
Nella storia della cultura 
poche sono le famiglie 
che possono vantare 
una concentrazione di 

talenti artistici maggiore di quella 
esibita dalla famiglia Mann. Scrit-
tori, novellieri, saggisti, attori, sto-
rici, disegnatori: tutti accomunati 
dallo stesso cognome e dal suc-
cesso, modulato in gradi diversi 
dalle fi le dell’Accademia al ricono-
scimento del pubblico su su fi no al 
Nobel per la Letteratura.

Il senatore e commerciante 
di Lubecca Thomas Johann Hein-
rich Mann e la moglie di origini 
brasiliane, Julia da Silva-Bruhns, 
non avrebbero forse mai immagi-
nato di dare i natali a una doppia 
generazione di scrittori prolifi ci, 
destinati a occupare a lungo intere 
schiere di critici e lettori. In parti-
colare i loro due primi fi gli maschi 
svilupparono sensibilità, stili e in-
teressi così personali e autonomi 
da far parlare del loro legame co-
me di una “opposizione rappresen-
tativa”. 

Heinrich e Thomas Mann 
vissero esistenze pressoché pa-
rallele, e da un punto di vista non 
solo cronologico. Il primo nacque 
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It is interesting to discover that, even in the past of writers whose 
ideas seem to be carved in stone, there were moments of doubt 
and difficult choices. Thomas Mann, the illustrious winner of the 
Nobel Prize for literature, shared his mission in the field of letters 
with his lesser known but equally engaged brother Heinrich. In 
particular, Thomas underwent a clamorous evolution: from a 
supporter of the nationalist authoritarianism of the Reich to 

fervent defender of modern democracy. Similarly, Heinrich, always 
ready to take the side of the common people who are marginalized 
in society, went through a phase of conservative, aggressive and 

reactionary resurgence.

nel 1871 e morì nel 1950, il se-
condo nacque quattro anni dopo 
(1875) e morì ottantenne nel 
1955. Entrambi rivelarono fi n dal-
la giovane età una spiccata pro-
pensione per la letteratura, tanto 
che alla morte del padre, avvenu-
ta nel 1891, l’azienda di famiglia 
fu liquidata e i due rampolli usa-
rono la rendita per dedicarsi alla 
loro passione dominante e impo-
stare le basi di una carriera di 
ambizioni e notorietà. 

I caratteri e le sensibilità era-
no divergenti, tanto da non far 
mancare dissidi e incomprensioni 
che in taluni casi portarono a una 
sospensione prolungata e radicale 
dei contatti. Come accadde ad 
esempio durante gli anni della Pri-
ma Guerra mondiale, quando i due 
fratelli si trovarono a parteggiare 
per gli opposti combattenti (Tho-
mas per il Reich tedesco, Heinrich 
per le potenze dell’Intesa) e fecero 
finta di ignorarsi fino agli inizi 

I fratelli Julia, 
Thomas, Carla e 
Heinrich Mann in 
una foto del 1890.

The Mann brothers 
and sisters, Julia, 
Thomas, Carla and 
Heinrich, in a photo 

of 1890.
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dell’anno 1922. Proprio a quel 
periodo risale la maturazione di 
quei valori e quelle rifl essioni che 
avrebbero portato entrambi i fratel-
li a farsi strenui oppositori del regi-
me nazionalsocialista. Di matura-
zione si può parlare soprattutto 
nel caso di Thomas, che passò 
dall’essere sostenitore dell’autori-
tarismo nazionalista del Reich e 
della rilevanza etico-politica della 
monarchia a farsi coraggioso por-
tavoce del primato morale e uma-
no della democrazia come sistema 
di governo capace di garantire il 
binomio di libertà spirituale del 
singolo e diritto sociale all’egua-
glianza. La sua voce si levò così 
alta e cristallina che i suoi famosi 
appelli pronunciati alla radio statu-
nitense durante gli anni del secon-
do confl itto mondiale sono tuttora 
indicati come uno dei più autorevo-
li esempi di passione civile e uno 

tra i più impegnati richiami alle 
virtù della resistenza. 

Mentre però nel caso di Tho-
mas Mann si parla comunemente, 
più o meno a ragione, di un cambio 
radicale di sensibilità e orienta-
mento politico, nell’immaginario 
collettivo e nella tradizione lettera-
ria Heinrich è per lo più associato 
ai principi della democrazia e del 
progressismo libertario. Fin dalla 
giovinezza egli rivelò un acuto inte-
resse per la società minuta, per 
quelle fi gure di piccoli uomini che, 
spesso in posizione di emargina-
zione, popolano la base della pira-
mide sociale e che inconsapevol-
mente fornirono il materiale artisti-
co su cui modellare storie di de-
nuncia e corrosiva rifl essione sulle 
ingiustizie, le perversioni e le fru-
strazioni che costellano l’esistenza 
dell’uomo, a prescindere da ogni 
tipologia.

Ispirate dai valori dell’eguali-
tarismo democratico e segnate 
dall’aspirazione a un umanitari-
smo di matrice socialista, le opere 
di Heinrich, soprattutto quelle risa-
lenti al periodo compreso tra gli 
esordi e il consolidamento del re-
gime hitleriano, rappresentano 
una critica lucida e amara della 
società tedesca e delle sue istitu-
zioni più esemplari. Una satira 
raffi nata e tagliente contro la “vec-
chia” Germania fatta di rigore mili-
taristico, etica dell’obbedienza e 
subordinazione irrifl essa alla gerar-
chia, convenzionalismo, fi deismi 
patriarcali e un senso del dovere 
spinto fino alla mortificazione. 
Esempi ne sono, oltre ai numerosi 
saggi di argomento socio-politico, 
i romanzi Im Schlaraffenland (Il 
paese di cuccagna, 1900), Der 
Untertan (Il suddito, 1918), Profes-
sor Unrat, da cui verrà tratto nel 

A sinistra: un 
giovanissimo 

Heinrich Mann, 
ritratto agli inizi del 

Novecento. 
A destra: Heinrich 
Mann in una foto 
degli anni Venti.

On the left: a very 
young Heinrich 
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the early 20th 
century. On the 

right: Heinrich Mann 
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1920s.
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vinista e portandola a schierarsi 
su posizioni di radicale conserva-
torismo. Chiusa quella breve pa-
rentesi, entrambi i fratelli cercaro-
no di far dimenticare le tracce 
della loro collaborazione, evitando 
qualsiasi riferimento fi nché furono 
in vita e omettendo anche di inse-
rire quei loro scritti nelle raccolte 
complete delle loro opere.

Il contributo di Thomas Mann 
alla rivista fu esiguo: otto articoli 
consistenti in sei recensioni e due 
commenti di contenuto polemico.1 
Benché i giudizi della critica a ri-
guardo siano discordanti, le lettere 
di Mann risalenti a quella stagione 
fanno intuire che egli non prende-
va l’impegno con troppa serietà. 
Nell’agosto 1895 scriveva ad 
esempio a Otto Grautoff, compa-
gno di scuola e amico lubecchese, 
che la «cosa lo divertiva, benché 
non avesse senso». Sembra piut-
tosto che Thomas approfi ttasse di 
quella collaborazione come un 
esercizio di scrittura per introdursi 
nel mondo della letteratura e della 

brare esagerata la formula di un 
conservatorismo aggressivo, rea-
zionario e di marcata impronta 
nazionalista. Il riferimento è a una 
delle prime esperienze letterarie 
ed editoriali dei due fratelli Mann: 
la collaborazione alla rivista Il XX 
Secolo (Das Zwanzigste Jahrhun-
dert), fondata a Berlino nel 1890 
da Erwin Bauer e gestita da Frie-
drich Lienhard, che ne fu anche 
primo direttore. Questi era rappre-
sentante di una corrente germani-
ca nazionalista e aggressivamente 
antisemita che infl uenzò pesante-
mente l’indirizzo editoriale della ri-
vista connotandola in senso scio-

1930 il celebre fi lm L’angelo azzur-
ro, che lancerà Marlene Dietrich. 
Eppure, anche nel caso dell’Hein-
rich libertino e socialista, si può 
parlare di un “prima” controverso: 
un periodo in cui le convinzioni 
politiche non erano solo in via di 
incerta defi nizione ma addirittura 
contrarie e ribaltate. 

Anche Heinrich, come il fratel-
lo Thomas, non è stato sempre e 
solo il paladino della critica allo 
status quo tradizionale. Il suo cur-
riculum include anche un periodo 
in cui il suo orientamento era di 
deciso favore per le istituzioni esi-
stenti, a tal punto da non far sem-

I fratelli Heinrich e 
Thomas Mann 

insieme da giovani.

Heinrich Mann and 
his brother Thomas 
together as young 

men.
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Thomas Mann in ambito politico 
rimarranno legati alle categorie del 
conservatorismo ancora per due 
decenni, per poi tramutarsi nella 
scelta di un conservatore sui gene-
ris di dare pieno sostegno alla de-
mocrazia. 

Diverso invece il caso di Hein-
rich che, grazie anche ai contatti 
probabilmentre stretti durante i 
suoi anni berlinesi, era una delle 
fi rme di riferimento della rivista, 
tanto da arrivare ad assumerne la 
direzione editoriale tra l’aprile 
1895 e il marzo 1896, pochi mesi 
prima che la rivista cessasse defi -
nitivamente le pubblicazioni. Fu lui 
che nell’estate 1895, durante uno 
dei loro soggiorni comuni a Pale-
strina, convinse il fratello Thomas 
a collaborarvi.

I contributi di Heinrich si di-
stinguono per un’impostazione 
antiliberale e fortemente antipro-
gressista, sostenuta dall’orgoglio 
di un nazionalismo mitizzato e da 
un elitario rifi uto della democrazia. 
La sua visione di uno Stato oscu-

zione di un’ironica presa di distan-
za dai presupposti teorici della rivi-
sta, improntati al culto della nazio-
ne e al fideismo religioso. Lo 
stesso accorgimento di fi rmare sei 
articoli su otto non con il nome 
completo ma con le sole iniziali 
puntate sembra un gesto di pru-
denza per evitare che la propria 
fi gura di scrittore venisse contras-
segnata da quelle glosse in modo 
troppo visibile. Pur attenuate e 
contaminate dalla forzata consa-
pevolezza dell’inarrestabile avan-
zata della modernità, i giudizi di 

critica in cui aspirava diventare 
parte attiva e non semplice com-
mentatore. L’atteggiamento dello 
scrittore è tuttavia ambiguo. I testi 
pubblicati sulla rivista mostrano 
infatti un Thomas Mann che, pre-
occupato della salute morale della 
collettività, difende le misure re-
pressive adottate dalla censura a 
danno di un artista satirico accu-
sato di blasfemia, Oskar Panizza, 
con cui pur aveva rapporti di ami-
cizia; sostiene una visione religio-
sa convenzionale, bigotta e non 
insensibile ai motivi della mitologia 
popolare. Con candido e velleitario 
entusiasmo esprime apprezza-
mento per i “poeti nazionali” che 
mediante le loro opere in versi o in 
prosa contribuivano a consolidare 
e diffondere tra i tedeschi la co-
scienza della forza morale e spiri-
tuale della propria nazione. Negli 
epistolari privati, invece, le auto-
rappresentazioni come poeta de-
cadente e scettico, distante dal 
“mito della salute” dei poeti nazio-
nali, sembrano andare nella dire-
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ge nell’Oriente rozzo e primitivo, 
rappresentato dalla Russia zarista 
e contadina, la minaccia più temi-
bile per l’Occidente, l’Europa mo-
derna e civilizzata. E proprio al fi ne 
di difendere il suo ruolo storico di 
“Kulturträger” (portatore di cultu-
ra), lo scrittore si dichiara contrario 
a una politica pacifi sta fautrice di 
un disarmo generale e incondizio-
nato. La scaltrezza e il realismo del 
giovane Mann si spingono a ipotiz-
zare una confederazione di Stati 
europei, gli Stati Uniti d’Europa, la 
cui possibilità è determinata però 
solo da motivi di calcolo politico e 
dalla necessità di coalizzarsi per 
fare fronte comune contro l’aggres-
sività incombente dall’Est: «In que-
sta questione il progresso culturale 
verso l’ideale umanitario della fra-
tellanza non gioca il minimo ruo-
lo».5 Suscita infi ne un effetto grot-

questione della riforma elettorale 
Heinrich Mann si dichiara favorevo-
le a un sistema di voto graduato 
per ceti in cui i protagonisti siano 
«non i partiti, ma le singole parti del 
popolo, e non politici di professio-
ne ma i membri effettivi di queste 
parti e di queste professioni».3 

Non mancano frequenti allu-
sioni polemiche e spavalde provo-
cazioni rivolte alla componente 
ebraica della compagine sociale 
tedesca, accusata di avidità e op-
portunismo. Altrettanto fastidiosa 
e limitata risulta la lettura del pen-
siero nietzscheano, segnata da un 
nazionalismo a base etnico-biolo-
gica che vede nel fi losofo del Su-
peruomo il portavoce della «mis-
sione del più giovane popolo della 
cultura, rimasto, in proporzione, 
rigoglioso e forte».4 Anticipando 
scenari futuri, infi ne, Heinrich scor-

rantista, reazionario e patriarcale, 
si sostanzia nel principio della 
«fede nella religione, nello Stato e 
nella comunità di popolo». L’esal-
tazione della guerra come una 
delle «più nobili forze vitali» e co-
me principio di ordine della comu-
nità nazionale, il riconoscimento 
del ruolo del l’esercito come il pun-
to centrale di tutta la vita sociale 
e la giustifi cazione dei progetti 
imperialistici della Germania: tutti 
questi sono indizi della consonan-
za che Heinrich sentiva in quegli 
anni con le linee-guida della politi-
ca prussiana, autoritaria e milita-
rista, interessata ad arginare i 
pericoli provenienti dalle forze rivo-
luzionarie del corpo sociale attra-
verso la militarizzazione della so-
cietà, l’allargamento e la stabiliz-
zazione del ceto medio, l’aggressi-
vità della politica estera.2 

Il giovane scrittore si mostra 
critico verso la fede nel progresso 
e le promesse del materialismo, 
sospettoso verso il socialismo e 
propone una gestione gerarchica 
ed esoterica del sapere, così da 
prevenire gli effetti destabilizzatori 
di una diffusione incontrollata del-
le istanze progressiste tra le mas-
se. Appellandosi alla tradizione in 
quanto indiscussa garanzia di le-
gittimità Heinrich contesta l’impor-
tazione dall’estero o l’emulazione 
di forme di governo estranee alle 
propensioni nazionali. Nel mirino 
della sua polemica vi sono la “re-
pubblica borghese”, la «massa li-
vellata democraticamente […] in 
quanto immagine del puro assolu-
tismo o dell’assoluta anarchia», 
l’introduzione di un sistema politi-
co artifi ciale basato sul suffragio 
universale e sui partiti come centri 
di polarizzazione e organizzazione 
del consenso e degli interessi. 
Sorprende leggere che in età gio-
vanile il futuro sostenitore della 
civilizzazione egualitaria e repubbli-
cana abbia promosso la naturalità 
della monarchia per il popolo tede-
sco: in questo vede infatti un sog-
getto storico e politico incline per 
istinto ad ammettere la necessità 
di un’organizzazione gerarchica del-
le forze sociali e a riconoscersi 
nella guida di una forte aristocra-
zia. Esprimendosi sulla dibattuta 

Thomas Mann con 
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Munich home. 



PERSONAGGI   155

grandi protagonisti della cultura 
tedesca accresce la percezione 
della complessità psicologica e 
della problematicità tematica in-
trinseche alla loro opera, riconfer-
mando nel convincimento – se mai 
ce ne fosse bisogno – di trovarsi 
in presenza di due insigni interpre-
ti dei dilemmi e delle ansie vissuti 
da un intero popolo, quello tede-
sco appunto, nel momento in cui 
la Storia lo incalzava obbligandolo 
a calcare il cammino impervio, 
travagliato e avvincente della mo-
dernità. 

rintracciare i motivi del suo cambio 
di parte. Possono aver certo inciso 
le sue frequentazioni artistiche 
negli ambienti delle avanguardie 
berlinesi e le sue amicizie perso-
nali e affettive; la constatazione 
del crescente peso politico delle 
forze sociali identificabili come 
forze progressiste “di sinistra”, 
che stavano gradualmente conso-
lidando il consenso arrivando in 
pochi anni ad affermarsi come una 
delle identità politiche più rilevanti, 
può poi aver sollecitato una sensi-
bilità già latente e propizia.

tesco il rintracciare in questi artico-
li giovanili di Heinrich affermazioni 
come quelle contenute nel para-
grafo conclusivo dell’articolo sul 
disarmo e la morale di guerra, in 
cui egli esprime contrarietà verso 
le posizioni antimilitariste delle as-
sociazioni pacifi ste tedesche, ac-
cusate di far conto su una ragione 
astratta e di propagandare ideali 
fasulli quali la bontà originaria 
dell’uomo e il suo innato senso per 
la giustizia. Accuse che vent’anni 
dopo, il fratello Thomas scaglierà 
contro di lui con parole pressoché 
simili ma cariche di maggiore ag-
gressività e livore. 

Mentre nel caso dell’autore 
dei Buddenbrook e della Montagna 
incantata gli stacchi temporali se-
gnati dagli eventi politici trovano 
una corrispondenza piuttosto evi-
dente nel riaggiustamento delle 
posizioni politiche dello scrittore, 
permettendo così di ricostruire 
piuttosto agevolmente le tappe 
della sua evoluzione politica, nel 
caso di Heinrich è più diffi coltoso 

In ogni caso la messa in risal-
to di una fase pre-democratica e 
conservatrice, antecedente alla 
presa di posizione per un sociali-
smo umanitario e di affl ato univer-
salistico, non toglie naturalmente 
niente alla validità dell’opera sag-
gistico-letteraria di Heinrich Mann 
e alla rilevanza della sua critica 
etico-politica. Così come l’esordio 
“impolitico” e nazionalista del fra-
tello Thomas, attestato dagli scrit-
ti risalenti agli anni della Prima 
Guerra mondiale, primo fra tutti le 
famose Considerazioni di un impo-
litico, non sottrae né valore simbo-
lico né effi cacia né tanto meno 
nobiltà all’impegno democratico 
della fase successiva. Semmai 
nell’un caso come nell’altro l’espe-
rire tramite la lettura dei testi le 
correzioni di rotta politica di due 

1) I contributi di Mann alla rivista 
sono riportati in edizione critica in T. 
MANN, Große kommentierte Frankfurter 
Ausgabe. Bd. 14.1. Essays I. 1893-
1914, a cura di H. Detering, Fischer, 
Frankfurt a. M. 2002, pp. 26-53.
2) K. SCHRÖTER, Heinrich Mann mit 
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, 
Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg 1967, 
pp. 35-43, in partic. p. 36. Sull’impe-
gno di Heinrich alla rivista di Lienhard 
cfr. anche il saggio di Bernd M. KRASKE, 
Heinrich Mann als Heraus geber der Zeit-
schrift Das Zwanzigste Jahrhundert, in 
R. WOLFF, Heinrich Mann. Das essaysti-
sche Werk, Bouvier, Bonn 1986, pp. 
7-24.
3) H. MANN, Das Reichstag-Wahlrecht, 
in “Das XX Jahrhundert”, V/2, Lü-
stenöder, Berlin 1895, pp. 471- 472.
4) H. MANN, Zum Verständnisse Nietz-
sches, in “Das XX Jahrhundert”, Jg.VI/2 
Schröter, Leipzig-Zürich 1896, p. 248.
5) H. MANN, Kriegs- und Friedensmo-
ral, in “Das XX Jahrhundert”, V/2, cit., 
p. 593.
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