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Ich möchte mit einer Bemerkung von Hannah Arendt schließen, die
diesen Aspekt in Brochs Charakter kannte. Hannah Arendt war ]üdin, die
in Amerika im Exil lebte, wo sie Broch kennen lernte und bis zu seinem

Tod eine enge Freundin von ihm war. Sie ahnte, daß Broch unfähig war,
seine authentischen Gefühle im Leben auszuleben, daß er aber eine

außergewöhnliche Fähigkeit hatte, diese in seiner Dichtung aufleben zu
lassen. Sie scheint seinen Zwang zum Schreiben so gut erkannt zu haben,
daß sie ihn «einen Dichtet wider Willen» nannte“.

BROCH, JUNG, FEDERN: BIOGRAPHIE, SELBSTBIOGRAPHIE,

PSYCHISCHE GESTALTUNGEN

di ANTONIO VITOLO

La Psychische Selbstbiograpbie di Hermann Brach, curata da Roberto
Rizzo in un volume esauriente e denso di indicazioni euristiche e cor-
redato da una rigorosa prefazione di Giorgio Cusatelli, s’impone all’at»
tenzione critica e all’interesse dei lettori per l’opzione brochiana di
pubblicazione postuma, per l'essenza introspettiva, per la bivalente qua-
lità di testo letterario e tato psichico, per la destinazione deliberata e
privata allo psicoanalista Paul Fedem, a complemento del progetto di
intraprendere un trattamento analitico. Fuor d’ogni possibile equivoco,
occorre subito prendere atto del fatto che il testo adombra sia per i
fruitori di parte psicoanalitica, sia per i critici letterari, il rischio inevi-
tabile di uno slittamento psicologistico. Rischio che appare, a una mente
esente da intenti apologetici, sapientemente evitato dalla maestria del-
l'autore, fedele alle ragioni creative della letteratura, rispettoso dei limiti
dell’autodescrizione d’un tratto inquietante della personalità. Le pagine
che seguono1 muovono, per elementare dovere, da un'esplorazione tema-
tica dei nessi testuali tra Tiefenpxycbologie e letteratura, a una riflessione
intorno alla chiave ermeneutica freudiana e junghiana e intorno al rap-

“H. AREN‘DT, Einleitung, in H. BROCH, Essays Bd. I, Zürich 1955, S. 1—42 (Gesam-
melte Werke [Ed. 6]).

' Esse hanno la loro lontana origine nella lettura del Tod des Vergil da me fatta nel
1963 per suggerimento di Francesco Araldi, latinista di rara versatilità, e adesso rinverdita
dal cordiale invito di Roberto Venuti e Paolo Chiarini.
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porto tra oralità e scrittura nella prima metà del Novecento. E tendono
a mostrare l’intersezione di motivi eminentemente legati alla soggettività
dei singoli. Motivi culturali, in senso lato riconducibili all’area umanistica,

ma anche motivi storici e filosofici, attinenti peraltro non solo alle Gei-

xteswixxenscbaflen, ma anche alle Natunuisxenxchafien. Basti, quale cenno

sintetico a tale riguardo, il motivo della morte, strettamente connesso al
tema della sublimazione.

Già nelle pagine d’apertura Broch delinea il terreno della propria
riflessione, tra dimensione erotica e dimensione morale, enunciando le

prerogative di passività che nutrono una spasmodica ricerca dongiovan-
nesca. Broch può così asserire di non aver mai scelto una donna, ma al
contrario di essere stato scelto. E, contraltare di tale sotterranea subal-
ternità, che presenterebbe il vantaggio di mascherare una fondamentale
impotenza, una paradossale forma di attività 10 spingerebbe a plasmare
da Pigmalione la vittima. Al culmine di tale condotta si staglia la rottura
del rapporto, non perseguita in modo chiaro, ma quasi istigata nella

donna, per disperazione. Che tutto ciò costituisca testo che velica la
struttura di elegante ‘pro-memoria’ è, a nostro parere, avvalorato dalle
considerazioni riguardanti la profonda configurazione della vita interiore:
a partire da una memoria fantasmatica di privazione d’affetto materno e
negazione, Broch rammenta le proprie fantasie infantili dj suicidio, alle
quali fa da contrappunto una imbattibile speranza (eco del Prinzip Hafi-
nung di Ernst Bloch) e un filo persistente di riaffermazione di monoga-
mia, che traluce in una mole di immancabili menzogne distruttive e

autodistruttive. Ne emerge, pertanto, non il disegno di legami, ma un
inconfondibile tracciato di fuga, emblema della condizione umana, dram-

matico aspetto del XX secolo e dell’apertura del XXI. Broch Fliicbtlirzg
verso l’ascesi non si sente, né si propone propriamente come un mistico,

ma piuttosto come un colpevole, che sublima, in una sorta di disperato

allontanamento dal groviglio di amore e odio, altruismo ed egoismo,
passione e indifferenza dimorante nell’uomo e nella donna. Quel groviglio
genera in Broch-don Chisciotte la grottesca esigenza di proteggere, nel
passaggio all’atto dj evadere dalla storia amorosa, la donna dalla slealtà
di un’altra donna.

Un simile iu'nerario, peraltro, non si iscrive nella cornice di una

riflessione e autoriflessione puramente sentimentale e amorosa. Nel tentar
di dire che cosa veramente sia, Broch si autodefinisce un « refugee ebreo

ormai invecchiato » (p. 36) che dovrebbe spaventarsi del sonnambulismo
del proprio progetto di vita. Notazione, questa, che n'nvia non solo alla
trilogia Die Scblafiuandler, ma anche a un aspetto della nosografia psi—  
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chiatrica e psicoanalitica, il sonnambulismo, da intendersi quale “abais—
sement du niveau mental”, stato oniroide di sospensione e distacco dalla
realtà, non necssariamente coincidente con una psicosi schizofrenica.

Appare poi ben coerente come il riferimento al sonnambulismo
anticipi un'asselzione che si potrebbe assumere quale tentativo di auto-
diagnosi: « Sia come sia: se esiste dissociazione, vi sono poche possibilità
Che questa possa essere guarita da una donna e che un ‘miracolo d'amore'
possa produrre la necessaria unità. Non credo, tuttavia, nonostante i gravi
sintomi descritti, che nel mio caso si possa parlare di una vera e propria
dissociazione », come egli si esprime (p. 37) istituendo una bipolarità che
Federn valuterà con severità forse eccessiva, nell’intento di penetrare le
maglie dell’assetto difensivo del paziente. Poco oltre Broch argomenta
con terminologia che ritrae correttamente tratti della teoria clinica freu—
diana e iunghiana: «appunto perché siamo di fronte ad una incalcolabile
molteplicità di traumi e sintomi, bisognava fare il tentativo di accennare
anche solo ad un unico motivo che potesse forse consentire un raggrup-
pamento nel suo complaso: con ciò non sostengo affatto di aver trovato
la chiave d’oro per la struttura della mia personalità, ma che alla mia età
un’analisi può aver successo unicamente se si alimenta anche la speranza
di individuare un comune denominatore per la mia nevrosi ». Tale
potrebbe essere l'impotenza immaginaria, che Federn contrasterà con
unilateralità comprensibile, come documenta puntualmente Roberto
Rizzo. E l'età, al tempo della stesura del testo, indicata nella lettera a
Federn del 31 maggio 1943, era di 55 anni: un’età, afferma Broch, in cui
« alle proprie nevrosi si è da tempo abituali » (p. 38).

Occorre osservare, peraltro, che il ‘comune denominatore’ non con-

cerne per nulla un principio esplicativo Che sostituisca la valutazione
psicoanalitica. Broch parla qui di sublimazione e di intreccio tra processi
psichici creativi da un lato e ideazione letteraria dall’altro. In un pagina
che tocca i vertici estetici di Der Tod dex Vergil, poco oltre, egli esprime
la propria convinzione circa la tessitura onirica della realtà esterna e, per

contro, l’impossibilità di alimentare il primato totalizzante della fantasia,
aggiungendo che « l’impulso creativo che ci guida non si volatilizza nel

nulla, ma ci avvicina ad un essere più genuino e profondo, pur se irrag-
giungibile nella sua lontananza, che come la nora in :é è alla base dei sogni
& rivendica l’assoluto» (pp. 41-42).

Broch allude cosi all'esperienza compositiva & all’attuazione dei
valori in una società democratica (tema ben presente in Geist und Zeit-
geist), sottolineando le dinamiche creative delle nevrosi e i pericoli del
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soggettivismo. Lo schizzo autobiografico s’avvicina al compimento
secondo minuscole virate di linea, con alcuni penetranti sondaggi sulla
misoginia, sull’indubitabile esistenza del male, sulla scissione nella rela-

zione con la donna, tema centrale e dettagliato dell'appendice all’auto-
biografia. Prima di ciò, tuttavia, Broch stabilisce, con adeguato criterio di

verosimiglianza, la duplice valenza della sua personalità: una tensione
ideale vemo il legame sociale e spirituale eminente e una passione erotica
che non trova mai fine, dissipandosi in una concatenazione di donne che

rendono lecito il piacere. A conclusione delle schizzo assume piena luce
un ulteriore tratto di autocoscienza, la convinzione della differenza tra sé

e Goethe, che in avanzata maturità volle e poté sposare la «sua ‘amichetta
da letto’, quella donna che aveva costituito indubbiamente anche per lui
un compromesso calice di rinunce » (p. 57). Netta, ammette Broch, è la
differenza, non solo in ragione di una diversità soggetu'va, ma anche per
la piega apocalittica del Novecento, che sembra indurre l’autore a ver-
gognarsi quasi della rivendicazione della felicità personale.

Ogni pensiero, questa la chiusa provvisoria, ha diritto di esistere. E
ciö iscrive pienamente la meditazione di Broch, ispirata a una Nachdenk-
licbkeit che non decade mai a confessione effimera, in una effettiva con-

tiguità con la materia della mente indagata dalla Tiefenpxycbalogie. Non
si tratta di una affinità dettata solo dalla nevrosi, ma di una sofferta

percezione dello stato nascente del pensare, al quale ha dedicato profonda
attenzione una autorevole seguace di Freud, Melanie Klein, ebrea unghe-

rese esule a Londra. Ecco la descrizione della esperienza della sublima—
zione, che Broch incontra a nove anni: « dopo aver camminato [...]

attraverso un paesaggio che mi era familiare mi resi conto d’un tratto
della mia solitudine, ma non della mia solitudine fisica, di quella psichica,

capii cioè in un anime che solo il mio lo pensante rappresentava per me

l'autentica realtà, mentre tutto il resto, il mio prossimo, gli alberi, i

cespugli e gli animali, rimanevano come inevitabilmente sospesi in una
dimensione onin'ca e solo grazie a me diventavano reali» (p. 43).

È questo il fondamento dell’opera di Broch, poetica, romanzesca,
teatrale. E, in pari misura, la compensazione creativa di scissioni nei

rapporti sentimentali e amorosi, ove, com’egli narra nell’Appendice, indi—
vidua la madre santa, tipo 1, e la prostituta, tipo 2, a partire dalla figura
reale dell’affascinante madre ebrea. La strenua ricerca della quale, dopo
la sua scomparsa nel Lager di Theresienstadt, consegna Broch all’analisi
con Federn, conosciuto negli anni Trenta a Vienna mentre era in cura con

l’allieva di Freud Hedwig Schaxel, ed esule anche lui negli USA dal 1938.
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Lo scrittore già noto, stretto dall’esilio e dalla perdita della madre
nell’angolo di un’inedita sofferenza, approda cosi a una figura paterna e
si affida alla tecnica terapeutica incentrata sulla cultura orale, tra barlumi
di daiderio di rinascita e angoscia di scacco e di morte.

2.1

Possiamo chiederci da dove e sino a dove nasca e si estenda la
vicinanza di Broch alla Tiefenpsycbologie. Per un verso è lecito credere
che gli artisti, in virtù di una disposizione ad allucinare, a raccogliere dati
sensoriali e percettivi e a convogliarli piü o meno dolorosamente verso
la coscienza, siano in ogni epoca portatori di una istanza creativa nella
quale Freud e Jung per primi hanno còlto una dinamica essenziale della
psiche, determinante per fissare una linea di spartiacque tra patologia e
normalità psichica. In particolare Freud riconobbe negli artisti (Der
Dichter und da: Pbantan'eren, 1908) la facoltà di prefigurare, anticipare
in forma visionaria, al di là della peculiare aderenza alla realtà rinvenibile
nelle loro opere, aspetti della realtà stessa. Per sua parte Jung, assertore
dell’ipotesi di una psiche inconscia e cosciente di natura collettiva, con-
siderava gli artisti animati da immagini interne urgenti e, al tempo stesso,
minacciose, che imperiosamente esigono una soluzione espressiva dalla
mente del soggetto capace di dar loro accesso e contenerle. Cosi la psiche
inconscia non sarebbe solo regno del rimosso, ma anche di ciò che non

è ancora venuto alla luce. E le immagini archetipiche (come Jung definì
quelle eminentemente primordiali), forme elettive di possibili esperienze
psichiche, radicalmente trasformative, sarebbero la più cogente emer-
genza psichica del nuovo che preme per attingere lo stadio dell’inizio,
dell’arcbé, di originali modi di pensare, sentire, essere. In ciò Jung, a
partire da Symbole der Wandlung (1912/1952), intravede una consistente
differenza tra l’individuo creativo, portatore di normalità e/o nevrosi, e

l’individuo psicotico.

Tali aspetti del sistema freudiano e di quello junghiano — sia detto
in sintasi, ma con vigore — pur presentando una innegabile e feconda
apertura interdisciplinare, non esulano tuttavia dalla pertinenza che qua-
lifica i confini di una teoria clinica e terapeutica. È un fatto che Freud
e Jung, psichiatri raffinatamente indini a solide letture umanistiche, non
praticarono né autorizzarono alcuna ‘colonizzazione’ di ambiti artistici,

lasciando traspatire, e non poteva essere altrimenti, la soggettività intrin-
seca al propn'o metodo di lettura di testi o di opere d’arte, la partecipe
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immersione nel tempo contingente, la ritrosia alle avanguardie e alla
sperimentazione in arte e letteratura. A un primo tentativo di lettura
dell’Ulysxex di Joyce, Jung, esperto di codici alchimistici (si pensi al codex
Jung, contenente i Vangeli gnostici), amante di Apuleio, Jakob Burck-
hardt, Goethe, soggiacque a una perturbante forma di noia. Per sua parte
Freud, dal quale peraltro il Surrealismo trasse linfa vitale, era teso a
Leonardo, Michelangelo, Shakespeare, e non diede di buon grado fiducia
al film pionieristico di Wilhelm Pabst, Die Geheimnisse einer Seele (1926).

Muoverò ora dall’interesse di Jung per Broch e accennerö infine alla
convergenza verosimilmente oggettiva tra Broch e la teoria junghiana.

In una lettera indirizzata il 23 dicembre 1932 a Jolan(de) Jacobi,
ebrea ungherese residente a Vienna e da lui nominata presidente della
“Fondazione Eranos” (il circolo internazionale di cultura junghiana
situato ad Ascona, attivo dal 1933), Jung indicava alcune note personalità
da invitare al convegno annuale della Fondazione (i] chimico ausm'aco,
piü tardi Nobel per la fisica, Wolfgang Pauli, l’indologo tedesco Heinrich
Zimmer e altri). Tra costoro figurava Hermann Broch, oggetto della con-
cisa domanda: «Würde sich Broch für moderne Literatur eignen? »2. Paul
Michael Lützeler osserva che nel volger del 1933 Broch, che aveva ter-

minato Die Schlafiuandler, si trovava sotto l’influsso di Jung, conosciuto

tramite il comune amico Daniel Brody. Nella novella Die Heim/eebr e
nelle seguenti Brod: adottò infatti le categorie junghiane di UrSymbole e
Arcbetypen.

Assumiamo Broch e Jung quali testimoni di un passaggio cronolo-
gico e storico travagliato — il primo dopoguerra —, scandito dall’incu-
bazione del totalitarismo in forme di dittature differenti e non certo
equivalenti: nello scrittore maturava una certa adesione all'ebreo praghese
Kafka, mentre nel clinico, dopo il distacco da Freud, la penetrazione della

cultura orientale, mediata da Zimmer, e accanto ad essa dell’alchimia,

ponte tra antichità araba ed ebraica da un lato, cristianäimo dall’altro.
Ritroviamo una menzione esplicita di Broch in una lettera di Jung, circa
vent’anni dopo, a compimento di un buio periodo per l’Europa e parte
del mondo. Il 22 ottobre 1954 egli scrive ad Aniela Jaffé, segretaria,
allieva, redattrice dell’autobiografia Erinnerungen, Träume und Gedanken
(1958), comunicandole di aver letto le sedici pagine del suo studio su Der
Tod des Vergil’. Dopo il positivo apprezzamento del saggio (che Ladislao

1CG. ]UNG, Bride, a cura di A. Jaffé, 3 voll., Olten 1972-1973, vol. I (1906—
1945), p. 151.

’ In Studien zur Analyh'xcben Psychologie CG. jungs, vol. 2, Zürich 1955.  
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Mittner includeva tra gli studi rilevanti su Broch)‘, Jung ammette la sua
ritrosia a lasciami pervadere dalla lettura del romanzo brochiano. « Heute
morgen kam mit die Einsicht: Ich war et'ferxücbtig auf Broch, nämlich
darum, weil ihm das geglückt ist, Was ich mir seinerzeit bei Todesstrafe
verbieten müßte [...], daß [...] in mir ein bloße: Embryo war, unfähig
zur wirklichen Gestaltung»’. Due mai più tardi, il 26 dicembre, cosi
Jung riprendeva l’argomento:

Ich weiß nicht, was ich mehr bewundere, Ihre Geduld, Ihren Sinn fur das Wesent—
liche und ]]ne Darstellungskraft oder Brochs erstaunlich tiefe Einsicht in das
Geheimnis der Wandlung, seine Ausdauer und Folgerichtigkeit und schließlich seine
sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Ich muß allerdings geradezu froh sein, daß ich
letzterer ermangelte, denn, wenn sich mir solche Möglichkeiten in den Jahren 1914
bis 1918 angeboten hätten, so hätte meine spätere Entwicklung einen ganz anderen
und meiner Art weniger zusagenden Weg eingeschlagen. Allerdings hatten Broch
und ich etwas gemeinsam: erdrückt von der Numinosität des Geschauten hat der
eine seine Vision in den undurchdringlichen (oder beinahe so!) Nebel von Bildern
eingehüllt und der andere mit einem Berg von praktischen Erfahrungen und histo-
rischen Parallelen zugedeckt. Beide wollten zeigen und enthüllen, und beide haben
aus Übermaß an Motiven das ineffabile wieder vergeheimnißt und dem Irrtum neue
Abwege eröffnet. Es ist uns nicht anders ergangen als Goethe mit Fauxt II: « Ge»
heìmnisvnll am lichten Tag, läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben...! >>é

L’argomentazione di Jung, radicata nella consapevolezza di una reale
affinità Culturale e psichica con Broch, di 5 anni maggiore, enuclea un
tratto biografico e autobiografico e, in esso, una autopercezione riguar»

dante la creatività che si protende tra ombra e luce verso il progetto
dell’opera. La nebulosa alla quale Jung si riferisce ha un sapore agosti-
niano, cartesiano, kantiano, ma soprattutto nietzscheano. E si ritrova

nell’autobiografia, in una descrizione di una crisi adolescenziale, che fa

seguito al racconto di un noto sogno infantile; crisi rivelatrice di una scis»

sione e del superamento di essa. Al riguardo Jung parla di numero 1 e
numero 2, non molto diversamente da come Broch parla di tipo 1 e

tipo 2 nel presentare le donne amate-odiate nella Psychische Selbstbio—
grapbie. L’analogia più stringente risiede, tuttavia, nel brano brochiano
del ritiro introspettivo e lievemente schizoide vissuto a partire dai nove
anni, ricordato più sopra. Quanto alla creatività Jung, attestandosi nella
posizione (comune, in tal caso, a Freud), di invidia e gelosia verso le

‘ Per il significato del quale rimando i lettori al capitolo “Freud, Jung e la lette-
ratura” nel mio volume 1! tempo, il dono, la pxicbe. Stati namenti del pensare, di prossima
pubblicazione.

’C.G‚ JUNG, Briefe, cit., vol. II (1946—1955), p. 417.

"Im', p. 430.
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personalità dotate di creatività artistica, riprende due momenti cn'tici
della propria vita: il primo, seguito alla sofferta introversione che lo assali
dopo l’innamoramento per Sabina Spielrein, il secondo dopo il distacco
da Freud. Esposto a visioni e allucinazioni, Jung fronteggiò il rischio di
psicosi, superandolo con l’approdo alla risolutiva convinzione che le iden-
tità femminili del perturbante tumulto interiore non lo chiamassero a
inabissarsi nel mondo dell'arte, ma nel substrato primo della psiche, la
natura.

Con ciò non si genera una paradossale idea dell’arte come terreno
di coltura della psicosi, ma al conttario il principio, valido nell’epoca delle
due culture e della divisione dei saperi, della rinuncia a un’illusoria onni—
potenza. Per attingere tale vertice (l'equilibrio sia Jung, sia Broch mirano
a comprendere il mito che invera la propria esistenza e a disporne la
narrazione in forma biografica. Quando e quanto la biografia ceda il posto
all’autobiogtafia, dipende dalla tollerabilità soggettiva della pulsione di
Thanatos, correlata a quella di Eros. A sua volta la pulsione di morte, che
è in definitiva simulacro della medesima, apre la scena al linguaggio. Il
linguaggio e la morte, per usare il titolo di un libro di Giorgio Agamben,
attraversano inseparabili la scrittuxa e la terapia analitica in Broch e in
Jung. L’autore si volge all’analisi bussando alla porta freudiana, come ad
esempio Beckett con Wilfred R… Bien, dopo aver consultato Jung. Si apre
cosi al vuoto, attinge l’oralità, e rinuncia, paziente sul divano, all’inte-
razione diretta dello sguardo.

Dopo una chiara identificazione elogiativa con Broch, per aver
questi sviluppato in piena autonomia creativa il tema della pulsione di
morte, già caro a Freud, Jung lo cita ancora in una lettera del settembre
1957, priva di indicazione di giorno, ad Attila Fàj, esule ungherese, comu-
nista, lettore all’Università di Ginevra. Nella parte finale della lettera

leggiamo: «Vielleicht findet sich einmal ein Dichter, der den Mut hat,
auch den Stimmen der Mutter Ausdruck zu verleihen. Mir ist bisher nur
einer unter die Augen gekommen, welcher allerdings nicht als Dichter
von Weltformat zu bezeichnen ist, nämlich der österreichische Emigrant

Hermann Broch »7. Una simile valutazione denota anzitutto, dal punto di
vista psichico, l‘identificazione, basata su un’attitudine proiettiva, con
Broch, e in secondo luogo l’aperto riconoscimento, sorretto anche da un

sottile paradigma critico, di un’oggertiva affinità riguardante il tema
archefl'pico della madre. Nel sistema junghîano gli archetipi costituiscono

7C.G. JUNG, Bn'e/e, cit., vol. ]]] (1956-1961), p. 421. 
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dinamismi psichici di natura istintiva, atti a configurare immagini arcai»
che. A rigore essi sono forme strutturanti dell’esperienza psichica. Lungi
dall’essere resti di contenuti arcaici, essi si costituiscono quali disposizioni
che connettono la filogenesi all’ontogenesi, impfimendo alla vicenda del
singolo radicali trasformazioni. Nel caso specifico, agli occhi di Jung,
verosimilmente, Broch si colloca sulla scia dell’attenzione goethiana alle
Madri, che tocca un vertice memorabile nel Faust.

In tale luce, pertanto, l’opera brochiana rivela un succo vitale che
illumina in forma soggettivamente diversa, ma non divergente la trama
edipica che Freud fissa quale cardine di ogni processo umano. In prosa
e in poesia Broch disegna una quintessenza mitica realmente simile al
fondamento dei dinamismi psichici teorizzati da Jung. In Der Tod de;
Vergil, ad esempio, il travagliato dubbio di Virgilio intorno alla conser-
vazione o alla distruzione della sua opera appare, riflesso nella lente
junghiana, come il conflitto interiore del puer aetemu: e degli stati
nascenti del pensare in antitesi alla ragion di stato, pragmatista e senile.
Tale prospettiva mi sembra di poter proporre non senza fondati motivi,
a integrazione dell’autorevole profilo di Ladislao Mittner Hermann Brach
e la mistica del .mm'fiab gratuita& e delle pagine di Ernst Robert Curtius
su Virgilio ".

L’affinizà tra Broch e Jung va commisurata alla posizione assunta nei
confronti dell'Ulyn-e: di Joyce anche da Eliot ed Ernst Robert Curtius,
tema che qui non può essere sviluppato in dettaglio per necessità di
coerenza e di sintesi.

Broch ne sottolineò, fin dalla prima lettura, l’irriducibilità a qualsiasi

paradigma che non fosse la simbolizzazione, virtualmente infinita, del-
l’elemento sonoro colmo di significato mistico. Jung, che dal monologo
di Molly riconosceva, costrettosi alla lettura oltre l’iniziale reazione di

annoiato rifiuto (e, aggiungo, di angoscia, come in ogni stato di noxia)
di avere appreso tutto quel che ancora non sapeva della psicologia della
donna, giunse a intuirvi, in antitesi a Broch e in accordo con Curtius di
cui era convinto lettore, un verme solitario che si awolge tra gli anelli di

associazioni soggettive e figure oggettive delle strade di Dublino, un
verme solitario fisico e trascendentale, corrispondente al Leitmotiv wagne-
riano, asse della ripetizione e dell’eterno ritorno. Proprio da Nietzsche

‘ In L. Mm, la letteratura tedesca del Novecento, Torino 1960; ma cfr. anche
la Prefazione a H. BROG-l, la morte di Virgilio, trad. it. di A. Ciacchi, Milano 1962.

’ In Studien zur europà'ixcberz Kultur, Beru 1954 (cfr. E.R. CURTIUS, Letteratura della
letteratura, Bologna 1963, pp. 287-300).
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Jung dedusse il giudizio definitivo sull’opera, « rivolta degli schiavi della
morale » 1°.

L’intera rete di correlazioni permette di inferire nelle valutazioni di
Jung su Broch una trama di estensioni archetipiche che lasciano sullo
sfondo la biografia dell’autore, la sua vita quotidiana, il suo travaglio
affettivo personale. Domina cosi una soggettività, che non chiama mai in
causa l’essenza della pratica analitica intesa come cura. All’opposto è
l’ane in sé a profilarsi quale cura. Allo stesso modo, da ulu'mo, valga una

scelta lessicale: Emigrati! per Jung, Broch si sente e definisce Flüchtling.
È proprio il fuggiasco, lo scn'ttore e l’uomo gravato dalla perdita della
madre, incerto sulla conclusione di Der Tod dex Vergil, anticipata in una

lettura radiofonica, il 17 marzo 1937 alla radio viennese, che quattro anni

dopo, nell’esilio statunitense, si rivolge a Paul Federn per la cura analitica.
Nulla di effimero in ciò, solo pulsa l’urgenza del mondo immaginario, che
preme verso una simbolizzazione terapeutica, una Wandlung, all’interno

di una oscura Wendung.

2.2

Paul Federn fu figura eminente, sia perché vicino a Sigmund Freud
sin dal tempo dei mercoledi viennesi nella residenza di Berggasse 19
(quinto membro aderente), sia perché valente studioso e rigoroso clinico
soprattutto nel trattamento delle psicosi schizofreniche, il disturbo psi-
chico più grave, intorno al quale Freud e Jung avevano formulato —— fra
il 1906 e il 1913, come attesta il carteggio — ipotesi (turistiche ancor oggi
verosimili.

Nato nel 1871, nipote di rabbino e figlio di medico, esponente della

gioventù ebrea liberale, tendente alla depressione, fu ufficiale della caval»

leria imperiale. Studiò medicina per obbedienza al padre, malgrado fosse
orientato agli studi di biologia. Medico intemista a Vienna nel 1902,
sposò dieci anni dopo Wilma Bauer, sua paziente in età precoce per un
reumatismo articolare. Costei veniva da famiglia protestante, vicina a
Hermann Nothnagel, mediatore dell’incontro tra Fedem e Freud. Federn

si convertì e fece convertire i tre figli al Protestantesimo. Arginata nel
lavoro analitico la malinconia, si rarefecero le crisi depressive, per quanto

lnCfr. L… R… SANTINI, Il piacere delle afirn‘ta‘, introduzione a E.R. CUR’ITUS, Let-
teratura della letteratura, cit., pp. 9-76, in particolare pp. 21-23. Dijung si veda la lettera
a Joyce del 27 settembre 1932, in Briefe, vol. I, cit., pp. 132-133 e il saggio Ulysxex, in
«Europäische Revue», 1932 e in Gesammelte Werke, vol. 15, Olten 1971.  
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egli continuasse a minacciare il suicidio temendo possibili ricadute.
Autore di una relazione profonda e attenta sulla Traumdeutung, aperto
agli studi sulla telepatia, fu amministratore e organizzatore della “Wiener
Psychanalytische Vereinigung". Nel 1914 si recò per la prima volta negli
Stati Uniti per conferenze e analisi formative. Medico militare nella Prima
guerra mondiale, convinto della vittoria austrotedesca, s’interessò poi alla
delinquenza giovanile, all’educazione sessuale, ai diritti delle donne.
Quanto alla vita familiare, a detta del figlio Ernst, anche lui noto e stimato
psicoanalista, in quell’ambito soggiaceva alla moglie, denominata da
Freud “Mussolina” — Fedem era denominato a sua volta Vittorio Ema-
nuele. Nel 1938 riparò con i familiari negli USA, n'percorse gli studi di
medicina, entrò nella “New York Psychoanalytical Society", tispetto alla
cui rigidità figurava come un deviazionista. Nel 1946 subì un primo
intervento per tumore alla prostata, poi, dopo la morte della moglie, ebbe
una nuova crisi. Scelse una drammatica fine: acquistata una pistola, caricò
due colpi, lasciando al figlio Walter, egittologo, il monito alla cautela nel
maneggiare quell’arma a morte awenum. ]] 3 maggio 1950 si uccise al
primo colpo; nel 1968 il figlio Walter si lasciò morire di fame. Una cosi
drastica fine, che evoca Otto Gross, Viktor Tausk, Bruno Bertelheim,
appare coerente con la capacità dell’uomo di perseguire il destino, senza
arretrare dinanzi a nulla. Cosi il suicidio sembra svelarsi quale estrema
libertà umana.

Quanto al rapporto terapeutico con Broch, risulta indirettamente
preziosa la postfazione di Rizzo, che del Natblafl offre una penetrante
descrizione. Preme qui constatare che le copie dell’autobiografia sono
quattro: una per Federn, una per Jean Starr Untermeyer, traduttrice in
inglese di Der Tad dex Vergil, una per Annemarie Meier-Gtaefe, futura
seconda moglie, una per Ruth Norden. Ciò indica la costituzione per cosi
dire dialogica dell’autobiografia, conferma le oscillazioni di Broch rispetto
al genere autobiografico e rafforza, a nostro parere, la sua identità ebraica,
che sente, oltre la scrittura, indescrivibili o inesprimibili alcuni aspetti
della personalità.

Tale è la chiave con cui bisogna accostarsi all’Autabiogmfia psichica.
Pur apprezzando la ricostruzione della storia affettiva nei suoi nodi trau-
matici a partire dall’infanzia, si dovrà tenere in conto la destinazione quasi
chassidica, dialettica, sapienziale, del documento. Ancor più dsalta, in
questo quadro, il ruolo di Federn, teso per formazione clinica e stile
personale a contenere e trasformare il mondo psichico dell’altro. Nel-
l’opera che compendiava le indagini e la prassi intorno ai soggetti psi-
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cotici, Pxicoxi e psicologia dell'Io “, Federn sosteneva al di là di Freud che

la psicosi fosse una dilatazione e non una contrazione o diminuzione
dell’Io, dovuta a molteplici cause, tra cui un possente narcisismo. Gli

interventi e le chiese sul materiale autobiografico di Broch (benché costui
fosse da ritenersi, ragionevolmente, un individuo non psicotico, ma nevro-

tico) sono in ogni caso contrapposizioni seccamente delimitanti. A Broch

che si definiva Un-Mann, Federn risponde Lügner. Allo stesso modo, &
Broch che sostiene di aver sempre cercato e spesso trovato nell’innamo—
ramento una fondata speranza di promuovere lo sviluppo psichico, spi-
rituale, culturale e non solo l’Eros della donna, Fedem risponde che tale

«ricompensa razionale non basta ».

La posizione dj Broch verso Federn, come risulta da una lettera a

Ernst Polak del 26 marzo 1946 (cfr. p. 115), è fiduciosa e grata. Federn

è definito « assolutamente eccezionale». In un'altra lettera, inviata al figlio

H.F. Broch de Rothermann il 15 febbraio 1949, Broch antepone Fedem
a Edwig Schaxel e parla di lui come di «un vero specialista della di-
sciplina ».

Per concludere vorrei fare ancora una riflessione su un motivo sob
teso al rapporto tra Broch e Federn. Ritengo non debba essere sotto-
valutato il fatto che l’autore abbia inviato il testo autobiografico come
un’estrema forma di scrittura, prima di immergersi ndl’oralità che carat-

terizza la cura analitica: la quale potrebbe essere considerata, non senza
ragione, una van'ante della storia orale. Studiosi come Auerbach, Ong,

Havelock, Detienne hanno tracciato cospicui disegni dell’autonomia della

comunicazione orale. Per contro sono ancora esigui gli studi sul rapporto
tra prassi analitica, oralità e scrittura, al di là di Ricoeur, Derrida e

Forrester.

Se, da un lato, la scrittura detiene la prerogativa di figurare il pri-
mato dell’iscrizione immaginaria della lettera, anteriore alla voce che
legge, l’oralità presenta un innegabile requisito: l’enfasi sulla dimensione
transitiva, che pare provocate la facoltà di ricordare e/o dimenticate,
sollecitando il passaggio dall’immagine e dalla rappresentazione alla
parola. Non a caso Freud adottò due concetti distimi, Sacbvorstellung e
Wortvorstellung sin dagli esordi del lavoro psicoanalitico, soffermandosi
senza posa su aspetti linguistici e semantici, sino a pubblicare nel 1937

" Uscita nel 1952 in forma definitiva a New York, da Pantheon Books (la stessa casa
editrice di Der Tod des Vergil) e pubblicata in italiano da Paolo Boringhieri nel 1972,
con introduzione di Edoardo Weiss, pioniere della psicoanalisi italiana e paziente di
Fedem all’inizio del Novecento.  
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Konxtru/etionen in der Analyse, testo esemplare, ideato e scritto negli anni
di fioritura del circolo strutturalista di Praga, pur senza un deliberato
accostamento.

Sottoporsi a cura, ìncentrando la propria scrittura autodescrittiva su
Eros e Thanatos, implica in definitiva per Broch l’ingresso nel regno delle
metafore e dei simboli analitici, sospendere ogni possibile senso dell’in-
terrogazione maieutica, elevare la contingenza temporale e la durata al
ritmo scandito dalle sedute e alla puntualità dell’intuizione. Virgilio dopo
tutto diviene per Broch, ricordava Mitmer, un artista concentrato nelle
ultime ore della sua vita ancor più dell’Ulisse di Joyce. Un simile para-
digma di modernità ridesta tra l’altro uno strano sapore di mitologe—
mi: il sapore di Eros, unico dio concepito e generato in un solo, iden-
tico giorno.

Rata ora da nominare l’intreccio di vita e la tensione alla morte che,
quasi per apoptosi (la mone cellulare, fisiologica, non patologica, sempre
latente o attiva in ciascun essere), regge la parte finale della cura analitica
e dell’esistenza di Brach e Federn. Ciascun processo di cura ospita una
dimensione entropica e negaentropica. La perdita d’energia psichica che
induce alla cura viene quasi sempre bilanciata da una ricostruzione affet—
tiva e da un incremento di senso. La terapia di Broch era l’ultima di
necessità, esulando del criterio Classico, secondo il quale solo i soggetti
psicotici vivono esperienze psicoterapeutiche dj lunga durata e meno che
mai concluse. Dal punto di vista del naso soma-psiche, occorre ricordare
che a Fedem fu diagnosticato nel 1946 un tumore alla prostata. Tra il
1947 e il 1949 Broch ebbe varie vicissitudini corporee, soprattutto frat-
ture, sinché, proposto per il Nobel, chiamato alla Yale University, in
procinto di tomate in Europa, mori per un colpo apoplettico il 30 maggio
1951. Federn si era tolto la vita, come abbiamo già ricordato, un anno
prima ".

Esistono convergenze vicine alla sìncronicità, che Jung denominò in
un importante saggio della maturità, “principio di nessi acausali” ". Esi-
stone parole che sfiorano il senso degli eventi. Esistono eventi, somma-
mente la nascita e la mone, che oltrepassano le parole e le trasformazioni
che le immagini e le parole illuminano. La morte, culmine delle trasfor-
mazioni visibili, rarefà ogni parola. Cosi fu per Fedem, cosi per Broch,

" Tutti i dettagli biografici relativi a Paul Federn sono stati tratti da E. ROUDINESCO
- M. PLON, Diaionnaire de la P.Vyrbanalyxe, Paris 1997, pp. 291-293.

" C.C. JUNG, IA .rinmnidta‘ mme principio di nessi acausali (1951-1952), in Opere,
vol. 8, Torino 1976, pp. 448-550.
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che al volger della parabola creativa divenne finalmente xcbuldlos forse
perché sinnvoll. Maria Zambrano, Antonio Tabucchi, tra confessione e
autobiografia, ammoniscono a ‘leggersi’ nella vita altrui. La cura analitica
potrebbe aver inverato la vita di ambedue in una singolare contiguità, che
proietta la letteratura e la psicoanalisi nei confini della soggettività che
tramonta.

  


