
Pulsioniimbrigliate

nellamatematica
Alla ricercadi una nuova

totalità, da costruire

sullemaceriedelnichilismo

di MASSIMILIANO DE VILLA

'•'ella Vienna fin de siècle, Richard
Hieck è un giovane matematico
con ambizioniaccademiche, alle
prese con una dissertazione che
si muove nella terra, ancorain
larga parteincognita, della fisica
quantistica.La suafamiglia è mo-

. A. • destae piccoloborghese: il pa-

dre, uomo solitario affascinatodall'ombra,
è morto. Rimangono la madre inquieta,ve-

dova troppo giovane che a fatica tiene a ba-

da una fisicità semprerisorgente,il fratello

Otto, checercarispostenell'edonismo,nel
culto dell'amicizia e in un'inclinazionearti-

stica flessibile, pendolare tra la pittura e la

calcografìa.Poi la sorella Susanne,in odore
di farsi suora, vestale del kitsch religioso
che ha trasformatola suastanza in un tem-

pietto-emporio saturodi paccottiglia sacra,
così che la via mistica si impantanain un
ciarpamedi santinie immaginette.A margi-

ne, due fratelli fuggitiper il mondo. Questo
il microcosmo familiareche fa da sfondo a

L'Incognita, raccontolungo di Hermann

Brochscritto nel 1933in quadruplicestesu-

ra e spessorimasto all'ombradegli scritti
maggiori, ora pubblicato da Carbonio, con
la traduzionee la brillante introduzionedi
Luca Crescenzi (pp. 182, € 14,50).

Contro lo sfondo familiare- fatto di vicen-

de comprimariee di possibilivie narrative
che Broch avrebbe volentieri percorso se

l'urgenza editorialenonl'avessecostretto
a ritagliare la vicenda intorno al protagoni-

sta - siproiettala storia di RichardHieclc. As-

secondato da impacci sentimentalied emo-

tivi, apparentementeuomo a una dimen-

sione, Richard imbriglia l'interiorità nelle

maglie della conoscenzaastratta.Lo muove

unadevozione quasimistica per la matema-

tica, in cui vede la porta che immette alla
pienaconoscenzadel mondo e alla totalità
della vita. Il promettentestudioso vuole e

saescludersidalla realtà,calando su di essa
la rete apparentementecristallina della pu-

ra conoscenza.Per sfuggire all'ambiguità
tumultuosadel padre, «uomo notturno ca-

pitato per caso in un mondo diurno» , i figli
prendonociascuno una direzione a lui con-

traria: quella di Richard porta verso la chia-

rezza elarazionalitàdi ciòche ècerto. L'edi-

ficio, strutturatissimoe traslucido,della co-

noscenza logico- matematica è una persona-
le via mistica, complementarea quella di

Susanne ma meno dozzinale, che gli per-

mette, in modo sublimatoequasi sovruma-

no, di inglobare ciò che è residuale, misu-

rando palmo a palmo il terrenoche oltre-

passa la comprensioneumanae la prevedi-

bilità. Nella vertigine di una matematica
chesi allarga a comprenderel'intera cate-

na dei nessi logici ea includere le distanze
astronomiche,la via alla conoscenza di Ri-

chard vorrebbedomareil caose l'imprevi-

sto, nella smaniadi trasformarelapulsiona-

lità in unadistesamore geometrico demonstra-

ta. Nonci riesce,e la vita, chelo accerchiadi
seduzioni, si palesainvincibile, affiorante,
nel classicobinomio amore-morte, come il

dominio dell'incalcolabile, incognita eter-

na emai determinata.Simile al Tòrlessdi Mu-

sil, di cui Richard Hieck è per più versi pa-

rente, lo homo mathematìcus di Broch cerca,
invano, un'igienementalee una disciplina
dello spirito che possano riconfigurare il

mondo.
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Broch per primo, e a seguire la critica,
hannoletto L'Incognita come un romanzo
breve in tono minore, sempre giocato
sull'opposizionedinamica tra scienzae let-

teratura, razionalitàe il suo contrario, ma
priva del respiro epico (o paraepico) e

dell'ampia orchestrazionedei libri maggio-

ri. Definito dall'autore stesso «romanzo
dell'intellettuale » , poi più volte incasellato
nelle categorie strettedel romanzo-saggio
o del roman àclef, l'Incognita, in questanuova
traduzionecheridà freschezzaa una lingua

lirica ecavernosa,nonprivadi paludamen-
ti, è invece, in piccolo, un esempio efficace
della manieradi Broch, semprealiena da

languide malinconiedecadenti e robusta
nell'inseguirel'utopia, insieme chirurgica
e febbrile,di una nuova totalitàda costruire
sulle macerie del nichilismo.Un francobol-

lo narrativochesipiazza,comela preceden-

te trilogia deiSonnambuli e come la più tarda
Morte di Virgilio, al crocevia tra letteratura,
filosofìa e scienza,rincorrendol'idea di ro-

manzo conoscitivo e quel titanico progetto

di gnoseologia narrativa, destinato allo

scaccoproprio perchénon arginabile.

Un francobollonarrativo

piazzatoalcrocevia

tra letteratura,

filosofia escienza:

L'incognitadaCarbonio
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Cari Moli, Interno

a Dobling, 1905
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