
IL ROMANZO

Le illusioni della scienza
neir«Incognita» di Broch
Un matematico cercala spiegazione a tutto
conformule e leggi.E si dimentica di vivere
DanieleAbbiati

I
l problema di Hermann
Broch erano i soldi: ne

aveva troppi (e fm qui, si
dirà, poco male), e li do-

veva amministrare.Ecco il pun-

to: ancorasui 35 anni, quando

fra il 1920 e il '21 teneva fi dia-

rio di Teesdorf,scritto in forma
epistolareper la suaamante,la
giornalista modaiola Ea vonAl-
lesch, il ricco, ma inquieto e

insoddisfattodirettore della fi-
landa di Teesdorf,piccolo co-

mune asuddi Vienna, svolgen-

do il compito impostogli dal
padreJosephnon aveva tem-

po per il resto. Inveceerapro-

prio il restociò che gli interes-

sava: la filosofia, la letteratura.

Sperimentava,insomma, che

il tempo è denaro, ma anche
che il denarorichiede tempo.

In quel diario, si ribellava alla

tirannia del marco ristorando-

si con le passioniper Ea e per
la cultura. «Vorrei essereun

poetae avereunostile sciolto»,

confessava,sognante.
Dovette pazientareun po':

due anni per divorziare da

Franziska von Rothermann,fi-
glia di un imprenditore (1923),

seiper vendere,dopo la morte

delpadre,la maledettafilanda

(1927) edieci per pubblicareI
sonnambuli (1931). Con quel

triplice romanzo,triadico co-

me la formulahegeliana di te-

si-antitesi- sintesi in cui possia-
mo leggereil romanticismoin-
validante di Joachim von Pase-

now, l'anarchia che soverchia

August Esche il realismo crimi-

nale di Wilhelm Huguenau,
Broch aveva finalmente rag-

giunto la libertà a lungo cerca-

ta. Libertà che tuttavia duròpo-

co, perchéaseguito dell'annes-

sione dell'Austria i nazisti nel
'38 lo incarceraronoin quanto
ebreo,efu l'intervento di ami-

ci importanti come JamesJoy-

ce a toglierlo dalla galera, favo-

rendone l'espatrio negli Stati
Uniti.

A dire il vero, prima della ca-

nea hitlerianaqualcosadi ben

altra natura aveva iniziato a
eroderedall'uomo, dallo scrit-

tore e dall'intellettuale Her-

mann Broch vari strati di liber-

tà: la matematica che si era
messo a studiare, la scienza.

Anche lascienza, conil suo me-

todo ferreo,le sueleggi impla-
cabili, la sua inappellabilità,è
una dittatura... L'individuo

può (a volte deve) obbedirle
per il benecomune,masoltan-

to se in cuor suo conserva il
disincanto del pessimismo e

gode dell'illusione, pur senza
fondatasperanza.Ma «speran-

za » ènei libri di Broch la paro-

la-chiave, e nei Sonnambuli,

dovesi pone comearma con-

tro il nichilismo, ricorrono in

forma di suoisinonimi i concet-

ti di «redenzione» e di «vita

nuova». Scrive Luigi Forte
nell'Introduzione all'edizione

Einaudidel '97: «Perquesto ro-

manzo sembraconiatala frase

che Walter Benjamin mise a
conclusionedel suo splendido
saggio sulle Affinità elettive di
Goethe: "Solo per chi non ha

più speranzaci è datala spe-

ranza" ».

La speranzamal ripostaè la

veraprotagonistadi un altro ro-

manzo di Broch, L'incognita,

scritto in ben quattro versioni
nel '33eora pubblicatoda Car-

bonio Editore dopo oltre qua-

rantanni di assenza dalle no-

stre librerie (pagg. 186, euro
14,50,traduzionee introduzio-

ne di Luca Crescenzi, dal 20

gennaioil libreria). Cogliamo-

ne il momentodecisivo: sono a

colloquio Richard Hieck, il pro-

tagonista, matematicoche do-

po la laureaha accettatosenza

entusiasmo l'impiego in

un osservatorio astrono-

mico, esuasorella Susan-

ne, datasi completamente
alla religione, purnon pren-

dendo i voti, e parlano del
loro fratello Otto, il disordina-

to e inaffidabile artistoide difa-
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miglia ( ecco un'altra triade bro-

chiana). Susanne è: «Ostinata

al pari di lui (di Richard, ndr}.

erano entrambi cupi ottimisti.

Kapperbrunn invece, pur nella

sua allegria, era pessimista. Ri-

chard se ne rese conto all'im-

provviso:solo la rassegnazione

rende lieti, mentre a chi anco-

ra spera e nutre ambizioni è

negata qualsiasi serenità:la to-

talità è una maledizione ».
Kapperbrunn è anch'egli un

matematico, ma, diversamen-

te da Richard,non è devoto al-

la scienza. È, in sostanza, il ve-

ro deuteragonista di Richard,

perché non credeche la scien-

za possa dare risposte certe a

tutte le domande dell'uomo...

Nell'introduzione, Crescenzi

cita un passo di una lettera di
Broch all'amico ed editore Da-

niel Brody in cui dice di aver

scritto il romanzo nel tentativo

di «svelare i fondamentiirrazio-

nalidi una vita interamente de-

dita alla più razionale delle co-

noscenze » . Infatti è proprio l'ir-

razionalità di Richard a spin-
gerlo a sognare l'Eden matema-

tico dell'assoluta razionalità

che tutto spiega e tutto gover-

na. Sicché il suo fallimento è

anche il fallimento di Broch, il

fallimento dell'ottimismo del-

la ragione. Chiosa Crescenzi:

Come Musil, Broch è un

grande narratore del "razioi-

de", cioè di quella confusa

zona d'ombra che accom-

pagna e genera la scelta ra-

zionale ». Richard è il
quarto sonnambulo di
Broch: non è romanti-

co, non è anarchico

(né anarca),non è reali-

sta, lui è scientista. È già l'uo-
mo post-moderno che vive di

protocolli e di formule e non

riconosce nemmeno l'amore,

quando gli si presenta, vestito

soltanto dell'alea del dubbio,

dell'ipotesi. Così possiamopor-

re in calce alla sua sconfitta (e

al trionfo involontario di Her-

mann Broch) la consueta for-
muletta tombale: «come vole-

vasi dimostrare » .

FIGURE TRAGICHE

Dopo i tre (( Sonnambuli»

l'autore ne creò un quarto

E anch'esso fallisce

DRAMMA
Torna in libreria

«L'incognita » di
Hermann Brocli

(Vienna, 1

novembre 1886-

New Haven, 30

maggio 1951,

nel disegno

di Dariush

Radpour)
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