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NOSTALGIA E ADATTAMENTO. I ROMANZI E
LE STORIE DELL’EUROPEO GREGOR VON REZZORI *
di ANDREA LANDOLFI

Alla presentazione romana del suo ultimo libro tradotto
nella nostra lingua, le Storie di Magbrebinia, a Italo Alighiero
Chiusano che gli chiedeva lumi circa il suo rapporto con l’As—
soluto Gregor von Rezzori rispondeva: « Sa, io non sono
credulente ». Nella sala stipata dì ammiratrici e ammiratori
la svista passava inosservata, nonostante si segnalasse proprio
per esser l’unica, o quasi, in una conversazione altrimenti
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condotta in un italiano spumeggiante e impeccabile.
La crasi tra credulone e credente, che, nella sua pre—
gnanza, sembra inventata a bella posta, pone in risalto in modo
esemplare quella che sembra essere la connotazione piü tipica degli scrittori di questi nostri anni: l’impossibilità di riconoscersi in un qualsivoglia ‘credo’ identificante, il senso acuto
della labilità di ogni assunto, la consapevolezza generalizzata
della vanitas; e, insieme, la nostalgia di valori, di certezze, di

ingenuità. Di questa doppia valenza Rezzori è portavoce illustre, non foss’altro perché la sua vicenda ha, come vedremo,
connotati segnatamente — e appassionatamente — europei,

proprio come europea, per non dire occidentale, è la crisi di
valori da cui quel disagio muove.
Geograficamente Rezzori appartiene, per nascita e per
capriccio del destino, a una regione che solo durante l’arco
della sua vita è stata dominata, oltre che dall’impero absbur* Testo della conferenza tenuta il 10 maggio 1988 presso il Seminario di Lingua e letteratura rumena dell’Università di Roma «La Sapienza ».
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gico (fino al 1918) e dell’Unione Sovietica (deﬁnitivamente

a partire dal 1947), anche dalla Romania. Questa appartenenza, resa aleatoria dalla violenza e dalla cecità della storia —— apolide dalla fine della guerra, solo da pochi anni Rezzori è cittadino austriaco —, ha comunque lasciato più di un sedimento nella sua opera e nella sua Weltanschauung, come testimoniano i moltissimi prestiti, consapevoli e non, di situazioni,
atmosfere, espressioni, a volte di storie vere e proprie attinte
dalla tradizione e dalla cultura rumene.
Ora, l’appartenenza, o meglio la non—appartenenza di
kezzori, la sua convivenza con molteplici e diversissimi mondi
Ìxnguistici e culturali è di sicuro una delle chiavi, forse la
chiave della sua scrittura. Questi mondi diversi, queste diverse vite tutte da lui sapientemente e ironicamente e intensa-

mente vissute e interpretate, hanno un comune denominato—
re che tutte le raccoglie e le impronta di sé: il mito dell’Europa e della civiltà europea. La tensione europea o europeista,
che in Rezzori è fortissima anche se sconsolata — egli è infatti convinto che l’Europa, come valore, abbia cessato di
esistere già con la prima guerra mondiale _, non si esaurisce
tuttavia nel rimpianto, nell’elegia sul “mondo di ieri”, ma
trova sfogo anche nell’ironia e in un particolare processo di
elaborazione dei dati offertici dalla realtà attuale, un processo
che può essere definito di adattamento.
Gregor von Rezzori è nato nel 1914 a Czernowitz (in
rumeno Cernauti), in Bucovina, allora remota provincia del-

l’impero austroungarico, da una famiglia di sentimenti e di
cultura austriaci. Tuttavia nel 1919, caduto l’impero, i suoi

genitori optarono per la cittadinanza rumena, sanzionando in
tal modo un fecondissimo terremoto linguistico e culturale,
non troppo diverso — nella sostanza —— da quello che ha
reso grande Elias Canetti. Anche Rezzori, infatti, parla cor—
rentemente le principali lingue europee: oltre al rumeno, lin—
gua dell’infanzia mai dimenticata, il tedesco, lingua in cui scrive abitualmente, l’italiano, lingua di elezione (egli vive in
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Italia ormai da molti anni, sua moglie è italiana), l’inglese, il
francese; di tutte queste lingue sa imitare parecchi dialetti,
ed è noto che è per lui fonte di gran divertimento confondere
l’occasionale interlocutore con la sua abilità mimetica. La dimestichezza con il linguaggio — sentita e vissuta ora come
vezzo da cittadino del mondo, era come segno di superficialità, ora come marchio di Caino del ‘senza—casa’, ma mai, fatto

indicativo, come attestato di personale cultura —, il giocare
e continuo civettare con le parole è, dei tanti fili che tramano
la sua opera, uno su cui varrà la pena tornare.
Da studente ha vissuto a Bucarest e a Vienna, dedican-

dosi, pare, assai piü alla vita di società che non agli studi (par-

lo di quelli regolari, accademici); nel 1938 si è trasferito a
Berlino, dove ha fatto, tra le altre cose, il disegnatore, e dove

ha scritto il suo primo romanzo, uscito a puntate su una rivista femminile, in cui si narra l’amore, ardente e contrastato
dalle ragioni del mondo, di un giovane beHo-buono-e—benestante per una artixta. Questo cliché, che oggi ci appare di
desolante banalità, può trovare giustificazione nella giovane
età dell’autore (: nell’impossibilità oggettiva di confrontarsi,
allora, con una realtà letteraria viva e operante: sono gli anni del consenso, del nazismo trionfante, anni di deserto pressoché assoluto per la letteratura, e Berlino, città particolarissima e unica anche allora, sta vivendo una sua stagione ibrida,
tra nostalgia, frivolezza, nazismo coreografico e americanismo.

Rezzori ventiquattrenne vive in quell’atmosfera con l’incoscienza, l’inconsapevolezza, 1a “incolpevolezza”, come l’avrebbe definita Hermann Broch, degli altri: quindici anni dopo
renderà conto di quel periodo in un grande romanzo, Edipo
vince a Stalingrado, di cui si dirà più avanti.
Pubblicato a puntate sulla rivista « Dame », il romanzo ha un titolo, imposto dall’editore, che è già tutto un programma: Flamme, die xicb verzehrt; siamo, dunque, in perfetta sintonia con l’imperativo dell’ora, che accanto alla cele—
brazione tollera ormai soltanto, e nemmeno sempre, l’evasio-

:
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ne. Di questo romanzetto non farebbe conto parlare se non
fosse che esso ci illumina, quasi suo malgrado, su alcuni aspetti centrali dell’opera e della personalità del suo autore. Al di
là del convenzionalismo e delle ingenuità — il gran mondo,
l’artista celebrata posta dinanzi all’alternativa ‘amore pumfarriera’, l’esotismo est e sudeuropeo ecc. _, il libro già con—

tiene elementi originali, anche se ancora acerbi e rozzamente
delineati: penso al culto del lusso, della ricchezza solida (o
almeno tale all’apparenza), all’attenzione spasmodica dedicata all’esteriorità, a un senso della natura e del paesaggio
che va molto al di là, molto piü in profondità del paesaggismo strapaesano del Blut und Boden che imperversava in quegli anni. Anzi, nel romanzo 1a puszta favolosa, dove i due innamorati si rifugiano tra una tournée e l’altra, o le foreste
della Bucovina dove il padxe del protagonista passa il tempo
cacciando, prefigurano già i grandi quadri dei romanzi piti
tardi, in cui quegli stessi luoghi assurgeranno a simboli del—
l’infanzia e di un passato storico irrimediabilmente perduto,
cancellato persino nei nomi.
Ma tutto questo ancora non basterebbe a giustificare lo
spaziò che sto dedicando a questa prima prova letteraria rezzoriana, vecchia ormai di ben cinquant’anni; ciò che mi autorizza a farlo è il curioso destino editoriale toccatole: il romanzo è stato infatti ripubblicato nel 1978, con il titolo cambiato e, tra un capitolo e l’altro, le notazioni, le critiche, le

spiegazioni, i ricordi, le ironie e malinconie del Rezzori ses—
santenne e scrittore affermato. Greif zur Geige, Frau Vergangenheit (questo il nuovo titolo) è forse uno dei più intelligenti, certamente il più divertente e originale saggio critico che
sia stato scritto su questo autore. A distanza di quarant’anni
Rezzori recensisce se stesso con indulgente bonomia, ciò che
non gli impedisce, comunque, di affrontare con decisione, e
da una prospettiva particolarissima, la cosiddetta ‘questione
tedesca’.
La seconda guerra mondiale lo sorprende in Germania:
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vi resterà, da civile, per tutta la durata del conﬂitto, giocan-

do con spregiudicatezza la carta della sua incerta nazionalità.
E questo mi pare un altro punto importante nella definizione
della sua personalità: Rezzori non condivide il destino dei
suoi contemporanei; non va in guerra, non finisce in campo
di concentramento, non ripara iu esilio. Questa diversità (an-

cora una volta: non—appartenenza) ha segnato in modo irrimediabile i suoi rapporti con il mondo culturale tedesco. Quel
coacervo di rimozione, negazione, silenziosa solidarietà, che in
modo contraddittorio e contorto caratterizza ancora oggi il
rapporto dei tedeschi e degli austriaci con il loro passato na—
zista, riconosce immediatamente in Rezzori il corpo estraneo,

l’elemento non solidale. Non essendo, non potendo essere un
tedesco (o austriaco) a tutti gli effetti (in quanto privo, ap—
punto, dell’Erlebnix amalgamante del nazismo e della guerra), egli sarà ancor meno uno scrittore tedesco (o austriaco),

ruolo per il quale gli difettano oltretutto quella serietà e romantica consapevolezza della propria ‘missione’ che sembrano
godere ancora di grande fortuna nei paesi di lingua tedesca.
E infatti, il giudizio su Rezzori va raramente al di là di quello
di “arguto scrittore di frivolezze”.
Questa definizione diminutiva deve la sua origine al li—
bro più fortunato di Rezzori (che non è assolutamente il suo
più bello), le Magbrelziniscbe Geschichten, il primo bestseller
della Germania uscita dall’incubo del nazismo e della guerra
totale. Il periodo immediatamente successivo alla fine della
guerra è stato, in Germania più che altrove, ricchissimo di fer-

menti e di progetti, e nella Morte di mio fratello Abele l’au—
tore ne ha ben descritto l’atmosfera: la speranza, l’attesa mes-

sianica che animavano i sopravvissuti alla catastrofe, l’ansia

di rigenerazione, la voglia di ricominciare, di riedificare un
mondo che fosse completamente diverso da quello che aveva
partorito da sé il nazismo. Ma mentre gli utopisti e i sognato
ri se ne erano stati a discutere intorno all’edificazione della
Nuova Gerusalemme, gli altri si erano messi a ricostruire, e
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su basi non troppo diverse da quelle di prima. L’ultimo atto
fu poi la riforma monetaria del 1948, che in um notte sancì
la fine della fame, ma anche 1a fine di quelle speranze e di
quei sogni generosi. Razori proprio allora iniziò & collaborare con la appena resuscitata industria radiofonica e cinemato—
grafica; e fu proprio alla radio che, quasi per caso, nacque il
successo delle Storie di Maghrebim'a, capitate a proposito nel
momento in cui, siamo ormai nel 1953, la Germania dell’in—

cipiente boom cominciava a ritrovare la voglia di sorridere.
Rezzori è grato, credo, a questo suo libro cosi vivo e
originale che ne ha consacrato, una volta per tutte, 1a notorietà; tuttavia la sua situazione è simile a quella di un bravo
attore che il pubblico tenda a confondere con il personaggio
da lui interpretato in un serial famoso: il processo di identiﬁcazione, che pure è garanzia di celebrità, inchioda l’artista
alla sua creatura, rendendogli arduo ogni progresso. Rezzori,
in Germania, è ‘il maghrebino’, come ci ricordano i suoi edi-

tori a ogni nuovo libro, indipendentemente dai contenuti di
esso. Questo cliché, che ha inﬂuenzato negativamente i critici

tedeschi, da noi non ha avuto modo di imporsi per il semplice
fatto che le Storie di Magbrebinia sono state tradotte soltanto
nel 1987. Nella Germania degli ‘anni cinquanta’ l’interesse si
orientò tutto sugli aspetti scabrosi, sulla miscela esotismoerotismo—comicità che, in quei tempi ancora grigi, sembrò
scoppiare come una bomba di salute e di amore per la vita.
Quei temi, cosi prepotentemente imposti all’attenzione, erano
ideali per far breccia in un pubblico medio-basso, ciò che puntualmente accadde e che spiega il motivo per cui non c’è tedesco o austriaco di mezz’età che, del tutto indipendentemen—
te dalla sua professione e dai suoi interessi, non abbia almeno sentito nominare Gregor von Rezzori.

La situazione dell’Italia di oggi, inutile dirlo, è ben diversa. Nella sua recensione, apparsa sulla « Repubblica » del
29 maggio 1987, Italo Alighiero Chiusano individuava i punti di forza delle Storie nella capacità di inventare una “pro-
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vincia letteraria” (analogamente alla Cacania di Musil) e ne]

dono di saper mantenere il tono della satira sempre ‘alto’ e
sempre aperto un’impennata surreale e fantastica. Il « vastissimo e gloriosissimo paese di Maghrebinia » visto alla distanza non rappresenta più soltanto l’aspetto remoto e orientale
(cioè esotico) dell’impero austroungarico, ma piuttosto “l’ordi—

ne disordinato” della vita in genere, il suo procedere lungo itinerari capricciosi e all’apparenza inconcludenti. Con molta ìntelligenza e con la maliziosa abilità dei suoi stessi protagonisti
Rezzori ha costruito quest’opera rifondendo aneddoti, espres—
sioni, storie e storielle, barzellette, leggende e cronaca di un

mondo quasi sconosciuto nell’Europa occidentale dei nostri
anni; l’Oriente favoloso e bizzarro, cialtrone e composito delle

Storie di Magbrebinia si dà l’aria di essere pervenuto al suo
narratore solo attraverso “storie di balie” (la definizione è
dello stesso Rezzori); in realtà, una lettura attenta rivela tutta

una rete di riferimenti — storici, linguistici, letterari —— che
denotano una conoscenza e uno studio rigorosi, da parte dell’autore, del mondo delle sue origini.
Rezzori è un uomo molto affascinante, un autentico ‘gran

signore’, elegante, distaccato e ironico in ogni sua manifestazione. Egli ostenta massima indifferenza nei confronti delle
‘professioni’, e si dà l’aria di non attribuire al proprio scrive—
re maggiore importanza di quanto non faccia per i viaggi, gli
incontri, le amicizie. Fedele a questa immagine che di sé ama
dare, egli si atteggia a non informato, a semi—colto che ha
supplito con l’esperienza, a “Epochenverschlepper” (secondo
una definizione di suo conio che non ha nulla a che vedere
con l’italiano “passatista”)‚ a nostalgico rievocatore e fascino—
so, ma casuale, narratore di storie. In realtà, queste sue pretese ‘rievocazioni’ sono sempre ricognizioni enciclopediche
— filologicamente, storicamente, letterariamente agguerri—
te _— di un passato guardato, si, con nostalgia, ma senza alcun
desiderio di farlo rivivere.
Anche Ein Hermelin in Tscbemopol, salutato al suo ap-
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patire (nel 1958) come un capolavoro, insignito nel 1959 del
prestigioso “Fontane-Preis”, è un omaggio — nel senso li—
mitativo che è stato appena chiarito —— di Rezzori al passato
e alla propria infanzia. Cernopol è Czemowitz, vista nel suo
convivere di tante etnie attraverso gli occhi incantati di un
bambino. II libro, che alcuni hanno accusato di ‘manierismo’

per un certo indulgere alla caratterizzazione a tutto tondo dell’interiorità infantile, è la concessione più estrema che Rezzori abbia fatto all’abusatissimo mito del passato absburgico o
para-absburgico (il romanzo si svolge all’indomani del crollo
della monarchia austriaca), ma insieme è il superamento di

quel mito: il maggiore Tildy, l’immacolato ufficiale prigionie—
ro di una concezione dell’onore e della fedeltà completamente
sorpassate nel bazar di Cernopol (e del mondo), sancisce con
la sua fine ‘ignominiosa’ (che ricorda vagamente, almeno nei

connotati simbolici, quella di Thomas Buddenbrook) il fallimento, l’eroica ma disarmante stupidità di chi non sa o non

può rassegnarsi al cambiamento; suo contraltare è non tanto

il signor Tarangolian (secondo Claudio Magris « la piü grande
figura poetica di Rezzori >>I ), il prefetto di Cernopol assertore ironico-malinconico di un ordine del disordine, quanto,
molto di più, il bambino-io-narrante, che, straziato ma interiormente sicuro, ‘guarisce’, impara l’arte saggia e ptosaìca
della crescita, che è adattamento.

A ben vedere, questa morale, se cosi la si può chiama—
re, ha origini illustri: la dialettica tra coxtanza e mutamento
percorre infatti tutta la grande cultura austriaca, da Così fan
tutte al « glücklich ist, wer vergißt » della Fledermaus, da
Grillparzer a Stifter, fino & Hofmannsthal (che su questo “pny
blema abissale” ha scritto parole definitivez) e oltre. Rezzori
lCfr. CLAUDIO MAGRIS, b: faglia del signor Tarangolian. Introduzione :

Gluzxxm VON Razzom, Un ermellina a Cernopal, Milano 1979, p. VII.
2 Nel celebre scritto Ariadne del 1912 (più noto come ‘Ariadne-Briel”), in
HUGO VON HoyMANNs’ngAL, Gesammelte Werke in zelm Einzelbﬁnden, Dramen

V, Frankfurt am Main 1980, PP- 297-300.
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sente questo aut-aut, che nel nostro mondo assume ogni giorno di più il carattere della donchisciotteria, come un peso, ma
un peso fecondo, che lascia il segno. Cosi, egli serba, si, memoria, ma lo fa nel modo più sano: il rimpianto sincero non
gli impedisce di andare avanti. I suoi protagonisti, specie gli
ultimi, elencano, ìnventariano e passano agli atti, si tratti del—

la lista delle donne amate, dei luoghi nei quali sono stati felici, delle bellezze artistiche contemplate, e nello stesso tempo
v1vono nel presente, operano, agiscono, anche se sempre consapevoli della sostanziale vanità di ogni sforzo teso ad affermare, a porre valori. In questa luce la metafora maghrebina
assume un senso particolare: la menzogna, 1a meschineria, la
sporcizia, l’immoralità — ma anche l’indulgenza, l’allegria,
la catnalità... in una parola: il pantano di Cernopol, rappresentano la potenza imperiosa della vita vera, sanguinoso e dol—
cissimo caravanserraglio il cui fine risiede proprio nell’assenza di un qualsiasi fine.
Nel romanzo Oedz'pus siegt bei Stalingrad, pubblicato
nel 1954, questa funzione catartica, questo ruolo purificatore,

saranno svolti dalla guerra. È in essa che il protagonista Traugott, un po’ come lo Hans Castorp della Montagna incantata,
troverà (forse) il senso della vita, andato smarrito nei riti del

Charley-bar, luogo di ritrovo e di trionfo della vacuità e del—
l’oblio della vita. Il quadro impietoso — anche se non privo
di passaggi esilaranti — di una società tedesca di specie mol—
to particolare e insieme altamente rappresentativa, quella
che costituisce il bazar cernopolesco della Berlino del 1938,
mette a nudo con grande precisione i meccanismi che hanno
reso possibile l’affermarsi del nazismo: il cinismo, l’indiffe—
renza, l’assoluta assenza di valori unificanti, la mancanza, cioè,

di una identità sociale comune. Berlino e il suo dialetto sono
visti come cornice e cuore pulsante di quel vuoto, echi di un
passato tenuto in vita artificialmente e insieme ingredienti
di quello stesso rituale sciamanico. Anche questo libro, ed è
una caratteristica inconfondibile dello scrittore, che fa ono-
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re alla sua onestà intellettuale, è diverso da tutti gli altri: le
differenze si avvertono soprattutto nel tono linguistico, qui
concitato e inarrestabile, pieno di espressioni dialettali e di
gergo, di allusioni, di assonanze — continui rimandi 3 frasi e versi celebri, parodie, citazioni volutamente storpiate
ecc. —, un eloquio tra l’ebrezza e il delirio che si propone
di ‘dire’ tutti i pensieri che si affollano nella mente di un
uomo, e di dirli nel modo in cui la città (vista come un animale vivo, anzi come un guscio, una conchiglia vuota, secondo

una splendida immagine dell’Abele) induce a dirli...
A questo punto credo sia chiaro come l’itinerario interiore di Gregor von Rezzori si svolga su due piani paralleli
e contigui, che non esitano a incrociarsi e confondersi a ogni
occasione: l’aspetto leggero, ilare, giocoso e quello serio, impegnato, malinconico. I critici di lingua tedesca hanno fatto
l’errore di non riconoscergli questo secondo aspetto, hollan—
dolo una volta per tutte come scrittore di intrattenimento
(tra l’altro, questa è un’espressione che a lui piacerebbe moltissimo, e dalla quale non si sentirebbe affatto diminuito: che
cosa c’è di meglio che saper intrattenere il nostro prossimo?).
Bisogna dire, tuttavia, che non tutti i torti sono dalla parte
dei critici. Rezzori non ha fatto niente, mai, per rendersi loro
gradito, e molte volte ha ‘tradito’ la letteratura: con il cine—
ma, con il giornalismo mondano, con un certo disinteresse

per le sorti editoriali delle sue opere, che spesso hanno sof-

ferto della commercializzazione spicciola del loro autore,

‘maghrebino’ a tutti i costi. Ma questo, ancora una volta, costituisce il fascino del personaggio, distratto dissipatore di
doti non comuni.
Difficile per la letteratura tedesca degli ‘anni sessanta’,
impegnata e tormentata, apprezzare libri come lo Idioten—
fübrer durch die Deutsche Gesellschaft (1962), che sotto l’apparente frivolezza nasconde una critica serrata «: amatissima,

oltre che preveggente, di una società nuovamente ingolfata
nell’oblio di sé e della sua storia, o degnare un libretto gra-
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devole come Die Toten auf ihre Plätze (1966) più che di

un’alzata di spalle, nonostante si trattasse di una dissacrazio—
ne del mito del cinema e del divismo certamente non banale.
Dal canto suo, Rezzori si adatta benissimo a questa emarginazione decretatagli: viaggia, fa il cinema, ogni tanto la sua
firma appare su qualche rivista illustrata; gli editori continuano a pompare ‘il maghrebino’, che evidentemente ancora ven—
de, e lui (con un pizzico di cinismo) lascia fare.

Finalmente, nel 1976 esce un nuovo romanzo, Der Tod
meinex Bruder: Abel. Il silenzio quasi unanime con cui viene accolto in Austria e Germania si spiega solo con il pregiudizio dello scrittore frivolo e d’intrattenimento di cui s’è
detto; in America, dove è tradotto nel 1985 sull’onda del successo delle Memorie di un antisemita, è salutato dai critici

delle testate più autorevoli come un autentico capolavoro, e
qualcuno fa addirittura i nomi di Proust e di Musil.
Nelle più di 600 pagine Rezzori si è proposto nulla di
meno che di scrivere la summa di cinquant’anni di storia europea, dal 1918 al 1968. La storia è storia di un romanzo non
scritto, anzi del “romanzo della nostra epoca” che l’io narrante, un talento che si svende all’industria cinematografica,

non riesce a scrivere. Si svolge a Parigi, alla ﬁne degli ‘anni
sessanta’ — ma le incursioni nel tempo e nei luoghi sono continue —‚ ed è un lunghissimo colloquio—monologo del protagonista con due personaggi-chiave, l’amico Schwab, lettore
di casa editrice e suo entusiasta ammiratore, e il nemico
Brodny, l’agente letterario che tratta la letteratura come merce. Attorno a questo romanzo ipotetico, a questo romanzo
nel romanzo (che si identifica con il romanzo stesso che andiamo leggendo), si snodano, o forse, meglio, si accatastano sen—

za ordine alcuno, fatti grandi e piccoli, vicende private e accadimenti epocali, passato remoto, presente, passato prossi-

mo... Un monumentale epicedio all’Europa e al suo cantore,
il romanzo, nella consapevolezza di una perdita ormai irre—
versibile del senso della vita in un mondo reso uguale dapper-
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tutto dalla civiltà di massa di stampo americano. L’europeo
Gregor von Rezzori constata la fine del mondo e del romanzo
come genere letterario che a quel mondo ha dato voce, e lo
fa, con l’amore per il paradosso che gli è proprio, con un
grande romanzo; ricchissimo, faticoso, inquietante e a volte
irritante, in esso la forma — che è magmatica, vischiosa, inarrestabile nel suo continuo prodursi e riprodursi da sé — diviene simbolo del nostro mondo, condannato alla ripetizione
massificata di gesti privi ormai di qualsiasi senso. Il lamento
sulla morte dell’Europa si fonde così con la critica — lucidissima e spietata, e mai passatista o nostalgica — ai riti e
ai miti dell’americanismo, divenuto stile, anzi non—stile, del

mondo intero. Rezzori sociologo si cimenta con i grandi temi
del nostro tempo: il problema dell’identità (della mancanza
di identità), il rapporto massa—élite, la crisi del linguaggio (e
del romanzo), la miseria tedesca del nazismo e del dopoguer—
ra. Il progetto è talmente vasto e ambizioso (alla fine è addirittura annunciato un secondo volume) che sarebbe quasi
impossibile raccontare qui le molte storie che si intrecciano
nel libro, descrivere i molti personaggi e luoghi che ne scandiscono il ritmo, la Parigi degli ‘anni sessanta’, la Vienna
dell’Anscbluß, la Norimberga del processo ai criminali nazisti,
]a Berlino degli anni di guerra, la Amburgo del 1948, la Mo—
naco della ricostruzione, e la Bessarabia, regione favolosa dell’infanzia il cui stesso nome, nel romanzo, è circondato da

un'aura di mistero, da un sapore di ‘Mille e una norte’.
Il linguaggio è estremamente mutevole e vario, e spazia
dalla slang della prostituta (che proprio nelle prime pagine
del libro descrive in termini crudissimi, anche se non privi di
dolcezza, un tumultuoso rendezvous amoroso col protagoni—
sta: tipica provocazione rezzoriana!), alla compostezza acca-

demica di un diplomatico, dai preziosismi dei piccoli borghesi viennesi semi—colti al tedesco impeccabile ma assolutamente
inautentico del mitico zio Ferdinand, ricchissimo nobiluomo
di Bessarabia e distratto protettore dell’infanzia del prota-
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gonista. Anche qui continui giochi linguistici, rimandi, provo—
cazioni, sciarade: la lingua si fa ferro chirurgico con cui l’io
narrante incide ghignando in tutto ciò che ha amato, quasi a
voler accelerare un distacco straziante e ormai ineluttabile.
Valga qui un solo esempio fra tanti: in uno dei suoi torrenziali monologhi il protagonista, raccontando del suo amore
complicato per una top model americana, ricorre, per descrivere all’amico Schwab l’interiore dissociazione che lo tormenta, a un’immagine goethiana (Faust I, v. 1112), e recita:

« Due cuori, ahimé, dimoran nel mio seno »; immediatamen-

te il verso gli prende la mano e lo rimanda a realtà più concrete trasformandosi in:
mio cuore ».

« Due seni, ahimé, dimoran nel

Ancora una volta l’est europeo è la cifra dell’infanzia, del
passato irredimibile anche se cancellato persino dalle carte
geografiche. Alla Bessarabia sono dedicate le pagine forse piü
belle e intense del romanzo, quelle che descrivono il ritorno
del protagonista ventenne a quei luoghi sùbito prima che la
storia li spazzi via per sempre. Come nel primo romanzo,
come nell’Edipo e nell’Ermellino, l’itinerario del protagoni—
sta si svolge da oriente a occidente, dalla periferia al cuore
dell’Europa.
Anche Memoiren eine: Antisemiten (1979) procede nel-

la stessa direzione, in particolare dalla Bucovina dei primi
‘annì venti’ alla Roma dei tardi ‘anni settanta’, passando per
Bucarest e Vienna. Il romanzo, cui, in Germania e in Austria,

non ha certo giovato il titolo provocatorio, è una “autobiografia ipotetica” articolata in cinque racconti. Il filo che unisce le storie è l’elemento ebraico e l’incontro, con esso, del
protagonista—narratore, nato e cresciuto in un’atmosfera di an-

tisemitismo ‘immanente’ (particolarmente forte nelle province orientali) e proprio per questo attirato in maniera irresistibile dalla diversità ebraica. In una prosa piana e scorrevole,
in cui non si trova traccia delle asperità e delle formulazioni
ardue dell’Abele, Rezzori dà ancora una volta un colpo alla
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cattiva coscienza della Germania e dell’Austria dei nostri
anni. L’analisi di quel particolare atteggiamento, per cui si
era antisemiti per tradizione ed educazione più che per convinzione, conferma a distanza di trent’anni le conclusioni ama-

re dell’Edipo, dove la ‘colpa’, secondo la lezione di Hermann
Broch, era stata individuata nell’inerzia, nella fatale acquiescenza di tutto un popolo.
Nell’ultimo romanzo di Rezzori, che è di due anni fa e

si intitola Kurze Reise übern langen Weg, questo cammino
iniziatico da est a ovest è ripercorso a ritroso: un anziano

uomo d’affari americano (di origine naturalmente maghre—
bina) decide su due piedi, nella ball affollata di un albergo di
lusso veneziano, di partire per un viaggio sul nuovo Orient
Express, seguendo l’impulso casuale che gli ha fatto cadere
l’occhio su un prospetto. Alla nostalgia, al Medium vitae del
ricco americano, Venezia non basta più: contraffatta e sconciata, percorsa da orde di turisti ansiosi di consumare cultura, assimilata ormai, anch’essa, a tutti gli altri luoghi di
un’Europa divenuta provincia americana, la città che fu sim—
bolo della grande cultura e civiltà si trasforma in simbolo opposto, diviene l’emblema della negazione sistematica di quella
cultura e di quei valori. Di qui il desiderio di tornare ancora
più indietro, nel tempo e nello spazio. Ma nel mondo della
perfetta riproducibilità il treno di lusso non è che la copia,
precisa e degradata, di quello che, da ragazzo, lo portava da
Braila, sulle foci del Danubio, a Londra, dove studiava.
Cosi, all’insegna dell’inautentico (finto il treno, finto il

paesaggio reso ormai uguale dappertutto, finta l’avventura ga—
lante, ﬁnti i passeggeri e finto anche l’impulso stesso del
viaggio) l’europeo Gregor von Rezzori ci dà conto di sé e del
suo vecchio mondo. Ciò che non gli impedisce di trovarsi perfettamente a proprio agio anche nel nuovo.
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