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così fedele al ruolo di personaggio demonico e profetico che si era

attribuito e che tanto le piaceva, nei confronti di quel sovrano che,

tramontata ormai la Goelbepbase della giovinezza, le appariva come

una «Ausstrahlung des hohen Einzigartigen » (p. 62), tramite unico
e irrinunciabile verso gli dèi e verso il mito.

E a questo punto non si può che sposare la giustificazione che

Vordtriede dà di una siffatta regressione di Bettina nel mondo della sua

personale teogonia, apprezzando nell’Armenbucb un’opera che nel pano-

rama della letteratura tedesca contemporanea ha ben pochi riscontri:

molto più solida e conseguente dei pamphlet; della maggior parte degli

scrittori liberali dell’epoca, essa ha il pregio di una assoluta e incormtta

onestà di intenti oltre a quello, non ultimo, di uno Stile che, per lo

meno nelle parti riportate da Vordtrìede, ha tuuo il corpo, il colore e

il fascino della migliore Bettina.
VANDA PERRETTA

RENATO SAVIANE, Apomlixsi e mexxianixmo nei romanzi di Hermann

Bracb, Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, 1971, 8°, 254 p.,

L. 3500. (Facoltà di Lettere e Filosofia, Pubblicazioni dell’istituto

di anglistica e germanistica).

Questo bel libro di Saviane rompe finalmente il silenzio sul

‘tutto Broch’ affrontato finora, almeno nell’ambito della germanistica

italiana, solo parzialmente o in forma di breve saggio. In quest'ultima

prospettiva Saviane aveva un ottimo precedente nell’importante con—

tributo di L. Mittner, Brach e la minica del sacri/icio gratuito, ricco di

osservazioni e spunti che egli ha ripreso e messo a frutto soprattutto

nella parte su Gli innocenti… Ma evidentemente egli tiene conto di tutta
l’ormai abbondante Sekundärlitemlur sull’argomento e rivela già in ciò

la profonda serietà del suo lavoro.
L’impegno che si è assunto non è certo leggero né semplice. Una

lettura critica di Broch mette a dura prova anche la pazienza o la

prussiana volontà del più agguerrito ricercatore. Broch, in effetti, ri-
sente in modo impressionante dell‘usura del tempo. Se I Sonnambuli
restano, nelle prime due parti almeno, un romanzo scorrevole ed ime-
ressante, nonostante certa pseudoproblematicità e certi filosofemi, la
astratta schematicità dell’Incognim e il soffocante, asmatico monologo
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interiore del Virgilio non attirano più 1a curiosità di nessuno, se si ec-
cetmano, ben s’intende, gli addetti ai lavori. Broch non è riuscito a
diventare, nemmeno nella civiltà dei consumi, un ‘tascabile’. E non per-
che' sia troppo complesso o ‘profonclo’ —- questo, se mai, potrebbe es-
sere il destino del suo connazionale Musil — ma piuttosto per quella noia
e pesantezza che ingenerano i suoi romanzi filosofeggianti nella loro
costante intenzione di negare la realtà (e implicitamente la narrazione)
trascendendola in una ricerca, oseremmo dire, quasi sintattica e verbale
dell’Assoluto. Il messianismo dì Brach rende vana ogni vera aspira-
zione & ricostruire la realtà nel romanzo e a conoscere il mondo.

Suviana, molto intelligentemente, ha seguito e analizzato queste co-
stanti di Brach. Il titolo del suo studio mette a fuoco due momenti
della costruzione di pensiero e della mistica ebraica dell’autore austria-
co: l’apocalissi connota l’epoca di crisi, lo sfacelo dei valori seguito
al disfacimento della teocrazia medievale ed individuale, secondo Brock,

nel disordine filosofico e morale del Novecento; il messianismo, almeno
fino alla Morte di Virgilio, significa misconoscimento della specificità
storica dell’epoca, ben presto rigenerata, come suggerisce la speranza,

| dal Messia. Il sogno di redenzione svilisce l'impegno umano e sociale
di molti eroi brochiani, l‘attesa si fa escapismo. Sul piano etico le
forze del male paiono sovvertire l’ordine del mondo, senza che si possa
attendere, lmondanamente‘, una loro sconfitta. Saviane dirà alla fine

del suo libro, citando due personaggi brochiani, che « Mario e Augusto
rimangono vittoriosi sulla scena mondana, mentre gli antagonisti, riti-

ratisi nel loro angolo metafisico, sognano l’arrivo del Redentore » (250).

Il libro, come c’era da attendersi, s’apre con l’analisi dell’ampia

trilogia dei Sammmbuli. L’interesse dell’autore non è rivolto tanto alla
pluralità dei piani narrativi, alle costanti formali che nascondono dietro
di sé un problema di sostanza (polarità e a volte integrazione di nar-
ratore come idea e narratore empirico), quanto a prelevare dal tessuto
apparentemente realistico una serie di simboli ed archetipi che sviluppa—
no un discorso abbastanza nuovo su Brach. Questa pare una feconda
indicazione che permette di chiarire sin dall’inizio, con gli strumenti

della psicoanalisi junghiana, il doppio piano, l'ambiguità che afferra i
‘sonnambuli’. Joachim, Bertrand, Esch, Huguenau sono si i portatori

di un disfacimento di valori metafisici e morali della civiltà occidentale,
emblematicamente effigiato nei fatti storici che abbracciano l’età gu-
glielmina fino al crollo dell’impero austro-ungarico, ma sono anche, con
svariate sfumature, i simboli di una ricerca di redenzione, coloro che
danno vita appunto a quell’aspirazione messianica di cui si parlava
sopra.  
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In questa parte l‘analisi di Saviane, tutta calata nel romanzo, in—

terna al discorso brochiano, muovendosi spesso sul piano realistico-nar—

rativo, pur attingendo ad indicazioni di Jung e rilevando fatti fonda—

mentali come la logica ebraicomessianica « che sarà tipica del Bergroman

e soprattutto del Virgilio » (p. 41), finisce per sottovalutare, ci pare, la

struttura di pensiero che sottende il romanzo. Egli è più attento al con-

tenuto narrativo e ai vari piani psicologici che alle premesse wert-

!beoretixcb. Il risultato è che la problematica di razionale e irrazionale,

il momento teleologico del romanzo paradossalmente volto al punto zero,

indirizzato verso l‘entropia del divenire storico, rischiano di apparire

più esoterici di quanto già non siano, attimi un po’ gratuiti d’una pro—

blematica che non sempre è verificata sul piano della narrazione come

su quello teorico. Si corre inoltre il rischio di non intendere rettamente,

in sede storieo-filosofica, il valore e il significato delle personali catega

rie storiografiche brochiane come romanticismo, anarchia od oggettività.

Saviane ha forse inteso dare più credito al Broch narratore, al suo

programma mitopoietico, che al teorico fumoso e contorto. E può an-

che aver ragione se solo si pensa al valore evocatorio, utopico-creativo

che Broch assegnava al romanzo. Fin dalla prima opera egli aspirava a

risuscitare il verbum e a sancire la fondazione d’un nuovo sistema me-

tafisico, di cui s’era fatto paladino, nella sua campagna contro il posi-

tivismo, già negli anni di studio e nella saggistica giovanile.

Il critico, sempre così attento alla fitta tete di nessi mitici e mi-

stici dell’opera, avrebbe potuto forse confrontare le intenzioni e i ri-

sultati narrativi di Bruch con il clima del tardo irrazionalismo, di cui

questi pare risentire. È un capitolo, crediamo, ancora aperto: Brach

frantuma la cattiva coscienza dell’epom, ne scompone e mostra gli ele-

menti più decadenti, opera su un malato, per così dire, che poi abban-

dona alle speranze tutt'altro che concrete di una magica guarigione. In

termini generali non si può però affermare che la problematica manchi

nel libro di Saviane. Anche più avanti, nell’esaminare la schematicità

un po’ ìntellettualistica del secondo romanzo brochiano, L’incognita, il

critico osserva che esso « pur proponendosi come i Sannambuli lo stu-

dio della crisi moderna […] elude in fondo il problema col proiet-

tare le Cause d’un malessere storico in un archetipo » (p. 71) E non cre-

do che ciò significhi esigere da Brach quanto egli non ha mai pensato

di offrire. Alla ricerca del valore perduto, anche Brock avrebbe Dotuto

aderire più facilmente alla richiesta d'una soluzione storica e non eterna

del conflitto, quello tra Emilia e Richard nell’lncognila, tm istinto

ed intelletto cioè, tanto caro alle epoche di decadenza. Ma proprio di

fronte alla Storia Brock fallisce, ed ora ce lo ripete Saviane che ha  
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rilevato quanto importante sia stata al proposito la componente mes-
sianica.

L’aspirazione al Redentore che spazzi via i falsi miti e i profeti
dell’ideologia del male, come Marius Ratti, è anche il tema del Bergm—
rrum. In questo come nella Morte di Virgilio, Saviane dà ormai prova
matura di muoversi con facilità e destrezza nell'intrico dei simboli che
Brach scodella ai lettori. Nel mito di Demetra, scelto da Broch per il
Bergroman (che Stössinger intitolò Der Versuchen, Saviane scopre il
« valore di interscambio tra la vita e la morte, nella dimostrazione
della possibilità di recuperare la vita attraverso la morte e nella con-
ferma della misteriosa continuità della vita anche dopo la morte» (p. 94).
C’è già un ponte gettato verso il Virgilio. La speranza d’una vita che
possa continuare nasce anche qui dal fervore messianico dell’autore
viennese. Fa parte di questa logica rinvenire allora nei due romanzi ‘re-
ligiosi’ il Leitmaliv dell’attesa attraverso Mutter Gisson, che si ritrae in
disparte nella speranza che la pazzia collettiva scatenata dn Marius nel
villaggio di Kuppron cessi, fino ad Agathe-Persefone che attende il figlio-
Redentore e a Virgilio che nella sua simbolica veglia, nell’approssimarsi
della morte, aspetta la vita, il Salvatore.

Attento e minuzioso nella sua analisi, Saviane tiene costantemente
d’occhio il piano mitico, di cui cerca di dare tutte le possibili chiavi
interpretative, e il risvolto storico. In questa polarità egli intravede
le carenze di Broch, il quale insiste nel dare risposte archetipiche () mi—
stiche (si veda il Virgilio) a dei problemi tanto tristemente umani. Solo
il disperato tentativo di « affermare il carattere di redenzione delle
catastrofi » (p. 144) da parte degli ebrei, la loro inesauribile capacità
di sublimare il male mondano può renderci comprensibile il masochi-
smo di Bruch e altresì la sua ìntroversione e la ricerca della speranza
tutta metafisica. Tra la ricchezza di tanti spunti la legge del messiani-
smo perseguita da Saviane attraverso le pagine di Broch è indubbia-
mente il punto di forza del libro. Ma nel Virgilio occorre aggiungere,
come egli fa — e il riferimento ci pare molto azzeccato per il processo
di purificazione dalle cose e dal mondo tentato dal poeta mantovano
,in questa trascrizione moderna — una larga influenza deu’esistenziali-
smo teologico, occorre fare i nomi di Heidegger, Kirkegaard, Barth
per l’angoscia che ossessiona il VirgilioBroch.

Sembrerà che questa monografia sia soprattutto sensibile ai pro-
blemi contenutistici. Lo è, in gran parte, per tutti i romanzi, se si
esclude la Marte di Virgilio. Per esso Saviane, ricordando la struttura
sinfonica in quattro tempi, menzionata dallo stesso autore, chiarisce il
valore di staticità del periodare brochìano e la sua intima aderenza —
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quasi naturalistica! — ai pensieri del morente. Non si può certo rim-
proverare al critico di essersi soEermato troppo brevemente sull’argo-
mento; la sintassi e il lessico, qui, pur negli inevitabili corsi e ricorsi,
esigerebbero uno studio a parte ed un paio di nuovi instancabili vo-

lenterosi.
Con la Masxenpxycbologie Bruch opera un mutamento di rotta. La

crisi interviene dopo l’insuccesso della Marie di Virgilio, che nel suo eso.
terismo non aveva saputo né potuto ricreare l’unità metafisica né tanto
meno portare a compimento la vera profezia. Saviane scopre nella
Psicologia di mafia, che Broch intraprende a scrivere nel dopoguer-
ra, il documento della svolta ideologica e religiosa. Brach rifiuta l'env
gagement postbellico, vedendo nella convivenza di arte e politica un
ibrido prodotto, ma ritiene di doversi impegnare civilmente con un’opera
che senza metafore né simboli affronti i problemi della democrazia,
delle leggi storico—economiche, del rapporto tra singolo e massa (que-
st’ultima intesa come un derivato del singolo). È un capitolo anch’es—
so ambiguo dell’attività di Broch: convinto di proclamare i valori della
democrazia fa indirettamente il gioco del maccarthismo in un’America
che si è votata, da Truman in poi, alla guerra fredda.

Con linearità ed esemplare chiarezza Saviane supera anche la ‘pro-
va teorica“. Si potranno sollevare dubbi sul metodo cronologico da lui
seguito, che dà l’impressione di un Broch troppo sistematico, scolasti-
camente diviso e incasellato per opere, ma certo non sull’efficacia del-
l’analisi. Messe a nudo le debolezze del Broch studioso di psicologia
di massa -— compito che poteva forse valersi delle indicazioni offerte dal
libro di K. Menges sulla Wertpbilompbie, laddove è indicata l’ambi-
guità e il carattere fascistoide della totale Demokratie postulata da Bruch
— Saviane imposta in modo molto corretto, sia filologicamente che
teoricamente, il problema della tarda produzione dell’autore viennese.
Si tratta del romanzo a novelle Gli innocenti che include composizioni
del 1918, del ’33 e del ’49. Non ci sofiermeremo sui vari temi del
ritorno, della seduzione, del bene e del male che il critico legge e inter-
preta alla luce di tutta l’opera. L’argomento di fondo resta l’elimina-
zione « del tema apocalittico-messianico » e il « ripudio di quella va-
riante politeistica rappresentata dal Dio che si rinnova ogni duemila
anni, in favore del Dio unico, Creatore, che ha stretto con l’uomo un
solo ed eternamente valido patto » (p. 246). Broch ritorna alla religione

dei Padri, al Dio unico e alla Legge. In questa prospettiva l’Andrea
degli Innocenti contraddice il Virgilio: non esiste più la passiva spe—
ranza del Dio prossimo a venire; ora Dio è Legge, è giudice. Con
ciò Broch si allinea accanto a Kafka. Ma, come ha mostrato Saviane,  
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fa, anche se troppo tardi, un passo assai importante riconoscendo la
necessità della concreta lotta contro il male. Il rifiuto del messia-
nismo significa negli Innocenti responsabilizzazione, presa di coscienza
del proprio impegno storico e sociale.

Il quadro offerto da Saviane mette dunque a fuoco con chia-
rezza e perspicacia lo sviluppo del mistico Broch, considerandone sia i
motivi di fondo, sia la complessità dei particolari sempre inseriti
nella totalità organica delle singole opere. Nel giudizio d’insieme tut-
tavia Saviane non va molto al di là d’una critica al Broch metafisico,
anche se arricchita, in questo caso, dell’importante componente del
messianismo. A Saviane spetta il merito di aver criticamente inserito
Broch in una problematica ebraica che contraddistingue, con varie
sfumature eterodosse (e 10 ha mostrato ampiamente in Italia C. Magris).
molta pane della letteratura austro—ungarica del principio del secolo.
Non sempre forse ha valutato il peso e l'interferenza della ideologia
irrazionalistica sulle soluzioni romanzesche di Brach. Ci viene il so-
spetto che l’apocalissi e il relativo messianismo non siano la for-
mula conclusiva, almeno per il Broch dei primi romanzi, quello ancora
poco interessato a problemi strettamente religiosi. Poiché, come ha
sottolineato Lukzîcs nella Dixtruzione della ragione, durante il periodo
dell'imperialismo si ha particolarmente la tendenza in Germania a pen-
sare che « quest’epoca sia destinata […] a ridare coerenza, prospet—
tiva e valore al mondo » (p. 414), viene il dubbio, tutto da verificare,
che il fare romanzo per Broch, il narrare, anche se sul filo dell’apo-
calissi, risenta proprio, a distanza di qualche decennio, di questa misti-
ficante intenzione della filosofia della vita. Forse anche Brach, senza
volerlo, se ne va a braccetto con Dilthey, gareggiando in quella « con-
versione — come dice ancora Lukäcs — dell’agnosticismo in misti—
cn, dell’idealismo soggettivo nella pseudooggettività del mito » (p. 415)
che era per l’appunto tipica di tale filosofia.

E, a questo punto, è difficile trattenere il dubbio che prima
della dialettica apocalissi-messianismo non esista quella, affatto decaden-
te e imperialista, almeno nelle soluzioni, tra razionale e irrazionale.

LUIGI FORTE

 




