
 

 

174 Recensioni

Cerri — «sind bestimmte, zum Mythos gehörende Vorstellungen in den Roman

eingeflossen, vielleicht auch unbewusst » (p. 418). Probabilmente l’ipotesi & un po’

azzardata, sostenuta com’è da supposizioni più che da certezze scientifiche, visto che

non possediamo riscontri in merito, ed è per questo che ]a studiosa stessa chiude

il suo lavoro affermando di non voler «criticare» la Forschung manniana, bensì solo

arricchire il dibattito intorno al romanzo (p. 419).

Non c’è dubbio che il fondamentale studio sul Mann italiano di Lea Ritter

Santini del 1965 abbia in primo luogo sofierto del fatto che fosse stato scritto in

lingua italiana, e Chiara Cerri con questo lungo e meticoloso lavoro colma tale ‘sof—

ferenza’. La cura con cui l’autrice ha rovistare archivi, ha ricostruito citazioni e

proposto materiali anche inediti conferisce alla sua dissertazione il rilievo di un vero

manuale di consultazione vòlto ad arricchire la ricerca su Heinrich Mann. Certo è

che le diffuse premesse teoretiche, come ad esempio quella sulla intertestualitä o

sulla Imagelogie, pur comprensibili in sede di dissertazione, nuocciono non poco alla

fluidità e alla concentrazione del discorso. Di buon grado accogliamo però questa

lettura più ‘modema’ dell’opera italiana dello scrittore tedesco ed esprimiamo il

nostro compiacimento per il fatto che essa per lo più confermi i risultati di una

bibliografia diventata ormai imponente, che Cerri dimostra di dominare bene e di

interpretare correttamente anche nei momenti di confronto più aspro con la let-

teratul'a critica mamu'ana. Siamo certi che, come essa stessa si augura, la sua mono-

grafia sarà per molti uno stimolo ad approfondire quasto fondamentale periodo della

maturazione di Heinrich Mann, specialmente per metterne in rilievo l’originalità e

la conquista di un atteggiamento sperimentale, nel quale egli vide l’unico vero modo
di un artista di onorare il proprio lavoro.

GIOVANNI CHIARINI

HANNAH ARENDT - HERMANN BROCH, Carteggio 1946-1951, a cum e con un saggio

introduttivo di Roberto Rizzo, traduzione di Vito Punzi, Genova-Milano,

Marietti, 2006, 307 p., € 24,00".

È consuetudine ormai consolidata celebrare i giubilei avanzando a] contempo

dubbi sulla loro utilità, owero sul “senso e nonvsenso” dell’iniziativa, come recitava
i] titolo di una discussione promossa nel 2000 dallo «Jahrbuch der Deutschen Schil-
lergeseflschaft». Ma forse, come avviene con le vere fate di compleanno, nme
uguali, ma ciascuna diversa dall'altra, ogni ricorrenza si merita in effetti una sua

specifica considerazione. Senza dubbio, il centenario per la nascita di Hannah
Arendt nel 2006 ha significato la trionfale constatazione della presenza ormai impre-

scindibile del suo pensiero nel Novecento come pure nel dibattito contemporaneo.

Non è questo il luogo per indagame le ragioni, tanto meno per enumerarle tutte;
basta dire che la riflessione della Arendt pare oErixe spunti vitali per continuare a

* La traduzione delle citazioni contenute nel corpo del testo con il dferimmto al
numero di pagina fra parentsi in alcuni casi è tacitamente rivista da chi scrive.
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pensare nel momento post—totalitan'o. ad mempio sui temi dell’agixe politico, della
pluralità, della namlìtà e della cittadinanza.

La pubblicazione in Italia del carteggio intercorso fra Hannah Arendt e Her-
mann Broch dal 1946 al 1951 deve certamente molto a questa felice congiuntura ed
è una iniziativa da salutare con gioia per svariati motivi, innanzitutto per la qualità
dei due corrispondenti. In questo caso, infatti, nella scia dell’interesse per la Arendt
si è creata l’occasione per conoscere di più anche un autore celebre quanto poco
noto come Hermann Broch, un ‘classico’ moderno, ma non canonico, come tante
volte a ragione si è deplorato. Introdotto da un apprezzato studioso di Broch come
Roberto Rizzo, che rende bene conto della articolazione tematica della corrispon-
denza, il carteggio proposto a] lettore italiano riprende puntualmente l’edizione ori-
ginale tedesca pubblicata nel 1996 a cura di Paul Michael Lützeler. Si tratta quindi
della corrispondenza completa, ripresa dei rispettivi lasciti, senza abbreviazioni, cro—
nologicamente ordinata, corredata da opportune e validissime note esplicative.

Hermann Bruch e Hannah Arendt si conoscono a New York nella primavera
del 1946, in casa di una comune amica, Annemarie Meier-Graefe, di li a poco la
seconda moglie dello scrittore. Tra il romanziere austriaco, che nel 1945 ha pub-
blicato la sua opera maggiore, la morte di Virgilio, e la redattrice della casa editrice
Schocken, che pare esselsi lasciata alle spalle in Germania ogni commercio con la
filosofia accademica, ci sono venti anni di differenza. Nel loro destino personale le
somiglianze abbondano: la provenienza da un milieu borghese ebraico assimilato, gli
interessi filosofici e letterari, la fuga da] nazismo, l’esilio, l’esperienza pur breve del
campo di internamente, l’approdo finale negli Stati Uniti. Certo si può speculare
sulla natura della scintilla che accende il loro intenso e caloroso dialogo. Alcuni
passaggi del carteggio corrono sul filo di un incontro più intimo, probabilmente
auspicato da Broch, ma eluso con sovrana e scherzosa leggerezza dalla sua inter-
locutrice. Quando Broch muore nel 1951, la Arendt scn'verà nel suo diario, pen-
sando anche al Processo di Kafka, tanto ammirato insieme all’amico: «II senu'mento
che si schianta è come un pugnale rigirato nel cuore» (p. 236). Quasi per saldare
un suo debito di amicizia nei confronti della leggendaria disponibilità verso gli altri
di Broch, sarà poi lei stessa a riordiname il lascito postumo, curando pure la pub—
blicazione, già nel 1954, di due volumi dj saggi dello scrittore.

In particolare Broch cerca comprensione, affida alle sue più numerose lettere
stati d’animo e malinconie, ma è in primo luogo il presente, con le sue urgenze, a
dettare i temi di questa corrispondenza. I due interlocutori fanno infatti parte di
quel drappello di emigrati, a ragione definiti gli “Argonauti a Long Island” ‘, al cui
impegno si deve una stagione forse irripetibile del dialogo fra tradizione europea,
ebraico-tedesca e nordamericana. Dal loro carteggio emerge cosi indirettamente un
reticolo di relazioni — personali, intellettuali, editoriali — che, specialmente per
quanto riguarda la Arendt, solo ora comincia a essere riscoperto e valorizzatoz.
Ma emergono soprattutto illuminazioni trasversali su quanto i due autori vanno

‘ Cfr. l'introduzione di R. RIZZO, Un capitolo della intelligenza ebraica in esih'o:
il cafieggio Brocb-Arendt (1946—1951), p. 16.

2 Sui suoi contatti negli Stati Uniti si veda: B. HAHN - M.L. KNO’IT, Hannah Arendt
- Von der: Dichter” erwarten wir Wabrbeit, Katalog der Ausstellung Literaturhaus Berlin,
Berlin 2007.  
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allora meditando e scrivendo. “Io voglio capire”, sarà il celebre motto di Hannah
Arendt; impulso conoscitivo e vocazione etica alùnentano da sempre la ricerca let-
teraria di Brach. Incalzati dalla catastrofe nazista, durante l’emigrazione entrambi
compiono un passo decisivo verso la teoria politica e la pubblicistica. 11 carteggio
accompagna gli anni della stesura de Le origini del totalitarismo della Arendt,
apparso in edizione americana nel 1951, così come scandisce anche il perdurante
impegno di Brach nell’elaborazione della Teoria :ull'ixterismo di massa, incompiuta
& pubblicata postuma solo nel 1979. ]] crollo della società europea nel 1918, nazismo
& bolscevismo come saturazioni perverse del vuoto di valori, l’ambizione di svilup-
pare una teoria del potere del totalitarismo: queste le analogie esteriori del loro
impegno. ]] confronto avviene su un punto specifico — i diritti umani — e su quello
si scambiano a mano a mano le parti che autonomamente concepiscono e realizzano.

Fra il 1945 e il 1946 Broch aveva stato le Bemerkungen zu einer Utopie einer
'Intematianal Bill of Right and o/ Rerpansibilities’, un promemoria per la Commis-
sione delle Nazioni Unite presieduta da Anne Eleanor Roosevelt per redigere il tasto
di quella che diventerà poi nel 1948 la Universal Declaralion ofHuman Rights. Brach
esprimeva alcune perplessità sulla carta delle Nazioni Unite del giugno 1945 in
quanto, ribadendo il principio del non intervento e della sovranità degli stati
membri, essa rischiava di non tutelare pienamente i diritti umani. Egli suggeriva
quindi l’istituzione di un tribunale intemazionale in grado di sanzionare eEficace-
mente le offese ai quei diritti, sospendendo se necessario la sovranità del singolo
stato‘. La Arendt, che conosce quel contn'buto, il 9 settembre 1946 gli scrive:
«Allora, caro Broch, la tormenterö e la pregherò di leggere un articolo sui diritti
umani che ho scritto per metà a causa del suo articolo» (p. 82). Questa la reazione
dello scrittore: «La sua analisi è di straordinaria efficacia: l’inganno (e i] raggiro) con
i diritti umani non poteva essere svelato in modo più preciso e lineare, cosi come
era finalmente venuto il momento, in relazione a ciò, di porte al posto giusto l’ida
del diritto naturale [...]. Per me il suo lavoro è particolarmente importante perché
è una conferma del mio punto di vista e delle mie intenzioni» (p. 84), Entrambi
concordano dunque in una visione demistificante della tradizione del giusnatuxali—
smo occidentale: l’um'versalismo dei diritti sanciu' dalla Rivoluzione francese si è
rivelato astratto e illusorio perché quei diritti valevano solo se garantifl' dalla cit—
tadinanza di uno stato nazionale’. Apolidi, profughi, rifugiati, allontanati dalla
comunità di appartenenza, finiscono per essere privati di ogni xtatux giuridico, ridotti
alla loro “nuda vita", come avrebbe spiegato poi più ampiamente la Arendt, fino a
diventare superflui e quindi — come avevano dimostrato i campi di sterminio —
potenzialmente eliminabili.

’ Cfr. H. ARENDT, Irb will verstehen. Selbstauxleün/te zu Leben und Werk, a cura di
U. Ludz, München 2005, p. 48, che contiene anche il testo della celebre intervista tele-
visiva condotta da Günter Gans nella quale l’espressione ricorre.

‘Cfi'. H. BROCH, Bemerkungen zu einer Utopie einer 'Intematianal Bill o] Right
and of Rewanxibilitiex’, in Mexcbenrecbt und Demokratie Palin'scbe Scbnfien, a cura di
PM. Lfitzeler, Frankfurt H.M. 1978, del quale si veda pure la importante introduzione
al volume, spec. pp. 19-20.

’ Sul punto si veda P.M. LÜ'IZELER, Hermann Brocbx Koxmopolitismux: Europa,
Memebenretbte, Universität, Wien 2002.
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Ma il loro accordo si ferma alla diagnosi della crisi definitiva della tradizione
giusnammlistica e alla critica della sovranità statale, poi le strade si dividono. Le
intenzioni cui alludeva Broch riguardano il suo tentativo di fondare un “din'tto
umano terrestre”, e si concren'zzeranno solo in parte nelle pagine di Diritto umano
e Axxoluto terrestre (Menxcbemecbt und Irdixcb-Abmlutex), la sezione conclusiva e
‘costruttiva’ della sua Teoria dell'isterismo di massa. L’assoluta terrestre dell’omicidio
e della pena di morte rappresenta per lui il punto zero, il polo negativo della con-
vivenza umana in cui deve invece essere affamato il polo positivo, il “diritto umano
terrestre”, fondato sull’assoluto terrestre della vita individuale, concepito come alter-
nativa alla tradizione del diritto divino medievale e al diritto naturale moderno. Pur
interessata a questo tentativo e comprendendone a fondo le ragioni nella prospettiva
della xicerca brochiana, Hannah Arendt esprime qualche garbata riserva, ad sempio
il 20 febbraio 1949:

Quando Lei ha ovviamente supposto che da un punto di vista empirico la pena di morte
è la punizione estrema, mi è venuta in mente che la malvagità diabolica del terrore mo-
derno riesce persino a superare questi momenti estremi, ben sapendo che le creature uma-
ne possono avere più paura della sofferenza che della morte stäsa. Lei dice: se non ci
fosse la morte, non ci sarebbe paura sulla terra. D’accordo, ma io coltivo il pensiero poco
onodosso per cui, se non ci fosse la morte, la paura sulla terra sarebbe insopportabile.
Allora, senza essere comunque padroni delle case, saremmo per cosi dire confrontati con
la cosa in sé. Ma non si lasci turbare da queste schegge di pensiero (pp. 163—164).

Solo di recente gli studi ‘poljtici’ di Brach, come pure la sua teoria del potere,
cominciano meritatamente a essere oggetto di indagine da parte degli specialisti‘.
Farli dialogare con Hannah Arendt (ma anche con studiosi di diritto quali Eric
Voegelin 0 Walter Schiffer) consentirebbe certamente una loro migliore compren-
sione e valorizzazione nella storia culturale del Novecento, aprendo anche prospet—
tive di lettura nuove per l’interpretazione dell’opera letteraria. D’altro canto, è anche
merito del confronto con lo scrittore austriaco se la Arendt giungerà a puntualizzare
le sue tsi, denunciando, come si capirà meglio nel suo libro sul totalitarismo, le
ineludibili aporie dei diritti umani. Piuttosto che rifondare il vecchio diritto naturale,
come voleva Broch, Hannah Arendt insisterà invece sul carattere plurale dello stare
al mondo, sul valore della relazione, dell’azione politica, sulla importanza di una
comunità sociale in cui a nssuno sia contestato il diritto ad avere diritti.

Ma non è soltanto la discussione sui diritti umani, di cui non occorre certo
rilevare qui ]a perdurante attualità, a giustificare l’importanza di questo carteggio.
I_n esso emerge anche con grande evidenza come la speculazione giuridicvpolitica
dell'ultimo Broch si alimenti di una particolare aspirazione alla ‘Wirkung’. « Non
crede che una simile svolta ne.] modo di pensare» — chiede Broch sempre alludendo
alla pubblicazione del Diritto umana e a.\‘solut|7-terrextre7 — « debba avere una con»

‘ Cfr. i volumi che raccolgono gli ‘una" di recenti convegni: Hermann Brach. Politik,
Menxcbemecble und Literatur?, a cura di Th… Eicher, P.M. Lützeler e H. Steinecke,
Oberhausen 2005, pu 295; Hermann Brac]; — ein Engagiefier zwischen Literatur und
Politik, a cura della Österreichische Liga für Menschenrechte, Innsbruck 2004, p. 226.

’ Bruch non giunge alla elaborazione definitiva di questo studio e quindi nemmeno,
come desiderava, a pubblicarlo separatamente. Riflessioni centrali di tale studio conflui—
scono però nel saggio Trotzdem: Human Politik, in «Neue Rundschau », 61 (1950),
n. 1, ripubblicato nel volume degli scritti politici (cfr. nota 4) alle pp. 364-396.  
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seguenza pratica, dunque politica, che certo si verifica anzitutto proprio in questo? »
(p. 185). A1 che la Arendt replica:

mi sembra che Lei veda la relazione tra conoscenza teoretica ed efl'etto politico nel senso
di un corto circuito & sottovaluti quante giunture intermedie e quante connessioni siano
necäsarie per rendere praticamente efficace qualche cosa di tematicamente giusto […].
Una conseguenza politica diretta inizia sempre con l‘organizzazione e con il programma
di ciò che si vuole sul piano organizzativo. [...] Quam significa, per quanto ne capisco
io, che le visioni politiche [...] mai —— ad eccezione di miracoli — possono far di più
che accendere la discussione (p. 189).

H «corto circuito» fra teoria e prassi, l’urgenza di Broch di toccare gli effetti
della sua speculazione giuridico—politica è anche il sintomo rivelatore di una cre-
scente riluttanza ad affidare al medium della letteratura la sua ricerca etica e cono-
scitiva. «Perdo sempre di più il senso per l’artistico» (p. 212), confessa alla amica
a proposito della faticosa stesura, in quello stesso giro d’anni, del suo splendido
studio su Hofmannsthal e la gaia apocalisse viennese. Brach sa benissimo di n'vol—
gelsi a una interlocutrice capace di intenderlo :\ trecentosösanta gradi. Come dimo-
strano tanti passi della corrispondenza, la Arendt non cessa di incoraggiare Brach
a scrivere, apprezza moltissimo Gli Incalpevoli, lo incalza a terminare il Bergmman.
E non a caso la lettera che avvia il dialogo, la prima lettera del carteggio è scritta
da Hannah Arendt, ed è una entusiastica celebrazione della Morte di Virgilio.

Cosi, bene hanno fatto i curatori a pubblicare in appendice al carteggio i con-
tributi critici della Arendt sullo scrittore austriaco ‘; non si tratta affatto di una com—
peusazione editoriale artificiosa per creare un contrappeso a un carteggio apparen-
temente sbilanciato dalla parte di Brach. Per tanti versi esemplare della critica let-
teraria arendtiana, la recensione del 1946 all’edizione inglese della Marte di Virgilio
costruisce uno schema temporale in cui la moderna letteratura europea è commi—
surata alla sua capacità di interpretare il vuoto, la perdita della tradizione. Broch
viene messo a confronto con quelli che la Arendt considera «i due ma.g-
giori maestri del nostro tempo ». Se Proust offre l'estremo congedo dal mondo del
XIX secolo ed è lo scrittore del non più, Kafka pare invece scrivere da un futuro
già remoto, da un ‘non aucora', «qualora in generale possedessimo un futuro».
Fra Proust e Kafka, Brach rappresenta allora l’anello intermedio, e il suo romanzo
è «il ponte gettato sull'abisso di spazio vuoto fra il ‘non più’ e il ‘non ancora’»
(p. 242), un romanzo in cui — dirà successivamente — speculazione filosofica e
afflato lirico si fanno azione.

Brach dunque è, e resterà, per ]a Arendt l’autore della Morte di Virgilio, il suo
capolavoro. Nella introduzione ai saggi dello scrittore austriaco, pubblicati postumi
più per un «servizio all’amicizia»? che per una piena consonanza intellettuale,

’ Oltre alla introduzione di Erkennen und Handeln-Exxayx, a cura di Hannah Arendt,
Zürich 1955 (dr. Paexia e canaxcenza e Poesia e azione, trad. it. di S. Vertone, 2 voll.,
Milano 1966), si tratta di altri due saggi inediti in Italia: Non piu' e non ancora. la “Morte
di Virgilio” di Hermann Brocb (1946); Hermann Brock e il romanzo moderno (1949),
rispettivamente alle pp. 2414246 e 249-259. Una versione della introduzione ai saggi era
contenuta anche in H. ARENDT, Ilfiduro alle 312111143, 3 cura di L. Ritter Santini, Bologna
1981, pp. 171-217.

’ Cfr. la lettera a Kurt Blumenfeld del 31 luglio 1956 citata in E. YOUNG-BRUEHL,
Hamm}; Arendt, Per amore del mondo, trad. it. di D. Mezzacapa, Torino 1994, p. 233.
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Arendt vede in Broch ancora e soprattutto il poeta, e meglio un «poeta contro la
sua volontà» (p. 261). La singolare triangolazione di Broch ita poesia, conoscenza
e azione, che definisce l’orizzonte della sua vita e della sua attività artistica, non

poteva non portare a un conflitto esistenziale, vista l’esigenza di totalità da lui avan-
zata rispetto a pratiche umane tanto diverse. La soluzione di quel conflitto era stata,
nella Morte di Virgilio, quella dj trasformare la problematicità stessa della poesia in
contenuto di una opera di poaia. Ma dopo la scoperta dell’assassinio di massa per—
petrato nei campi di sterminio, quella soluzione non appariva più praticabile, e
Brach si era ritrovato incapace di risolvere creativamente il suo problema fonda-
mentale, e doè «il suo essere-poeta e nonvvolerlo essere » (p. 269). Non si possono
più scrivere pomie dopo Auschwitz — di questo avviso in fondo sembra essere stato
anche Broch, per il quale la letteratura era diventata una risposta insufficiente per
il mondo in cui si ritrovava a vivere. Ma questa non era certo l’opinione della
sua più giovane amica sulla letteratura e su chi sapeva «pensare poeticamente»‘°.
« Dai poeti ci aspettiamo 1a verità>>“, scriverà ancora Hannah Arendt: soprattutto
dopo Auschwitz bisognerà trovare il modo di raccontare storie esemplari per orien-
tarsi in un mondo che ha irrimediabilmente reciso il legame con la tradizione.

MARIA CAROLINA Fox

Heiner Müller. Per un tealm piena di tempo, a cura di Francesco Fiorentino, Roma,
Artemide, 2005, 187 p., € 18,00 (“Proteo”, 26).

A più di dieci anni dalla mone di Heiner Müller, e a quasi venti anni dalla
caduta del muro, viene sempre più chiaramente delineandosi l’importanza dell’opera
artistica e intellettuale del drammaturgo tedesco, e il vuoto che ]a sua scomparsa ha
lasciato nel mondo letterario e culturale.

Nonostante le notevoli diffidenza che egli ha sempre suscitato — anche nel-
l'ambito della gennanistica italiana, che a parte alcune eccezioni si è accorta piut-
tosto tardi del suo valore — è ormai fuori discussione il fatto che Müller rappresenti
uno dei passaggi nodali, ineludibili, della cultura contemporanea. L‘ineludibìlità di
un confronto con Heiner Müller è data innanzitutto dal fatto che nella sua opera
artistica e intellettuale convergono alcuni temi cruciali del Novecento, elaborati nello
scambio/scontro irrisolto () comunque aperto tra progetto e catastrofe, moderno e
critica del medemo, stasi e rivoluzione, vecchio e nuovo — e l’elenco delle polarità
müsse in gioco nel teatro di Müller potrebbe continuare. Occorre tuttavia ancora

"' H. ARENDT,Wallsr Benjamin: L‘omino gobbo e il pexmlare di perle, in Il/uluro alle
spalle, cit., p. 170. Sul tema del rapporto fra la Arendt e la letteratura, su cui negli Stati
Uniti e in Germania inizia a concentrarsi la ricerca attuale, interessanti contributi nel
fascicolo monografico di «Text+Ktitik», 2005, tm, 166—167. Per la ricezione di Arendt
negli anni Sessanta in Germania, con specifica attenzione agli scrittori: TH… WILD,
Hanna].- Alendt, Frankfurt a.M. 2006; da ricordare anche B. HAHN, Hannah Arendt…
Leidenxcbafi‘en, Menxcben und Bücher, Berlin 2005.

"Cfr. B. HAI-{N - M.L. KNO'IT, op. cit,  


