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_IOHANNES CREMERIUS, Freud und die Dichter, Freiburg i.B., Kore, 1995, 221 p.

Biste una zona di frontiera, comune alla letteratura e alla psicanalisi? Se la
risposta è ampiamente positiva, ne consegue che tanto il critico quanto lo psicanalista
si trovano a indagare lo stesso territorio. In team si tratta di un fenomeno bilaterale.
Di fatto però è assai raro che un critico, sia pure scientiﬁcamente attrezzato, venga

a scoprire nell’anamnesi psicanalitica di un paziente il valore di una novella. Mentre
il contrario risale addin'ttura alle origini della psicanalisi. Ce lo ricorda Johanna
Cremerius nell’Introduzione a questo volume, laddove sottolinea l’interesse, non

sporadico né casuale, di Sigmund Freud per i tem“ letterari.
Il padre della psicanalisi era infami convinto che le sue scoperte non riguar-

dassero soltanto patologie individuali, ma l’umanità intera. La quale, prima e meglio
che dall'uomo comune, è rappresentata dai poeti. Anzi, già nel 1906 Freud assegna

loro anche il primato sulla scienza: «Il poeta è sempre stato il premrsore della
scienza e perciò anche della psicologia scientiﬁca» (p. 17). Da qui la lunga serie di
analisi freudiana che, dalla novella Die Richterin di Conrad Ferdinand Meyer (1898)
ﬁne ;: Daxtojewxlei und die Vaterlölung (1927), accompagnano la carriera dello
scienziato.
Sotto questo rispetto Crernerius è buon allievo di Freud e può essere deﬁnito

un fmntaliere della psicanalisi, respirando con un polmone la scienza dell’analisi (a
Freiburg e a Milano) e con l’altro opere letterarie psicanaliticamente signiﬁcative.

Qui esse vengono indagate a seconda che i loro autori abbiano intrattenuto un
rapporto esterno con la psicanalisi (Stefan Zweig, Gerhart Hauptmann e Kurt
Tucholsky) o si siano invece sottoposti a una terapia psicanalitica vera e propria
(Hermann Hesse, Arnold Zweig e Robert Musil).
Il rapporto Stefan Zweig-Sigmund Freud viene analizzato da Cremerius in

profondità. Le apparenze dicono: reciproca stima, continuo scambio di lettere e delle
rispettive opere. In realtà Cremerius documenta in Freud la preoccupazione di
mantenere le distanze dallo scrittore (che nelle lettere resta quasi sempre il sehr
geebn‘er Herr Doktor della prima volta), nonché l’irritazione di ricevere ancora in vita
(1931) una discutibile biograﬁa di Zweig (Die Heilung dumb den Gem) e di assistere
ai suoi tentativi, non richiäti né graditi, di promuovere una campagna di propa—

ganda per il conferimento a Freud del premio Nobel (pp. 30 ss.).
Sul versante di Stefan Zweig i rilievi di Cremerius sono ancora più incisivi. Uno
appare incontestabile: il dilettantismo dello scrittore nel maneggiare la psicanalisi ()
nel didxiaralsene proselita. Tati alla mano, l'A. docummta che, nonostante le sperticate lodi della nuova scienza, la sua conoscenza resta superﬁciale in Zweig, e non
porta, né nella biograﬁa di Freud, né iu quelle successive (Maria Stuart, Erasmo,
Castellio). a quella rivoluzione del genere biograﬁco preconizzam (p. 35) da Freud
grazie al sussidio della psicanalisi. Tutto resta in superﬁcie e l'entusiasmo di Zweig

è rivolto più alla prepotente personalità di Freud che alla scienza da lui fondata.
Secondo Cremen'us, anzi, il linguaggio agiograﬁco dallo scrittore costantemente ado-

perato nei confronti dello scienziato (« coraggio dell’assoluto ». «sacriﬁcio eroico per
l’ideale», «lotta contro la resistenza dell’universo intero », pp. 38-39) porta i segni
tipici di un processo d’identiﬁcazione. Processo in parte inconsapevole, che spinge
Zweig a gluriﬁcare (ma anche ad awersare segretamente) l’oggetto della sua vene-

razione piuttosto che a studiarne la dottrina: «Sotto il proﬁlo psicologico Zweig non
aveva da offrire più di altri scrittori della sua epoca, che non avevano nessuna, o
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quasi, nozione della psicanalisi» (p. 41). Più arduo risulta accettare il conseguente

corollario, secondo il quale, in buona o cattiva fede, lo scrittore Zweig avrebbe «in—
ferto un danno notevole alla ricezione della psicanalisi in campo letterario» (p. 42).
Ancora più severo è il giudizio su Hauptmann. Il suo rapporto con la psicanalisi

è ambivalente. Da una parte ci sono orgogliose dichiarazioni di appartenenza (« io
vengo da Freud», p. 71) e una lunga consuetudine con temi freudiani (Traumdeulung. Totem und Tabu), junghiani (Wandltmgen und Symbole der Libido) e bache-

feniani (Mutterrecbt). Dall’altra il suo netto riﬁuto della psicanalisi: «L’anima non
può essere sezionata e il mondo del sogno nella sua ricchezza e insondabilità si
sottrae a qualsiasi schema e interpretazione» (p. 70). Cremerius documenta anche

qui una scarsa conoscenza dei testi psicanalitici e, dato lo stile ddl’uomo Hauptmann, avanza il sospetto che molte delle sue cognizioni simo dovute a colloqui con
personalità infonnate (Lou Andreas—Salomé, Thomas Mann, Gustav Mahler) piut-

tosto che a una lettura diretta. A riprova egli adduce il carattere smdco del suo
sapere psicanalitica: la sua comprensione del complesso di Edipo, per esempio, resta
identica lungo l’arco di un trentennio, dalla Griselda (1909) alla Atridenletralogie

(1940). L’analisi di Cremerius non concede scomi a Hauptmann. Egli inquadra il
suo rapporto contraddittorio con la psicanalisi nella più generale instabilità del
carattere. Dall'epoca della Repubblica di Weimar ﬁno alla morte del drammaturgo

l’A. trasceglie una serie di sbandamenti e contraddizioni del personaggio che gli
valsero già lo scherno di Thomas Mann e di Robert Musil. Scrive qust'ultimo: «Ciò
che veniva decantato in Hauptmann, la sua profondità intellettuale, è stato un errore
ridicolo» (p. 72).
In Tucholsky Cranerius identiﬁca una ricezione dìmidiata della psicanalisi. Egli
rigetta «1a sopravvalutazione ridicola della sessualità» (p. 74), che in onore a Freud
attribuisce unicamente alla deﬁcienza mentale dei suoi allievi, ma capisce bene e

accoglie la teoria freudiana dall’istinto di distruzione, che al pari della sopraffazione
di classe può diventare fornite di guerra. Il coraggiosa marxista e paciﬁsta Tucholsky
giunge così alla conclusione che occorra «cemmtare la ratio del socialismo con il

sovrarazionale della psicanalisi» (p. 77). In questo senso egli polemizza sulla «Weltbühne » contre i marxisti onodossi, i quali non ne vogliono sapere di istinti che non
siano il prodotto di un ambiente sociale. Quando quali istinti, come Freud aveva
previsto, prendono un bestiale sopravvento, l’animo sensibile di Tucholsky non regge

allo schianto dell’esilio e al rogo comminato ai suoi libri. Non aveva dunque il
valoroso combattente preso sul serio il monito lanciato dal suo Freud? È quanto si
chiede Cremerius per dare una spiegazione al suicidio di Tucholsky. Ma di fronte
a un passo cosi personale e imponderabile non c’è dottrina che possa dire una parola
signiﬁcativa.
Come accolsero poeti e prosatori la possibilità di ricorrere al divano dell’ana—

liste? Con profonda difﬁdenza, c’era da aspettando. Uno dei più grandi estimatori
della psicanalisi, Thomas Mann, conﬁda tuttavia al giornalista de «La Stampa»
(1924) di sentirsi «turbato e rimpicciolite» delle dottrine freudiane, che «passano

l’artista ai raggi X, ﬁno a violare il mistero della sua forza creatrice» (p. 85). Non
me…) esplicitamente Rainer Maria Rilke riﬁuta il trattamento analitico dicendosi
simm (1912) che se «qualcuno gli evase estirpato i suoi diavoli, anche ai suoi angeli
sarebbe capitato un sia pure piccolo spavento» (p. 84), Cosa che mai e poi mai

avrebbe potuto permettere. Signiﬁcativo è anche il processo di rimozione della
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terapia analitica da parte di scrittori, come Döbliu o 10 stesso Stefan Zweig, che pure
se n’erano serviti. Né le cose vanno meglio per i pazienti dichiarati: Hermann Hesse

e Arnold Zweig.
L’autore del Demian, dal trentaduaimo anno di vita in poi, fa ripetutamente
uso della terapia psicanalitica. Tra i suoi medici ﬁgura anche, in uno dei momenti

più difﬁcili
la cui cura
Cremerius,
paziente, e

,

(1921) della sua tormentata :sistenm, nimtemeno che Carl Gustav Jung,
Hesse giudica «straordinaria, anzi geniale» (p. 101). Eppure, secondo
né Jung, né Lang, né altri riescono a guarire il conﬂitto di fondo del
non per lora imperiu'a. Grazie all’analisi Hesse riesce a superare lo

scoglio di matrimoni pesantemente infelici e, soprattutto, il pericolo di ridursi al
silenzio come scrittore. Ma non riesce a libermi del principio fondamentale insito

nell’educazione fortemente patemalistica ricevuta in famiglia. Nell’ambiente pietista
di un piccolo paese del Württemberg (Calw) il bambino assorbe il cristianesimo
fosco e paralizzame del padre, che lo chiude per sempre nel binurio peccatopunizione, colpa—espiazione. Quando la famiglia si trasferisce a Basilea, come se non
bastasse la censura dei genitori, la ‘difﬁcile' educazione di Hermann viene afﬁdata

a un collegio e quindi al seminario di Maulbronn, donde però il quindicenne

candidato pastore prende la fuga, tentando quindi il suicidio e ﬁnendo in sanatorio.
A questo periodo risale la lettera al padre (14 settembre 1892), che per radicalità

di accenti non ha nulla da invidiare alla più celebre lettera di Franz Kafka. Vi

leggiamo tra l’altro: «Se fossi un pien'sta e non un uomo, se trasformassi qualsiasi

mia inclinazione nel suo contrario, potrei andare d’accordo con voi. Ma cosi non

posso né voglio mai più vivere e se commette un delitto, Sig. Hesse, accanto a me

il colpevole è Lei, che mi ha tolto la gioia di vivere. Il “caro Hermann" è diventato
un altro, uno che odia il mondo, un orfano i cui “genitori” sono in vita» (p. 111).
E tuttavia, nonostante la violenza dell’odio qui documentata (o a causa di essa),

il paziente Hasse non troverà la {ona di rielaborare criticamente il suo l'appalto col

padxe, né di ripudiare il suo schema manicheo della strada facile e larga, destinata
alla maggioranza dei peccatori, e del cammino stretto e difﬁcile, riservato a pochi
eletti decisi al sacriﬁcio. Il sistema dei divieti non sarà più sostituito dal principio
dell’amore. In tal modo il rapporto disturbato con la madre si riﬂette sui personaggi

femminili della narrativa hmsiana: essi restano prigionieri di una fantasia adole-

scenziale, donne esperte che introducono il giovane ai segreti della sessualità, piut-

tosto che soggetti di una relazione paritaria. Il rapporto col padre, «criticamente

ribaltato, si trasforma dopo la sua morte in odio contro se stesso.
Hesse apparentemente guarisce, ma alla condizione di rinunciare al mondo
(amore, famiglia, ecc.) e di rifugiarsi nella meditazione. La funzione della censura,
esercitata dal super-io per como della pietistica morale paterna, viene ora trasferita
alla terapia analitica. L’inconscio, che l'analisi dovrebbe aiutare a indagare, viene
infatti identiﬁcato da Hesse con «l’informe, il disordine, l’elemento animale, la
tegîessione alle origini» (p. 123). Oompito della psicanalisi sarebbe perciò quello di
ripudiare questo inconscio e di ritrovare il cammino ripido e stretto della salvezza.
Cosi Hesse resta prigioniero di un’eterna colpa che necssita di un’eterna espiazione

e «per tale rituale non conosce alternativa al di fuori del suicidio () della fuga dal
mondo» (p. 126), Uno degli insegnamenti dell'ultimo Hesse suona in modo non

difforme dagli insegnamenti del seminario abortire in giovinezza: «La vita umana
si svolge lungo un cammino di tre tappe: dall’innocenza alla colpa; dalla colpa alla
disperazione; dalla disperazione alla rovina o alla redenzione» (p. 128).
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Anche Arnold Zweig è un paziente di lungo corso. Dodici anni (19274939)
dura la sua analisi presso tre diversi medici. Dodici anni dura anche la sua stretta
amicizia con Sigmund Freud, interrotta soltanto dalla morte di quest’ultimo. Si

stabilisce cosi un curioso rapporto triangolare, nel quale Zweig trasferisce su] « caro
padre Freud » i sentimenti di amicizia e amore che la terapia suscita di solito nel

paziente verso la ﬁgura del medico curante. Costui viene da Zweig sistematicamente
degradato @ funzionario della psicanalisi, a un tecnico che ha solo da applicare le

scoperte del grande maestro. l] quale diventa e resta il vero Leitmotx'v che campeggia
nella mente di Zweig in ogni seduta analitica. Si tratta anzi di un crescendo, che
comincia con le visioni e culmina con i sogni che hanno sempre Freud per oggetto.
La lettera dell’8 gennaio 1932 recita: «dallo sfondo di ogni singola seduta emerge
come una statua possente e velata la Sua ﬁgura e il Suo volto» (p. 134). E qualche

anno dopo: « Da molti giorni penso sempre a Lei, mi viene persino in sogno » (iui).
Quali altre prove adduce Cremerius a favore di quam sun diagnosi di analisi

deviata? Intanto, egli attribuisce a Freud l’incapacità di capire la natura nevrotica
degli istinti ﬁliali zweighiani. Se padre Sigmund mantiene le distanze nella conver»
sazione epistolare, egli tratta tuttavia Arnold Zweig come una persona di famija
quandO gli regala un anello di notevole valore affettivo e scambia con lui la fotograﬁa
personale da collocare sul tavolo di lavoro. Ma, soprattutto, Freud non mette mai

l’amico sull’avviso tutte le volte in cui questi gli conﬁda le sue depressioni, gli impulsi
all’odio e i sentimenti di preoccupazione, i suoi problemi familiari: tutte «informazioni che spetterebbero come destinatario all’analista curante» (p. 134).
Sulle anomalie del paziente gli argomenti risultano ancora più convincenti. C’è
un Arnold Zweig freudiano, e c’è un Arnold Zweig postfreudiano. Vivo il maestro,

il “ﬁglio" Arnold ha per lui soltanto parole di esaltazione incondizionata. Non
prende nota dei suoi collaborated (: allievi (si chiamino pure Wilhelm Reich), né
prende posizione nel dibattito psicanalisi-marxismo, nonostante la sua vicinanza
ideologica a quest’ultimo. Signiﬁcativameute però non scrive mai, in anni di grande

creatività, il più volte promesso Romanzo della pxicanalixi. Morto Freud, i rapporti
tra Zweig e la psicanalisi si allentano rapidamente sino a scomparire del tutto. Dopo
la parentesi palestinese, Arnold Zweig toma (1948) nella Germania di Ulbricht, dove
n'ceve onori e posti di rilievo. Ma il vecchio idolo scompare dal suo orizzonte.

L’epistolario con Freud non lo cum nemmeno personalmente, ma ne afﬁda il cornpito al ﬁglio. Nel fascicolo speciale che la rivista «Sinn und Form» gli dedica (1952)
non si fa menzione dei suoi trascorsi amori per la psicanalisi e per Freud. Né Arnold
Zweig awerte il bisogno di correggere o integrare questo proﬁlo che l'ufﬁcialità
marxista gli appronta. Anzi, nel contributo che pubblica per l’occasione, si effonde

in termini entusiastici su quella Russia di Stalin che in passato aveva criticato:
«Questa è l’Unione Sovietica di oggi — e Lenin sorride nel suo mausoleo» (p. 137).
Cremerius ne deduce che il nuovo idolo, il marxismo, ha preso il posto dell‘antico
(Freud) nella psiche nevrotica di Arnold Zweig.

Un caso a sé è quello di Robert Musil. Giustamente Cremerius lo deﬁnisce
“poeta doctus”, in particolare uno scrittore che di psicologia e psicanalisi è più che

informato, in parte per averle studiate in età matura, e soprattutto per averle praticate lungo tutta la sua carriera di scrittore, dal Törleß al Mann ohne Eigenxcbaften.

Cremerius non ha difﬁcoltà a scegliere nell’opux musiliano una ricca esempliﬁcazione
di temi squisitamente psicanalitici: dall’incesto alla sessualità infantile, dal legame

edipico con la madre alla logica oscillante dell’anima e del sogno. Per tutti valga
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l'ßempio di un brano dell‘Uomo senza qualità, che riprende la teoria freudiana dei
meccanismi inconsci di difesa presenti in ognuno di noi: «Tutte le passioni del
mondo sono un nulla rispetto allo sforzo sterminato, ma de] tutto inconscio, che fa
l’umanità per mantenere la sua nobile calma» (p. 165). E non si tratta di un
dilettante, ma di uno scrittore talmmte interessato a tali questioni da consultare
continuamente letteratura specialistica prima di affrontare tenni quali l’incesto o il
sadomasochismo.
Eppure l’atteggiamento di Musil nei confronti della psicanalisi, ambivalente agli

inizi, risulta alla ﬁne sospettosameute sprezzante. L’allievo di Nietzsche, che già ::
diciott’anni si autodeﬁnisce «Monsieur le vivisecteur» paläando vivo interesse per

l’analisi psicologica, con l’andare del tempo rigetta sdegnosamente qualsiasi confusione tra le sue opere e la psicologia: «Molto a lungo m’è rimasta appiccicata la fama
dello psicologo. Me ne sono difeso ﬁn dagli inizi. Giacché quello che in un’opera
d’arte passa per psicologia è qualcosa d’altro» (p. 173). Ancora più netto il riﬁuto
della psicanalisi, deﬁnita — insieme con la teoria della relatività — «una semplice
vanità ». E dire che lo stesso Musil per due anni (1928-1930) aveva dovuto ricorrere

alla psicoterapia per curare una delle sue crisi di improduttivìtà.
Veniamo così al punto nevralgico di molte interpretazioni musiliane. Perché il
grandioso affresco dell’Uomo renza qualità si è arenato, nonostante gli sforzi decen-

nali dello scrittore per portarlo a termine? Alle tesi avanzate dalla critica letteraria
Cremerius aggiunge la sua, di ordine psicanalitica Egli vede nell’impasse di Robert

Musil i segni tipici del processo freudiano di rimozione e di ripudio. La metodologia
analitica, da Musil magistralmente applicata ai suoi guai personali, lo porta ina—
spettatamente a una nuova tipologia di protagonista: «Dall’analisi inﬁnita della sua
nevrosi privata nasce la ﬁgura prototipica dell’uomo senza qualità» (p. 181). SubenLra però in lui la preoccupazione di imitare (malamente) il mestiere dello psicanalista,
la preoccupazione cioè di non essere originale, di non saperne abbastanza. Da qui
il paradosso di uno scrittore che verga centinaia di pagine e riempie migliaia di fogli

di appunti senza consegnare quasi nulla alle stampe. ]] processo di rimozione
riguarda infatti lo strumento principe della narrativa musiliana e proietta la sua carica
distruttiva non solo sul mancato ﬁnale, ma anche sul romanzo pubblicato. L’Uomo
senza qualità diventa perciò, secondo Cremerius, un caso esemplare di romanzo
psicanalitica, nel quale la crisi del protagonista coinvolge i paradossi irresolubili di
un'epoca, le angustie di un mondo in dedino e, non ds ultime, le ansie del lettore,
Nel romanzo Fanny (1858) di Ernest Feydeau, Cremerius vede l‘anticipazione
poetica di temi che Freud solo alla ﬁne della sua carriera avrebbe affrontato. Si tratta
dell’amore pre-edipico, contiguo al complesso di Edipo. Se ne distingue per il fatto

che il ﬁglio, aﬂetto da amore pre-edipico, non si sostituisce al rivale, il padm o
l’amante della madre, cercando di soppiamarlo nel suo ruolo virile, ma resta prigioniero di uno schema regressiva, per cui si sente di gran lunga più debole e insicuro
del suo rivale. Il suo legame con la madre gli procura perciò un sentimento assai

simile, ma non coincidente con la gelosia: il desiderio di averla tutta per sé in un
rapporto immutabile. Roger, il giovane protagonista di Fanny, subito dopo la morte

della madre si innamora di una donna di dieci anni più grande di lui, felicemente
sposata e madre di tre ﬁgli. Scandalo suscitò il romanzo al suo apparire per il fatto
che Feydau capovolge i valori borghesi della relazione triangolare, descrivendo il
dramma della gelosia non del marito nei confronti dell’amante, ma dell’amante nei

confronti del marito. I segni di una relazione pre—edipica attengono al comportamento
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di Roger. L’amante egli l’avverte in larga misura come un surrogato della madre
morta, il rivale come una grandezza superiore, l’infedeltà di Fanny (che contraria»
mente alla promessa continua ad amare il maxim) ls scopre con una tecnica poco
virile: si arrampica sul balcone della stanza da letto e ne spia i coniugi. La reazione
a tale scoperta, inﬁne, non lo induce ad abbandonare l’amante, ma a tentare il suicidio
e quindi a sacriﬁcare il resto dei suoi giorni in un'esistenza da eremita.

Nel complesso, il libro di Cremen'us risulta stimolante per la critica letteraria.
Certo, va letto con la consapevolezza che ci muoviamo in una zona di frontiera, dove

notoriamente il terreno è più accidentato rispetto al familiare entroterra. Ma trappole
e accidenti sono ampiamente compensati dalla praenza del diverse, dal fascino del
suo linguaggio e delle sue prospettive.

GIUSEPPE Dom

HERMANN BROCH, Da: TeesdoI/er Tagebuch fﬁr Ea von Allasch, a cura di Paul
Michael Lützeler, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1995, 247 p.
L’opinione del critico che riconosce nelle lettere di Hermann Brock un’am-

piezza di registri espressivi maggiore che nella sua produzione saggistica e letteraria‘
non è integralmente condivisibile. È vero, si, che il Brach della com'spondenza
possiede talvolta un umore e una leggerezza di tono rari nella sua opera, ma è

difﬁcile immaginare, ad esempio, che il capitolo Erde — Die Erwartung dal Tod der
Vergil possa essere superato, anche nel caso della più compiuta delle epistole, per
rafﬁnatezza descrittiva, ﬁnezza nella distinzione psicologica dei caratteri e spessore
del contenuto emotivo. Ciò premäso, è però innegabile che l’autore, nella sua

ﬁttissima corrispondenza (nel 1947 egli lamenta di scrivere intorno alle duecento
lettere al maeW, dimostri una sincerità, un’empatia con l'interlocutore e un calore

umano davvero sorprendenti. L’importanza dell’epistolario brochiano risiede
dunque nella spontanea conciliazione tra il privato e I’universale, grazie alla quale
il lettore riceve l'impressione di un uomo di straordinaria sensibilità e profondità
d’animo, ma soprattutto ottiene una chiave preziosa per comprenderne l’opera, che

di tali qualità umane e intellettuali è appunto la sublimazione.
]] fatto che siano proprio le lettere ad assumere una simile funzione e non, come

spesso accade, annotazioni di carattere personale, è particolarmente signiﬁcativo. E
non è un caso che l’unico diario di Bruch, Dax Teesdorfer Tagebucb fù‘r Ea von
Allen]: (1920-1921). rappresenti, paradossalmente, una conferma della centralità del
genere epistolare nella sua vita e nell’opera. Nell’indispensabile postfazione al
volume Paul Michael Lützeler esamina le ragioni per cui, in Brach, la forma mono—
lCfr. S.P. SCHLEICHL, Hermann Brach als Briefesc/Jreiber, in Hermann Brocb, Mo-

dernixmux, 'Kulturkrixe und Hitlerzeil. Londoner Symposion 1991, a cura di A. Stevens,
F. Wagner e S.P. Schleich], Innsbruck 1994, p. 201: «Wesentlich scheint mir, daß Broch

in seinen privaten schriftlichen Äußerungen viel mehr Register zur Verfügung gestanden
sind als in seinen Romanen und in seinem ßsayistischen Werk».
’ Cfr. H. BROCH, Briefe 1. 1913-1938, a cura di P.M. Lützeler, Frankfurt a.M. 1986),
p. 154.

