
 

 

  

JOHANNES URZIDIL: ORALITÀ, SCRITTURA

ED EBRAISMO

di PAOLO CHIARINI

1. Di sé Johannes Urzidil ha scritto una volta: « È del
tutto irrilevante se un autore è nato a Praga il 3 febbraio
1896, ha compiuto i suoi studi inferiori, medi e superiori
in questa bella città, millenaria e piena di vita, è stato
caporale scelto dell’esercito austroungarico durante la prima
guerra mondiale, poi per oltre un decennio —— sempre a
Praga — addetto all’ufficio—stampa di una ambasciata, è
riparato quindi nel 1939 in Inghilterra, proseguendo di qui
nel 1941 negli Stati Uniti, dove ha esercitato successiva—
mente i mestieri di scn'ttore, anigiano e collaboratore
radiofonico. [. . .] Indubbiamente queste ‘gesta’ dicono, di
un poeta, meno di quanto la parola ‘cieco’ non dica di
Omero ». E altrove, quasi a sintetizzare in una immagine
pregnante lo spazio reale in cui si è mosso il suo itinerario
di autore, la geografia autentica disegnata dai suoi libri e
dai significati che li nutrono, ha ribadito: « La mia patria
è ciò che scrivo » 1. Un concetto che riaffiorerà qualche
anno più tardi in una formulazione non molto diversa
quando, nel Prager Trypticbon (1960), dirà di essere abituato
a vivere « dietro le nazioni », « hinter den Nationen » 2. Le
riflessioni che seguono intendono verificare il senso di
queste affermazioni, assumendo come pietra di paragone il

‘ ], URZIDIL, L'amala perduta, trad. it. di S. Solmi, R. Colorni e V. Ruberl,
Milano 1982, p. 51.

2 ]. URZIDIL, Prager Tyyplicbon, Münchm 1960, p. 13.
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“romanzo in racconti” Die verlorene Geliebte (1956), con
cui inizia il periodo più fecondo della narrativa di Urzidil ’
e da cui è tratta la seconda citazione, e tentando di
analizzare la ‘logica narrativa’ che ad esso presiede.

2. « La mia patria è ciò che scrivo »: proviamoci
dunque a verificare — sul terreno concreto di un testo —
come e che casa (due aspetti di uno stesso principio
compositivo) Urzidil effettivamente xcriva. A una prima
lettura, gli undici ‘capitoli’ (chiamiamoli cosi per conven-
zione) che formano il libro suscitano un senso di discon-
tinuità nei modi del raccontare: o, per meglio dire,
esibiscono una pluralità di registri che non sempre riescono
a fondersi in una strategia narrativa convincente, talora
scivolano nel convenzionale “, ma talvolta _— invece —
giungono ad attingere una dimensione simbolica perfetta.

Se partiamo dalle microstrutture, non sarà difficile
estrarre dal corpo del ‘romanzo’ (anche in questo caso il
termine è convenzionale) reperti che appartengono chia-
ramente alla sfera del linguaggio letterario, sia nel senso di
una esplicita matrice ‘colta’ (si pensi, in Neujabrsrummel
[Baraonda di capodanno], alla scena notturna nel commis-
sariato con l’interrogatorio del giovane protagonista, e
all’inciso — squisitamente ‘kafldano’ in valenza ampia —
« la frase suonò come se già la semplice interpretazione della
legge fosse un tentativo di abrogarla ») 5, sia in quello di
una dichiarata ‘volontà di stile’ che, come nella pagina di
Ein letzter Dienst (Un ultimo servizio) ambientato nella
Praga occupata dai nazisti, si rapprende a un certo momento
nell’immagine, insieme folgorante e ovvia, del patriota

’ Cfr. G. FARESE, ]obanne: Urzidil — ein Scbnflsieller der Erinnerung, in
johannes Urzidil und der Prager Kreis, a cura di ]. Lachinger, A. Schiffkorn e
W. Zetd, Linz 1986, p. 14.

" Si veda in proposito C. MAGRIS, Eine hintemationale Gexcbidrte, ivi,
pp. 121-122.

’ J. Unzmu, L'amata perdula, dt., p. 91.
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trascinato fuori dagli sgherri mentre prega in una chiesa:
« Andò via in mezzo ai due uomini, attraversò le file dei
banchi :, avviandosi verso la chiara lama del portale aperto,
entrò in una luce e in una tenebra dalle quali non fece più
ritorno » 5. Oppure, ancora, una metaforica fin troppo

traboccante di valenze letterario-figurative ben note, come
il quadro del ballo in Grenzland (Terra di confine), in cui
« le gonne [delle ragazze] ondeggiavano come flutti marini
e lasciavano baluginare la bianca schiuma >> 7.

Ma, per proseguire nella metafora marina, tutti questi
elementi ‘galleggiano’, per cosi dire, entro una dimensione
narrativa che chiamerei della ‘memoria riflettente’, nel senso
di un ‘io narrante’ che di tanto in tanto si sofferma a
commentare — in termini di ‘Lebensweisheit’, di saggezza
di vita — lo snodarsi degli accadimenti, o anche soltanto
l’atteggiamento di questo o di quel personaggio. « Come è
che muore un essere umano? » si domanda Urzidîl nel
racconto citato da ultimo. « Quando diventa come gli altri;
molti muoiono cosi, nessuno ci bada, spesso essi stessi non
se ne accorgono per tutto il resto della cosiddetta vita, se
non qualche rara volta, per la durata di un secondo, ma
questa consapevolezza se la scuotono di dosso come un
granello di polvere da un vestito. Quando si avrebbe la
possibilità di scegliere non lo si sa, e quando lo si sa non
si ha più scelta. Questa è la regola » 3. Da un lato l’autore
ricorda, in Flammende Ferien (Vacanze di fuoco), che « fin
dalla più tenera età, uomini e cose non furono per me solo
oggetti di osservazione; ho sempre desiderato avere una
parte attiva nel tessuto della loro vita » 9, ma dall’altro essa
è fonte continua di angosce che intorbidano l’acqua limpida
e purissima dell’ordine terrestre alla sua misteriosa origine

“ Ivi, p. 219.

7 I…; p. 179.
8 Ivi, p. 182.

’ Ivi, p. 56.
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(ancora Grenzland) 1°. Non si tratta, per altro, di una
contraddizione: il mondo, infatti, è per Urzidil contempo-
raneamente « bello e triste » “, secondo una formula un po’

risaputa, o meglio — e qui l’immagine mima invece con
grande efficacia il respiro stesso dell’esistenza — « la vita
ha la meravigliosa capacità di arrotondarsi, di riportare
l’unità e di colmare lacune antichissime » 12 (Stief und Halb
[Matrigna e fratellastroD.

3. Ma che tipo di memoria è quella che presiede a
tante pagine dell’Amata perduta, anzi a tutte? Cercare in
esse il clima della ‘Praga magica’ splendidamente ricostruito
da Ripellino in un suo bellissimo libro 13, sarebbe del tutto
fuorviante. Certi personaggi vagamente alla Sveik, oppure
— proprio all’inizio del racconto Eine Schreckenmacbt (Una
notte di paura) — le tre ‘silhouettes’ di Kafka, Werfel e
Oskar Baum che si stagliano per un attimo dietro la vetrata
del “Caffè Arco” 14, non fanno testo e appartengono alla
dimensione di quella nostalgia, di quel ‘ritorno impossibile’
di cui Urzidil parla nelle ultime pagine del suo libro e che
è bensì «il sentimento piü profondo di tutti [...], 1a
divorante nostalgia del ritrovamento e della riconquista »,
ma che insieme esprime la dolorosa esigenza di « patire il
totale disinganno per poter ritrovare la pace»15.

In realtà, poche righe prima (e il ‘capitolo’ si intitola,
non a caso, Die Fremden [I forestieri]), Urzidil aveva

lucidamente còlto la « condizione dell’esilio » come l’« im-

10 Ivi, p. 180.

" Ivi, p. 31 (« Giochi e lacrime »).
12 Ivi, p. 49, Secondo Magris, viceversa, in quam “Abgerundetheit” consiste

anche -— spsso — il limite della prosa di Urzidil (l. oil., p. 121).
“ A.M. RxPELuNo, Praga magica, Torino 1973 (om tradotto anche in ceco,

con grande perizia, da Alena Hartmanové e Bohumîr Iflîpa: Magicka' Praha, Vydal
Odeon, Praha 1992).

14].URZIDIL, L’amata perduta, cit., p. 15.
” Ivi, p. 249.  
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magine speculare dell’essere radicati nella propria terra » 16.
Il senso più pregnante e significativo del suo libro sta, fra
l’altro, in questo: nel tentativo, cioè, di recuperare in una
dimensione più profonda — attraverso la memoria, appunto
— proprio quelle radici. In questo senso ha valore emble-
matico la ‘clausola’ su cui termina il racconto Neujabrsrum—
mel: «Perché mai un ragazzo in pieno invemo cammina
tutto solo e sperduto nelle strade buie? Io lo so. Quel
ragazzo ero io » 17. Ma con ciö è dato un altro elemento
essenziale all’interno della struttura composita di questo
singolare libro: la memoria non come rievocazione di un
mondo — sociale e letterario — perduto per sempre, bensì
come ripetizione di un genuino mito esistenziale e delle
origini, un mito che si dilegua di continuo nella banalità
del quotidiano ma che dal quotidiano -— insieme — di
continuo rinasce se si possiede la capacità di sceverare, dal
puro mondo fenomenico, le valenze magiche della vita.
Giacché « non è vero che i miracoli non accadono mai. Al
contrario. Solo i miracoli accadono per davvero. Tutto il
resto in realtà non avviene affatto, è pura apparenza » 18.

Questa particolare modalità narrativa si manifesta attra-
verso due momenti distinti.

In primo luogo vorrei richiamare la vostra attenzione
sulla struttura profonda che traspare dietro episodi di
carattere apparentemente autobiografico, sebbene di un
autobiografismo che talvolta svela soltanto alla fine il
racconto come episodio ‘vissuto’. Questa struttura è preci-
samente una struttura fiabesca, nel senso che dietro i
‘racconti’ di Urzidil c’è spesso un Weltmà'rcben, una fiaba
universale (e in questa prospettiva la dichiarazione iniziale
di Urzidil sulla sua ‘indifferenza anagrafica’ ha un fonda-

“ Ivi, p. 248.
" Ivi, p. 98.
“ Ivi, p. 250.
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mento preciso). Neujacbrsrummel funziona ancora una volta
da testo paradigmatico, analizzabile in base agli elementi
morfologici studiati da Propp nei suoi classici lavori in
argomento, tra i quali metterei in primo piano la serie di
prove da superare e, a un livello più strettamente narrativo,
la tecnica del ritardando, che del resto proviene (ed è un
punto importante sul quale torneremo più avanti) dalla
tradizione del racconto orale. Ma non si dimentichi neppure
Dz'enxtmann Kuba! (Il fattorino Kubat), nel quale le prove
da superare non riguardano il raggiungimento di un deter-
minato fine, bensi sono — più in generale — prove di
‘iniziazione alla vita’.

In secondo luogo mi sembra che le storie di Urzidil
— nonostante, o anzi proprio perché legate alla sfera della
vitalità; nonostante, o anzi proprio perché attraversate da
una larga venatura umoristica — siano calate entro un
tempo essenzialmente ‘mitico’. Karl Kerényi ha mostrato,
nel suo fondamentale saggio Vom Wesen dex Fextes (1938),
in quale misura la ‘festa’, in quanto momento emergente
dell’esistenza, abbia a che fare col tempo, sia — anzi —
‘tempo trasformato’, sottratto al flusso indistinto dell’ac-
cadere e innalzato a produttore di significato e di esperienza
di vita, ai quali non è estranea neppure la dimensione del
giocoso 19. Lo stesso Kerényi, nel suo volume giovanile sul
romanzo greco (1927) e poi nel carteggio con Thomas Mann
(1934-1955 ), ha teorizzato lo sviluppo della narrativa roman-
zesca lungo la sequenza ‘mito —— racconto meraviglioso —
ston'a borghese’ (uno sviluppo che Mann avrebbe ripercorso
a ritroso, partendo dai Buddenbroo/es e approdando al ciclo
di ]osepb und seine Brüder) 2°. Applicando uno schema del
genere a un libro come L'amata perduta bisognerebbe dire

” K. KERÉNYI, Antike Religion (‘Werke in Einzelausgaben', VIH),
München-Wien 1978, pp. 43»67 (soprattutto pp. 46 e 50).

2° Cfr. lettera dell'lJ-1934 in TH. MANN - K. KERÉNYI, Gerpräcb in Briefen,
Zürich 1960, p. 46.  
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che questi tre momenti sono tutti simultaneamente presenti
al suo interno, e che anzi il reciproco gioco di rispecchia-
menti e intrecci ne costituisce il tratto specifico — se non
ci fosse una ulteriore connotazione narratologica, che forse
ricomprende e traduce sul piano comunicativo-formale gli
elementi sin qui elencati, e sulla quale vorrei brevemente

soffermarmi.
In una pagina poco nota del 1940, dettata per intro-

durre una registrazione su disco proprio dei Buddenbroo/es,
Thomas Mann scriveva che « l’opera epica è più da ascoltare
che da leggere », e aggiungeva: << L’epos è più vicino alla
musica di qualsiasi altro genere letterario. Esso è musica,
musica della vita... » 21. Nel racconto più volte citato Terra
di confine (il testo forse più emblematico per il tema che
stiamo affrontando) Urzidil sembra realizzare inconsape-
volmente, in forma simbolica, questo enunciato manniano
nella figura-allegoria della piccola Otti: una bimba che non
vuole imparare a leggere e a scrivere, perché è in colloquio
diretto con la natura e le cose non xa ma è. In altri termini
in Otti si esprime, in fonna concentrata e radicale, quel
primato della oralità sulla scrittura che sembra essere in
ultima analisi, il tratto forse piü distintivo della sua prosa,
almeno in questo libro. Intendo dire che la scrittura di
Urzidil dà l’impressione di presupporre —— come costante
implicita — un interlocutore esterno al racconto, una

cerchia di ascoltatori, un pubblico —- per usare un’imma-
gine di moda —— ‘in presa diretta’. Dietro la parola stampata,
in altri termini, si avverte sempre (rubo questo concetto al

titolo italiano di un importante libro di Paul Zumthor) ‘la
presenza della voce’ 22. L’amata perduta più che scritta è —
nel senso mitico—fiabesco che ho cercato sommariamente di
indicare — raccontata, parlata. L’analisi della natura e del

2' TH. MANN, Gesammelte Werke in dreizehn Binden, Frankfurt am Main
1990, vol. XI, p. 552.

22 P. ZUMTHOR, Inlmductian 5 1a poésie orale, Paris 1983, p. 955.  M— ,
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funzionamento di un testo quale quello di Urzidil, lungi dal
ribadire — come teme Zumthor — la sacralità della lettera,
ci conduce semmai a scoprire —— dietro la lettera —— la
materialità significativa del gesto e della parola detta. Ed
è proprio il testo, la parola scritta a svelarcene gli indizi,
a suggerirne le tracce ancora ben visibili sulla pagina
stampata. Si pensi a snodi narrativi del tipo « le cose stavano
dunque cosi », ma si consideri soprattutto un passaggio dei
Forextz'eri in cui Urzidil, ‘sfollato’ da Londra nella campagna
irlandese, una notte vede in lontananza Bristol bruciare
sotto le bombe degli aerei tedeschi, e lo spettacolo atroce
gli suggerische 1a citazione dell"incipit’ di una famosissima
poesia di Georg Heym, Der Krieg 23. Si tratta di una
citazione esplicita con tanto di nome, cognome e data, che
—— ben diversamente dalle citazioni più o meno nascoste di
cui sono disseminate tante sue pagine — non può non essere
avvertita, stilisticamente, come una vera e propria ‘zeppa’.
Non lo è più, invece, e risulta perfettamente congrua con
l’insieme, se la riconduciamo alla dimensione della oralità,
se la vediamo cioè inserita in un racconto destinato a un
pubblico di ascoltatori (e di cui abbiamo davanti la trascri-
zione). In questo caso la pausa nel racconto stesso e il
ricorso a un testo ‘classico’ per conferire ad esso una più
force capacità di presa sono perfettamente comprensibili; e
lo sono tanto più se teniamo presente quella tonalità
didattica specificamente urzidìliana, che rimanda a un peda-
gogismo di tipo essenzialmente verbale su cui ha giusta-
mente richiamato l’attenzione, in un contributo del 1984,
il germanista tedesco Ernst Schremmer 24.

Del resto, chiunque abbia conosciuto personalmente
Johannes Urzidil (come è capitato, fra i tanti altri, anche

2’ ]. URZIDIL, L’amata perduta, cit.. p. 254.
24 Mi riferisco ad un ‘Diskussionsbeitrag' nell’àmbito del convegno “Johan

nes Unidil e il Circolo di Praga”, Roma 11-12 ottobre 1984 (seduta dell'll
pomeriggio presso il “Goethe—Institut").
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a me), avrà còlto immediatamente la sua straordinaria

capacità di affabulazione, quell’eccezionale talento per il
racconto improvvisato (ma non ‘inventato’) che si accendeva
come naturalmente appena si formava intorno a lui una
possibile cerchia di uditori, un piccolo pubblico. Urzidil,
insomma, come spontaneo « Raconteur » (è stato detto) 25.
Tutto questo traspare dalle pagine dell’Amata perduta,
affiora tra le righe come il fondo reale, il ‘terreno di coltura’
da cui la prosa di Urzidil trae alimento.

« La mia patria è ciò che scrivo »: come va interpretata
una affermazione del genere da parte di uno scrittore che
si è definito —— ed è stato definito 26 — « hinternazionale »?
E in quale rapporto si colloca rispetto alla tradizione
ebraica? Una prima risposta potrebbe venire dalla consta-
tazione di Josef Mühlberger, ultimo rappresentante del
“Prager Kreis”, che la vasta produzione narrativa di Urzidil
maturata durante il lungo esilio americano è sostanzialmente
dedicata, nel suo complesso, a Praga e alla Boemia 27.
Constatazione opportunamente integrabile, su un piano
metodologico, da quella « categoria del ricordo » in cui
Giuseppe Farese ha voluto individuare « un fattore decisivo
della sua tecnica narrativa >> 23. Dunque, scrivendo, Urzidil
rievoca ogni volta un mondo praghese e boemo dal quale
è irrimediabilmente separato sia nel tempo che nello spazio.
Ma forse occorre andare oltre e più a fondo. Nel libro Da
gebt Kafka (1965) Urzidil enumera le quattro fonti etniche
che hanno plasmato gli scrittori praghesi di lingua tedesca,
e fra queste — last not least —— l’ebraismo, « anche nel caso
in cui alcuni [di questi scrittori] non erano ebrei, poiché

” G. FARBE, [ohannes Urzidil —— ein Stbn'ftxleller der Erinnerung, cit.,
p. 12.

25 C. MAGRIS, Eine binlemafionale Gescbicbte, cit., p. 121.
27 ]. MÜHLBERGER. Geschichte der deulfcben Literatur in Bà'bmen, München-

Wien 1981, p. 321.

28 G. FARESE, ]abanne: Urzia'il — ein Scbri/meller der Erinnerung, cit.,
p. 13.
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esso costituiva un elemento centrale della città, percepibile
ovunque » 29. Un Urzidil ammiratore profondo e studioso
attento di Goethe 3° e di Stifter 31, e vicino per altro verso

a una ideale sintesi fra mondo classico e spirito cristiano,
non poteva del resto sottrarsi all’influsso di quella sfera
culturale ebraica che conosceva cosi intimamente e di cui
portava l’eredità nel sangue: sia sua madre che sua moglie,
Gem'ude Thieberger (sorella del filosofo Friedrich Thie-
berger, insegnante di ebrajco di Kafka) erano infatti di
origine israelita. Ma elemento essenziale di questa sfera
culturale, soprattutto nella sua variante chassidica, è la
presenza di una tradizione orale, di una « legendäre Wirkli-
chkeit » —— come osserva Martin Buber nella ‘Introduzione’
del 1949 alle Erzählungen der Cbassidim 32 — che solo in
un secondo momento si coagula nella parola scritta sul filo
del ricordo, in un patrimonio sapienziale plasmato dal gesto
e dalla pronunzia di verità destinate a una cerchia comu-
nitaria di ascoltatori, o nate dal vivo di un contesto
dialogico. Qui, forse, è possibile individuare un ulteriore
archetipo (non saprei dire quanto consapevole) della prosa
di Urzidil.

Resta infine da chiarire, in questo sommario e non più
che sbozzato tentativo di lettura genetica del testo urzidi-
liano, un ultimo punto che ho appena sfiorato poco più
sopra. Si è già accennato, infatti, al problema delle citazioni

2" ]. URZIDIL, Da gebt Kafka, Zürich-Stuttgart 1965, p. 6.
” Si veda Coelbe in Böhmen, Wien und Leipzig 1932 (seconda edizione

raddoppiata: Zürich-Stuttgart 1962), i cui primi lavori preparatori risalgono al
1914. quando Urzidil frequentava, alla “Karlsuniversität” di Praga, il Seminario

' germanistica diretto da August Sauer. Cfr., sull'argomento, il bel contributo
di HERBERT ZEMAN, ]obamtex Urzidilx Gaelbe—Bild, in ]abarmes Unidil und der
Prager Kreis, cit., pp. 99-106.

“ Una attenta analisi dei testi stiften'ani di szidil, nonché della presenza
dello scrittore austriaco nei suoi racconti, ha offerto ALFRED DOPPLER, Wie siebt
johannes Urzidil Adalberl StifterP, ivi, pp. 107-112.

32 M. BUBER, Einleitung 5 Die Erzählungen der Cbasxidim, Zürich 1949,
pp. 15416.
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come spessore caratteristico della scrittura di Urzidil: una
scrittura ‘colta’ dunque, in cui per di più confluiscono
elementi etici, ideologici, religiosi (quando non si è addi- ,
rittura parlato, per tutto questo, di una forma saggistica).
Se le cose stessero esattamente in questi termini, sarebbe
probabilmente difficile sostenere la tesi che Urzidil abbia
ricavato l’Amata perduta da uno stampo narrativo che ho
potuto definite di ‘epicità orale’. Credo però che un
confronto con un maestro del ‘montaggio’ e del ‘Zitat' come
Thomas Mann servirebbe a chiarire l’equivoco e a restituire
alle citazioni urzidiliane la funzione che loro compete e che
è assimilabile semmai (pur con tutte le enormi differenze
del caso) al ruolo svolto dalle formule stereotipe e dalle
espressioni modulati nella poesia eroica ‘orale’ delle origini ‘
cui il grande Milman Parry assegna anche testi scritti come
i poemi omerici. Esse costituiscono una sorta di repertorio
cui Urzidil attinge materiali da costruzione, ma in un senso €
più etico che stilistico, giacché non consentono la variazione,

la manipolazione, il gioco di incastri che sboccano — molto
spesso — in una ‘Umfunktionierung’ dei materiali stessi
rispetto al loro significato originario: è semmai proprio
quest’ultimo che Urzidil fa suo in quanto tale, ‘citandolo’
(mi si consenta il gioco di parole giudiziario) come ‘testi-
mone a favore’: a favore di quel mito — centrale per la
posizione di Urzidil — della ‘Humanität’ che egli consi-
derava genuino e che contrapponeva, con profonda convin»
zione, ai miti tecnicizzati e strumentali delle moderne società
di massa.  




