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questo progetto: è necessario certo guardarsi da una immediata tradu-

zione politica delle diverse asserzioni nietzscheane, come dal conside—

rarle prive di ogni logica, ma esse, se hanno una certa consistenza su

un piano generale, ad esempio nella rilevazione delle carenze dello

status quo bismarckiano, assai più contraddittorie e impraticabili risul-

tano sul piano della prassi politica. E indubbio che, astratte dal loro

contesto problematico, la critica al suffragio universale, l’idea della ge

rarchia, il guardare alla disciplina militare, ecc. fornivano degli strumenti

ideologici all"età dell’imperialismo’; eppure accanto a tutto ciò non

è solo il caso di ricordare la critica violenta afl’amjsemitismo o al

Reich tedesco, al Deutschland iiber alles, ma anche quei frammenti nei

quali Nietzsche denuncia come l’Europa e la contraddittorietà della sua

civiltà si rivelino proprio nel modo in cui essa procede alla coloniz-

zazione u,
« Sotto il titolo non innocuo di “La volontà di potenza”, prende

qui la parola una nuova filosofia, 0, per dirla più chiaramente, il ten-

tativa di una nuova interpremzione di ogni accadere: certo solo in modo

provvisorio e sperimentale [...] » ” —— scriveva signifimtivamente Nietz—

sche in uno dei primi abbozzi della sua progettata opera. Senza voler

trascurare i lati « non innocui » del pensiero niemcheano, è certo che

il rapporto più proficuo con esso oggi è possibile immttenerlo solo

sottolineandone questo carattere « provvisorio e sperimentale », questo

suo essere « tentativo di una nuova interpretazione », che è stato anche

quello fino ad oggi più trascurato; a tal fine i frammenti postumi, e in

particolare quelli degli anni qui analizzati, arrecano un contributo fon-

damentale.
ALDO VENTURELLI

CLAUDIO MAGRls, Lontano a'a dove. Joseph Rotb e la tradizione ebraica-

orientale, Torino, Einaudi, 1971, 8°, 317 [J., L. 3.500.

‘Il Roth Che Magris delinea nelle densissime pagine del suo saggio

si differenzia dalla fortunata immagine che contempla in lui soprattutto

il cantore della vecchia Austria felix, il narratore (l’ampio respiro epico

dell’impero tramontato. Alla Auxm'azz'tät si affianca infatti lo Osljuden-

tum, al tema del ‘mondo di ieri’ quello dello sbtell, della comunità

12 Cfr. ad esempio vol. VII, 2, p. 47: « il modo come l’europeo ha fondato
colonie dimostm la su nanna di animale da preda ».

23 Cfr. vol WI, 3, p, 375.
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patriarcale e arcaica degli ebrei nei territori orientali della corona
absburgìca. Diremmo tuttavia, per riassumere sùbito il carattere del
ritratto rothiano tracciato da Magris, che solo apparentemente si tratta
di una endiadi (Auxtriazitäl e Ostiudentum), giacché appare prevalere
nettamente il secondo termine, l’ebraismo orientale. Il ritratto tradi-
zionale dello scrittore viene in tal modo sostanzialmente rovaciato e il
tema ‘absburgico’ (già predicato come « austroslavismo » dallo stesso
Magris nelle pagine del suo Mito absburgico dedicate a quat'autore) ‘
perde la sua centralità: è esso infatti che trae senso dal mito della :htetl,
il quale nell’impero trovava il suo spazio necessario, piuttosto che il
contrario. È nell’itinerario di uscita dalla comunità ebraica tradizionale
calda d’affetti e di legami familiari, orientata da valori certi e meta-
personali, verso l’esilio della civiltà capitalistica () della società collet-
tivistica frutto della rivoluzione d’ottobre — è all’interno di questo
itinerario che a un certo punto della sua evoXuzione Roth ripropone
l’altro mito dell’impero absburgico (idealizzato nel suo significato glo-
bale, se non nei particolari, realisticamente ritratti con la loro immobile
polvemsità), come ultima tappa ancora umana e vivibile, ancora ‘den—
tro’, non esposta al gelido vento della storia, non collocata nel segno
dell'assenza. Tamo essenziale è per Magris la radice ost/"üdixcb della
parabola rothiana, che egli propone convincentemente di modificare la
periodizzazione corrente di quest’autore e formulata da Curt Hohoff in
tre fasi successive: « la prima, conclusasi con Recbt: und Linie: (Destra
e sinistra) nel 1929 e contrassegnata da un’intonazione anarchica e socia-
]isteggiante violentemente polemica; la seconda, costituita dal momento
religioso del Hiob .(1930); infine la terza, iniziata col Radetzkymarscb
e caratterizzata da un classicismo conservatore e legittimista » (p. 17).
A questi tre momenti ne va infatti aggiunto — secondo la proposta
di Magris — un quarto, in cui si collocano le opere degli ultimissimi
anni, contrassegnate dal « fiabesco e lucidìssimo nichilismo [...] che
traspare da racconti-parabole come Die Geschichte von der 1002. Nacht,
Die Legende vom heiligen Trinker [...] e Der Leviathan » (rispettiva-
mente 1939, 1939 e 1940), nichilismo che intacca la stessa fede nella
parola, nella possibilità del narrare inteso nell’ambivalenza semantica
del raccontare come fatto artistico e come fatto religioso—vitale quale
appariva nella tradizione rabbinica. A perno di questa interpretazione
ebraiccmrientale viene posto il saggio Juden auf Wanderschaft de] 1927,
che si colloca quindi verso la fine del periodo radicale di Roth, vicino

' C. MAGRIS, Il milo absburgico nella letleratum nusm'aca moderna, Torino
1963, p. 281.  
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ormai cmnologicameute alla svolta segnata da Hiob (il migliore, secondo
Magris, dei suoi romanzi), e posteriore al viaggio del 1926 nella Russia
sovietica. In tal modo l’intera ricostruzione fatta da Magris dell’itine-
rario artistico—ideologico di Roth riceve, attraverso queste riflessioni sulla
matrice più profonda della propria personalità (sia pure filtrate attra-
verso la forma impersonale del saggio) una legittimazione da parte del-
l’autore stesso. Legittimazione, per altro, di cui non c’era veramente
bisogno, dato che all’acquisizione principale del libro si giunge anche
e soprattutto per via diversa.

Il sottotitolo del volume, ]osepb Roth e la tradizione ebraico-
orientale, va preso sul serio, nel senso che il suo interesse è diviso tra
la ricostruzione monografica della parabola rothiaua e la delineazione
per temi e motivi del gran panorama ideale, culturale e religioso della
Oxljudentum. È _— questa ampiezza d’orizzonti che spazia continua-
mente dalla vicenda umana ed espressiva, ideologica e artistica, ma
singola di Roth, a quella collettiva, ricchissima, emblematica e decisiva
per un settore larghissima della cultura moderna, dell'ebraismo orien-
tale — uno dei motivi di fascino di questo libro e uno degli elementi
che caratterizzano la scrittura di Magris. Parrà strano o bizzarro par-
lare di scrittura a proposito di un’opera critica, che si potrebbe intendere
a priori confinata in un modulo referenziale impersonale, ‘scientifico’.
In realtà, con una punta di paradosso (ma non più di tanto), si può
affermare che talora Roth pare essere nelle pagine di Magris un pretesto
() rivestire il carattere di esempio, di caso tipico in cui cogliere la trama
di una vicenda storica e culturale che lo trascende, in cui egli è inserito,
e cui va quanto meno a pari titolo l’interesse del critico. Questo carat—
tere ‘pretestuoso’ del riferimento :; Roth (avvertibile in particolar modo
all’inizio, ove si tratta di tracciare le grandi coordinate entro cui si
svolgerà il discorso successivo) conferisce alla scrittura di Magris un
andamento che definiremmo saggistica nella misura in cui il saggio (a
differenza dal saggio critico, dalla critica letteraria) gode di una tela-
tiva libertà, sposta e intreccia agevolmente le sue linee di discorso,
sceglie i propri esempi con apparente arbitrio, ha rilievo e ambizioni di
stile, è insomma in qualche grado letterariamente creativo. Si vedano a
questo proposito le numerosissime e affascinanti pagine in cui, talora in
forma apparentemente divagame, viene costruita la fitta rete di riferi-
menti tematici, di rimandi simbolici o analogici a tutta la maggior lette—
ratura iiddixcb o alla produzione, di norma in tedesco o in inglese, che
pur al di fuori della sua lingua, ha tuttavia quel mondo ebreo—orientale
come oggetto o come imprescindibile sfondo, da Meyrink & Kafka, da
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Brod a Musil, fino a S. Bellow e ].B. Singer. Qui Magris si muove
con una sicurezza e una levìtà che si rivelano quali frutti di una smali-
ziata e ricchissima sensibilità critica. In effetti la capacità di Magris
di cogliere affinità e legami per via di accostamenti analogici, di paralle-
ljsmi ecc. è ben lontana dall’essere un artificio per vivificante feuilletoni—
sticameme la pagina con citazioni colte e peregrine. Si tratta piuttosto di
una precisa scelta critica: quella di affrontare vastissimi complessi prc»
blematici avendo l’occhio a un tempo ai rapporti interni a tali com-
plessi (ripetizione e variazione di temi, motivi, forme, tendenze, sim-
boli ecc.) e ai concreti testi in cui essi si incarnano. Il movimento è, in
altre parole, sempre duplice, di sintesi di grandi motivi (ad esempio lo
:blell) e di 10m messa a fuoco nell’esemplificazione testuale da opere
di autori differenti e remoti, per constatarne la persistenza o la trasfor-
mazione. Ciò risponde evidentemente a una esigenza personalissima del
critico, a una sua maniera particolare ed estremamente feconda di sin-
tetizzare, senza eccesso di zavorra erudita scaricata sulla pagina, intere
epoche, interi spazi culturali mediante l’exemplum puntuale, spesso
scelto con arditezza, ma sempre felice e centrato.

Questo impianto critico non è nuovo per Magris: basti pensare al
suo fortunatissimo Mito abxburgim e alla capacità ivi testimoniata di
cogliere, attraverso autori e testi diversissimi, le manifestazioni ricor-
renti di una realtà culturale non esplicitamente codificate in un corpus
organico di testi, di princìpi e di valori. L’operazione si ripresenta in
Lontano da dove, tuttavia, con caratteri diversi: non tesa a identificare
le costanti di una determinata area storicoculturale, quanto piuttosto a
verificare la persistenza e la presenza avvertibile di un complesso di temi
e motivi in una diaspora culturale che abbraccia tutto l’occidente e che
viene poi còlto in particolare nella sua cristallizzazione singola nell’opera
rothiana. L’andamento, quindi, s’è fatto da storico tematico, da diacro-
nico idealmente sincronico, da globale e sistematico esemplificante e
u'picizzante. Di qui, quel carattere che abbiamo tentato di riassumere
nella qualifica di ‘saggistico’. E del resto la fedeltà di Magris & questo
suo personalissimo procedere critico è confermata anche dai lavori suc—
cessivi: pensiamo ad esempio in particolare agli studi dedicati al Brief
hofmannsthaliano2 e al Törleß di Musil’, in cui si profila un nuovo
complesso problematico (esplorato qui in due suoi esemplari testi—chiave),

1 C. MAGRIS, Hofmannxtbal e la Lettera di Lord Chandos. La ruggine dei
regni, in «Paragone », 294, agosto 1974, pp, 32-59.

3 C. MAGRIS, Musil e le :rucilure dei regni, in « Strumenti Critici », 25, atto-
bre 1974, pp. 27i305.  
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quello della crisi della lingua e della comunicazione poetica all‘inizio del

secolo. Gli strumenti d’indagine, coerentemente al tema, sono mutati e

si avvalgono di tecniche semiologiche, mentre rimane invece la capacità

di lettura, attraverso il testo in questione, per così dire in trasparenza,

di un insieme vastissimo di altri testi ad esso correlati anche se remoti,

quasi creando una sorta di cassa di risonanza in cui gli echi sì moltipli-

cano e si.potenziano vicendevolmente. Si parla sempre di quel testo

di quell’amore, e con ätrema puntualità, ma il discorso trascende con-

tinuamente l’oggetto immediato, l’interesse va al nodo di pmblemi, in

questo caso alla crisi di civiltà, che in esso si esprime e a illuminare il

quale concorrono % accanto alla analisi testuale immediata — gli innu-

merevoli riferimenti accennati o citati.

È evidente come si tratti di un organismo critico di estrema com—
plessità, che si pone tra le voci più ricche non solo della germani-

stica ma del panorama critico italiano nel suo complesso. E i risultati

lo confermano. Si pensi infatti, tornando a Roth, al capitolo conclusivo

del libro, che ci restituisce un ritratto dello scrittore ampiamente ine-
dito, in cui emerge, negli estremi anni della sua vita di esule e di alcoo-

liuato, proprio quel tema della impossibilità di narrare che Magris ha

successivamente indagato nei due testi ‘canonici’ precedenti di Hof-

mannsthal e Musil. Ma si veda la maniera con cui questo tema nichilista

e disperato matura in Roth dal concorrere di motivi diversi e accomu-

nati unicamente dal filo rosso dell’esaurimento e della morte: la crisi

dell’ebraismo sopraffatto dalla secolarizzazione (vuoi capitalistica, vuoi

collettivistica, vuoi però anche nazionalista nel sionismo), la crisi della

cultura umanistica occidentale affondata nella ‘doaca’ nazista, 1a crisi

dell’uomo Roth, privato della patria absburgica :: avvelenato dall’alcool.

E si veda in particolare la ricostruzione di come dell‘esaurimento della

fede ebraica nella parola si giunga, con un trascoloramento seguito dal

critico passo passo, alla sfiducia nella parola artistica, secondo un per-

corso che pone questo autore, che si pretende solitamente tanto facile

e spesso corrivo, su una delle linee di ricerca più radicali dell’arte del

Novecento. Non nasconderemo che in questo, che rappresenta uno degli

elementi di maggiore novità nel ritratto tracciato da Magris, permane un

pericolo di sopravvalutazione dello scrittore e della sua statura, qualora

se ne esageri la consapevolezza in lui e non si rimanga, come Magris fa,
alla constatazione di fatti oggettivi tematico-stilistici, all’analisi di sim-

boli, al reperimento di nessi logici sottesi alle strutture narrative. Roth,
in altre parole, giunge alle soglie della crisi artistica centrale del Nove-
cento cui erano giunti trenta o quaranta anni prima Musil e Hofmannsthal
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con un alto grado di consapevolezza, ma vi giunge per un fatto vitale,

vissuto e sofferto assai più che lucidamente ragionato. Per arrivare a

questo risultato, alla ricostruzione di qusto itinerario quasi istintivo—

vitale verso un esito di per se’ di indubbia complicazione intellettuale

quale la crisi della parola artistica, occorrevano la levità ma anche la

sicurezza e la sottile sensibilità che Magris ha dato prova di possedere.

ALBERTO DESTRO

 

  

 


