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LETTERATURA E PSICANALISI
A PROPOSITO DELL’“AUTOBIOGRAFIA PSICHICA”
DI HERMANN BROCH *

HERMANN BROCH DI FRONTE AI DEMONI DELL’INFEDELTÀ
di MARIO LAVAGETI‘O 1

«Confessarsi è nulla; conoscere è tutto » ha scritto Hermann Broch

nella Morte di Virgilio: la ‘formula', insieme trasparente e suggestiva, è
stata ripresa e commentata da Hannah Arendtl. Ai suoi occhi doveva
«valere proprio per la poaia» di un uomo che «è stato poeta contro la
sua volontà»’ e di cui, diceva, non si conoscono, « che si sappia», né
appunti di carattere personale né un diario‘. « Se dovessi scrivere un’autobiograﬁa — dichiarava Broch in una lettera del 12 agosto 1949 — avrei
difﬁcoltà di ogni genere perché mi mancherebbe il materiale necessan'o»’. E qualche mese dopo, il 15 mano 1950, a Günther Anders: «La

Sua ricetta di diario non è applicabile alla mia personalità. Mai, infatti,
nella mia indomabile, incoercibile pigrizia sono stati in grado di estorcermi anche una sola riga autobiograﬁca»°.
Oggi sappiamo che Broch mentiva: otto anni prima aveva scritto una
Autobiograﬁa psichica che è tornata alla luce solo da alcuni anni e che,
" Riportiamo qui di seguito le relazioni lette in occasione della presentazione del libro
HERMANN BROCH, Autobiograﬁa psichica, :; cum di Roberto Rizzo (I] Capitello del Sole,
Bologna 2002), organizzata il 13 maggio 2003 dall’Istituto Italiano di Studi Germanici per
la serie “Incontri a Villa Sciarra”.
'Il testo è apparso come anticipazione sul quotidiano «il manifesto» del 1 giugno 2003.

'H. ARENDT, Prefazione, in H. BROCH, Poesia e conoscenza, Milano 1965, p. 14.
’ Ivi, p. 9.
‘Ivi, p. 15.
’ R. RIZZO, Pximanulixi di un em: pedagogim, in H. BROCH, Autobiograﬁa psicbica,

dt., p. 87.

“Ivi, p. 86.
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in Italia, è stata pubblicata con prefazione di Giorgio Cusatelli e post—
fazione di Roberto Rizzo, traduttore di grande sicurezza ed eleganza. Si
tratta di un documento singolare, evasivo, problematico e destinato a
sovvertire le attese più elementali al punto che, ultimata la lettura, c’è da

chiedersi se — sia pure in modo obliquo —— Broch non abbia detto la
verità a Günther Anders: perché in questa sessantina di pagine (compresa
un’appendice scritta a un anno di distanza) l'autobiograﬁa è radicalmente
straniata e appare del tutto irtiducibile ai canoni del genere. Non c’è
ombra di confessione e neppure di racconto. Un lettore che avesse qualche notizia della vita di Brach e sapesse delle sue esperienze psicoanalitiche (in particolare con Paul Federn, a cui fu inviata una copia) e, in
base al titolo, si aspettasse di vedere sﬁlare sotto i propri occhi una serie
di episodi raccontati, secondo i suggem'menti di Freud, come si descrive
un paesaggio guardando fuori dal ﬁnestrino di un treno in corsa — un
simile lettore, dunque, resterebbe profondamente deluso. La psicoanalisi,
di cui Broch utilizza ampiamente l’apparato concettuale (Super-io, Io, Es,
inconscio, nevrosi, castrazione, scissione, narcisismo, sadismo, masochi-

smo ecc.) appare come lo strumento di un soﬁsticato esercizio autoptico:
la nevtosi è un manoscritto da descrivere con ogni cura, da esaminare e
da interrogare con occhio distaccato. Conoscere è dawero tutto: sentimenti, complessi, passioni, sofferenze, tendenze erotiche risultano cosi

sterilizzati e trasformati in elementi di un’algebra che mira — per usare
una metafora di Federn — «a costruire barricate contro l’inconscio», a
organizzare difese con la stessa accanita e meticolosa determinazione con
cui l’abitatore della Tana dj Kafka cerca dj identiﬁcare e di neutralizzare
ogni sibilo, ogni possibile fruscio o segno di minaccia.
In realtà, a seguire il percorso descritto da Broch, si ha spesso la

sensazione di trovarsi all’intemo di un labirinto di cui vengono espletati
l’uno dopo l’altro i singoli meandri per arrivare alla conclusione che non
c’è via d’uscita, come se in tal modo l’esploratore e il costruttore potes-

sero trovare un ragionevole compromesso e, in un ultima istanza, la
possibilità di assolversi reciprocamente, sia pure con un verdetto fa]]L
mentare. Sin dall’inizio l’analisi compiuta da Broch è iscritta all’insegna
deﬂ’ineluttabilità: la nevrosi è qualcosa che c’è, che si può descrivere,

scrutjnare, anche conoscere, ma che non si può sconﬁggere o che in ogni
caso non si potrebbe debellare se non rinunciando, come vedremo

ancora, a beneﬁci incontestabili o voltando le spalle al proprio lavoro.
Tutto è cominciato con una ferita che non si è mai rimarg'mata e
che, anno dopo anno, ha condizionato ogni rapporto erotico con la forza
vincolante di una iscrizione genetica: «la negazione d’amore che ho
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subito attraverso mia madre e che mi ha marchiato come non-uomo
impotente già nella prima adolescenza era un meccanismo perfettamente
predisposto a indirizzarmi sulla via della speranza, di una speranza che
veniva continuamente alimentata: se io allora non avessi sperato '… una
‘riparazione’, vale a dire in una realizzazione futura dell’amore, si sarebbe
veriﬁcato uno dei ran" casi di suicidio infantile, ed in effetti tutta 1a

mia infanzia è stata turbata da frequenti impulsi a togliermi la vita»
(pp. 30—31). Non so se Broch conoscesse, magari attraverso Federn, un
antico detto che il 30 aprile 1913, nel corso di una seduta della Società
Psicoanalitica di Vienna, Hanns Sachs raccontò di avete trovato nel—

l'opera di Salomon Reinach: «Chi non è stato oggetto della tenerezza
materna non andrà lontano nella vita, non mangerà alla tavola degli dei
e non condividerà il letto delle dee ». È certo comunque che quate parole
avrebbero potuto costituire un’epigrafe per I’Autobiograﬂa pxicbica e che
Broch avrebbe potuto riconoscervi un oroscopo del suo destino.
È questo il punto nevralgico attorno a cui la scrittura si avvita in
una spirale sempre più intricata, senza che mai — in nessuna circostanza
— quella «negazione d’amore» venga rappresentata in un episodio, si

espliciti in un atto, in un gesto, in una parola. Allo stesso modo i “delitti”,
di Cui il padre e il fratello (primi oggetti di una devastante forma dj
gelosia) si sono resi responsabili nei suoi confronti (p. 32), Broch si limita
a dichiararli: non li esempliﬁca, non ci dice in cosa siano consistiti né
come si siano manifestati. Non ci troviamo di fronte a ﬁgure, a identità
deﬁnite, ma a ‘pezzi‘ che si muovono su una inquietante scacchiera psicoanalitica & di cui vengono ﬁssati in economia i “valori” e le funzioni.
In ogni caso è sullo sfondo di un simile scheletrico romanzo familiare che
Broch proietta la sua vita erotica. La scelta dell’oggetto d'amore è sempre
avvenuta sulla base di questo rigido protocollo ﬁssato una volta per tutte.
Lungo l'intero corso della sua esistenza Broch — è lui stesso che
ce lo dice — si è sentito imprigionato nello schema di una « dualjstica
tipologia femminile » che aveva preso forma nella sua infanzia. Il «tipo
numero 1» è rappresentato dalla padrona di casa, dalla madre, di cui ha
consewato alcuni tratti fondamentali: l’alta statura, i capelli scuri, una
riconoscibile impronta ebraica, la bellezza («mia madre costituiva per me,
soggettivamente, un autentico piacere estetico, ed era in ogni caso con-

siderata, obiettivamente, una splendida donna»); di salute cagionevole,
egocentrica, insicura, fredda e apprensiva nello stesso tempo, con marcate

propensioni isteriche. A questa inunagine ideale si contrappone il « tipo
numero 2», che si è modellato sull'archetipo della « cameriera» e che è
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rappresentato da «donne di statura bassa, rotondette, bionde ed ariane,

che erano un tempo sottoposte all’ebrea elegante e slanciata» (p. 61).
L’amore per il tipo n. 1 è autorizzato, si tratta anzi di un “obbligo”
che trova nella bellezza una decisiva agevolazione, anche se l’ipoteca
materna comporta necessariamente castità e divieto di incesto: « è dunque
un piacere estetico nel segno di una potenza proibita » (p. 62). I_n tal caso
la sola aspirazione ammissibile sembra essere rappresentata dal modello
del ‘matrimonio bianco’, quella stessa unione che «avrebbe dovuto
esserci, cosi mi immaginavo da bambino, tra i miei genitori» (p. 52).

Viceversa, sul secondo tipo si concentrano tutti gli stimoli erotici che,
durante i primi anni, si erano indirizzati verso le bambinaie () le donne
di servizio, da cui Broch afferma di avere ricevuto quella tenerezza che

la madre riservava esclusivamente al fratello. Anche questo amore sensuale è tuttavia colpito dal divieto: doppiamente vietato perché viene
percepito e vissuto come un’infedeltà verso la madre, sebbene quell’infedeltà rappresenti una vendetta, un risarcimento e, in quanto tale, metta

Broch nella condizione di fornire a se stesso la prova, per lui decisiva,
della sua “potenza”. In ogni caso è un amore che può essere “esercitato”
solo furtivamente, di nascosto, in ermetica clandestinità, con il continuo

«timore — obiettivamente del tutto ingiustiﬁcato — di farmi vedere dagli
altri in compagnia di queste donne» (p. 54).
A rendere ancora più complicato il quadro c’è poi quell’anelito, di
cui Brach ci ha parlato in precedenza, a trovare una forma di riparazione
e il tentativo, deﬁnito a più riprese grottesco e irrealizzabile, di fondere

i due tipi e di eliminare una scissione che nasce da un contrasto tra le
esigenze del Super-io e dell’Es “pulsionale”: vorrebbe dar vita a una
specie di ibrido, innestare sulle donne del secondo tipo le prerogative del
primo in modo da « farle perﬁno crescere di statura » e da poter abbandonare ogni forma di « segretezza » (p. 53). Si proﬁla cosi una sorta di
xumlace endemico. Non c’è, non può esserci — come avevo anticipato —
alcuna via d’uscita, perché escluderla con ogni mezzo sembra essere il
risultato (forse lo scopo) dell’Aulobiograﬁa psichica. Che trova conferma
quando il discorso di Broch si sposta sulla sua opera di scrittore.
Il 26 febbraio del 1913 Federn aveva presentato alla Società Psicoanalitica di Vienna una relazione sul tema dei rapporti che intercorrono
tra la nevrosi e il lavoro, «rapporti reciproci», anche se non necessa»
riamente bidirezionali e che sono inﬂuenzati — diceva — da « disturbi
infantili della libido». Nel sistema polarizzato di Broch il lavoro porta i
segni profondi di quei disturbi e si colloca in posizione simmetrica al tipo
di donna numero 1: erede delle prerogative riservate alla ﬁgura materna,
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usufruisce del diritto alla fedeltà, un diritto esclusivo e che ﬁnisce con
l’attribuire a «ogni diversa relazione […], in particolare se è erotica», il
carattere di una colpevole infrazione. «Dove però esistono conﬂitti di
coscienza causati da sensi di colpa, esistono anche fantasie di punizione.
]] lavoro si è di conseguenza trasformato in una dea—madre {rigida, gelosa,
sadica e vendicativa, che si placa soltanto se mi metto giorno e notte al
suo servizio, che mi inﬂigge comunque delle pene terribili. Quelle, per
essere più preciso, che mi melito per ogni infedeltà, commessa indifferentemente o nei confronti di una donna viva, cioè la madre, oppure di
una madre mitica sublimata nel lavoro» (p. 70).
Ma in tal modo il lavoro stesso, che pure ha ricavato alimento e
beneﬁci riconoscibili dalla nevrosi, rientra nello spazio della nevrosi; deve
essere tutelato, difeso, procede a rilento, si conﬁgura man mano come una

sottrazione indebita di energie all’impegno edco-politico che per Broch
ha acquisito un’importanza sempre maggiore: restargli fedeli vuol dire
essere infedeli a un’altra istanza, tradire la propria coscienza morale.
Broch si sente inseguito, «braccato da demoni » che non gli danno tregua
e che, di volta in volta, cerca di depistare con una serie di piccoli stratagemmi congiunturali. In questa luce ogni ipotesi di salvezza, che
potrebbe venire solo dall’analisi o da un rapporto erotico pieno e sottratto
ai condizionamenti del tipo 1 e del tipo 2, si conﬁgura come un pericolo:
«Tutti sono affezionati alle proprie nevrosi. Tutti hanno paura di perderle. E a 55 anni, alle proprie nevrosi, ci si è da tempo abituati» (p. 38).

«Perché» — si chiedeva Svevo — «voler curare la nostra malattia?
Dawem dobbiamo togliere all'umanità quello ch’essa ha di meglio? ».
Broch probabilmente avrebbe considerato la formulazione di simili
domande del tutto illegittima, forse anche colpevole, ma — in ultima
analisi — avrebbe ﬁnito per approvarle, sia pure in modo fum'vo. L’ultima pagina dell’Appendice è trasparente. L’idea di riprendere il trattamento psicoanalitico, nel tentativo di mettere ordine nel caos che lo
circonda, gli si è presentata, dice Broch, diverse volte, e tuttavia a osta-

colarlo è intervenuta quella che lui stesso deﬁnisce una «mitizzazione
antropomorfa» dell’analisi. E «poiché l’analisi [...] viene ugualmente ad
assumere le funzioni di una persona mitica, vale a dire le funzioni di una

donna mitica, deve anche necessariamente inserirsi nella funesta cerchia
delle diverse ‘infedeltà’: diventa insomma essa stessa una ‘infedeltà’, tanto
nei confronti dell’amante quanto nei confronti del lavoro, contribuendo
così ad aumentare in misura progressiva [...] proprio i sensi di colpa e
i conﬂitti di coscienza ». Dunque per tutta la durata del trattamento
sarebbe indispensabile, al ﬁne di ottenere un esito positivo, escludere
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qualsiasi infedeltà, vale a dire ogni relazione sessuale e ogni tipo di lavoro
in modo da trasformare «l’analisi stessa in un’amante assolutamente
sovrana ». Ma questo è del tutto impossibile senza generare nuovi sensi
di colpa e senza cadere in preda al panico. Cosi, conclude Broch, « per
esprimermi in termini paradossali e grotteschi la mia nevrosi sembra
impedire fatalmente qualsiasi analisi» (p. 74).
« Se è un vero poeta, la poesia » — pare che Freud abbia detto una
volta a un medico che lo consultava a proposito di un suo paziente —
« rappresenta per lui un compenso troppo forte alla nevrosi, perché possa
interamente rinunciare ai beneﬁci della malattia». Ammesso che la dia—
gnosi riportata da Saba sia autentica, verrebbe la tentazione di riferirla
anche a Bruch. In ogni caso è indubbio che, in questa luce, l’Autobiagraﬂa
psichica si concluda proprio nel punto in cui doveva concludersi. I] paradosso costituisce una forma di assoluzione: constatare l’impossibilità dell’analisi è un’abile scappatoia per chi si sente spinto a guarire dalla sua
coscienza etica e, nello stesso tempo, è una sommessa autorizzazione a

essere « poeta contro la propria volontà ».

HERMANN BROCHS “PSYCHISCHE AUTOBIOGRAPHIE”:
EINIGE PSYCHOLOGISCHE ÜBERLEGUNGEN
von URSULA PRAMESHUBEB

Broch beschreibt sich selbst in einem Brief als «nicht-biographi»
schen Menschen»‘, der unfähig ist, seine Autobiographie zu schreiben.
Tatsächlich handelt es sich nicht um eine Autobiographie im traditionellen Sinn, nämlich eine chronologische Erzählung der wichtigen Ereignisse des Lebens. Konkrete Tatsachen, Daten oder Ereignisse, die uns
etwas über das Leben von Hermann Broch erzählen, fehlen fast völlig.

Insofern ähnelt sie der Autobiographie von Carl Gustav Jung, Erinnerungen, Träume, Gedanken, die er im Alter von über achtzig Jahren

schreibt. So beschreibt Jung selbst sein Buch: « Die Erinnerung an die
äußeren Fakten meines Lebens ist mir zum größten Teil verblaßt oder
verschwommen. Aber die Begegnungen mit der anderen Wirklichkeit, der
Zusammenprall mit dem Unbewußten haben sich meinem Gedächtnis
‘R RIZZO, Psicoanalxki di un erax pedagogico, in H. BROCH, Autobiograﬁa pxicbica,
hrsg. von R. Rizzo, Bologna 2002, S. 118 (meine Übersetzung).

