
 

GLI ANNALI DISPERSI 1

REGRESSIONE STORICISTICA E TOTALITÄ EPICA
NELLA NARRATIVA DI JOSEPH ROTH

di CLAUDIO MAGRIS

Alla memoria di Sergiu Lupi

In un articolo apparso nel 1939 sulla Literatumaia gazeta
György Lukzîcs scorgeva nel Radetzkymarscb, tradotto in russo
nello stesso anno 2, un romanzo demistificante pervaso da un’intensa
anche se inconscia carica di critica politicosociale 3. Non si può
disconoscere alla recensione lukacsiana, soprattutto se si pensa
all’epoca in cui fu scritta, la stimolante acutezza di un giudizio
allora certamente originale e destinato ad aprire nuovi orizzonti
all’interpretazione di Joseph Roth. Riletto troppo spesso, ancor
oggi, quale nostalgica rievocazione dell’ ‘Austria felix', il Radetzky—
manch (1932) rischia di apparire sotto molti aspetti la massima

espressione del conservatorismo rothiano, sviluppato dallo scrit-
tore stesso con un’estrema coerenza —- sia sul piano stilistico che

su quello ideologico — che lo portò, nella seconda fase del suo
itinerario umano e artistico, al recupero della più rigorosa forma
chiusa del romanzo classico e alla milizia antinazista nelle file
degli esuli monarchici e legittimisti. Dietro il velo del rimpianto
soggettivo Lukécs individua invece giustamente, in questo vero
e proprio breviario del sopravvissuto mitteleuropeo, un impietoso
realismo, la spregiudicata seppur involontaria radiografia della

‘ Il präcnte articolo si ricollega direttamente al pmcedmte studio L’Ulisse
ebraico orientale. ]osepb Kolb Im l'impero e l'exilia (apparso sul n. 21 di « Studi
Germanici », 1970) che ne costituisce la necessaria premessa soprattutto per quanto
concerne i riferimenti alla problematica ebraica ivi tramata.

1 Mar} Radeßkogo, tr. di N. MAN, Mosca 1939.
3 G. LUKÀCS, Mar} Radec/eogo, in [jtemlumaia gazcta, 15-8-1939; tr. di

M. ENBERG, G. LUKÄCS: «Radelzkymarxcb », ìn Fn. HACKERT, Kulturpenimixmus
und Erzäbl/orm. Sindia): zu ]asepb Kalb: Leben und Werk, Bem 1967, pp. 1474151.
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dissoluzione di una società e quindi l’implicita critica della de—
cadenza.

Tuttavia, collocando il Radetz/eymarxcb nella sua grande e
ideale categoria del romanzo storico-realistico, Lukécs sembra
dimenticare la genesi dell’opera e retrodatarla di vent’anni: il signi—
ficato ch’egli le riconosce sarebbe indiscutibile se il libro, come
tutte le grandi opere del c’osiddetto realismo, fosse una testimo«
nianza contemporanea agli eventi di cui narra lo svolgimento, una
voce impegnata in un dialogo col proprio presente, anziché essere una
ricostruzione reliquiaria e museale del passato. Il Radezkymarscb
non rappresenta tanto l’intuizione e la rappresentazione di un pro
cesso in fieri quanto una storicizzazione a posteriori, la proiezione

all’indietro di un giudizio storico ormai definito e arbitrariamente
mascherato in potenzialità fatale e immanente al corso degli eventi.
Ciò non implica necessariamente una negazione o una limitazione
del valore poetico del Radetzkymarxcb, che risiede altrove e cioè
nella struttura parabolica del racconto; certamente il Radetzky—
marxcb è un romanzo irrealistico e antistorico, nel quale ad esempio
i personaggi si esprimono con le parole che uno storiografo ricco
del senno di poi potrebbe far pronunciare ad essi vent’anni dopo
e non con parole credibili e reali nelle quali si possa cogliere
l’aggettivo presagio di un futuro ancora aperto. I colloqui del
conte Chojnicki col signore von Trotta assomigliano molto di più
ai dialoghi del Gattopardo che a quelli dei Vicerè.

Questa caratteristica può essere del resto una delle ragioni
della simpatia lukacsiana. Commisurando automaticamente la lette—
ratura del Novecento ai grandi modelli ottocenteschi, Lukécs ha
ricercato spesso il retaggio della loro concreta e dinamica storicità
nelle storicizzazioni tautologiche e pacifiche, come dimostrano le
sue predilezioni nell’àmbito dei capolavori del nostro secolo: non a
caso egli antepone per esempio il Doktor Faustus, impeccabile
sistemazione definitiva di un processo già concluso ed esaurito,
all’Uomo senza qualità o all’Ulyxm, tentacolati approcci & una
realtà ancora in formazione della quale non è dato prevedere,
poiché vi si è tuttora immersi, esiti e sviluppi. Nel Radetz/eymarxcb
Lukécs celebra in fondo la storicizzazione, e questa presuppone
— nel senso più profondo e aldilà d’ogni esplicita professione poli-
tica — un atteggiamento conservatore in quanto rifiuto () incapa-  
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cità di vivere da contemporanei il presente e la cronaca quotidiana.
Ben diversa dalla comprensione storica, la visione storicistica im-
plica la distanza dell’attualità, la proiezione della lacerazione e dei

dubbi dell’oggi nell’empireo della sintesi, nella serenità di ciò che
è ‘oItre il rogo’: quanto accade viene vissuto, nell’attimo stesso in
cui accade, come già avvenuto e già passato; l’ieri diviene l’elu-
sione dell’oggi e il tranquillo oblio del domani, così come per
Croce nel 1922 o nel 1925 il fascismo era sostanzialmente storiciz-
zato, passato, compreso e cioè ‘supetato’. Se la sintesi del presente
può esistere soltanto come sforzo immanente e tensione non realiz-
zata, il gesto olimpico di chi formula la sintesi dei conflitti nei
quali egli medesimo si dibatte è possibile a patto di allontanarsi
dalla lotta per abbracciare una totalità la quale, con ciò stesso, si

rivela astratta.

La recensione Iukacsiana al Radetzkymarxcb, oltre a sottoli-

neare la funzione demistificatrice del romanzo rispetto al ‘mondo
di ieri’ suggerendo così una direttrice critica che è stata recente-
mente ripresa al livello di verifica linguistica ‘, tocca indiretta-
mente un motivo centrale dell’opera di Roth e cioè il problema
della totalità e dei significati. Uno dei temi fondamentali della
narrativa di Roth è infatti costituito dall’intetrogativo circa la
possibilità del romanzo moderno di rappresentare la totalità orga-
nica dell’esistenza umana e di cogliere significati autentici nel
caotico flusso del vivere. Si tratta, in altri termini, dell’interroga—

tivo circa la possibilità dell’epica: un interrogativo cui Lukäcs,
com’è noto, ha dato una risposta caparbia e univoca, non certo
priva di coraggio e di grandezza nel suo edificante semplicismo.
Sino alla svolta segnata da Hiob (1930), Roth sembra rispondere

negativamente a tale quesito, rifiutando l’opera letteraria intesa
come sintesi e rompendo le strutture chiuse del romanzo tradizio—
nale. Il celebre Vorwort della Flucht ohne Ende (1927), con il

ripudio del racconto e la conseguente teorizzazione del Bericht
(rapporto), può forse venir interpretato anche quale parodia della
narrativa da répartage allora di moda; la negazione dell’erfinden

‘ H. ]. BÒ'NING, Joseph Ruth: « Radelzkymarscb ». (Tbematik-Slmktur—Spmcbe),
München 1968; Cfr. anche A. DESTRO, Mondo :tan'co e dem'no individuale nel
«Radetzkymarscb» di ]oxepb Roll), in Mixcellaneu di Studi in onore di Bana-
vmtum Teccbi, Roma 1969, vol. II, pp. 589—624.
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e del komponieren; e cioè dell’invenzione fantastica e della dispo-
sizione arbitraria dei dati reali e letterari, costituisce comunque

una chiara dichiarazione di poetica 5. Alla contestazione etico—poli-
tica corrisponde, sino a Hiob, un radicalismo espressivo che mira
a distruggere la sintesi, il superamento, la storia: che proclama,
attraverso la frantumazione formale, l’impossibilità di individuare

nelle vicende quotidiane dei significati trascendenti l’acddentalità.
Scompare il narratore onnisciente, sostituito _— anche quando fl
romanzo sia condotto in terza persona, come Das Spinnennetz
(1923) — da un punto di vista puntualmente circoscritto e limitato,
che abdica a ogni visione unitaria e organica della realtà, sfasate
e spezzata in un continuo gioco di dissolvenze come il caos del
dopoguerra agli occhi di Gabriel Dan, il narratore in prima persona
dell’Hotel Savoy (1924). Spesso, specialmente nella Flucht ohne
Ende, Roth definisce la letteratura quale incerta e parziale appros-
simazione: ricostruisce la vicenda dichiarando di basarsi su dubbie
e incerte congetture o su notizie di seconda mano, si appoggia a

ipotetici ‘peui’ reali come le lettere o i diari di Franz Tunda °.
Il Roth del primo periodo nega l’epica sotto un triplice profilo:
quale scelta e distinzione fra essenziale e inessenziale, quale com-
posizione degli eventi secondo una logica estranea al momento della
loro immediatezza, quale organico rapporto di Uno—Tutto e cioè
quale possibilità di cogliere nel particolare fl processo e la legge
della totalità. L’universo infranto non è uno specchio i cui fram-
menti conservino un’integrale capacità di riflettere il mondo, ma
un congegno meccanico i cui pezzi, una volta smontati, diventano
aggeggi inutili.

Roth cerca di rappresentare l’assenza di significati attraverso
il rifiuto della selezione dell’essenziale. Il vero protagonista dei
suoi primi romanzi e racconti è il particolare. La tensione epica si
spezza in una serie di infiniti particolari inutili e casuali, interscam-
biabili a piacere, sui quali l’attenzione del narratore si sofferma
non per uno specfico interesse ma per la mancanza di ogni dire—
zione d’interesse. Come la cellula fotoelettrica reagisce a ogni sti-
molo luminoso, 1a registrazione del narratore si sofferma su ogni

5 ]. ROTH, Die Flach! abne Ende, in Werke, 3 voll., K'dln-Beflin 1956, II,
p. 377.

° ]. ROTH, Die Flucht aime Ende, cit., pp. 401, 403, 413.
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oggetto, non già per coglierne la molteplicità delle relazioni — come
postulava Lenin —— ma per sottolinearne l’indifferenza. Quest'ul-
tima coinvolge tutti gli elementi narrativi, gli eventi come i perso
naggi e gli stessi oggetti. Nella Flucht ohne Ende tutte le compa
nenti e i motivi si allineano gli uni accanti agli alm", reciproca-
mente sostituibili ne ’àmbito di una comune assenza di significati:
la guerra, la prigionia siberiana, la rivoluzione, l’incontro con Nata-
scha con Alia o con la francese di Baku, il ritorno in Europa, il

soggiorno a Parigi si susseguono e si addizionano in una banalità
indifferenziata, che non conosce esperienze significative o grada-
zioni d’importanza fra le diverse vicende; che non conosce soprat-
tutto la continuità e il divenire. Nella Flucht aime Ende o in
Rechts und Links (1929) Roth abbandona intenzionalmente 1a nar-

razione per la descrizione, 0 meglio riassume la prima nella seconda:
lo spazio sembra abolire il tempo e con esso ogni sviluppo del perso—
naggio. Il racconto diventa discorso, aperto di continuo a parentesi
riassuntive e cronachistiche, a fughe laterali e ingiustificate, a
inserti ironicamente informativi che in realtà non illuminano su
nulla. Il narratore cede il posto al cronista e il racconto all’infor-
mazione; quest’ultima riferisce una sequela di dati accessori come
in un servizio giornalistico che eluda volutamente l’essenziale. In
tal senso Die Flucht ohne Ende costituisce anche una parodia del
linguaggio giornalistico, che a Roth appariva, come sappiamo, la
quintessenza della falsificazione operata dalla moderna industria
delle coscienze. I personaggi non vivono autonomamente ma ven-
gono descritti e appiattiti in ritratti unidimensionali, e lo stesso
accade con gli eventi: la prigionia siberiana di Franz Tunda viene
ricordata come un mero dettaglio occasionale, che a sua volta offre
lo spunto per divagazioni e precisioni volutamente inutili: Bara—
nowicz, il polacco siberiane che ospita Tunda, « andava da anni

nello stesso postribolo, da una ragazza dai capelli rossi, che si chia-
mava ]ekaterina Pawlowna » 7. La galleria delle figure collaterali,
appena abbozzate o definite in un medaglione conchiuso e avulso
da ogni contesto, s’arricchisce di continuo senza fondamento, futile

come i falsi rapporti umani intrecciati casualmente; il romanzo

7 ]. Rom, Die Flucbl ohne Ende, cit, p. 380.  
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procede a segmenti allineati, grazie a una descrizione né orna—

mentale né significativa ma insulsamente informativa e compìlatoria,

in una simultaneità che presuppone lo spazio del discorso ed esclude

il tempo del racconto.

Il protagonista, — si diceva — risulta il particolare, ma un

particolare antiepico. Nella nota lettera a Goethe Schiller aveva

definito l’epica come il genere nel quale ogni elemento o parte

sia « selbstständig», autosufficiente? Ma questa validità in se

stesso, di cui parlava Schiller, presupponeva il rapporto simbolico

fra universale e particolare e cioè la loro identità nell’àmbito di

una medesima legge organica che faceva trasparire nel particolare

il processo dialettico e dinamico della totalità. Tale rapporto è

stato conservato sino alla grande stagione del romanzo ottocen-

tesco: il giro di mazurca di Denissov o i baffi disegnati col carbone

sopra la bocca di Sonia contengono tutto il respiro di Guerra e pace

e il movimento di tutto l’universo tolstoiano. Il rifiuto del simbolo

e il ricorso all’allegoria frantumano, in Roth, questa identità. In

lui l’autosufficienza del particolare diventa isolamento insensato,

indifferenza irrelata, epifania negativa ed estraniante di una realtà

non già indecifrabile ma decifrabilissìma nel suo vuoto e nella sua

caotica banalità. La passeggiata domenicale di Tunda nella cittadina

tedesca illustra con una tecnica cinematografica quest’accumula-

zione indifferenziata e aselettiva dei particolari: << Dienstmädchen

kehrten vom Gottesdienst heim und kokettierten. Stolze Hunde

lagen wie Löwen hinter den Gittern. Herabgelassene ]alousien

erinnerten an Ferien. [...] Alle marschierten zum Bahnhof, der

wie ein Tempel aussah, Gepäckträger hockten auf den steinernen

Stufen wie numerierte Bettler. Die Lokomotiven pfiffen… [...]

Uber die Straße fegten abgeschminkte Freundenmädchen außer

Dienst. Die gemahnten an den Tod. Einige trugen Brillen. Eine

Gruppe huttiger Radfahrer glitt klîngelnd einher. Würdig, mit

Rucksäcken, wanderten kindlich gekleidete Männer in die Berge.

Vereinzelte, gleichsam versprengte Feuerwehrmänner spazierten

blinkend mit Weib und Kind. Kreiskriegerverbände lockten auf

den Litfaßäulen mit großen Militär—Doppelkonzerten. Hinter den

8 FR. SCl-HLLER, Lettera a Goethe del 21 spn‘le 1797, in Fk. SCHILLER, Briefe,

München 1955, p. 456.
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großen Spiegelscheiben der Kaffeehäuser türmte sich Schlagsahne
vor genußfreudigen Menschen in Korbstühlen [...] ’.

La macchina da presa di Roth sembra vagare senza meta fra
gli oggetti, ingrandendone alcuni a casaccio e addizionandolì in
un catasto slegato. Tale procedimento si verifica anche a Iiver
delle strutture generali: attraverso l’addizione disorganica che tra-
sforma la costruzione di Recbts und Links e della Flucht ohne Ende
in btogliacci di appunti Roth cerca di rendere il caos e l’insensatezza
del dopoguerra. Un siffatto procedimento domina anche in Zipper
und ‚rein Vater (1928), ove tuttavia esso si trasforma in un’aperta e

autoironica denuncia della mistificazione letteraria e in una formu—
lazione della problematica narrativa quale problematica del rapporto
fra le generazioni; una formulazione che prelude a sua volta alla
riscoperta della forma chiusa e della tradizionale struttura classica.
Alla vera e propria vicenda, alla trama di Zipper und sein Vater
seguono infatti due appendici, due interventi sul romanzo nell’àm—
bito del romanzo stesso: la discussione che il narratore in prima
persona intrattiene con Eduard P. sulla storia testè narrata di
Arnold e la ‘lettera dell’autore’ Joseph Roth all’amico Arnold Zip—
per, al quale il primo chiede in certo modo scusa per aver violato
la sua intimità trasformandola in materia del racconto. Non a caso
il ‘giudizio' sul rapporto fra vita e romanzo è affidato a un perso—
naggio come Eduard P., che ha tutte le caratteristiche dell’aristo—
cratico: sottile e incorporeo come un’ombra, estraneo al tumulto
esistenziale che si svolge intorno a lui, spettatore geniale e non
partecipe, Eduard P. prende posizione nei confronti della realtà
« von außer her », « dall’esterno »; 1a sua passione sembra prove—
nire da un misterioso ‘aldilà’ ed egli viene paragonato all’« anima
di uno scrittore da tempo sparito e dimenticato » "‘. Per Roth la
posizione aristocratica s’identifica con quel punto archimedico
estemo al reale di cui, come s’è già notato, avrebbe più taxdi parla-
to Adorno " e che all’autore si presenta quale l’unico che permetta
la comprensione degli eventi. Vinta e scomparsa, l’aristocrazia è
eliminata da ogni dialettica di lotta per il potere è estranea alla

9 ]. Rom, Die Flucht ohne Ende, cit., 429—30.
‘“ J. Rom, Zipper und sein Vater,m Werke, cit. LP..621
lTI-l. W ADORNO, Minima Moralia, tr. e im:. di R. SOLMI, Torino 1954,

pp. 235-6
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mischia e inetta a influire in qualsiasi modo sulla realtà; proprio
perciò essa rappresenta tuttavia per Roth il solo angolo prospettico
imparziale, l’unico punto di vista epico dal quale inquadrare gli
avvenimenti, l’unica visuale aperta sulla verità e sulla totalità.

Non a caso a Eduard P. sembra « frivolo, oppure perfino troppo
sprezzante esprimere un giudizio su un’opera singola » ", ed egli
contempla ogni minimo dettaglio dall’alto di una vetta dalla quale
si guarda a tre o a sei secoli ". Categoria del passato, l’aristocrazia
incarna la tradizione dissolta e quindi l’esigenza di totalità; punto
prospettico neutrale e astorico, essa s’identifica anche con l’ogget-
tività epica, col distacco dell’aedo che indica dall’alto delle mura
troiane i guerrieri in armi attraverso il gesto di Elena, l’impassibile
oggetto della loro contesa. Sinonimo di superiorità, la neutralità
diventa invece talora patetica e altera maschera d’impotenza: nella
Kapuzinergm/t (1938) il protagonista, dinanzi al dilagare del caos
postbellico e al trionfo nazionalsocialista, afferma di non essere
figlio del suo tempo ma di comprenderlo benissimo. « Non ch’io
non lo capisca, il mio tempo, come pure affermo così spesso. Questo
è 5010 un elegante modo di esprimermi. Semplicemente, per non-
cbalance, non voglio essere offensivo e astioso e quindi dico di non
comprendere cioè che dovrei proclamare di odiare o di sprezzare.
Il mio udito è finissimo, ma io fingo d’esser duro d’orecchi.

Ritengo più decoroso fingere una menomazione che ammettere di
udire rumori volgari » “. Dinanzi all’ascesa apparentemente inarre—
stabile della barbarie, a Roth non resta che il gesto sdegnoso, pate—
tico e immaturo di non riconoscere l’avversario « satisfaktionsfä-
big »: su queste basi infantili ed eroiche egli impostò anche 1a sua
donchisciottesca e coerentissima resistenza individuale contro
Hitler, la banale Medusa emersa dalla Cloaca ‘5.

E appunto Eduard P. a riferire le ultime vicende di Arnold
Zipper (divenuto un clown di professione) e a considerare tale
storia vissuta come una trama narrativa: « Das ist der Roman! » “,

ecco il romanzo. Il narratore in prima persona, cioè Roth, nega

‘2 ]. Roth, Zipper und sein Valer, cit., I, p. 621 (il corsivo è nostro).
13 Ibidem,
“ ]. Rom, Die Kapuzinergmft, in Werke cit., I, p. 315.
15 ]. ROTH, Polemik, in Werke cit., III, pp. 617, 624.
15 J. ROTH, Zipper und sein Vater, cit., p. 624.
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tuttavia il carattere romanzesco di questo destino individuale e,

proseguendo coerentemente nella finzione realistica, afferma che
« se anche volessi scrivere la vita di Arnold, non ne risulterebbe

un romanzo in questo senso. [...] Inoltre —— soggiunge _ non

potrei rappresentare Arnold indipendentemente da suo padre. » "
Zipper und sein Vater non & infatti il romanzo di Arnold, del

giovane, del figlio, come sottolinea lo stesso autore nella lettera

che immagina alla fine di indirizzate al medesimo Arnold. Chieden-

dogli scusa dj aver violato la sua intimità, lo scrittore precisa

« di aver riferito non troppo ma semmai troppo poco » “‘ di lui,
mancando quindi nell’intento di rappresentare veramente la sua
figura. La ragione di tale insufficienza viene indicata nella mancanza

di distacco: « Mj sembra che il motivo risieda nel fatto che fra

me e te non riesco a scorgere quella distanza che sussisteva fra
me e tuo padre. [...] Raffigurarti con quella chiaraza che deriva

soltanto dalla distanza non mi era, come ti ho detto, possibile » “’.

La presenza del giovane appare quindi soltanto funzionale;

se già Eduard P. aveva detto Che i due Zipper facevano un tut-

t’uno 2“, il narratore-Roth, per giustificare il racconto della vita

del giovane, incalza: << E tuttavia la vita di tuo padre mi sembrava

così fatalmente connessa con la tua che, se avessi voluto eliminarti

dalla narrazione, avrei dovuto tacere molte cose. » ” Il romanzo

è dunque il romanzo dei vecchi, dei padri: non dei giovani, non

dei figli, non della generazione di Arnold e quindi delle stesso

Roth. Roth teorizza esplicitamente l’impossibilità di scrivere il
romanzo della sua stessa generazione, di estrarre l’essenziale e di
tracciare la sintesi di quella sbandata gioventù del dopoguerra cui
egli stesso apparteneva e la cui tristezza consisteva « nell’incapacità
di raccontare la propria tristezza » ”, nell’impossibilità di espri—
mersi e di esprimere il proprio dramma. Inteso quale giudizio sulla
generosa e confusa letteratura postbellica, tale rilievo è sostan-
Lialmente esatto. Quale dichiarazione programmatica di Roth, esso
prelude alla svolta tecnica e spirituale che avrà luogo con Hiab.

" Ibidem.
“ ]. Rom, Zipper und sein Vater, dt., p. 627.
19 Ibidern.
7° ]. Rom, Zipper und sein Vater, cit., p. 624.
“ ]. ROTH, Zipper und ‚rein Vater, dt., p. 627.
21 Ibidem.
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II problema epico è per Roth il problema del Bildungxroman, del

romanzo di formazione che disegni l’evoluzione di una personalità

illustrando la progressiva realizzazione delle sue qualità potenziali.

Roth s’imbatte a questo punto, senza averne precisa coscienza, col

grande motivo sviscerato — con soluzioni opposte —— da Lukécs

e da Adorno, e cioè con l’interrogativo circa le possibilità del-

l’individuo di affermare pienamente @ armoniosamente, nella so-

cietà moderna, tutte le sue possibilità, sviluppando la propria

personalità nella sua totalità. Come ha ricordato di recente Tito

Perlini, Lukécs ha creduto ancora nell’attuabîlità di quest’ideale

goethiano della formazione della personalità, mentre per Adorno

esistono soltanto, nella civiltà industriale, due alternative ugual-

mente negative, la non-crescita, e cioè 1a regressione all’infanzia,

oppure lo sviluppo come progressivo soffocamento delle molteplici

potenzialità individuali a favore di una crescita unidimensionale in

senso marcusiano ”.

Il tema della Bildung è il motivo centrale della narrativa di

Roth, che tuttavia nella prima fase approda sotto questo profilo

ad esiti negativi. Il personaggio del giovane appare segnato da un

iter che si ripete, in quasi tutti i romanzi, con sostanziale analogia:
il giovane non si forma, non subisce un’evoluzione bensì piuttosto
una progressiva involuzione, che soffoca a poco a poco 1a sua esi-
stenza, blocca ogni sua possibilità e toglie significato alle sue espe-

rienze, ridotte a tumultuosi e disordinati accidenti. Gabriel Dan,

Andreas Pum, Arnold Zipper, Paul Bernheim sono figure di gio-

vani la cui giovinezza non matura ma si spegne e il cui potenziale
umano viene progressivamente impoverito; Franz Tunda, che nella
Flucht obne Ende passa attraverso avventure così turbinose, non

ne ricava alcun arricchimento e viene anzi spinto verso una condi-
zione spirituale di apatia che unisce l’immaturìtà del bambino allo
stanco grigiore dell’adulto frustrato. Figure della guerra e del dopo-
guerra, questi sbandati antieroi vivono in un caos senza gerarchie
né parametri, che non permette alcuna Bildung. Il romanzo aperto
e frammentario, nel quale essi si muovono, può solo registrare tale
condizione di statica privazione.

” T. Plenum, Infanzia e felicità in Adorno, in «Comunità », n. 161—162,
pp. 60-96.
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Se le cronache della giovane generazione non riescono a costi-
tuire un romanzo, i cui veri eroi possono essere soltanto i padri,

Roth cerca di costruire il Bildtmgxroman ricorrendo a questi ultimi
e ritornando, con consequenzialità, alla tradizionale e chiusa forma

classica. Il romanzo può sussistere soltanto "grazie alla distanza e
questa esiste solo nei confronti della vecchia generazione: il romanzo
si riconosce nuovamente nel distacco di una favola coerente e com'
chiusa in se stessa e cessa di essere un frammentario e sperimentale
tentativo di avvicinamento alla realtà. Per narrare una Bildung e
per fissare dei significati è necessario un universo ordinato o almeno
commisurabile con parametri noti. Il caos e il disordine, affrontati
nelle prime opere, non consentono — perlomeno & uno scrittore

della forza di Roth _ di stabilire alcun valore né di dare un senso
all’esperienza. Per Roth l’unica esperienza che abbia un signifi—
cato non è dunque quella in fieri, in atto bensì quella già vissuta
e sperimentata, già consolidata: Roth cerca allora quest’esperienza
non nella storia o nella cronaca del presente ma nella storicizza-
zione, nel passato. Non nella realtà ma nell’arte.

Roth sembra così intuire uno dei più evidenti paradossi della
moderna teoria della letteratura. Tutte le scuole d’ispirazione forma-
listica respingono, com’è noto, il rapporto arte—realtà per procla-
mare l’alterità della letteratura rispetto alla storia, il suo carattere
— come ha scritto Giorgio Barberi Squarotti —— di artificio, ipotesi,
puro spazio immaginario che deriva le proprie leggi dall’interno del-
la sua organizzazione stilistica “. A tali presupposti sembra tutta-
via corrispondere, a ben guardare, più la letteratura tradizionale
che quella di avanguardia, più il narratore onnisciente che il
sensibile fenomenologo dei processi psichici. L’arbitrio dell’inven-
zione gratuita che imitava Valéry o Karl Kraus (1a marchesa si
alzò alle quattro, il cocchiere partì alle cinque) è l’arbitrio dello
scrittore tradizionale che cerca un universo giustificato nel suo
interno, e che non ha bisogno di chiedete a categorie extralette-
rarie sostegni o pezze d’appoggio per le proprie affermazioni. È
stato più volte notato come la letteratura moderna sia ritornata
alla concezione della creazione incrementizia contrapposta a quella

” G. BARBERI Sommer“, Prevarimziane ideolagica e Jhulturalixma, in
«Nuova corrente », n. 467, 1968.
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romantica della creazione rivale 15. 'Ma è appunto la creazione incre-
mentizia che cerca di adeguarsi al reale, di cogliere nella parola
processi oggettivi esistenti aldilà della parola, di trovare i mezzi più
idonei per captare o rappresentare la ‘realtà’. Sono gli innovatori
del romanzo moderno, da Conrad a James, che si preoccupano di
giustificare le affermazioni della letteratura, di rendere plausibili
le conoscenze degli eventi narrati, di spiegare come e perché mai
si sappia che la marchesa uscì alle cinque, di chiarire come e perché
mai sia arbitrario narrare ordinatamente la vita di un uomo. Ora
ciò è arbitrario perché nella vita, nella storia, nella realtà non esi-

stono tale ordine né tale onniscienza né tale processo di appren-
dimento; se la letteratura è il luogo dell’immaginario, essa non
dovrebbe tuttavia cercare fuor da se stessa la validità dei propri
postulati, meramente gratuiti e ipotetici. In fondo l'Ulysxes costi—
tuisce un titanico confronto con la realtà, sia pure con quella del
profondo scandagliata per mezzo della parola, mentre i romanzi di
Walter Scott tracciano un disegno illusorio e chimerico. Il vero
realismo si riscontra nella grande avanguardia novecentesca, che
ha illuminato tante zone ignote dell’umano e quindi del reale e
indirettamente anche della storia; la letteratura come artificio for-

male sta altrove, nei classici del buon Ottocento, nel meccanismo
perfetto e totalmente ipotetico del Signore di Ballantrae.

È per inettitudine a un autentico realismo che Roth si volge
indietro, alla forma chiusa del romanzo classico e ‘realistico’ nel-

l’accezione corrente e falsificante del termine. La svolta segnata dal
suo Hiob (1930), nel quale si suole scorgere concordemente un
mutamento di rotta della sua narrativa, va interpretata probabil-
mente sotto questo profilo. Il romanzo si trasforma in una favola,
condotta — come appare sin dall’inizio —— dalla mano di un narra-
tore onnisciente: « Vor vielen Jahren lebte im Zuchnow ein Mann
namens Mendel Singer. Er war fromm, gottesfürchtig und gewöhn—
lich, ein ganz alltäglicher Jude. Er übte den schlichten Beruf eines
Lehrers aus. In seinem Haus, das nur aus einer geräumigen Küche
bestand, vermittelte er Kindern die Kenntnis der Bibel. Er lehrte
mit ehrlichem Eifer und ohne aufsehnerregenden Erfolg. Hundert-
tausende vor ihm hatten Wie er gelebt und unterrichtet. » “. Roth,

75 Cfr. S. PEROSA, Le vie della narrativa americana, Milano 1965, pp. 115 ss,
"' ]. ROTH, Hiob in Werke, cit., II, p. 7.
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che non si perita di spiegare donde abbia attinto le sue notizie
sulle misure della cucina di Mendel Singer, predilige spesso — in
questa seconda fase della sua attività creativa — l’esordio fiabesco
che implica la sottintesa conoscenza totale: « Es war einmal im
Bezirk Zlotograd ein Eichmeister, der hieß Anselm Eibenschütz »
(Das falsche Gewicht, 1937) ”. « Im August des Jahres neunzehn-
hundertvierzehn lebte in New York ein junger Mann, namens
Nikolaus Tatabas » (Tarabax, 1934) ”; « In dem kleinen Städtchen

Progrody lebte einst ein Korallenhändler, der wegen seiner Red-
lichkeit und wegen seiner guten, zuverlässigen Ware weit und
breit in der Umgebung bekannt war » (Der Leviathan, 1940)”.

Come nelle favole, ìn Hiob viene abolita ogni problematica
del tempo narrativo e del suo rapporto col tempo del raccontare:
« Also verrannen die Jahre »30 così trascorsero gli anni. La vita
si scandisce in un sovrano aldilà temporale, che permette a Roth il
recupero di ciò cui aveva amaramente rinunciato nei primi romanzi:

la scelta dell’essenziale e la riscoperta del particolare quale porta-
tore di significati. La totalità viene ricercata nella selezione dei mo-
menti essenziali, non nell’addizione; nella legge che informa lo svi-
luppo, non nella successione globale delle singole fasi dello svi-
luppo stesso. Il particolare non è più un frammento isolato o un
dettaglio sbandato, ma si rivela la calda epifania di una vita inte-
grale ricca di valori. Si legga, in ideale contrappunto alla citata
psseggiata domenicale di Franz Tunda nella Flucht ohne Ende, il
finale di Hiob con la sua sacra liturgia dei gesti ripetuti e quoti-
diani: « Am blaßblauen Himmel standen ein paar weiße Wölkchen.
Unter diesem Himmel War es Mendel recht, zu glauben, daß Jonas
sich einmal wieder einfinden würde und Miriam heimkehren,
‘schöner als alle Frauen der Welt', zitierte er im stillen. Er selbst,

Mendel Singer, wird nach späten Jahren in den guten Tod eingehen,
umringt von vielen Enkeln und ‘satt am Leben’, Wie es im ‘Hiob’
geschrieben stand. Er fühlte ein merkwürdiges und auch verbo-
tenes Verlangen, die Mütze aus altem Seidenrips abzulegen und
die Sonne auf seinen alten Schädel scheinen zu lassen. Und zum

77 ]. Rom, Das Ialxcbe Gewitbl, in Werke, cit., I, p. 433.
23 ]. Rum, Tambu, in Werke, cit., II, p. 141.
29 ]. Rom, Der Leviathan, in Werke, cit., III, p. 119.
3° ]. Rom, Hiab, cit., p. 40. 
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erstenmal in seinem Leben entblößte Mendel Singer aus freiem
Willen sein Haupt, so wie er es nur im Amt getan hatte und im
Bad. Die spärlichen, gekräuselten Härchen auf seinen kahlen Kopf
bewegte ein Frühlingswind, wie seltsame zarte Pflanzen [...] Und
eine Möwe stieß, wie ein sìlbemes Geschoß des Himmels, unter

das Zeltdach der Terrasse. Mendel beobachtete ihren jähen Flug,
und die schattenhafte weiße Spur, die sie in der blauen Luft hinter—
ließ [...] Der Vater blieb auf dem Sofa, die Photografie legte er
sachte neben sich. Sein müdes Auge schweìfte durchs Zimmer zum
Fenster. Von seinem tiefgelagerten Sofa aus konnte er einen vielge-
zackten wolkenlosen Ausschnitt des Himmels sehn. Er nahm noch
einmal das Bild vor. Da war seine Schwiegertochter, Menuchims
Frau, da waren die Enkel, Menuchims Kinder. Betrachten: er das

Mädchen genauer, glaubte er ein Kinderbild Deborahs zu sehn. [ ...]
Dankbar erinnerte sich Mendel an ihre junge Wärme, die er einst
gekostet hatte [...] Er stand auf, schob einen Sessel an das Sofa,

stellte das Bild auf den Sessel und legte sich Wieder hin. Während
sie sich langsam schlossen, nahmen seine Augen die ganze blaue
Heiterkeit des Himmels in den Schlaf hinüber » ”.

In ogni aspetto della vita, anche in quelli più conturbanti
come ad esempio la follia, sono immanenti dei significati che innal-
zano il particolare a un piano di valori trascendenti la meccanica
casualità «: l’immediatezza. Roth raggiunge tale ‘superamento’ a
tre condizioni: rifugiandosi nell’irrealtà dell’edificio epico ove sia
possibile far quadrare tutti i conti e magari far intervenire il mira-
colo, scartando la problematica dei giovani per concentrarsi su
quella dei padri e aggrappandosi a una dimensione trascendente e
religiosa. Se la finzione epica sopperisce alle insopportabili carenze
del reale, la generazione dei padri rappresenta l’unica categoria
umana suscettibile di Bildung, capace di vivere traendo un inse-
gnamento dalle proprie vicende. In ogni momento della sua vita
Mendel Singer è un uomo nella pienezza della sua personalità; il
dolore che lo colpisce e 1a rivolta blasfema che lo sconvolge gli
dànno una statura tragica ma non riducono certo la sua esistenza

allo squallore della banalità e dell’indifferenza. Per Mendel Singer
tutto ha senso, dal tramonto alla morte della moglie alla follia

3' ]. ROTH, Hiob, cit., pp. 136—37.
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della figlia; egli è un eroe di cui si può scrivere il romanzo in
quanto gli accadono esperienze significative. Pet Roth quest’ultime
sono possibili soltanto ai padri, a coloro che si sono consolidati
e formati nel mitico tempo anteriore alla grande guerra; egli ritrova
l’uomo integrale, l’eroe nella figura del padre e soprattutto _
come appunto in Mendel Singer — in quella figura assoluta di
padre di famiglia ch’egli trova, come s’è visto, allo stato puro
unicamente nell’ebreo orientale, nel padre della famiglia oxtiü-
disck.

Nonostante 1a pienezza di valori che contrassegna questo perso-
naggio, non si può tuttavia parlare a rigore di un Bildungsroman in
quanto sin dall’inizio la personalità del protagonista appare già
formata, definita e conclusa: Hiob non è un Meister minore,

non narra l’educazione di un uomo dalla giovinezza alla maturità
ma rappresenta lo scontro fra il destino e una maturità raggiunta
prima dell’inizio della storia. Mendel Singer non si evolve, si limita
si contrappone la propria incrollabile integrità al mondo; la sua
caratteristica non è dinamica ma statica, non è la ricettività

suscettibile di sviluppi ma la tetragona immutabilità. La crisi reli-
giosa, che sembta devastare la sua vita, non muta sostanzialmente

il suo intimo ma soltanto lo scuote per un attimo, come il vento
piega le spighe che subito riprendono la posizione di prima. Roth
smette così di narrare la storia di un suo ideale fratello () coetaneo
per raccontare quella di un suo ideale genitore. In tal senso egli
prende una posizione nella quale s’incontrano e si riassumono stori—
cizzazione, classicismo, aristocraticità ed ebraismo. La riflessione

di Roth si esercita su problemi già risolti, su un’bumam'ta: già
maturata e quindi conservatrice; lo sguardo di Roth si concentra
con passione su valori perenni già conquistati che ormai possono

essere soltanto difesi, esttaniandosi —— con un compresivo, civilis—
simo e aristocratico disimpegno — dagli interrogativi del momento,
dai valori in corso di gestazione. Per l’attualità — cioè per quelle
che dovrebbero essere le ansie della sua generazione — Roth ha
il disinteresse (: l’affabìle distacco del conservatore, che sente come

propri i problemi della generazione precedente e che soprattutto
si sente depositario di ideali metastatici da salvare nel mutamento
e da additare quali modelli. Il classicismo si pone al di sopra del
tempo e soprattutto si rifiuta di rimettere ogni volta in gioco i
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propri valori, di ripercorrere la travagliata strada dei figli e di
accompagnarli nella discussione e nella ricerca. L’isolamento del
classicismo è per definizione aristocratico, e s’identifica col tran—
quillo possesso della tradizione e cioè con i padri; d’altra parte
proprio questo rifiuto del presente e quest’incapacitä di rifare il
cammino dei figli hanno sempre impedito a ogni classico di essere
veramente un padre per la generazione successiva, come dimostrano
l’irritazione —— e cioè la cattiva coscienza —— dj Goethe e di Croce
dinanzi ai giovani. Classicismo e aristocraticità sono inoltre due
metafore di un atteggiamento metastorico e in tal senso si ricol-
legano, in Roth, all’appassionato rifiuto ebraico della storia—esilio,
cui s’è altrove accennato. Soltanto riell’àmbito della civiltà ebraico-
orientale, che rappresenta per Roth un’incontaminata classicità
larica allo stato puro, i valori universali-umani costituiscono un
autentico legame di continuità fra le generazioni; altrimenti il rap-
porto padri—figli (motivo cardinale della narrativa di Roth) si
risolve in un’allegoria dell’incomunicabilità e della non trasmissi-
bilità della tradizione.

Un’altra condizione per la possibilità di un Bildungxroman,
o comunque di una narrazione di esperienze significanti, è rappre-
sentata dal piano u-ascendente. Non a caso i tre esempi di Bildung:-
roman vengono offerti da tre romanzi a sfondo religioso: Hiob,
Tarabax e Die bundert Tage (1935). Nel prime si tratta di una reli—
giosità ebraica, negli altri due di una religiosità vagamente catto—
lica non scevra di elementi ebraici. Nel deserto della routine
storica, solo il riferimento — sia pur incerto — a un aldilà può
dare un senso alle vicende, ai sentimenti e agli oggetti. Con una
consapevole e radicale regressione strutturale, Roth ritorna nel
Tarabax a uno schema da leggendario medioevale: il Bildungs-
roman diventa agiografia, storia dall’improvvisa e quasi miracolosa
conversione di un malvagio e della sua espiazione come un peni—
tente antico, nel saio e col bordone del pellegrino. La grande guerra
e la rivoluzione russa, che fanno da sfondo al romanzo, non ne
intaccano il candore leggendario; il Bildungsroman diventa para-
bola, nella quale ogni analisi psicologica viene soppressa, o meglio
trasferita sul piano del gesto e della stilizzata enunciazione del fatto.
Nel Tambu; non v’è ne' analisi né motivazione, ma soltanto rappre-
sentazione. La psicologia viene ricondotta all’exemplum e riassunta,
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come in una parabola evangelica, nel puro racconto. La conversione
di Tarabas non viene indagata né giustificata, ma soltanto narrata;
Roth s’ispira a quel genere letterario che Martin Bubet definisce
« sacro aneddoto »”, un genere nel quale « l’enunciazione possa
nettamente risaltare » “ dall’avvenimento. Alla luce di quest’unità
inscindibile di fatti e significati, di vita e insegnamento ogni accen-
nata similitudine si risolve in uno solo dei suoi termini: la simbt»
logia sessuale dell’atto di sparare si trasforma così nella realtà leg-
gendaria degli spari blasfemi sui disegni di nudi femminili, che
preparano l’ambiguo ‘miracolo’ foriero di violenza e contemplato,
attraverso gli occhi della folla superstiziosa ed eccitata, come
un’apparizione ultraten-ena tradotta in termini iconografici d’arte
sacra medioevale “. Nel Tambu: tutto si svolge ‘aldilà’, alla luce
di un riferimento trascendente: l’espiazione del peccatore nei panni
del mendico, la rinuncia, la stessa morte del sergente Konzew che

si redime nella pura allegoria, nello spazio immaginario della parola,
del segno. Se la parola cane, com’è stato detto, non morde, anche

la morte di Konzew diviene un mero segno, trova scampo dal

reale nella garanzia verbale della similitudine omerica, nella rassi-

curante certezza dell’epiteto stereotipo: Konzew diventa « der
großartige, der tapfere », il grandiose, il valoroso Konzew e
sovrasta la « muta » che lo assale di tutta la sua testa possente ”.
L’aIdilà della parola è una cifra della trascendenza nella quale il
romanzo trova i suoi archetipi ideali, le realtà iperuranie delle sue
parvenze. Non a caso Tarabas è un « passante su questa terra »,
come dicono l’iscrizione sulla sua tomba e lo stesso sottotitolo del-
l’opera, ed è proprio la fugacità che svela la verità dell’esistenza,
rimandandola & qualcosa oltre di essa: « il mondo — scriverà
più tardi un altro erede della Mitteleuropa ebraica, Johannes Ur-
zidil — è un ponte. Attraversalo, ma non distenderti su di esso »”.

Anche nel romanzo napoleonico Die hundert Tage la realtà
acquista un senso grazie al piano della trascendenza, che permette

32 M. BUBER, Gag e Magog (Nota dell'autore all’edizione ledere), tr. di
S. HEIMPEL-COLORNL Milano 1964, p. 303.

33 Ibidem, p. 304
34 ]. Rom, Tambas, cit., pp. 207-210.
35 ]. ROTH, Tambu, cit., p. 217.
36 ]. URZIDIL, Trillira di Praga, tr. di M. Nordio e V, Ruberl, Milano 1967,

p. 194…
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perfino di ritrovare un punto fermo nella tragedia della storia.
Pure in questo caso il romanzo è possibile in quanto la sua forma
chiusa s’identifica con la struttura dj un exemplum religioso. La
vicenda di Napoleone diviene una parabola barocca, la parabola
della uanitas e dell’umiltà. Napoleone, il desposta sconfitto, si tra-
sforma in un ‘martîre' che accetta il proprio destino e sconta le
proprie colpe immedesimandosi in Giobbe “, le tappe del romanzo
storico si trasfigurano in ‘stazionì’ d’una sacra rappresentazione, che
converte 1a necessità della storia in libertà, cioè in consapevole

accettazione della sorte quale espiazione degli errori. È da questa
realtà che tutti i particolari del romanzo traggono il loro signifi-
cato, la pienezza della loro presenza: il passare delle stagioni,
l’onore delle anni, i sentimenti, la tenerezza del Natale, le canzoni

della patria. Soltanto affermandosi alla trascendenza Roth riesce a
coordinare il caos storico nella gerarchia del romanzo tradizionale
e a scoprire degli ideali perfino nelle situazioni più sconvolgenti.
La descrizione della battaglia di Waterloo non significa certo esal-
tazione dell’eroìsmo o di altre virtù militari, ma intuizione di valori

più forti della tragedia: la morte non è la negazione dell’esistenza
ma costituisce, cristianamente, il suo momento supremo e quindi

più denso di significati. La grandezza dei granatieri non risiede
nell’ardimento soldatesco ma nell’intima vittoria sulla morte, nella

loro interiore accettazione della morte, che significa superamento
di quest’ultima: il tuono dei cannoni è << sinnlos » e << läppisch »,
insensato e smpido come la guerra, ma il grido degli uomini
<< übertönt » 3“, è più forte di quel fragore senza senso perche'
nasce dalla fedeltà e dalla fratellanza. L’accettazione della vita
nella sua totalità, e quindi anche nel dolore, permette il supe-
ramento del solipsismo egocentrico e la realizzazione della frater-
nità, simboleggiata dalla mitica somiglianza reciproca dei soldati.
Rientrando liberamente nei ranghi, reinserendosi in una gerarchia

(che è quella ideale della famiglia ebraico-orientale, di cui l’eser-
cito è solo una metafora) l’individuo ritrova la propria libertà,

quella libertà ch’egli perde non solo nella degenerazione autocratica
e nell’imposizione esteriore dell’ordine ma anche — come ha ricor-

37 ]. ROTH, Die bündelt Tage, i-n Werke, cit., II, pp. 757-758.
3° ]. ROTH, Die hundert Tage, cit., p. 750.
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dato di recente Tito Perlini sulla scia di Horkheimer e di Mitscher-
lich 39 _ nefl’anom'ma mistica di gruppo di ogni « vatetlose Gesell-
schaft », di ogni società senza padri che pone l’uomo, immaturo e
indifeso, alla mercè di tutte le psicosi collettive e di tutte le mani—
polazioni autoritarie.

Fuori d’una sia pur vaga e sincretistica trascendenza Roth non
trova più alcun valore; ritrova soltanto, accentuato, il caos dei

suoi primi romanzi. Se il Tambax e Die hundert Tage disegnano
un’evoluzione individuale sino al conseguimento della pienezza del»
la personalità, altri romanzi sottolineano come l’individuo, privato
di ogni alternativa religiosa, si sviluppi in senso riduttivo, si evolva
'… una crescita che è progressivo svuotamento e soffocamento delle
sue possibilità umane. Roth si volge allora verso una specie di
anti-Bildungsroman, messa ancor più in risalto dalla stridente con-
traddizione tra la nichilistica frantumazione d’ogni totalità di valori
e la perfetta, ironica compattezza delle forme narrative. Das falsche
Gewicht, per esempio, adopera la struttura del romanzo classico
per esemplificare una vicenda che contraddice ogni ideale classico.
La storia di Anselm Eibenschiitz illustra la regressione di una perso-
nalità, cui s‘accompagna un rovesciamento della funzione simbolica
della natura (qui estraniata in un’enigmaticità ostile o in epifanie
misteriose e sostanzialmente negative) e degli stessi ideali larici e
familiari. I particolari dell’intimità familiare, che altrove sono
sempre avvolti in una calda luce di santità, vengono capovolti in
uno squallore desolato: 1a moglie di Eibenschütz lo attende a
casa, la sera, « con la faccia buia » e l’umiltà del suo lavoro dome-
stico appare « cattiva ed amara »; il gomitolo cui ella lavora ha un
color verde veleno, i due ferri sono minacciosi, la calza incominciata

sembra un « avanzo [...] un’opera non ancor nata e già ridotta a
brani »; dalla cucina giungono rumori antipatici e voci << stridule
e volgari » e tutto si riduce 3. << Trümmer », macerie e rovine °°.

La famiglia rappresenta un mondo positivo soltanto quale
immagine e riflesso di un cosmos religioso; la vera famiglia è
dunque quella ebraicoorientale, depositaria di valori. Fuori del-
l’àmbito ostiiidiscb —— e soprattutto, come s’è visto, nel contesto

39 Cfr. T. Paura, l. cit., p. 88.
‘“ ]. Rom, Dax falxcbe Gewicht, cit., p. 440.
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falsificame e repressivo della società borghese occidentale — la
famiglia diventa un’istituzione convenzionale e quindi soffocante,
che non potenzia ma tarpa l’individuo. La decadenza di Eiben—
schütz — fra le notti bianche, l’ubriachezza, l’indecorosa incuria

fisica vagamente combattuta da residui meramente formali di un
ordine automatico ed esteriore, la chiusa tristezza delle squallide

albe gelide — declina in termini esemplari l’alienazione di un
individuo in una società che non lascia libero campo alle sue aspi—
razioni. Ma questa società negativa non è quella del dopoguerra,
condannata nei primi romanzi e rispecchiata nella loro struttura
disgregata, come nello Stummer Prophet (1927-30); è la società
del mondo di ieri, della ‘felix Austria’, rimpianta e rievocata con

struggente nostalgia. Suo malgrado, Roth scopre il male e il disor-
dine non solo nella distruzione dell’impero ma nell’impero stesso,
nello stesso mondo absburgico in cui cercava l’illusione di un’epoca
felice, di una gerarchia autentica e di un ordine vero ". Neppure
la fede absburgica può tuttavia surrogare quella religiosa; meno
che meno poi essa può compensare la disgregazione dell’Oxtju-
dentum. La riscoperta del mondo di ieri è un viaggio a ritroso
negli inferi, lo smascheramento di un labirinto inesorabilmente

repressive, l’incontro col volto di Medusa.

Se Roth aveva ritratto il disordine del dopoguerra nel disor—
dine delle strutture narrative, ora egli ritrae l’angoscia di un falso
ordine nella straziante ironia di un’impeccabile simmetria formale,

che fa emergere per contrasto in modo ancor più evidente il senso
del nulla. Nella Kapuzinergmft i germi della distruzione covano
nell’impero come in un’ossessiva e macabra allegoria barocca: la
morte stende le sue mani ossute sui calici di feste gaudenti e spet-
trali “, la giovinezza spensierata e frivola all’ombra dell’aquila
bicipite assume il volto di una precoce vecchiezza consacrata allo
sfacelo mentre si profilano ovunque i segni premonitori della fine e
la vicenda si conclude baroccamente in una cripta. Del testo già nel
Radetzkymarxcb Roth aveva creato il paradosso anacronistico di
un romanzo ottocentesco che rappresenta l’assurdità e l’irrealtà di

41 Sul significato del mondo austriaco per Roth cfr. anche ]. STRELKA, Ein
Erzähler Österreich:, in Brülee zu vielen Ufern. Wesen und Eigenart der öster—
reichischen Literatur, Wien 1966, pp. 105-112.

42 ]. Rom, Die Kapuzinergruft, cit., p. 321.
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quelle stesse forme sulle quali esso è imperniato. Come nel ritratto
dell’eroe ch' Solferino che invecchia portandosi dietro nel nulla
anche il ricordo di se stesso e che a distanza ravvicinata dissolve
1a figura umana in un insensato groviglio di linee e macchie di
colore ", in tutto il romanzo la conservazione del passato s’identifica
con l’impossibilità di vivere. Carl Joseph von Trotta, « incapace
di dimenticare » “, costituisce uno degli esempi più tipici dell’ader—
niana mancanza di maturazione: la sua giovinezza si estingue ìn
un’esistenza sempre più larvale, sicché la morte in guerra appare
l’unica possibile conclusione del suo processo di crescita o meglio
la liberazione dall’inettitudine a crescere. Estrema negazione del
Bildungxroman del giovane, il Radetzkymarscb non è nemmeno il
romanzo dei padri ma tenta di risalire ancora più indietro, alla
ricerca di una generazione più antica e più salda di cui poter
narrare la storia, dalla quale poter trarre insegnamento e vigore.
Se il giovane Carl Joseph è il figlio non suscettibile di evoluzione,
anche il padre, il capitano distrettuale, & minato da una crisi che
lo blocca intimamente, come dimostra la splendida pagina che
descrive il desolato e meticoloso rigore dei suoi gesti protocollari
svuotati d’ogni fede e significato ‘5. D’altra parte anche il nonno,
l’eroe di Solferino capostipite della casata, al cui ricordo il nipote
chiede invano forza e sostegno, è uno stanco epigono che si
ritira dalla vita, precocemente incapace di agire. Per trovare signi-
ficati vitali bisogna rifarsi ad una stagione più remota, all’avo
modesto sottufficiale ancor radicato nelle sue origini contadine e
slovene. Bisogna cioè riandare a prima della storia, a una mitica
generazione precedente l’inizio stesso del romanzo e soprattutto
ancor integrata nel non-tempo della natura (e del mondo slavo,

sua metafora) e non ancor entrata nel mondo della caduta, ossia

in quello della storiaesilio.
La vecchiezza, tema e insieme atmosfera del Radetzleymarxcb,

è il simbolo più evidente di un universo statico ed irrigidito, in
cui non v’è posto per 1a giovinezza e per la Bildung. La vecchiezza
compare in una luce ambivalente, positiva e insieme negativa: em-
blema di dignità e di saggezza, essa è anche memento mori; o

“ ]. Rom, Radetzleymarxcb, Werke, cit., pp. 31-32.
“ ]. ROTH, Radetzkymarxrb, cit., p. 156.
‘5 ]. ROTH, Radetzymarstlz, cit., p. 227.
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meglio, in un mondo condannato inesorabilmente alla morte, alla

sconfitta e alla Hilflosigkeit, (motivi ch’essa appunto simboleggia),

la vecchiezza rappresenta l’unica Würde “’, la dignità con la quale

andar incontro al tramonto. Del capitano distrettuale von Trotta

si dice che a nessuno era venuto in mente di considerarlo giovane
nemmeno quando la sua barba era ancora nera, perché la Würde

del suo ufficio lo aveva subito reso « vecchio » ma si aggiunge

che, dal momento in cui la sua fede interiore nell’ordine aveva ini-

ziato a vacillare, la gente della cittadina s’era accorta ch’egli aveva

cominciato ad invecchiare ". Simbolo supremo dì quest’ambigua

vecchiezza è ovviamente Francesco Giuseppe, antico e come tale

sottratto al tempo e illuminato dal senso dell’eterno ma d’altra

parte già consacrato all’eternità della morte e immagine di un

mondo sclerotizzato e imbalsamato. Il centro o meglio l’unico

legame che tiene in vita quel sistema è quindi la personificazione

stessa della vecchiezza e dell’impossibilità di mutamento. Quel

mondo è dunque il mondo del disordine, dell’ingiustizia, della

repressione: come tale esso rivive nell’amarissima e spietata Ge-

schichte von der 1002. Nacht (1939), sorridente nostalgica e
implacabile girandola di tragedia e di futilità, giostra di una società
—— pur intensamente amata —— nella quale i valori umani vengono
calpestati e l’impossibilità di Bildung trova la sua piü radicale

manifestazione.

Nella Geschichte von der 1002. Nacht l’amabile e ingan-

nevole molteplicità del variopinto universo sociale della belle

époque viene sottoposta da Roth ad una radicale reductio ad unum:

le innumerevoli parvenze vengono ricondotte ad alcuni archetipi

essenziali, che sembrano talora corrispondere all’intuizione di

alcune strutture generali dell’inconscio collettivo. Gesti, movenze,

azioni dei numerosi personaggi, apparentemente ritratti con fedeltà

realistica, diventano scatti meccanici di marionette, mosse da un’uni-

ca volontà inconscia che ne regge le fila e che è volontà di annien-

tamento e dì autoannientamento. Il romanzo d’intreccio diviene

così rappresentazione figurale di un itinerario mitico, che è itine-

rario alla morte. O meglio è itinerario entro la morte, giacché « non

“‘ Cir. ]. ROTH, Radetzkymarxch, cit., p. 250.
47 ]. ROTH, Radetzkymarxcb, cit., p. 214.
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esiste cambiamento » “ e le esperienze giovano soltanto a convin-
cersi « che non c’è cambiamento » ". La prospettiva che regge la
Geschichte von der 1002. Nacht parte da «di là»5°, dov’è la
sicurezza, cioè dalla morte; per gli attori della fallace commedia
esistenziale non v’è salvezza né verità, poiche' esistono soltanto
l’alienazione che li ottunde o l’autodistruttiva liberazione da que—
st’ultima, che conduce soltanto al vuoto e al nulla: strappato alla
sua alienazione quotidiana, Taittinger « si smarrisce » in una ancor
più sconvolgente e si suicida. La saggezza, cioè la conoscenza della
verità, appartiene soltanto all’eunuco: vale a dire alla morte, della
quale la condizione di castrato è un simbolo trasparente. Lo scià
sbaglia perché è un uomo 5', l’eunuco Patomînos non può sbagliare
perché si trova aldilà dell’inganno esistenziale. Nella figura di Pato-
minos Roth porta all’estremo la sua assenza, la sua posizione di
giudice che si trova ‘fuori’. Nel penultimo capitolo, quando lo scià
ormai consapevole della menzogna di vivere gli dice « Va’ pure »
ed egli « scivola fuori, larga ombra obesa >> 52, I’eunuco Patominos
si trasforma in Ermete Psicopompo, in mitica guida che conduce
ad un regno della morte dal quale Roth non si attende alcuna libe-
razione ne' alcun riscatto, come ad esempio Broch, ma l’estinzione
assoluta.

Anche il piano sociale, terreno sancisce questa desolata verità.
La fine di Taittinger distrugge l’illusione della pietas e della fedeltà
che Roth nel Radetzkymarscb aveva proiettato nel mondo di ieri,
allorché aveva scritto: « Allora, prima della grande guerra [...]
non era ancora indifferente che uno vivesse o morisse. Se uno
veniva cancellato dalla schiera dei mortali, non entrava subito al
suo posto un altro, per far dimenticare il defunto, ma restava un
vuoto ove lui mancava... [...] tutto quello che periva aveva bisogno
di molto tempo per venire dimenticato. » 53 Nella Geschichte von
der 1002. Nacht tale pietas e tale durata vengono spazzate via:

49 ]. Rom, Die Gexcbicble von der 1002. Nacht, Werke, cit., I, p. 634 (tr. di
U. GHWMELLI, La milleduexima nolle, Milano 1965, p. 16).

” ]. Rom, Ibidem,
5° ]. ROTH, Die Geschichte von der 1002. Nubi, cit., p. 794.
51 J. Rom, Ibidm.
52 ]. Rom, Ibidem; ir. rit., p. 231.
53 ]. ROTH, Radetzkymzrscb, dt., 12. 103 (tr. di U. Gimmelli, in Roth risponde,

inmd. a La milleduesima notte, rr. cit., p. 8).
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quando Taittìnger si suicida, « al funerale presero parte il diret-
tore dell’albergo Prinz Eugen, Mizzi Schinagl, Magdalene Kreutzer
e Ignaz Trummer, il tenente colonnello Kalergi e il consigliere
ministeriale Sackenfeld. Al ritorno il consigliere domandò: ‘Ma per-
ché poi si è ucciso? lei lo saprà, era presente, in certo modo’. ‘Ma!’
rispose Kalergi, ‘credo che si sia smarrito nella vita. Può avvenire
a volte.. ci si smarrisce’. E questo fu l'unico necrologio per l’ex
capitano di cavalleria barone Alois Franz von Taìttinger. » 5‘

Alla conclusione del suo itinerario Roth si trova dunque ad
aver dissolto completamente ogni punto di riferimento reale e
ad aver distrutto il terreno sul quale edificare una qualsiasi costru-
zione narrativa. Gli resta soltanto lo spazio dell’immaginario: il
racconto, come s’è cercato di dimostrare a proposito della Legende
vom heiligen Trinker e del Leviathan, può essere soltanto para-
bola, stilizzazione del niente, ironico rifugio nel libro. « In den
verschollenen Annalen der alten österreichisch-ungarischen Armee
— dice l’ultimo dei Trotta — aber ist unser Name verzeichnet,
und ich gesteht, daß ich stolz darauf bin, gerade deshalb, weil diese
Annalen verschollen sind » 55.

Verxcbollen significa perduto, scomparso, dimenticato; il
personaggio di Roth vive ormai soltanto in un segno che non si
scorge più, in una pagina introvabile, in una parola svanita. Come
per Musil, anche per Roth la Cacania è divenuta il regno dell’im—
maginafio: tm immaginario che non esiste più neanche nella
parola, nemmeno come ipotesi 0 alternativa, neppure nei polverosi
annali d’un’atmata disciolta.

5° ]. ROTH, Die Gexcbicbte von der 1002. Nacht, dt., p. 789, tr… cit., p. 225.55 ]. Rom, Die Kapuzinergmfl, cit., p. 315.    
  


