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l’opera di Kafka, poco convincenti quindi se portate per stabilire un
rapporto fra un fenomeno sintattico e la configurazione metaforica del
personaggio; perché la ripetizione debba rispondere simbolicamente ai
ripetuti tentativi dell’animale di staccarsi dalla sua esistenza di scara—
faggio (forse si potrebbe formulare meglio: di giungere a un modus
vivendi col mondo circostante) non è chiaro (p. 82). E neppure su che
base l’A. veda una corrispondenza fra lo stile e i movimenti di Gregor
(p. 93). Ma a parte questa tendenza a esaurire le valenze simboliche
nella struttura del racconto e nella sua lingua il libro di Schubiger
resta uno studio d’alto livello, ricco di contributi originali nella esegesi
di singoli aspetti e intelligentemente prudente nella soluzione della

metafora.

BIANCA MARIA BORNMANN

KARL MENGES, Kristixcbe Studien zur Wertpbilosapbie Hermann
BmL‘bJ, Tübingen, Niemeyer Verlag, 1970, 8°, 181 p., DM 34.—.

Molta letteratura su H. Brach, il quale ormai da alcuni anni stimola in varie direzioni di ricerca la germanistica soprattutto tedesca,
aveva già abbondantemente sottolineato l’importanza della costruzione
di pensiero che sostanzia la narrativa dello scrittore austriaco. Anzi, nel

1962, E. Kahler pubblicava uno smilzo libretto dedicato esclusivamente
alla sua filosofia, ripresa poi da L. Kreutzer, che per primo metteva
in luce i rapporti tra la teoria della conoscenza brochiana e la sua possibile applicazione a livello di creazione romanzesca. Seguiva il Durzak,
che ne sottolineava alcuni elementi, riproposti però in un quadro assai
più vivo e dinamico in virtù della storicizzazione dei problemi trattati.
Pareva quindi chiaro che un’analisi della narrativa di Broch non
poteva fare a meno di quelle premesse teoriche, di cui i suoi stessi
romanzi —— caso esemplare I :onnambuli — includevano programaticamente alcune parti. E come, per altro verso, spettasse al narratore
Brach un posto particolare nel museo del romanzo austriaco: quello
d’un testimone ibrido e un po' fumoso della ormai paradigmatica decadenza dell’impero di Cacania. Perché, in sostanza, questo «poeta
contro voglia », per riferire ancora una volta l’ormai consuma (anche
se ‘classica’) formula di H. Arendt, assumeva sempre meno l’aspetto
d’un poeta e sempre più quello d’un teorico; o forse, né l’uno ne'
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l’altro, denunciando da un lato una buona dose di retorica e di tronﬁo misticismo, e dall’altro la completa mancanza di una rigorosa strub
tura di pensiero.
Proprio su quest’ultimo punto si sofferma ora abbondantemente,
tradendo spesso momenti di pedanteria e di pesantezza, il libro del
Menges, scritto non tanto per i germanisti, ma certo anche per loro di
estrema utilità. Apparentemente lo si direbbe una specie di mappa per
orientarsi nella selva intricata, perché spesso così mistiﬁcante, della
filosofia, della logica, della teoria della conoscenza e della storia di

Brock. Ma rovistando, con una buona dose di pazienza, tra le sue pagine, ci si accorge ben presto che il Menges sfida a battaglia in campo
aperto sia Broch che un po’ tutta la critica apologetica precedente.
L’intento polemico non si trasforma però in pamphlet, ma tenta piuttosto — sulla scorta di fin troppo abbondanti citazioni — di deci—
frare i geroglifici logico-ﬁlosoﬁci di Bruch, per dimostrare, a ragion
veduta, che la teoria gnoseologìca si svilisce e impoverisce in forti contraddizioni interne, mentre quella psicologico—polîtica incensa il sistema
contro cui vorrebbe combattere.
II Menges divide il suo libro in due parti: la prima incentrata
sull’analisi della Erkennmixtbeorie (sviluppata oltre in Werl- u. Ge—
scbicbxlbeorie), la seconda sui più tardi studi di Maxxenpxycbologie e
sulle sue conseguenze politiche. All’interno di quest’ampia divisione,
che trova la sua ragion d’essere nella continuità (monotonia, quasi)

del discorso brochiano, ogni parte si articola in vari capitoletti, che
offrono — seguendo pari passo lo sviluppo del pensiero btochiano _
il quadro d’una dinamica che si morde, per così dire, la coda, ravvoltolata in continue tautologie & contraddizioni.
Anche se, per il metodo seguito, il Menges non si lascia facilmente
sedurre da formule già prestabilite o consolidate dalla storiografia brochiana & lavora direttamente sulle fonti, costruendo mosaici di citazioni che gli servono più Che altro come pretesto per una puntuale e
ininterrotta polemica, questa prima parte non offre risultati strabilianti e ripete, se si vuole, su un terreno più vasto e con uno sguardo
più preciso magari ai Gesammelte Werke, quello che già altri, con
intenti più precisamente storicoletterari, avevano affermato.
Broch vi riappare come il metafisico deluso, il paladino esoterico
sperduto nella landa del positivismo, che cerca affannosamente il sol
dell’avvenire, il motore primo, la verità programmata su quegli assiomi, che si sono frantumati col Rinascimento, distruggendo ogni valore assoluto e paradigmatico. Qui il Menges abbozza uno schematico
inquadramento storico, accostando al viennese Lukäcs, Bloch, Hofmanns-
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Lhal, Benn e financo Krakauer, per cogliere in un contesto più ampio,
a suo parere, quella « misteriosa malattia dell‘epoca » (Musil) Che rende
il mondo estraneo e sottrae all’uomo il suo ruolo dirigente. L’accenno
non è di per sé fuori luogo: se mai, può essere discutibile la scelta di
certi autori e soprattutto la fretta che assale il Menges non troppo
sensibile, almeno in questo contesto, a un'analisi in grado di proiet»

tare Broch nella realtà storico-letteraria e politica del tempo. Che è
poi, a nostro avviso, il punctum dolens, per anticipare qualche termine
del discorso, di tutto il libro (se si esclude forse l’ultimissima parte).

Nel voler seguire l’intricato ‘ﬁlo d’Arianna’ che Broch porge ai
coraggiosi esploratori del suo labirinto logico-formale, teoretico e gn0«
seologico, si rimane prigionieri del proprio oggetto di ricerca: i risultati sono una critica ‘dall’intemo’, che spesso è obbligata ad arrestarsi
di fronte a certe formulazioni esoteriche e strabilianti (nel senso del

fantastico, non del notevole), senza per altro riuscire a indagare la
ragion storica e i condizionamenti sociali di tali teorizzazioni. Rimane
cioè costantemente aperto, a livello di metodo di ricerca, il problema

di un maggior orientamento verso i legami tra la teoria gnoseologica di
Broch (bizzarra fin che si vuole) e le problematiche che il suo tempo
ha prodotto, influenzandolo positivamente o negativamente. La storicizzazione, in sostanza, di una tale ricerca non può più arrestarsi, dopo i
risultati già ottenuti dal Kreutzer e dal Durzak (per citare le pubblicazioni più significative), ai luoghi Comuni della filosofia idealista,
che Broch stesso definisce nelle sue lettere come punti di partenza.
Non basta un esame dei rapporti tra l’idealismo oggettivo hegeliana o
il pessimismo della volontà autonegantesi di marca schopenhaueriana,
per abbracciare, anche se a livello di differenze & discontinuità, le
matrici teoriche dell’austriaco. Come non è più sufficiente, d’altro canto,

ripetere fino alla noia le frasi di Lord Chandos per inquadrare la crisi

europea.
Ma »— a parte siffatta considerazioni —- il Menges si rivela un
artigiano perfetto nel lavoro d’imarsio che opera sulle pagine brochiane, per dedurne alcuni princìpi che sottolineano, come s’è già detto,
le contraddizioni interne alla sua stessa teoria.
Brach vuole tentare la fondazione di una nuova « base normativa del valore », eliminando così ogni relativismo ìnstauratosi dopo la
distruzione della gerarchia religiosa medievale. Sicché, sulla scia di un
Hegel mal assimilato, si pone il problema della << ricostruzione dell’Assoluto ». Dietro le quinte di questo programma non scopriamo il tentativo di superare la Entzweiung di hegeliana memoria attraverso l’attività unificatrice della ‘ragione’, ma piuttosto la semplicistica postula-
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zione a priori di assiomi orientati nella prospettiva di una trascendenza
religiosa (« La filosofia è possibile solo nell’àmbito di una teolo—
gia [...] » afferma Broch). L’attacco del Menges, stavolta ben giustificato, giunge a proposito e mostra l’aporia di tale posizione, che nel ten—
tativo di riattivare il Logos, l'Unità, non fondati però nell’autonomia
delle cose stesse, della realtà, ripropone la dualità di una forma d’esistenza della « coscienza infelice » che « esperimenta la sua verità sem—
pre solo come un al di là, senza raggiungere un’identità con se stessa ».
Al vertice del sistema sventola dunque un Assoluto, in cui il singolo
non può che alienarsi continuamente; e tutto ciò per ricostruire l’unità

perduta. Di tali paradossi, stando alle citazioni del Menges, pullula
tutta la teoria di Broch, che usufruendo apparentemente di una terminologia anche storicìzzabile, opera più che altro violenza alla storia
della filosofia per imporre un sistema del tutto personale.
Dopo un’analisi dei concetti di « stile » e di « verità », di per sé

stilgebundm, e rispondente quindi a una struttura empirica, non gene—
ralizzabile (almeno in rapporto al suo contenuto), anche la « costruzione dell’Assoluto » si rivela come una nuova scissione, in cui « un
particolare come il vero trascende una molteplicità di particolare come
il supposto non—vero >>. In altri termini: il particolare, l’empiria atomizzata, funge da generale, e solo in questo autoinganno supera se
stesso come particolare. Questo particolare-generale, questo principio
di valore, sarà espresso in termini socio-politici dalla figura del
« Führer » (si eviti qui, per quanto possibile, di pensare al terzo
Reich), che come singolo personifica « il senso dell’essere ».
Non occorrono commenti: ci si trova di fronte a una somma di
ideologismi, che pur nella fumosità quasi impenetrabile del discorso
vogliono proporre solo la ricostruzione di un sistema che ottenga l’imprimatur dell’« oggettività », della validità assoluta. Per questo il Men—
ges, continuando il suo cammino ( non meno pesante dello stesso Brach,
per quella insistenza di botta e risposta di cui è affastellato tutto il suo
testo), propone a questo punto l’analisi della logica brochiana imperniata sul concetto di verità quale « intuizione » empirico-irrazionale che
forma il presupposto teoretico della categoria del « valore », che il
Menges avrebbe forse fatto bene a rivedere nel contesto della scuola
neo-kantiana di Baden-Baden e nella impostazione \veberiana. Anche
l’antologia del valore si dimostra una grande messinscena coronata da
gratuite tautologie. La sua base gnoseologica si muove tra affermazioni
quali: « l'io psicologico è il portatore vero e proprio del nocciolo dell’io gnoseologico ». Con il risultato che la teoria gnoseologica brochiana si abbarbica così a presupposti soggettivi, psicologici e quindi
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interscambiabili, non dotati appunto di quella garanzia assoluta che il
maestro voleva assicurarle.
E così di séguito, nella ricostruzione d’un programma enigmatico
e imperscrutabile, come l’Assoluto che vorrebbe postulare. La teoria
della conoscenza significa teoria del valore; essa « è un fenomeno pratico ». E il valore sarà il risultato di un soggettivo appropriamemo di
àmbiti (0 campi) di «Außenwelt »: il tutto con un ampliamento
dell’io che, nella sua corsa al valore (vista più avanti anche come

Triebinlention) mira a negare l’oggettiva, il mondo reale per un’assimilazione propriamente soggettiva. L’idealismo di Broch conﬁna dunque più con Fichte che con Hegel, volendo conservargli una qualche
parentela storica.
L'empìria sarà per Brach il mondo malvagio, dove più non s'accende quella « fiammella » d’Assoluto di cui parla nel Nachwort degli
Incolpevoli. La dialettica soggetto-oggetto (che in altra veste è proposta come sistema «chiuso » e « aperto >>) è paralizzata dal potere
fagocitante dell’io, e il mondo storico non può valere che come dimensione da superare. Il risvolto misticwmetaﬁsico di tali accenni si consolida in strane forme narrative, il cui arco espressivo corre tra rea—

lismo alla Fontane (si pensi alla prima parte dei Sonnambuli) e di'zione innodica, camo biblico.
Meno interessante, come già detto, la parte che il Menges dedica
all’analisi del processo storico della distruzione dei valori, anche se
qui ancora una volta puntualizza concetti già definiti () chiariti da altri
(funzione del Medioevo, ad esempio), nella prospettiva delle contraddizioni interne al sistema brochiano, che si serve di una terminologia

storica per definire intuizioni personali, casalinghe (del Medioevo si
accoglie così la sua accezione sovratemporale, il suo valore paradigmatico, da un punto di vista strutturale).

Tutta questa orchestrazione in chiave trascendente si impernia su
un processo fondamentale nella logica di Brock: la Setzung der Selzung,
una sorta di gerarchia deduttive, in cui il Logos viene partecipato ai
vari soggetti storici attraverso il soggetto che pone il valore (« wertsetzendes Subjekt »), cioè attraverso il «centro di valore ». Il soggetto
empirico conosce la sua « verità» intuitivamente (Broch parla di
Fübl-ch) ne11'«ipostatizzato soggetto di valore » e, come tale, partecipa del Logos. In tal modo (quale serena semplicità!) sarebbe ricostruita la gerarchia che l’epoca contemporanea ha smarrito con la
« scomparsa dell'Assoluto ». Si possono perdonare anche al Menges, a
questo punto, scatti di nervosismo. Ma non si può scusare il fatto di
voler cogliere in questa congerie di favolosa pseudofilosofia solo delle
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interne contraddizioni senza voler ampliare il discorso (o non era
cömpito suo?), per chiarire i termini storici di questo assurdo esca—
pismo, di questa geniale Naîuità't ai margini dell’abisso nazista.
Tirate le somme della logica, con l’aiuto del Menges, rimane l’imph'cîto richiamo ( ﬁnora non ancora del tutto chiarito nella letteratura
su Broch) a un io che si trasforma in Logos, in Io intelleggibile, in Dio,
per restare, — tragico destino! —‚ semplice, prosaica soggettività. Ma,

come ha ben visto il Menges, di infausta marca fascista. E le anticipazioni ci sono — nascoste dalla farragine del sistema — già nella logica,
perché quest'io, alla fine, ambisce al potere, ponendosi come « prim
cipio dominante che esiste solo in virtù del servizio dei soggetti di
valore, di cui egli usufruisce ».
Lasciando ora da parte la polemica spicciola che il Menges conduce
contro il Kreutzer, quasi a voler svalutare completamente anche il Broch
narratore (anche se a noi pare di dovergli dar ragione per il suo ridimensionamento della Erfindung romanzesca brochiana, frutto anch'essa
di una conoscenza mediata, salvo poi a contraddirlo per le ragioni del
far romanzo come metafora e utopia), converrà seguire il discorso
dell’Io intellegibile in Campo psicologico e politico.
La teoria della conoscenza come logica, identificantesi con la teoria del valore e della storia, aspira al « Totales » ( sarà forse un frain-

teso concetto lukzîcsiano?). Esse si presentano come psicologia di massa
nella misura in cui la totalità si concretizza in collettivo umano (menxcb-

lirbe: Kollektiv). II discorso di Bruch perseguendo in prospettiva
questo <! collettivo » apre una critica contro il marxismo, di cui frain<
tende completamente il rapporto fra struttura economica e sovrastruttura, trasformandosi poi — e qui usiamo le sue parole — in metacritica del socialismo. La « lotta per il salario e la libertà politica » sono
per Broch una riduzione dell’uomo (o non converrà ormai dire del-

l’umano?) a una mèta empiricamente delineabile, con quel che ne
consegue: « distruzione di una vecchia comunità da parte di un proletariato sviato & aggressivo » ( sic! ). E fin troppo facile al Menges trarre
conclusioni. La lotta per l'umano, la riabilitazione dei valori da strappare all’empirìa per innalzarli sull'altare dell’assoluto degenera in apologia del capitalismo. Anche stavolta non voluta, forse un po’ incosciente, « incolpevole », verrebbe appunto voglia di dire.
Ma dietro questa polemica ristagna tutta un’ideologia irrazionalista, che contrappone la « cultura contadina » alla « civiltà della metropoli ». Fa specie che il Menges non abbia pensato a Heidegger e ﬁn
anche a certi rappresentanti dell"…uminismo’ del ’900 (non ultimo
Marcuse, come ha ben mostrato il Colletti) e alla loro lotta contro [a
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scienza e la tecnologia. Ma, per restare a Brock, non stupisce questo
punto d’arrivo da parte di un cattivo riformista, che, per ironia della
sorte, fa il gioco degli avversari nazisti, di quegli stessi cioè che gli
uccideranno la madre e lo obbligheranno a fuggire in esilio. Certo, con
i suoi presupposti teorici e le sue confuse disquisizioni politiche non
c’era altra via di scampo. Il Menges apre qui uno spiraglio nuovo a
futuri studi sull’autore austriaco: termini come « comunità nazionalistica », « spoliticizzazione » (per la trasformazione dello stato in società, esente, a parere di Broch, da ogni cultura e disfacimento poli»
tici), sono il manifesto fallimentare di ogni ritorno all’introspezione, e
a una mistica — è qui il caso di dirlo — masochista.
Quando il proletario viene sostituito dall’uomo (e non siamo più,
si badi bene, tra le schiere espressioniste), e la lotta di classe si tra-

sforma nell’esigenza di una gerarchia politica, di stampo umano nelle
intenzioni, totalitaria di fatto (Broch stesso parla di totale Demokratie
e di Führer, anche se vanamente contrapposto al demoniaco « dema-

gogo »), è evidente che non ci si può più appellati: alla giustificazione delle buone intenzioni di fondo, al fatto che il fascismo è — dopo
tutto — ancora un’altra cosa. La astoricità dì Broch, qui ha visto bene
il Menges, lo porta direttamente in braccio ai propri nemici. Anche se
lo stesso Menges si permette alla ﬁne di interpretare il ‘tardo’ Brach
americano alla luce dei fatti della repubblica di Weimar, usando egli

stesso un po’ di violenza alla storia. Forse, volendo ampliare questo
discorso sulla Kultur/eritile e sulla concezione politica brochiana, 10 Si

poteva collegare al più tardo totalitarismo della società capitalista americana. Anche qui si sarebbe intravisto che Brach, tutto sommato, era

un uomo nutrito di buone intenzioni e di assai poca pratica. Che è poi
dove fallisce uno scrittore: se la sua narrativa 0 le sue preoccupazioni
speculative si appellano all’umano, con tutte le contraddizioni e le convulsioni, anche patologiche, del caso.
E dove però sembra non aver fallito il critico, che diventa anzi in
questa seconda parte più pungente e stringate. Proprio a questo punto
si riconosce tuttavia l’importanza di un discorso che, di nuovo, andava
fatto riproponendo una maggiore storicizzazione di tutto Broch, perché
purtroppo il suo esoterismo, che arieggia anche la << filosofia della vita »,
non è un caso raro, ne' inspiegabile. Ancora una volta si è espresso

l’umano mistificato e mistificante e non la sua dimensione sociale, estetica o politica; né, in fondo, il suo rapporto di classe.
LUIGI FORTE

