IL BERGROMA‘N DI HERMANN BROCH

(Osservazioni & proposito del volume di BEATE Loos: Mytbos Zeit
und Tad. Zum Verhältnis. uan Kunsttbeorie und dichteriscber Praxis

in H. Bmcbx Bergmman, Frankfurt am Main, Athenäum, 1971,
197 p., s.p‚)

di RENATO SAVIANE

1. Problemi di critica testuale

Ad un anno di distanza dalla pubblicazione di Der Mann ohne
Eigem'cbaﬂen di Musil nell’edizione di Adolf Frisé (Hamburg
1952), comparve, a cura di Felix St'òssinger, ﬂ romanzo postumo

di onch Der Versucber (Zürich 1953). Come l’edizione Frìsé ebbe

il merito di rendere noti al pubblico gli inedìmi .musili-anì ‘, a quella
di St'òssinger è giusto riconoscere il titolo d'aver Teso accessibile
uno dei romanzi più belli di Bmch che altrimenti avrebbe riposato
per anni negli archivi della Yale University a New Haven; ma
ambedue le edizioni hanno suscimto ben presto 1a critica risentita
degli studiosi per l’approssimartività con cui sono state condotte e
per il calcolo scopertamente economicoedi'toriaìc a cui hanno obbedito. Mentre i problemi sollevati dagli inediti musﬂirani appaiono
pressocché insolubili per le incertezze compositive dello stesso
Musil e per la massa dei frammenti spesso contraddittori che egli

ha lasciato, 1a situazione dei manoscritti brochian'ì è abbastanza

chiara e la cronistoria delle tre stesure successive del Bergramrm 2
e dei motivi che hanno indotto Broch ad interromperlo e a ripren1 Cfr. C. CASES, Introduzione all’edizione italiana de L’Uomo senza Qualilà,
vol. III, Torino 1962, p. XI.
2 Il titolo Der Versuche! scelto da Stössinger non trova riscontro in Brach.
Per M. DURZAK (Zur Enzxiebungsgeschicbte und zu den uerxcbiedenen Fax:ungen von H. Bmcbs Nachlaßmman, ìn «Zeitschrift für deutsche Philologie»
86/4, November 1967, p. 623), il quale cita una lettera inedita di Bruch al ﬁglio
dell’11.3.1950, « “Demeter" oder “Demeter oder die Vermuberung” Wäre demnach wohl der adäquate Titel ﬁir den Roman gewesen an Stelle des von Stössinger
gewählten ». Noi propendiamo, vista la sostanziale incompiutezza dell’opera, per
l' ‘Arbeitstjtel' Bergraman.
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derlo presenta solo pochi punti oscuni. Di recente Frank Kms e
Hans Albert Maier hanno pubblicato, per conto del SuhrkampVenlag, che ha rilevato dal Rhein-Verlag i diritti di Broch, un’edizione critica del Bergroman in quattro volumi, di cui -i primi tre contengono ciascuno una stesura e il quarto le varianti 3. Tale edizione,
malgrado alcuni difetti marginali“, ha reso possibile un preciso
raffronto tra le stesure e quindi inevitabile la domanda, quale di
esse sia 1a più sigrüﬁcativa, debba cioè essere assunta come base
per la lettura, per l’indagine critica e last bu! not least per un’eventuale nuova edizione indirizzata al pubblico (l’edizione critica è

apparsa in soli 1200 esemplari) o .per la traduzione: in Italia il
Bergromzm, pur essendo senza dubbio superiore 13.6. a Die unbekannte Größe, è l’unico romanzo di Brach che non sia stato

ancora tradonto e probabilmente proprio per le incertezze sulla
scelta del «testo più valido.
Stössinger ha evitato il problema preparando un equivoco
cocktail: « Da die Aneinanderhängung der dnei Fassungen Treue
zum Wort, aber eben nur zum Wort und nicht einmal zu diesem,
gewesen wäre, mußten die Texte durch Ineinanderblendung abgestimmt werden » 5. Beate Loos basa la sua interpretazione sulla
prima stesura: « Sie allein enthält das gesamte Romangeschehen;
überdies bietet sie die Möglichkeit einer Erschließung der inneren
Verknüpfung von Mythos, Zei't und Tod » “’. Götz Wienold pro—
pende Aper 1a 'terza sresura che, ben lontama per lui dal presentare
semplici variazioni stilistiche rispetto 'alla seconda, avrebbe dovuto,
se conclusa, rivoluzionare tunto il piano del Bergmman concepito

negli anni Trenta 7. Anche Manfred Durzak sostiene, pur con arge—
3 Cfr. H. BROCH, Bergroman. Kritische Ausgabe in vier Bänden. Die drei Ori—
ginaI/cnungen textkritisch herausgegeben von F. KRESS und H. A. Mulan,
Frankfurt am Main .1969.
‘ Non si capisce p.e. perché dei 63 fogli con abbozzi e studi preparatori ne
siano stati pubblicati soltanto 25. Cfr. la Einleitung al vol. contenente Entstehung:varianten und Anmerkungen della Kritische Auxgabe, cit., p. 12.
5 Cfr. Nachwort de: Heralugeberx, in H. Bucca, Der Versuchen Zürich 1953,
p. 562.
5 B. Loos, Mythos Zeit und Tod. Zum Verhältnis van Kunsltbeorie und
dicblen'xcber Praxis in H. Brock: Bergraman, Frankfurt am Main 1971, p. 16.
7 G. WIENOLD, H. Bruch: “Bergraman" und seine Faxxungen: Formpra—
bleme der Überarbeiltmg (mit bisher ungedruckten Quellen), in « Deutsche Vierteljahrsschrift ‚für Literamrwissenschaft und Geistesgeschichte» 42/5, Sonderheft:
Literatur de: 20. ]abrbundertx, 1968, p. 786.
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mentazionì diverse, il primato concettuale e stiﬂistico della verza

stesura “.
La prima stesura (citata fm seguito con la sigla, proposta dal

Wienekl, DI ; DII e DIII indicheranno rispettivamente la seconda

e la terza stesura nella Kritische Ausgabe dì Kress e Maier), anche
se l’unica completa, doveva essere tanto poco definitiva che Broch
stesso avverte in una lettera il suo editore Daniel Brody: « Ich bin
an den beiden Schlußkapiteln, und dann kommt die erste Überarbeitung » 9. In realtà DI e DII si trovano nel rapporto di brutta

e bella copia, di scheletro e corpo sufficientemente deﬁnito 1°. La

rielaborazione consiste infatti non solo in un disegno più preciso
del villaggio e della natura alpina ‘in cui esso è inserito (« Erst in
der zweiten rauscht die Natur gewaltig durch den Roman », afferma
giustamente Stössinger ") e in una ovvia ‘risci‘acqua'tura stilistica,
per cui ‘i dialoghi tra contadini acquistano una freschezza e una precisione veramente notevoli, tanto da diventare esempi insuperati
nella produzione brochìana; ma anche nel maggior peso dato ai
personaggi di contorno, per mezzo dei quali l’azione ottiene un’impronta corale e la seduzione esercitata da Marius sui contadini si
trasforma in problema più vasto e complesso sirno ad assumere valore
allegorico degli avvenimenti politici contemporanei. Poiché ‘la Loos
si rifiuta, come si vedrà meglio più ravanni, di prendere in considerazione l’aspetto zeitgexcbicbtlicb del romanzo, è evidente che le
torna utile ricorrere alla prima stesura in cui Lax ad esempio, Lil capi-

talista di Kuppron, è una figura sbiadita, ben lontana dal Lax san-

guigno, violento e prepotente che nella seconda stesura decide le
son’d del villaggio e ‘strumenbalizza lo stesso Marius con lo scopo
dichiarato dj arricchirsi ed eliminare gli avversari politici; in cui
Webchy, simbolo dell’ebreo angaTi‘ato sempre e ovunque, non ha
ancora acquistato quelle implicazioni sociologiche e psicologiche
che dimostrano :la sua impermeabilità ad un vambienne comparto,
emoceutrico e geloso delle pmprie nmddzioni che me causa irrimediabiìlmenne l’emarginazione; in cui ancora Peter (alias Gilbert) Sabest
3 Op. cit., p. 610 e panini.
1951, herausgegeben
9 Lettera del 14.10.1935 in H. BRDCH, Briefe von 1929 bis
132.
p.
1957,
Zürich
PICK,
R.
von
und eingeleitet
cfr. Einleitung, cit.,
1° Kress : Maier definiscono DI unn « vorläufige Skizze »;
nella Kritische Ausgabe, p. 15.
“ Nachwort des Herausgeber; cit., p. 557.
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compare solo marginalmente mentre nella seconda stesura si pre-

senm come il più convinto sosbexùtore di Marius, suo ponmvoce

ufficiale e sopranumo teorizzatore del Männerbund, l’organizzazione paramilitare dei giovani di Kuppron che non può non richiamare alla mente le SA naziste. In DI manca ancora — ci limitiamo …' dani più significativi — quasi totalmente 1a lunga scena nell’ost‘enia (DH, pp. 116-133), indispensabile per conoscere gli umori
dei contadini, i contrasti che dividono le comunità di Kuppron alto
e basso e soprattuno la raffinata e convincente demagogia di Marius
che sﬁrutta abilmente a suo vantaggio le rivalità dei Kuppronesi;
manca la descrizione del temporale (DH, pp. 296-300) che vuol
essere una allegoria della tempesta che sì addensa sul villaggio e
sull’Europa; manca infine la mistica esperienza del medico che
riesce a salvare, a rischio della pmpri‘a vita, il ﬁglio di Wetchy (DII,

pp. 471—481): solo questo episodio, importante nell’economia del

romanzo (malgrado i suoi equivoci mistici) perché rappresenta un

esempio di vero sacrificio d’amore d-i contre al sacrificio barbarico

di Marius, può poi giustiﬁcare il lungo flash back dell’episodio di
Barbara in quanto la guarigione di Maxi significa il saldo del debito
che il medico aveva moralmente commiato molt'i anni prima con la
donna amata ".
A questo punto non è molto uuîﬂe continuare nei raffronti:
basti dire conclusivamente che ogni vicenda e personaggio e descri—
zione vengono in DII rimpolpati, assumono un colorito più preciso
e differenziato, un contorno più netto e sicuro; ghi otto capitoli e
mezzo che Brach portò a termine della seconda stesura compren-

dono, nell’edizione critica di Kress e Maier, 523 cont-to 439 pagine

dei dodici capitoli nellla prima stesura “.

Più complessa è la si-mazione dei rapporti tra DII & DIII, ::
non tanto o non solo per il lungo lasso di tempo che intercorre
nm Je due stesure (oltre dieci anni), e per -'le ragioni puramente

commerciali che indussero Brock a riprendere in America il Berg—
“ Durzak riporta una serie di variazioni nelle note 65, 66, 69, 70, 73, 74 5
pp. 604/5 del saggio citato.
ß Nel vol. Entstebunngarianten und Anmerkungen della cit. Kritische Azugabe
sono riportati due abbczzi per i capitoli VIII e IX della seconda stesura. Anche
qui si può osservare chiaramente come Brock volesse ampliare e approfondire, pur
senza modificarne sostanzialmente il canovaccio, la prima stesura.
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roman interrotto in Europa, ma anche perche’ 1a pubblicazione di
due [inediti riassunti del romanzo “, scritti da Broch probabilmenne
per servirsene come d’una traccia per ‘la composizione () per inviarli

all’editore, ha suscitato dei dubbi sulle sue intenzioni riguardo gli
ultimi capitoli del Bergmman.
Il prime riassunto (sigla RI 15), intitolato Demeter oder die

Verzaubemng (Inhalt) [Yale University Library Brock B 5, 10],
è molto dettagliato e corrisponde al contenuto di DH “ tranne in
due punti: 1. Laurenz viene chiamato qui Strüm (come in DI) 6 il
nome di Lax è Robert (DI) invece di Ferdinand "; 2. il flash back

di Barbara viene collocato alla fine del romanzo e non subito dopo
la guarigione del figlio di Wetchy nel capitolo VIII. Rispetto a DI
si osservano alcuni mutamenti nella parte finale del romanzo; tra i
principali: dopo il sacriﬁcio di Irmgard, Wenzel aizza ]a massa
contro la casa d‘i Wetchy: « Den Wetchy ausräuchem! », grida;
qui non è il medico che salva il malcapitato ma la stessa Mutter
Gisson, la quale affronta poi Marius dicendogli: « Ihr habt mich
besiegt, doch nimmer is-t Lüge der Sieger ». Marius infine, pur avendo conquistato le leve del potere a Kuppron, scompare un giorno
senza lasciar traccia, « aus dem Spur-Iosen kommend, ins Spurlose
gehend ».
Il secondo riassunto (RH), dal titolo Die Verzauberung (Ro-

man) [Yale University Library Broch B 5 , 11], molto breve (due
soli fogli), dà soprattutto una succinta analisi degli scopi che
l’autore s-i è prefisso dj raggiungere con il Bergroman, in particolare lo studio dell’anima individuale per venire a conoscenza del
perché e del modo in cui « sie jenem an sich unverstìindìichen
“ Di questi riassunti () contenuti del Bergmman parla per prima il Dutzak
che ne cita alcuni passi nel suo saggio. Furono pubblicati integralmente la prima
volta nel saggio cit. del Wienold e poi nel volume Entstebungwariartlen und

Anmerkungen della Kritische Ausgabe,

‘5 Ci serviamo anche qui delle sigle adattate dal Wienold. In realtà però, poiché RI va datato probabilmente, come si dirà più avanti, dopo RII, le sigle dovrebbero essere invertite.
15 Ma, fino al capitolo VIII, anche a quello di DI, sebbene l’insistenza sulla

lotte intestine a Kuppmn, sull‘attività capitalistica di Lax e su Wetchy si richia-

mino più a DH.
" Il ﬁglio di Mutter Gissou viene chiamato, nel primo riassumo riportato
dal Wieneld, una volta Mathias (p. 779), il che mrrisponde alla grafia di DI, altre
volte Matthias, come in DH; probabilmente si tratta di un errore di stampa in

Wienold perché nella Kritische Auxgabe si trova in tutti i casi Matthias.
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Geschehen verfällt, welches Wir massenpsychi—sches Verhalten

nennen ». Per quanto riguarda -il contenuto del romanzo le novità
essenziali, rispetto 'a DI e DH, sono: il racconto degli avvenimenti

dovrebbe apparire non dal ricordo del medico ma dal suo diario;
durante il sacrificio cultico non 1a vergine Irmgard dovrebbe venir
sacriﬁcata ma << die Gegenspielerin des Eindringlings, eine alte und
weise Frau, in der sich die Güte der Humanität verkörpert », cioè
Mutter Gisson; il medico inﬁne sembra non rendersi conto di ciò

che accade attorno a lui: « ohne daß er eigentlich merkt, was
geschehen ist, biegt auch das Tagebuch schließlich Wieder in den
Alltag ein ».
Ora, mentne Dwtzak ‘“ e i due curatori della Kritische Ausgabe

Kress 6 Maier ” datano lì due riassunti agli anni dell’emigrazione
di Broch e in parnicolare considerano RI più recente di RII, il
Wienold, collocando RI nel periodo della rielaborazione tura la prima
e la seconda stesura del Bergroman e RII prima della terza, si sforza
di dimostrare Che « die Differenzen zwischen RI und R11 eine
wesentliche Änderung des Gesamtplanes des “Bergromans” anzunehmen zwingen » 2°. Le argomentazioni del Wienold, per nulla con—
vincenti, sono viziate, a nos-îzro modo di vedere, dall’attore dì
basarsi sul confronto dei riassunti invece che su quello, molto più

importante, delle stesure del romanzo. E' inutile affermate p.e. che
« die Relativietung der Stellung des Landarztes [...] ist der
entscheidende Punkt im Überarbeitungsprozeß nach RII » “ e costruire su tale dato un castello di ipotesi, fidandosi innanzitutto
dell’affermazione di RII in cui si prospetta una forma dì-zu-isnioa del
romanzo, quando lo stesso Wienold è costretto dail’evidenza ad ammettere: « Das Überraschende ist, daß DIII keineswegs als Tagebuch abgefaßt ist [...]. DHI folgt, wenn es auch das deutende

Vorwort wegläßt, keineswegs der verengmen Tagebuchperspektive,
die den fortschreitmden Distanz- und Kriltikverlust des Lmdarztes
sichtbar machen könnte, sondern hält die Perspektive der Erinnerung aufrecht » ”.
15 Op. cit., p. 616.
19 Entstehungwarianten und Anmerkungen, cit., p. 256.
2” Op. cit., p. 786.

Zi Ivi, p. 800.

Ü Ivi, .p. 799. II Wienohi crede poi di scorgere in RH una presa di posizione

critica nei confronti del mito c l’interprete subito alla luce della Maxxenpxychulagie
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E’ molto probabile che RH sia stato scritto, se non proprio
« kurz nach seiner Ankunft » B, non molti anni dopo l’arrivo di
Brock in America. Come afferma il Dutzak: « Daß Broch das Ende
des Romans, vor allem die Rolle Mu-tter Gissons, hier so stark

verändert hat, ist mit großer Wahrscheinlichkei-t ein Gedächtnisfehler » “. Le movimentate avventure e lo cbac subito da Brach in
seguito ali’Anscbluß nel 1938 hanno giocato evidentemente un
brutto scherzo alla sua memoria. E questo non è l’unico caso; in

una lettera dei 1949 a Daniel Brody mostra di non ricordare neppure
quali e quante novelle avesse pubblicato prima della guerra e di
essersi addirittura dimenticato d’aver allora concepito un romanzo
a novei-le dal probabile titolo di Tierkreis: « Nun hast Du aber, wie
Du schreibst, ein weiteres Rundschauheft mit einer “Heimkehr”
gefunden, und das hat mich völlig verwirrt, denn so viel ich weiß,

ist die von mir gedachte “Heimkehr” bloß im MS vorhanden. Ist
die nun wirklich in der N.R. gedruckt worden? Da ich Senilitätssorgen habe, bitte ich Dich mich sofort aufzuklären » 15.

RI può, a sua volta, venir datato, come suggeriscono Durzak
-1_z.s=‘. , .

«,;-

..

in cui Broc abbandona effettivamente il ragionare religioso dei romanzi. Ma in
RH è dato leggere sul mim soltanto questa frase: « darf [...] in dieser ständigen
Natur- und Mthosbereitscl-iaft mit einer der Gründe gesehen werden, Welche diese
Zeit so aufnahmsﬁihig für massenpsychische Bewegungen machen ». Tale asserzione
non è affatto contro il mito, ma contro una concezione sbagliata del mito. Diremmo
che questo passe può essere spiegato nel modo migliore collocandolo accanto al
seguente: «und deshalb erleben wir heute allenthalben ein euphorisches und
kramphaftes Auﬂeben aller Religionsformen, und deshalb ist die Menschheit mehr
denn je in unentwegter Bereitschaft, jedem zu folgen, der von ihr Hingabe an
irgend etwas fordert, selbst wenn dieses Etwas allgemein als Surrogat durchschaut
wird. Wie sagt Karl Valentin auf seine gläserlose BtiIleP: “Besser als got koane" »
(Lettera del 20.10.1934, in Briefe, cit., p. 106). La massa in preda al panico è
pronta ad accettare i miti di Marius dimenticando il dovere al bene e all’amore che
fanno sempre parte integrante del vero mito o della vera religione.
” Entstebungwarianten mld Anmerkungen, dt., p. 256. Se fosse stato scritto
pole; dopo l‘arrivo in America, non si spiegherebbero le notevoli divergenze da DI
e H.

7-‘ Op. cit., p. 616, note 124.

5 Lettera inedita del 4.3.1949 citata da R. THIEBERGER, H. Bruch; Nauellenroman und seine Vorgsxcbirble, in «Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte » 36/1962, p. 564. Si può qui obiettare che,
mentre Brach non era più in possesso dei racconti scritti negli anni trenta (il che
spiega la sua amnesia), possedeva invece tra le sue carte le stesure del Bergraman.
Accogliendo però la proposta di Kress e Maier, secondo i quali « zwei vorhandene
englische Übersetzungen lassen vermuten, daß A (RH) bei Bewerbung um Stipendien gebraucht wurde » (Op. cit., p. 256), si può supporre che Bruch abbia scritto
in fretta, e senza controllare le stesure esistenti, io schizza contenutistico del suo

romanzo.
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e Kress+Maier, prima di DIII con la difficoltà, sottolineata naturalmente dall Wienold, che alcuni nomi sono come in DI e non

come in DII e ìn DIII “. E’ una contraddizione questa che non
va taciuta ma che appare meno grave di quella Che risulterebbe
datando RI prima di DII, in quanto qui rﬂ ﬂasb back di Barbara
compare nel capitolo VIII, come d’altronde in DI, là invece è

previsto a conclusione del romanzo. Oltre all’argomento assolutamente oggettivo e probabilmente decisivo del Dutzak, che v1\a carta
usata da Broch per RI è quella usuale negli Stati Uniti (81/2X11
inches 27), ve n’è un altro per noi importantissimo perché d’ordine
artistico: alla fine degli anni Quaranta Broch aveva esaurito le sue
capacità creative ” e non è credibile, corsa puntualmente confermata

dai capitoli compiuti di DIII, che avesse l’intenzione di mutare,
come mostra RII, tutto l’impianto concettuale del Bergroman col
quale, dopo Der Tod des Vergil, non era legato da alcun interesse
primario. I'l preciso riassunto in RI con le pochissime e non essenziali varianti contenutistiche, riguardanti solo gli ultimi capitoli non
completati nella seconda stesura, prefigura convincentemente quella
che sarebbe stata per Brach l’edizione da pubblicare presso il
Knopf-Verlag.
Malgrado questo lungo discorso sui progetti brochianì, siamo
dell’opinione che la critica alle intenzioni non sia molto fruttuosa.
Broch ha scritto, o iniziato, ben tre stesure del Bergroman; bene,

si parta da questo dato concreto servendosi al caso di alcune indicazioni contenute nei riassunti e non viceversa, proprio per non

invischiavrsi in contraddizioni insolubili. Il \Vienold sopravvaluta
RH per convalidare la sua tesi preconcetta d’un profondo mutamento di programma in Broch. Il Durzak, da parte sua, si serve dei
riassunti per dimostrare la tesi, che non trova alcuna conferma
nelle stesure, d‘una prima fase religiosa, d’una seconda mitica e
26 Anche in DILI, contrariamente a RI, si ha Ferdinand Lax e Laurenz Agathe
(DIAII', p. 67). Per Durzak la stesura che Brach aveva portato can sé in America era
«offensichtlich» la seconda (ap. cit., p. 615), ma, malgrado I’« offensichtlich»,
non dà alcuna spiegazione della sua tesi. Per spiegare 1a differenza dei nomi dei
personaggi bisogna invece ammettere che Bloch abbia scritto RI avendo davanti a sé
tanto D] che DIII.
27 011. cit., p. 615, nota 121.
13 Cfr. a questo proposito R. SAVIANE, Apocalixxi e memunismo nei ra—
manzi di H… erb, pubblicazione dell’Istituto di Anglislica e Germanistica dell‘Università; Padova 1971, pp. 200 e 220 nota.
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d’una terza fase politica del Bergromzm, finendo quindi con l’avvalorare indirettamente la convinzione del Wienold che il romanzo
ha subito, nella sua storia tormentata, degli interventi radicali.

Che \la tesi delle tre fasi diverse — almeno così com’è prospettata — non regga, è dimostrato non solo dal fatto che in
Broch religione e mito non sono mai nettamente disvinti ma anche
da certe macroscopiche contraddizioni nel saggio del Durzak: se a
p. 610 aveva ad esempio scritto della terza stesura: « Die nun einsetzende Veränderung der ursprünglichen Intention hat zwei
Aspekte, einen inhaltlichen und einen s-tilistischen. Neben die religiöse und die mythische Konzepvìon tritt eine dritte: die poli-

tische », più avanti, za p. 617, afferma invece: « Sie folgt der

zweiten in der Regel Satz für Satz, aber Broch hat fast jeden Satz
stilistisch verändert, durchgefeiilt », e a p. 621 sottoscrive quanto
detto da Hannah Arendt, « daß die Arbeit in nichts anderem [corsivo nostro R.S.] bestanden hatte als im Auslassen, also in dem
Abstrahìeren des “Altersstivles” » ”.
Il romanzo è nato come opera religiosa (mitica) e politica in—

sieme perché per Broch Hitler, e i moderni demagoghì in genere,
sono contemporaneameme dei seduttoni politici e religiosi; il fanw

tismo che essi scatenano può essere compreso servendosi di catego-

rie politiche e religiose nel contesto di crisi totale del mondo occidentale. Sia Die Scblafwandler che precedono id Bergmman, sia
Der Tod dex Vergil che 10 segue, presentano la stessa costellazione:
sono dei libri che, per la dialettica fondamentale di apocalissi e
messianismo che li contraddistingue, si avvicinano ambiziosamente
ai modelli profetici della Bibbia 3°, ma, e questo è il punto, i grandi
29 Per questa citazione cfr. H. BROCH, Dichter; und Erkennen, Essayx, Band I,
herausgegeben und eingeleitet von H, ARENDT, Zürich 1955, p. 8. Durzak
sbaglia anche là dove ( p. 614), per sostenere la sua tesi di una terza stesura ‘politica’,
cita il segxeme passo da Autobiographie al: Arbeitsprogramm (ora in H. BROCH,
Maxxenpsycbologie. Schriften aux dem Nachlaß, herausgegeben und eingeleitet von
W. Roma Zürich 1959, p. 46): «In diesem Roman habe ich versucht,
das deutsche Geschehen mit all seinen magischen und mystischen Hintergründen
[...] in seinen Wurzeln aufzudecken». Il Dumk forse dimentica che l’autobio—
grafia è stata scritta nei primi anni dell’emigrazione & che tale passo non può
quindi non riferirsi alla seconda stesura del Bergroman (cfr. W. Ro'n-IE,
Einleitung alla cit. Massenpxycbologie, p. 14).
30 Sulla componente ebraica in Bruch cfr. R, SAVIANE, op. cit. Sull’ebraismo
cfr. il fondamentale volume di C. MAGRIS, Lonnma da dove. ]oxepb Rath
e la tradizione ebmico—arieniale, Torino 41971.
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profeti d’Israele, ai quali Broch si richiama, non sono mai stati

solo uomini di religione, ma anche lottatori politici “.
Il problema fondamentale è comunque quello di vedere se
la terza stesura ha, come sostengono il Dutzak, il Wienold e‚ in

parte almeno, lo Svt'dssinger, maggiori titoli rispetto alla seconda.
Superata la pregdudiziale politica ( su questo punto si ritonnerà più
avanti), rimane la pregiudiziale stilistica. Per noi l-a terza stesura

non rappresenta, tmnne alcuni passaggi in cui Broch si libera del
faticoso e pedante stile innodico, che prelude d’altronde chiaramente al sinfonìale del Vergil, un progresso stilistico nei confronti
della seconda stesura. Anzitutto le osservazioni del Duvrzak nel
confronto da Lui fatto su un passo nelle due stesure, che per l’eccessiva lunghezza non può essere qui riproposto 31, non sono malto
convincenti; le sue argomentazioni sono le seguenti: 1. mentre DII

ha un duct… imazionale, in DIII compare una Chiara stmt-tum logi—
ca sostenuta dall’uso ripetuto dei due punti; 2. in DIII vengono
evitate le frequenti ripetizioni di parole e i parallelismi; 3. lo slancio
innodico dì DII viene frenato e qua e là interrotto.
Il puîto primo non può essere sostenuto perché la differenza
di interpunzione tra le due stesure deve essere limitata ad un solo
‘due punti’, l’ultimo, dopo « Glauben » (DIII, ‘p. 66). Il primo infatti, dopo «Orgelspiel», si trova anche in DII e al secondo, davanti
ad « Echo der Ganzheit », corrisponde in DII un punto e virgola.
Per quanto riguarda poi il diminuito numero di ripetizioni e parallelismi, che dovrebbe frenare lo slancio innodico, è suﬁﬁcieme lasciar
parlare il testo DIH: « ob im Sein der Seele, ob in dem der Welt,
ob [...] »; « sie werden [...] zur Gestalt gebracht, und ebenso

werden die Menschen dem gleichen Wunder unterworfen, wer—
den [...] zusammengerufen, werden [...] »; « er selber Spiegel des
Wortes, Spiegel der Musik, Spiegel des [...] AHS, Spiegel der

Ganzheit, Spiegel des Glaubens » ”.
Aﬂ’esempio riportato dal Durzak vorrei contrapporre il seguente:
« Gold! » Krimuß stierte vor sich hin und Wälzte das Wort « Gold » in seinem
3‘ Cfr. di M. Humax soprattutto Prophetie und Apokalyptik e Der Glaube
der Prophelen, in Werke, Band II, München-Heidelberg 1964.

32 Cfr.-DII‚ pp. 9394 e DHI, p. 66.
33 Il cdrsivo è nostro.
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Doggcnmund; dann sagte er plötzlich sehr laut: «Det Tod hockt im Berg beim
Gold...da hockt er, da wartet er…beim Gold... »
Inzwischen haben sich ein paar der jüngeren Leute, nicht gerade mit den
besten Absichten, interessiert um den Marius geschaft.
«Was willst du? Gold ﬁnden? ...oben im Berg? »
Index die Antwort kommt vom Krimuß, der Wieder aufgesprungen ist, und
ein «Ja » in die Versammlung hineinschmertert.
Und ruhiger Werdend fährt et fort: « Wer das Gold herausholt, det holt auch
den Tod und ...wenn wir ihn haben, den Tod, dann dann erwürgen Wir
»
Doch auch in Selbander, diesem trockenen prozeßsüchtigen nüchternen Bauernschädel, ist eine auffallende Veränderung eingetreten; er zeigte einen beinahe
gierigen Ausdruck: « Du kannst das Gold im Berg ﬁnden?»34

ihn

«Gold ...Gold » Krimuß wälzte, vor sich hinstierend, das Wort in seinem
Doggenmund; dann sagte er plötzlich sehr laut: « Der Tod hockt beim Gold im
Berg hockt er, da wartet er..heim Gold »
Einige der Jüngeren hatten sich, nicht gerade Wohlgesinnt, um den Marius
geschaft: «Was Willst? Gold finden? ...dmben im Berg? »
Indes die Antwort kommt vom Krimuß, dcr —— wieder aufgesprungen — ein
«Ja » in die Versammlung hineinschmettert; hemach, ruhiger geworden, Wurde
er aufs neue belehrend: « Wer das Gold herausholt, der boh auch den Tod dann
erwürgen wir den Tod ...den Tod... »
Doch auch in Selbander, diesem trockenen prozeßsüchtigen nüchternen
Bauernschädel, war etwas vor sich gegangen; schier gierig fragte er: «Du kannst
das Gold im Berg ﬁnden? » 35

Ad una prima e veloce lettura i due brani sembrano pressocché identici. Si è scelto volutamente un passo che 'non presenta palesi
e maoroscopiche differenze per mostrare come a volte le piccole
varianti siano indicative d’una mutata stagione creativa. Broch credeva certamente di migliorare il testo e non si accorgeva di aver
perduto la freschezza, l’immediabezza degli anni precedenti, di aver
soprattutto perduto il rapporto spontaneo che lo legava alla materia
trattata. Inconsciamcnte egli allontanava gli avvenimenti narrati;

non è infatti un caso che il tempo dj alcuni verbi venga, in DHL

trasposto dal presente al passato:
DI-I

DIH

Inzwischen haben sich ein paar der
jüngeren Leute [...] geschaft

Einige der ]üngem Innen sich [...]
geschart

3‘ DII, p. 113.
35 DIH, p. 82.
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Und ruhiger werdend fährt er fort

ruhiger

geworden,

wurde

er

[...]

belehrend
ix! eine auffallende Veränderung ein-

war etwas vor sich gegangen

getreten

Si tratta di verbi che stabiliscono il tessuto narrativo tra le varie
parti del discorso dimetto, tessuto nanrativo che, per -il Brach del
1950/51, non era certamente attuale come per il Broch degli

anni Trenta. Il ritmo di tutto il passo (come della terza stesura nel
suo complesso, malgrado la sua maggiore sbrigatività) si è fatto
più lento; ì capoversi sono in DIII soltanto quattro, sei invece in

DII, a dimostrare anche tìpograficamen-te il movimento più Vivace.
In DIII Brach mostra una predilezione letteraria e libresca per il
gerundio: << vor sich hinstierend »; « Wieder aufgesprungen », mentre in DII la sintassi è quasi tutta paratattica con una quantità di
und che vogliono risvegliare l’impressione d’un linguaggio volutamente sciatto e popolaresco e dare più ritmo alla narrazione. Il
daivscorso diretto è nella seconda stesura molto più sciolto e naturale;

qui bastano minime variazioni per guastare la toumure del parlato:
« Der Tod hockt beim Gold

im Berg hockt er, da wartet er

beim Gold... »

si legge in DIII; variazione quasi impercettibile di:
«Der Tod hockt im Berg beim Gold…da hack! er, da wartet er... beim

Gold

»

dove la ripetizione martellata del da ha per l’orecchio una evidenza
e una pregnanza molto maggiori della raffinma ma fredda alternanza « Gold » « Berg » « Gold ». Si veda ancora :la frase seguente in DIII:
«Wer das Gold herausholt, der holt auch den Tod...d.'mn erwürgen wir
den Tod den Tod... »

Qui la parola chiave « Tod » è ripetuta tre volte e sembrerebbe
quindi essere più evidenziata che in DII, in cui appare solo due
volte:
«Wer _das Gold herausholt, der holt auch den Tod…und..wenn wir ihn
haben, den 'Tod, dann ...dann etwiirgen wir ihn...»
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ma qui non è questione di ripetizione d’una parola, ma di ritmo.

Il ritmo è, nella prima citazione, discendente, dà la sensazione

che :la frase venga sussurrata e si spenga in un mesto rintocco; nella

seconda citazione il ritmo è mosso, insistente, si appoggia smﬂ’und
sospensivo @ sulla ripetizione del dann che, come il da dell’esempio
precedente, è breve, aperto, esplosivo.
Forse più significativo è il paragone tra la seconda e la terza
stesura d’una parte del discorso di Marius:
«Haben die Plombenter ein Recht auf die Bahn? Nein! Haben sie ein Rechl
auf den Wald? Nein! Und trotzdem prozessieren sie. Und warum? weil ihr euch
nicht einigen könnt. Stück für Stück werden sie ihn euch wegnehmen, den Berg,
euer Recht, alles werden sie euch wegnehmen, das Gold Wird ihnen gehören, ja.
so wird es kommen, und so muß es sein...hei1ig ist euch ja mu- euere Wurschtig—
keit, ist euch euer Unfrieden, und [wenn] der Berg wirklich heilig wäre, dann seid
ihr wohl recht unheilig und wahrlich nicht wert, den Fuß auf ihn zu setzen oder
gar in ihn einzudringen...»
Seine anfängliche Verhaltenheit war von ihm abgefallen, die Erregung hatte
ihn ergriffen, die Bewegungen seiner Hände wurden 1eidenschafdicher, es War, als
deutete er durch die Mauern hindurch zum Kuppron hin:
«Gewiß, der Berg ist heilig, die ganze Erde ist heilig, und ist der Mensch
Unheilig, so beleidigt er die Erde. ]awohl, so ist es, und das wißt ihr auch, ihr
alle, die ihr da sitzt. Der Berg ist beleidigt worden, und seine Rache werdet ihr
schon noch zu spüren bekommen. Das wißt ihr! Habt ihr nicht allesamt Angst
vor dem Berg? die Oberdörfler, wenn sie ihn nicht anrühren lassen wollen? und
ihr, wenn ihr meint, daß der Tod in ihm hockt? ]a, ihr habt recht, euch zu
fürchten, seine Rache wird kommen, Wenn ihr ihn nicht versöhnt... »36
«Prozeß hin, Prozeß her! Ihr wißt selber nicht, was ihr wollt, und nicht
nur die Seilbahn, nicht nur der Wald, nein, auch die Schurftechte und das Gold
werden schließlich den Plombentern gehören. Nicht auf der Bahn lastet der
Zwergenﬂuch, nein, auf euch lastet er...»
Von rednerischer Erregung befallen, deutete er mit großer Geste durch die
Mauern hindurch zum Kuppron hin:
« Gewiß, der Berg ist heilig, die ganze Erde ist heilig, aber der Fluchbeladene
ist unheilig, und er beschmutzt das Heilige Ihr habt das Städtische herbeigemfen
und habt damit des Berges Heiligkeit beleidigt. Darum fürchtet ihr jetzt allesamt
seine Rache. Ein paar von euch glauben, daß er versöhnt sein wird, wenn ihr
verbietet, ihn fürderhin anzutasten, doch ihr wiﬁ! zugleich, daß das kleine Schliche
sind, mit denen man ihm nimmer beikommt. Und so schluttert ihr vor ihm und
seht den Tod in ihm hocken.„ »37

3° DII, p. 117.
37 DMI, p. 88.
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La seconda stesura è stata evidentemente scritta sotto l’influsso
diretto dei discorsi demagogici degli anni Trenta: Hitler e Musso—
lini fomivscono chiaramente il modello. Manirus fa un discorso con—
citato, capace di irretire 1a folla, usa …nn-ti i trucchi della demagogia: gli interrogativi retorici che pongono in forse una realtà acqui—
sita, seguiti subito da un « nein! >> violento che bada ad assicurate
gli ascoltatori dei loro diritti; un linguaggio oltremodo semplice
basato sulla ripetizione di poche parole chiave (« heilig », « Berg »,
<< Rache »), su una sen'e di domande e risposte che coinvolgono ogni
singolo uditore ma lo liberano dalla fatica di pensare, di prendere
personalmente una decisione, sul raffinato crescendo del tono:
« Stück ﬁir Stück werden sie ihn euch wegnehmen, den Berg, euer Recht,
alles werden sie euch wegnehmen, das Gold wird ihnen gehören »

in cui da « Stück » si passa a « Berg », « Recht », « alles » per

giungere infine all’essenziale, al << Gold » luccicante che affascina
la bramosia primordiale dell’uomo.
La massa che ascolta viene blandita, ma anche terrorizzata,

ami l’arma del terrore risulta 'la più efﬁcace e Man'us bada & rivolgerla contro «i Kuppronesi davanti a lui, proprio contro di essi che
più volte vengono direttamente chiamati in causa:
« und das Wißt ihr auch, ihr alle, die ihr da sitzt [...]. Das Wißt ihr! [...] und
ihr, wenn ihr meint, daß der Tod in ihm hockt? ]a, ihr habt recht, euch zu

fürchten [...]»

Il pronome « ihr » acquista una presenza ossessiva e incalzante
che va perduba ìn DIII, dove Broch usa altri pronomi come << ein
paar von euch », « mit denen man ihm nimmer beikommt ».
Turto i] discorso risulta nella ‘terza redazione senza mordente,

quasi la routine d’un politico scettico. In esso va perduta quell’accitazione, quell’emotivi-tà contagiosa che spiegano .il fascino del
demagogo invasato il quale si sente e si colloca al centro degli eventi
con funzioni di accusatore, di giudice, di consolatore. Va perduto

quello che in breve si può definire l’aspetto demoniaco di Marius
e impallidisce il richiamo a Hitler, cosicché si può a buona ragione
affermare, di contro all’opinione del Durzak, che in DIII l’aspetto
politico, anziché evidenziato, viene piuttosto limitato e compresso ”.
33 Nellà cit. edizione per il Rhein—Verlag, Felix Stössinger si è infatti guar-
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A conclusione delle osservazioni sui problemi sollevati dalla
situazione dei manoscritti del Bergmman, vorremmo ribadire la con—
vinzione delia priorità artistica della seconda stesura e suggerire,
per un’eventuale traduzione italiana, di servirsi esclusivamente di

tale stesura sino al capitolo VIII e, di qui sino al XII, ovviamente

della prima ed unica rimastaci.
2. Mito e xtoria

Nella sua monografia Beate Loos rifiuta «programmaticamente
di analizzare i‘l Bergroman dal punto di vista storico-sociologico ”,
e non soltanto per ragioni di metodo e di convinzione (pur sempre
legittime), ma anche perché ciò significherebbe date un giudizio di
valore (negativo) sull’opera, giudizio che « im Fall des Bergmmans

mit unausweichlicher Konsequenz dahin [führt], daß die einzelnen
Kriterien der Beurteilung -in bedenkliche Nähe, wenn nicht gar in
Übereinstimmung geraten mit den vom Lìtemturkrivtiker Broch

anhand einiger fremder Werke entwickelten >> 4". Cioè, secondo la

Loos, Broch avrebbe considerato il romanzo storico un prodotto

Kitsch, e la sua pmtica poetica entrerebbe in conﬂitto con le sue
convinzioni teoriche. Risultato: se il Bergroman è un romanzo storico, allora, secondo le categorie di Broch stesso, è un romanzo

Kitsch.
Ora Broch non ha mai demo che il romanzo storico sia per na-

tura Kitsch; nell‘importante saggio, citato anche dalla Loos, Dax

Böse im Wertsystem der Kunst “ Brach definisce il Kitsch come un
equivoco della categoria etica con quella estetica, per Cui il prodotto
Kitsch non vuole essere ‘buono’ ma ‘bello’. « Man kann den historischen Roman als Ausﬂuß des ewig lebendigen konservativen
Geistes betrachten, als Ausﬂuß jener durchaus berechtigten Romanstesura.
dam bene dal riprodurre, per i passi da noi riportati, la dizione della terza
do
E d’altronde, anche là dove riprende DH], 10 fa con molta cautela, recuperan
nel
brani e interi episodi da DH (cfr. il «Fahnenkrìeg» tra Reppan @ Gronne
IV capitolo).
39 Op. :il… p. 10.

4° Ivi, pp. 10-11.

u ».
“ Pubblicato con alcuni tagli nell’agosto del 1933 dalla «Neue Rundscha
311-350.
pp.
cit.,
Erkennen,
und
Dichter;
BRUCH,
H.
Ota completo in
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nik, welche die gewesenen Werte für immer festhalten W111 » 41; tale

romanzo può appan'me quindi « als Flucht ins Historisch—Idyllische,
in dem noch feste Konventionen gelten saßen » “. Lo scrittore di
mld romanzi compie, in sostanza, una fuga simile 1a quella di Joachim
von Pasenow e di Esch nella trilogia Die Schlafwandler e, perché
no, a quella. del medico nel Bergroman; ma nessuno di tali pcmcnaggi, neppure 111 medico, possono essere fatti coincidere con l’autore Brach, il quale, nel delineare 1 suoi romanzi storici “, evita con

cura di cadere nell’idifﬂio storico. Come il Lukécs (11 Der historische
Roman, anche Broch intende trattate 1a materia storica considerando

pure « 11 presente come storia »; Lukäcs denuncia, come osserva
Cesare Gases, la decadenza di una borghesia che, dopo 11 1848, dà
luogo alla costituzione di un romanzo storico ben diverso da quello
di Scott e Balzac, « separano dalla coscienza (16113 storicità del pre—

sente e inteso & proìentare 'in luoghi e tempi lontani l’estraneità dell’individuo allla società che 10 circonda » ”. Una volta tanto l’etica
di Broch coincide con l’impegno di Lukécs e questo punto merita
di essexe messo in rilievo e difeso contro I'imerpretazione della
Loos, la quale è «invece convinta che « Wird die mythische Gesamtkompositxion im einzelnen interpretatorisch «nachgewiesen, ws
Arﬂvage, Aufbau und Inteﬁ-nion des Romans wohl am meisten gerecht
wird, so bekommt die Zeitgeschichte sekundäre Funktion. Mit einer
Auslegung des Romans als My—thos vläßt sie sich nicht vereinbaren » “’. Per Broch insomma la funzione dell’opera d’arte mì-tica
sarebbe quella attribuiva da Benn all’arte pura: « Sie hebt die Zeit
und die Geschichte auf » ". A questo punto è necessario aprire un
42 Ivi, p. 345.
“ Ivi.
“ Anche Die Scblnfwandler devono essere considerati un romanzo storico,
secondo un’indicazione di Brach, 11 quale, 111 una lettera del 12.9.1929 a Frank
Thiess, scrive: « Am liebsten würde ich es einfach “Historischer Roman” nennen,
wenn es buchhändlerisch nicht zu abstrakt wäre » (cfr. H. Bmcn, Briefe, cit., p. 13).
‘5 IC. CASES, Introduzione a G. LUKA'cs, Il romanza storica, Torino 1965,

p. VIVI .

“ Op. cit,

1.18 nota 55. Non solo la Loos, ma anche altri critici tedachi

(Mapfred DurzÄlf‚D1eter Meinen pc.) sono propensi « circoscrivere 11 signiﬁcth
storico del Bergramm che viene invece messo ampiamente in r111evo dalla critica

anglosassone; cfr. G. SCHOOLFIELD, Nate: sn H. Brnch': “Der Vermabel", 111
«Monatshefte für deutschen Unterricht» 48/1956 e TH. ZXOLKOWSKI, H. Brody,
New York-London 1964.

‘" Cit, da B. Loos, np. cit., p. 186. Il richiamo & Benn non è molto conve

niente perché Broch sì sentivn & 1u1 del tutti) estraneo: «Wo aber von biologi-

Il Bergmman di Bruch

'133

discorso sul mito im Brach e, più in generale, sulla relazione tra
mito e storia.

Mito signiﬁca per Broch molto più di quanto concede la Loos
là dove afferma: « Wie Mythos und Gegen—Mythos verhalten sich

Gisson und Ratti zueinander » “. Mutter Gisson non è il mito, ma

semplicemente una figura mitica; e quando ﬂ poeta (sia esso

Joyce, Thomas Mann o Giono) si serve di elemmti mitici, pur

essendo questo per Broch altamente signiﬁcativo in un’epoca di
crisi, non vuol dine che egli sia alla ricerca del mim. Né ancora si

può parlare di mito per Mutter Gisson in quanto incarnazione del
nietzscheano « Gedanken der steten Wiederkehr » « weil ihr
Vergehen ein bleibendes, d.h. beständig werdendes ist » ". Anzi il
mito non è per Broch affatto sempre uguale o un ritorno del sempre uguale, ma sempre diverso.
Neﬂ’accezione brochiana mito e religione ‘sosﬁanzialmente non
si distinguono. Non esisme per Broch una religione assoluta, univer—
sale e sempre identica a se stessa, ma varie religioni si sono alternate nella storia umana presentme dei valori che, accettati dalla
comunità dei fedeli, hanno mprprmentato una risposta ai problemi

essenziali della vita e costituito la base d’una grande civiltà 5°. Crisi

dei valori, « Zerfall det Werte », attorno al quale ruota tutta la
trilogia Die Schlafwandler, non è altro che la crisi della religione
cristiana che, iniziava già nel ’500, è giunna nel nosîro secolo alla
fase più acuta. Ci è nota la crisi mortale di almeno un’altra grande
religione, quella greco-romana, che si esaurì al compimento dei

tempi, con la venum di Gesù Cristo; nel romanzo Der Tad dex

Vergil Brock descrive tale momento e, con lo strumento dell’analogin, prevede il risolversi del caos moderno con la nascita d’un
novello Messia, apportatore d’un nuovo sistema di valori.
Per la Loos mito e staffa sono «inconciliabili perché il mito
annulla il tempo, mentre la storia è evoluzione nel :tempo. Se Bloch
schen,
wahre
45
“’
5“

kurzum außerplataniscben Grundlagen gesprochen wird, wie z.B. bei Benn,
ich mich » (Briefe, cit., p. 157).
Op. cit., p. 127.
Ivi, p. 175.
Una citazione da Niemche, fatta anche dalla Loos, è qui quanto mai oppor-

tuna: « Ohne Mythus aber geht jede Kultur ihrer gesunden schöpferischen Natur-

kraft verlustig: erst ein mit Mythen umstellter Horizont schließt eine ganze Kulturhrsg. von
bewegung zur Einheit ab »; cﬁ'. F. NIETZSCHE, Werke in drei Bänden,
K. Scumm’n, Band 1, München 1954, p. 125.
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dà evidentemente la paLma al mito (ed invoca una nuova civitas dei
sul—‘la terra), è, d’altra parte, immerso come poem nella storia e ]a
sua produzione è interpretazione della storia alla ricerca del mito,

non fondazione del mito — anche se Brach sembra talvolta hölder—
];ini-anamente sperane che il nuovo mito nasca dall’arte, forse dalla

sua stessa arte. Comunque il mito e la religione si concretano nella
storia e nel tempo, non al di fuori di tali canegorie, altrimenti non
si comprenderebbe come mai siano sottomessi all’usura del tempo
sino a scomparire dalla storila. Mentre per gli Ebrei la ciuitax dei
e il Messia che la deve fondare sono sempre al di là da venire, e
quindi sempre trascendenti, per Broch il Messia è già passato sulla
terna, forse addirittura più volte, se si deve credere a quei passi
oscuri del Vergil in cui si parla d’un ritmo ciclico di 2000 anni.
Come ultimo Mtssia Broch uaccetta Gesù Gnisto, fondatore del si-

stema di valori cristiano, al qua'le deve necessariamente seguire un
Messia che ricomporrà, secondo un suo piano imperscrutabile, che
potrà anche essere del -tutto diverso da quello cristiano, l’unità dei
valori distrutta. I vari Messia di Brach sono dunque delle manifestazioni delila Divinità, ma non sono ad essa identici; mentre Dio è
deux absconditm, =trascendente, assoluto e quindi «immutabile, le sue

manifestazioni avvengono nel tempo e nella storia, sono sottoposte
al ritmo terreno di nascita e dì marne, pur dimostrando una certa
evoluzione che può sembrare a volte espressione del progmsso
umano. Siamo però 'lontansi dalla linea del Lessing deﬂa Erziehung
des Memcbengescblecbte: perché \l’uomo brochìano è estremamente
passivo e succube dello « Zeitgeist »; il suo sforzo d’usci're dalla
crisi non può andare al di là di un simbolo, di una metafora di

quella realtà che si manifesuerà col Messia e soltanto con lu-i. Anche
per questo l’opera d’arm non può annullare il tempo e 'la sroria ma
piuttosto vedere attraverso queste categorie ‘le vicende del divenire
e del periue dei valori 5‘.
Diremmo che Ia vaﬁdivtà del Bergronzan, sinora sottovalutato
5‘ Le speculazioni della Loos sulla «Gleichzeitigkeit» peccano di misticismo
(op… cit., p. 166). Il problema della simultaneità, che è poi il problema della trasformazione del tempo in spazio, è di natura artistica, non mistica. L’arte, ]a musica in particolare, creano spazio, fermano (ma solo nel momento della loro esemzione o contemplazione) il tempo, sono cioè anch’esse simbolo dell’eternità, si
badi, solvsimbolo, non realtà tangibile, il che sarebbe assurda nel nostro mondo

sublunare. '
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prima
dalla critica 51, sta proprio nel‘l’essexe una acuta analisi, la
Con
.
Trenta
anni
degli
o
storic
compiuta in Germania, del travaglio
contende
o
mixsnic
Broch
ciò non si sontovzlurmo i tranelli che il
ingiusto
tinuamente al Broch interpnete della storia, ma sarebbe
Ché
storia.
vedere nel romanzo solo mi-to e misticismo 'avulsi dalla

n—
anzi gli elementi mìﬁici pmfusi nal Bergroman rimandano insiste

temente, molto più di quelli di ]oxeph und seine Brüder di Thomas
Mann, alle vicende concretamente terrene, sono da leggersi quindi
in chiave, 'il che presenta non poche difficoltà. Karl August Horst
ad esempio non riesce a vedene una differenza sostanziale ‚tra Mut«

ter Gisson e Marius 53, e per Dietn'ch Meinen Marius è addirittura
un redentore, « er ist der Messias, den der Mensch im imersmen

erwartet und ersehn't und damit ist auch das Opfer das ErlösungsOpfer, nach dem die verzweifel-ne Menschheit schreit » S‘. La Loos
vede in Marius giustamente il rappresentare del male, ma non
solo non vuole riconoscere in lui Hitler o un moderno demagogoditnatore, ma ne considera posimivamenre il teﬂurismo 55. Taili errori

di prospemirva sono dovuti al riﬁuto di proientam le vicende del

romanzo sullo sfondo della storia reale, quale era ben presente,

direi ossessivamente presente a Bmch che dal suo osservatorio
austriaco vedeva avvicinarsi sempre più ﬂ pericolo nazism 5°.
Non si può capire l’azione di Marius e del ‘suo *accoﬁto Wenzel

se non si fa riferimento al fenomeno del Männerbund , vistòsissimo

in muto il periodo di incubazione del nazismo, se non si theme pre-

sente l’opera di George, Weinimger, Blüher, Rosenberg, in cui alla
svalutazione dell’amore eterosessuale corrisponde ‘la rivalutazione
dell’eros omosessuale creatore di opere di durevole valore culturale
e sociale, fondatore soprattutto dello Stato inteso come organizzaro” Il lavoro di Beate Loos è la prima monograﬁa pubblicata vsu questo
manzo.
Vep
53 «Übernahme nicht er [Marius] al; advocatu: diaboli die Rolle desn, der

die Maschine
suchers, ﬁele notwendig ih: [Mutter Gisson] der Kampf gegen
um und Blutopfet
Trotz Wider die ärztliche Wissenschaft, der Rückfall in Braucht
zur Last »; cfr. H. Brock: Bergroman, ìn « Merkur » 8/1954, p. 790.
ung und Erlö—
5“ Cfr. D. MEINERT, H. Bracb “Der Verxucber”. Versuch
Weltgestallung.
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Spracbk
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mytbixcb
:
sung im Bannlerei
1966, p. 148.
-München
Salzburg
ER,
HASLING
A.
von
hrsg.
Fextscbrilt für H. Seidler,
5 Op. cit., p. 126.
in H. Bucca,
56 Cfr. le lettere indirizzate negli anni 1934/36 3 Willa Muit,
Mair, herausDie unbekannle Größe und frühe Schriﬂen mit den Briefen an Willa

gegeben und eingeleitet von E. Scuöwmsß, Zürich 1961.
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zione rigida, gemarcbilca, oppressiva. Getto Marius è legato alla terra
e la sua è una [ideologia teìlurica, ma come quella di molta jugendbewegung che neﬂua natura e nella terra non ricercava affatto valori
matrìamali ma anzi l’abbandono d’una società consideraua degeneram ed effeminata. Per Munber Gisson la terra significa vita e rigenerazione cosname secondo la convinzione daILe società agrariogìnecocratiche; per il nazionalismo tedesco -la terra assume significati protervui:
Das ist das Wesen des Nationalismus: ein neues Verhältnis zum Elementaten,
zum Mutterboden, dessen Krume durch dns Feuer der Materialschlachteu wieder
aufgesprengt und durch Ströme von Blut befmchtet ist.“

Ritmviamo in quesoa frase tumi gli elementi che caratterizzano
l’ideologia di Marius, il nazionalismo, La madre terra privata dell’umanesimo gimecocraﬁco e ‘il sangue. E talse «ideologia si ritrova
nel Mein Kampf di Hitler, ramicchima dﬂﬂa volontà aggxessi-va di
conquistare nuove «terne per =la Grande Germania. Pet ìka sua poîaiutuica
di espansione territoniale Hider aveva bisogno in :primo \Iuogo di
contadini, sia perché considerati più sani e forti, sia perché non
potevamo non essere contadini coloro che avrebbero dìssodato le
nente orientali conquistate. In tale disegno ful conmdino e la netta
vengono strumentalizzati per fini di potenza ben domani dagli ideali
d’una società agraria. Se è vero inohre che Hitler « dachte der
deutschen Bauemschaft die Rolle zu, in einer Renaissance des

Heidentums, dile christliche Religion der Liebe und des Mitleids
durch eine Namur—Religion zu emetzen » 5”, al'lona aveva in mente

esatnamenne la stessa operazione che Brach fa compiere a Marius:

la divinizzazione della term dafﬂa quale sono stati esti'rpati i valori
femmini-Li.
Marius può dunque, almeno ‘in parte, rispecchiare Hitler per—

ché risveglia ‚a Kuppron, come Himler in Germania, una teilìgiosimà
agnario—pagana cam… da elememﬁ antiumani, oddo, aggmessivtità, sete di sangue; perché 'la sua ideologia riesce a nrascinane una
57 Cfr. E. ]ÜNGER, Der Kampf um das Reich, cit.
Antidemokmlixcbe: Denken in der Weimarer Republik, Die
deutschen Nationalixmux zwischen 1918 and 1933, München
53 H. \RAuscr-mum, Hitler ;pealex, london ‚19406, p. 63.

Hitler und Nietzsche, Göttingen 1969, p. 84.

da K. SONTHEIMER,
politischen Ideen de:
1968, p. 137.
Cit. da E. vaoss,
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massa in preda al panico, a trasformare la sua insicurezza psichica,
attraverso 'la proiezione all‘esterno della nevrosi (ostracismo al1’ ‘ebreo’ Wetchy), in esaltante ebbrezza di vittonia. Nella unterpretazione brochriana Marius è, come Hitler, il falso profeta e il

demagogo politico che, ein un’epoca dj crisi, lancia \la sua formula dj
salvezza ad un’umanità sbandata, formula che, ben lontana dall’essere innovatrice, si preﬁgge « einen Zustand herzustellen, den die

Entwicklung der humanen Ratio bereits hinter sich gelassen hat » ”.
I-I falso pmfena e il politico ‘demoniaco‘ ributbano l’umanità in uno
stadio arcarico-infantile, risvegliano « die primitivsten Seeleninhalzte » °°, cancellano & valori umani creati attmvenso sforzi mille-

nari, per ritornare ad un paganesimo sanguinario, ad un tipo di
giustizia magica (sacriﬁcio di Irmgard) che si impone ad una massa
psichicamente labile che ha bisogno della vista del sangue sacriﬁcale per sentirsi protetta e giustiﬁcata.
Il significato del Bergraman non sta nella volontà, che si dovrebbe definire sacrilega, di fondare il nuovo mito e forse nem—
meno nella labile indicazione della speranza neﬂa venuta del divin
fanciullo, ixl futuro Redentore (Der Tod dex Vergil, ﬂ romanzo profetico di Brach verrà costruito coscientemenne @ coerentemente
attorno a tale speranza che raﬁa ﬁne si nramuterà i-n certezza nella
visione che Virgilio morenne avrà del divin Afanciuhlo Gesù); ﬂ

Bergroman vuole essere un’vzmallisi della crisi moderna, un arto d'accusa contro gli uomini e le tendenze reazionarie, ma vuole essere soprattutto un anto di fede nella vita.
Nel capitolo Der Tod al: mythiscber Augenblick Ia Loos si
sforza di dimostmre come la morne sia una componente essenziale
del pensiero di Brock, in modo particolare nel Bergroman. Broch
stesso ha scritto in una lettera (del 5.2.1944): « Mythos -ist zimmer

die Gewinnung einer neuen Einsicht in das Todesphänomen » 6‘;
Der Tod dex Vergil, a cui si riferisce quesna citazione, rappresenta
il poeta Virgilio in una lotta accanita con !La morne penché glri conceda d-i scorgere il nuovo mito, o la nuova religione, che salve-

ranno l’umanhà: ogni religione infatti significa essenzialmente giu59 Cfr. H. BMCH, Manenpxychnlugie, cit., p. 103.
°° Ivi, p. 138.
“ Cfr. H. BROCI—l, Briefe, cit., p. 201.
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stificazione dalla morte e suo superamento. Ma è chiaro che il supe-

ramento della morte viene visto in una prospentiva trascendente; sia

Mutter Giesen che Vitgiüio muoiono veramente, in quanto personaggi concreti concludono il 10m ciclo terreno; anche se Mutter

Gisson rispecchia per molti versi la figura mitica dj Demetra "’, nel
romanzo essa non può ritornare, come nella mitologia greca, sotto
Le stesse spoglie, semmai continuerà a vivere rin Agathe a cui ha
affidato 1a propria eredità spirituale. Le vneiterate asserzioni della
Loos: « Srterbend ist Mutter Giesen zugleich unsnerb'lich » ‘”,
« Sterbend ist sie deshalb unvergä-nglich, weil ihr Vergehen ein
bieibendes, d.h. beständig werdendes ist » “, « Die Dauer im To-

desaugenblick erweist sich in der ihr eigenen Zeàtljchkeit: als
beständige, ewige Wiederkehr [...]. Sie ist mythische Macht, die
die Macht der Zeit als Vergehen überwindet » “5 — ci sembrano
andare al di là del segno e perdersi in una confusa mistica.
Far convevgere tutta \lîattenzione sul momento della morte di
Mutter Gisson, “intesa misticamen—te come non-morte, fa dimenti-

care parecchie cose essenziali; se anzitutto la morte di Mutter Gis—
son è significativa, essa non è esemplare (nel senso ad esempio di
quella del Cristo), se è mitica, come quella di moLne divinità agrarie, non è creatrice di mini; essa signiﬁca poi anche una sconﬁtta:

« Mutter, Eure Zeit &:St um! [...] die Weiberzeit 'ist zu Ende, die

Männerzeit ist angebrochen » °°, ‘le grida Marius mnuncizmdo ﬂ passaggio, considerato anche da Mutter Gisson «inevitabile, da una
cultura caratterizzata da elementi femminili e materni (l’amore
crisniano, l’aspirazione socialista all’eguaglianza ecc.) ad un modo
di vivere più duro, più crudele, più ‘virile’. La morte di Mutter
Gisson sm su‘Ho spartiacque »tma decadenza e barbarie ed è ben Ion—
Dana dal simbdleggiape un «eterno ritorno ». Piuttmto si deve
67- Il tentativo della Loos (ap. [il… p. 115 ss.) di vedere in Mutter Gisson ora
Demetra ora Cibele non regge perche' le due divinità non sono sostanzialmente
diverse. Cfr. Die Religion in Gexcbicble und Gegenwart, hrsg. von K. GALLLNG,
Tübingen 19603, ana voce « Muttergottheiten ». Cfr. ancora in G. VAN—DER LEUUW,
Pbänamenologie der Religion, Tübingen 1956, il cap. Die Gextall der Mutter. Cfr.
infine K. KERÉNYI, Die Mythologie der Griechen, München—Zürich 1958, Band I,
p. 147, citato anche dalla Loos, che così si contraddice.

63 Op, til… p. 169.

64 Ivi, p. 175.

65 Ivi, p. 182.

66 DII, p… 382.
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mentere l’accento sulla dialentica di morte e di vita, Che corrisponde
alla più vasta dialettica apocalissi—messianiesmo soutesa all’opera di
Broch. I'l fatto che Brach abbia costruito il Bergroman attorno ai
miti agrari di Kuppron non è certo casuale, signiﬁca che egli cercava un simbolo chiave della sua speranza che la morte (o l'apo-

calissi) non è mai defininiva, come non è deﬁnitiva la morve del

grano nella terra dumme l’inverno. Ecco quindi che il capitolo ﬁnale
del romanzo 'non si incentra tanto sulla morte quanto sulla vita;

Mutter Gisson muore sì, sconfitta dane forze dena barbarie, ma

consegnando un messaggio di speranza e insistendo sul variate della
vita umana che deve essere gelosamente conservato anche nel pe—
riodo di oscurantìsmo che sta per scendere sulla terra.
Agathe &: ill medico, che sono presemi ‘aﬂ’agonila di Mutter
Gi'sson, vengono iniziati al mistero del passaggio dalla morte alla
vita: Mutter Gisson rivela loro che è stato il cacciatore di frodo
MMS ad uccidete Jäger Gisson, ma che non \l’ha denunciato restituendolo con ciò alla vita; essa stessa ha superato il dolore tremendo
dena morte del marito coltivandone il ricordo nel proprio cuore e
dedicandosi alla cura dei figli che rappresenrawano la continuazione
della vita del padre. « Wer nicht fürs Leben sorgt, lebt selber nicht
und der stirbt auch nicht » 67: è questa l’asserZione fondamentale
deﬂ'uldmo capitolo, che pur tratta della morte. Cioè ﬂ mistero del
passaggio dalia morte alla vita viene svelato dall’amore, ‘la morte
si trasforma in vita là dove «avviene un atto d’amore che è sempre
un atto di fede nella vita.
L’errore prometeico dell’uomo è quello di lanciarsi verso una

meta inﬁnita, calpestando la vita nella sua volontà d’assoluto e, nel

suo desiderio di vincere la morte, « meint so ein Mann, daß man

bloß den dunklen Anfang bis zum Tod hìnzìehen muß, damit der

Tod auch gleich zum Anfang gehört » "“; annraverso sacriﬁci cruenti,
come quello voluto da Marius, l’uomo ha creduto di salvare 1a propria esistenza, senza capire che la distruzione di vita lo allontanava
sempre più dalla vita. Mutter Gisson mette invece in rillievo il valore unico e imsostitu‘ibi—le della vita e delﬂla realtà temena: « Nur

im Bilde deiner I-ndischkeiten siehst du das Licht, zu dem du

67 DI, pp. 422423,
68 Ivi, p. 359.
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heimwärts strebst, und Wäre nicht dein ìrdisch ruhig Schreiten,
der Himmel Wäre nicht, ìn dem du ruhend schwebst. Und in der

Mitte ruht dein fernstes Zie— » ”. Su quem: linea, che pospone gli
slanci mistici e menaﬁsici lahl’amore per ile cose terrene, ‘si trova,

malgrado alcuni cedimenti, il medico che ha scelmo come professione
di curate e salvare la vita, si trova Agathe che, lontana dal pensare

i pensieri sublimi e pecoaminosi d’equivoca redenzione di Irmgard,
pensa alla sua funzione di madre e di produtmrice di nuova vita.
« Neun Monde sind die schönste Zeit » 7“, la dice accogliendo il
testamento spirituale di Mutter Gisson, 'In quale, opponendosi all’attivismo aggressivo dì Marius, aveva affermato:
Jedes Kind, das in Liebe gezeugt und geboren wird, jedes Feld, das bestellt
Wird, jede Blume, die gepﬂegt Wird, das Kind ist das Wissen, und das Feld ist das
Wissen, und die Blume ist das Wissen, und es kann nicht verlorengehen, es is!
größer und stärker als die Zeit, und es ist die Freude, die keine Opfer braucht

und keinen Tanzplatz am Rande des Todes 71.

[1971]

"" Ivi, p. 429.
"“ Ivi. .

71 Ivi, 15. 364.

