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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.
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logica del diario (che Ea von Allesch lo aveva pregato di redigere per lei) assume
necessariamente i contorni dialogici della lettera: «Das tendenziell Melancholjsche,
Selbstkritische und bekenntnishaft Ungeschmìnkte dts Tagebuchs verwebt sich mit
dem Aktivisfischen, Defensiven, Diploman'schen und Argumentativen dä Briefes»
(p. 172). Del resto Broch non manca mai di formulare, nel suo intimo Kettenbrief
(p. 65) all’amica, pensieri e sentimenti che, grazie alla presenza di un interlocutore,
si cristallizzeranno poi in una sfera più alta. Eppure ciò non risulta evidente a una
prima lettura del testo, sia a causa della ripetitività e, spesso, dell’oscurità dei temi
trattati (in questi casi la meticolosità delle note e la chiarezza della postfazione si
rivelano più che utili), sia perché non è certo che la prima grande opera leneraria
dì Brock, la trilogin Die Sfbbfiuandler, cominciata nel 1928, sia direttamente con-
nessa alla stesura delle pagine per Ea von Allasch. In tal senso, se confrontata con
la pmente edin'one, la scelta dei passi dal Teexdmfer Tagebuch pubblicati nel primo
volume delle lettere brochiane — curate dallo stßso Lützeler nel 1981 — ha un’im-
portanza di carattere pteminentemente documentario e non sembrerebbe giustificare
la necessità di una pubblicazione autonoma dell’intero tato. Quei passi infatti,
privati di qualsiasi osservazione di natura privata. risultano si informativi degli inte-
ressi e delle letture di Brach tra il 1920 e il 1921, e aiutano inoltre a seguire la genesi
dei suoi primi lavori, in paxticolare il saggio Theorie der Gexcbicbmcbreibung und
der Gexrbirbtrpbilmopbie e la novella Ophelia (entrambi del 1920); ma il raffronto
tra il diario completo —— che ora Lützeler, riconoscendovi l’entità dell’elemento
personale, definisce a ragione «Tagebuch eines Eifersiichtjgen» (p. 171) —- e la sua
precedente e frammentaria versione, apre uno scenario imprevisto. Giacché nel
Teesdarfer Tagebuch l’esplorazione interiore e (sia detto senza esagerazioni) l’ossa-
siva riflessione sull'importanza e la natura dell'amore per Ea si conciliano perfet-
tamente con gli interessi filosofici e letterari dell’autore, che pone qui le fondamenta
teoriche per le grandi opere della maturità, nelle quali gli impulsi soggettivi e
l’obbligo morale a una critica obiettivazione di quegli impulsi si fondono in una
poetica di profonda benché sofferta coerenza.

Nel 1917, poco più che trentenne, Broch conobbe Ea vun Allasch tramite un
amico comune, il letterato e critico tmtrale Alfred Polgar, e ne fu presto affascinato.
Erano quelli gli anni in cui Ea, nata Emma Täubele nel 1875 da umili origini e
sposata in seconde nozze con l’aristocratico Johannes von Allach, regnava nella
società viennese, in verità già da qualche tempo, quale regina incontrastata del “Café
Cmtral”. Quests] “Freundin bedeutender Männer” (secondo il titolo della commedia
musiliana & lei ispirata) incarnava per molti aspetti il complesso prototipo della
femme fatale d’inin'o secolo; e non a caso Gustav Klimt, un altro dei suoi numerosi
ammiratori, la immortalò in questa veste nel dipinto Waxxmcblangen del 1904. Ma
è bene riccrdare che, nelle poetiche dell’ßtetismo decadente, l’immagine della
demoniaca seduttrice si unisce spesso a quella, opposta solo in apparenza ma in
realtà complementare, di un’indifesa e pallida femme fragile individuata dal modello
ottocentesco dell’Opbelia di Millais.

Nei documenti dell'epoca, e soprattutto nel diario di Broch a lei dedicato, Ea
von Allesch emerge appunto quale enigmatica fusione dei due momenti. Alla sua
biografia e a un profilo intellettuale Paul Michael Lützeler ha dedicato un’ampia
sezione in appendice al testo brochiamo, che qui non occorre riassumere. Basterà solo
rammentare il fatto che per Broch l’incontro con questa donna matura, intelligente
ed emancipata (da! 1918 essa, ormai separata dal marito e nota giornalista di moda
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fenu'ninile, contribuiva regolarmente a riviste quali «Vogue», «Moderne Welt» e
«Prager Presse ») si rivelò determinante. Durante gli anni travagliati del suo impegno
nella direzione della fabbrica paterna, del progressivo distacco dalla moglie Franziska
von Rothermann e, non da ultimo, del suo cauto ma inarrestabile avvicinamento alla
filosofia e alla letteratura, qusto legame dovette rapprßentare il primo grande passo
verso una vera e propria liberazione esistenziale. E così fu che, incoraggiato da Ea
von Allesch, Bruch cominciò a dedicarsi più intensamente all’attività letteraria (all’in—
tervento dell’amica si devono tm l’altro le numerose recmsioni che egli redasse per
la « Moderne Welt» tra il 1919 e il 1924), divorziò dalla moglie e, qualche anno più
tardi, si affiancò finalmente dai suoi obblighi di industriale con la vendita della
fabbrica di Teersdorf. Dal 1923 al 1927 Brach ed Ea convissero a Vienna nell’ap-
partamento di lei al numero 1 della Peregringasse, luogo per molti versi significativo
nella vita dello scrittore, che vi conservò la sua biblioteca fino all’epoca dell’esilio
americano e che vi seppe ospite la madre, Johanna Broch, negli anni precedenti alla
deportazione e morte di qutst’ultima a Themienstadt nel 1942. Ancora, nel riper-
correre le vicende del legame fra Broch e la Allmch, appare ovvio che la loro
separazione nel 1927 —- allorché egli vendette la fabbrica e si affidò alle cure di una
psicanalista freudiana, per poi cominciare la stesura degli Scblafiuandler l‘anno suc-
c&sivo — giunse nel momento in cui Ea aveva ormai del tutto sandro, per lo
scrittore, il suo ruolo di musa e liberatrice. E del resto le scarse testimonianze che
la riguardano negli anni successivi a questa data — le ostili impressioni di Elias
Canetti nel 1934’, così come la triste descrizione del figlio di Brach in visita nella
Peregringflsse nel gennaio 1946‘ — mostrano una donna assai diversa da quella
appassionatamente corteggiata nel diario.

Il Teexdorfer Tagebuch è composto delle lettere e dei brevi messaggi (“Expreß-
Nachrichten") che Brach spedì a Ea von Allesch durante il periodo compreso tra
il 3 luglio 1920 e il 10 gennaio 1921’. Tornando indietro nel tempo, e sfogliando
ancora una volta il primo volume dei Briefe, le tre lettere che egli le scrisse nel 1918
rivelano, nello stile come nella sostanza, una disposizione d’animo non dissimile a
quella che caratteriuerà il nostro testo, poiché vi è già anticipata l’intima fusione
tra il coinvolgimento emotivo e le meditazioni di carattere teorico. Se non che in
esso, come si vedrà tra poco, quam sostanziale identificazione di smu'menm e
riflessione si rivela in modo ben più evidente a causa della pcmlimtà del genere
diaristico e, per la stessa ragione, sembra quasi assumere i contorni di un vero e
proprio programma meficwùtmflde.

In quanto cronaca quotidiana il diario contiene, in ogni appunto, una sintesi
sullo svolgimento della giornata dello scrittore: impegni in fabbrica, disbrigo di

’ Cfr. E. CANETI’I, Dux Augenxpiel. lßbensgexcbicble 193 1-1937, München-Wien
1994, pp. 30-32 (Werke, 1993-1994).

‘ Cfr. P.M. LÜ‘IZELER, Hermann Bloch, Eine Biographie, Frankfurt a.M. 198623 p. 317:
«Äußetlich war sie ungemein gefiltert; sie achtete überhaupt nicht mehr auf ihr Außem,
verließ sehr selten die Wohnung, in der sie gewöhnlich in Schals vermummt und mit dner
merkwürdigen Wollkappe auf dem wirrm grauen Haar in Filzpantoffeln herumschlürfte,
und machte überhaupt den Eindruck eins vollkommen skurrilen, von det Umwelt abge-
kapselten Sondedings ».

’ L’ultima annotazione, una ‘Exprcß—Nachricht" del febbraio di quell’anno, non è
databile con certezza (cfr. p. 167).   __]
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quastioni amministrafive, incontri con la madre o con il fighe (allora decenne),
acquisti, letture, frequenti viaggi a Vienna; e qui, immancabili, gli incontri con Ea.
In data 14 ottobre 1920 si legge ad esempio: «Büro, Advokat, Elektrizität, Gyömröi,
Dr. Adler, Buchhandlungen in der Währingerstraße, nach Hause, 1/24 Hagenbund,
Dir ist es nicht gut gegangen, zu Dir, um 711 mit meiner Mutter heraus, Kanzlei,
Natorp exzerpiert» (p. 73). E in quasto caso, come in ognuno di questi elenchi,
torna alla mente l’immagine canettiana di un Brach trafelato e sempre di fretta (« Für
Brochs eilige Gänge hatte ich damals eine beinah mythische Deutung: er, der große
Vogel kam nie darüber hinweg, daß ihm die Flügel gestützt worden waren », ricorda
Canerti)‘. Non è raro che in stretta relazione con 51111111 resoconti emergano, talvolta
persino nella stessa frase, osservazioni pensonali, ansie, pensieri profondi. La costante
presenza dell’amata nella sua mente è lo sfondo su cui Broch intesse alcuni impor—
tanti temi ricorrenti, in primo luogo l’idea che la passione per Ea offra un riscontro
alle proprie riflessioni filosofiche e, in particolare, alla propria teoria dei valori: « Es
ist mir so ‘wertvoll’ Dich lieb zu haben» (p. 14), e ancora, più avanti: «Forflaufend

an Dich gedacht — auch darüber, wa: das Besondere an dem—Dich-liebhaben
geworden ist. Augmscheinlich paßt es doch in meine Wemheorie: ein Wert wird
erst wirklich zum Wert u. damit ‘wirklich’, wenn er bewußt gewollt wird, weil er
zum Bewußtsein gekommm ist» (p. 50). Da qui la scoperta, ribadita più volte nel
testo, che Ea sia il suo primo amore e, di conseguenza — in una libera interpre-
tazione del termine ‘Erlebnis’ — la sua prima e compiuta esperienza del mondo.

A questa altissima concezione del sentimento amoroso si unisce, da un lato, la
felicità della vera conoscenza del proprio ‘10’ grazie all’incontro con 11 ‘tu’ (Brach
leggeva allora Martin Buber, la cui filosofia è nettamente riecheggiata 111 simjli rifles»
sioni), e dall’altro il terrore dell’abbandono e il tormento di una gelosia smisurata, i
cui indicibili abissi vengono riassunti con 11 termine, anch’esso molto ricorrente nel
testo, der Komplex. ]] “complesso" rappresenta ciò che è oscuro, inconoscibile,
informe; non a caso dànno :cbwimmena' (p. 63), wo simboleggia tutti gli aspetti che,
nella vita come nella scrittura, devono essere compresi, chiariti e superati. E qui sarà
utile ricordare un passo su11e proprie ambizioni letteran'e contenuto in una delle prime
lettere di Broch a Ea von Allesch nel 1918: «denn auch in meinen Arbeiten bemühe
ich mich wenigstens: absolut ehrlich d.h. kritisch und [...] also Wissenschaftlich zu
sein und mir über iedes Wort [...] irgendwie Rechenschaft zu gebemfl. Per l'autore
l'intento critico, l’assoluta sincerità che concilia la precisione scientifica a una supe-
riore forma di conoscenza sono doveri supremi, dell’uomo come del letterato. Da una
simile prospettiva la lettura di opere del misticismo ebraico, medievale e tardoro—
mantico, cui egli accenna in diverse occasioni nel diario, si accompagna senza fratture
allo studio dei tati—chiave del neokantismo contemporaneo.

Molto tempo dopo Brock riassumerà l'idea sull’urgenza di una posizione critica
in Autobiographie al: Arbeitsprogramm (1941); ma già negli appunti per una Werl-
tbeorie (1916-1928) egli aveva riconosciuto le radici dell’assoluta necessità di un
simile impegno dinanzi alla catastmfica perdita di orientamento e di senso sucessiva
alla Prima guem mondiale. All’epoca dell’incontro con Ea von Allesch, dunque,
ispirano dalle letture neokantiane, mistiche e kulturleritixcb di cui il Teexdorfer Tage-

" E. CANEITI, op. cit., pp. 28—29.
7Ivi, p. 38.
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buch offre abbondante testimonianza, egli cominciava a definire il proprio compito
di filosofo e di scrittore in termini di un anelito verso posizioni idealistiche da
raggiungere con i mezzi del positivismo critico. In quam luce la stesura del diario
diventa per lui un importante strumento di conoscenza e — lo si n'pete — anche
in virtù del suo genere, garanzia di continuità: «Ich schreibe nur Tagebuch jetzt,
weil eine abergläubige Furcht habe, die Kontinuität, die immer u. immer laufen soll,
abreißen zu lassen» (p. 91). Certo, i timori e, più ancora, le angosce di cui parlano
anche le frasi seguenti a questo passo, sono in gran parte di carattere personale. Ma
ovunque, nel testo, l’inquietudine interiore è tutt’uno con le riflessioni sulla propria
vocazione filosofica (« Ich bin überzeugt, zu spät zu kommen », couclude dopo giorni
di letture neokantiane: p. 93) e con la fatica di tradurre ambizioni tanto alte nella
pratica della scrittura letteraria (« Ich wollte, ich wäre ein Dichter u. hätte einen Stil,
einen flüssigen»: p. 121).

È assai probabile che Ea, pur incoraggiandolo nell’attività poetica, non capisse
e non condividesse a fondo le aspirazioni dell'amico. È nota ad esempio la sua decisa
avversione per la psicanalisi, cui Broch s'interessava con intensità crescente in quegli
anni; ed è difficile dimenticare la crudeltà con cui essa, secondo i] resoconto di
Canetti già ricordato, paragonava Broch & Musil sostenendo l’indiscuu'bile superio-
rità di quest’ultimo“. Ma è vero anche che ai primi anni del loro rapporto risalgono
i due racconti in cui Brod] fissa le idee sulle quali si fonderà la sua produzione
futura. Del 1918 è ad esempio la Melbodologixcbe Novelle, dove, già in apertura, si
legge: «Jeda Kunstwerk muß exemplifizierenden Gehalt haben, muß in seiner
Einmaligkeit die Einheit und Universalität des Gesamtgßchehens aufweisen kön-
nen»". Mentre due anni più tardi, contemporaneammte alla stesura del Tzesdorfer
Tagebuch, Brach, ispirato da Ea, si dedica alla composizione della novella Ophelia,
in cui l’anelito — mistico e illuministico insieme — alla verità assoluta si articola
in forme e contenuti più complessi rispetto al racconto precedente. Quale com-
pendio dell’intero diario potrebbe allora essere intesa, in Ophelia, la riflessione sulla
simbolica (: insopprimibile identità tra io e conoscenza (« Denn das Ich fällt zusam-
men mit dem Bewußtsein seins Wissmsfi“ è la frase che conclude quel passo).

Nonostante qualche raro momento di leggerezza (« Ich buste, fiebere etwas,
kurzum Dame aux camélias »: p. 63), suscitato spesso dalla lieve autoironia con cui
l’autore include l'assillo interiore del “complesso” nelle immancabili, e in fondo
monotone, liste delle proprie occupazioni giornaliere, il Teexdorfer Tagebuch non è
una lettura facile. In questo senso, tornando a quanto si è detto in apertura, la
versatilità e l’affettuosa intensità del Broch delle lettere & più accasibile, e forse
persino più illuminante. Eppure, grazie alla sua unicità formale, alla centralità dei
temi trattati e, non da ultimo, grazie alla precisione e alla sapienza del curatore, il
diario per Ea von Allesch, quale documento di una fatica esistenziale che porterà
grandissimi frutti, è un tasto imprescindibile per chiunque ami o studi l’opera di
Hermann Broch.

DARIA SANTINK

lCfr. ivi, p. 31.

9H. BROCH, Novellen Prom. Fragmente, in Kommentierte Werkauxgabe, vol. 6, a
cura di P.M. Lützeler, Frankfurt a.M‚ 19861, p. 11.

"' Ivi, p. 33.


