tentativo di legare insieme lussuria e compassione, licenza e rispetto, 

Cristo e Dioniso. E’ questa l’aporia di una normatività dionisiaca che si presenta tanto 

vincolante ed edificante quanto irrazionale, romantica e antistorica. L’autore ci 

ammonisce, per un verso, a separare l’amore dal piacere, mantenendoci fedeli col cuore 

alla morte e con la mente al sentimento, epperò, per l’altro verso, persiste a derivare 

l’amore e il sentimento (ridotti a puro „sogno“) dalla naturalità immanente della morte e 

dalla lussuria. Sicché alla fine il lettore non sa più che cosa sia sogno e che cosa sia 

realtà: la danza macabra della vita si confonde con la danza macabra della guerra 

mondiale, e il sogno dell’amore, privato della trascendenza della ragione, si riduce a 

contraddittoria autoillusione.  


