
cheè l’ordine universalesi ri-
compongono: “trovarsi lì, ve-

stita conun abito estivochia-
ro enuovo,lievementeappog-

giata a una porta, giovane
creaturaumanacapacedi re-
spirare, ordinatamenteinseri-

ta negli accadimentidell’uni-
verso, nel respirodelle stelle,
nel battito cardiacodel futu-
ro . Possibilechel’amore sia
allora la chiavepercompren-

dere “ quellacosainafferrabi-

le espaventosachesichiama
vita”?A completarelaconver-

sione del rigido matematico
asessuatoversol’apertura al-
la vitacontribuisconoancheil
dolore straziante,provenien-

te dagli“ abissianimalidell’es-
sere ,per il suicidiodiun per-
sonaggio chenonriveliamo e
le paroledell’anzianoe mala-

to professoreconcui si èlau-

reato: “chiinvecchiasenzaaf-

ferrare il sensodellapropria
morte,muoredauomomalva-

gio, senzaconoscenza,anche
sehaconosciutomolte cosee
molto ha lavorato”. Prima al-
lergico alle donne,perchéin
esse“ stavain agguatotuttala
minacciosaincommensurabi-

lità delmondo”, vinta lapau-

La riscoperta
Lamatematicanonspiegail mondo
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FabioCanessa

Qualèil segretodellavita?Co-
me sifa a capireil mondo e a

conoscereil sensodella real-

tà? RichardHiecksiaffida al-
la scienza:l’aula di fisica già
gli trasmette“unsensodi igie-
ne e pulizia” eritiene lamate-

matica “ una faccendamolto
emozionante”. Siamo nella
Vienna di fine anni Venti,
quelladellaMitteleuropa ba-

rometro dellacrisi deivalori
del Novecento,e seRichard,
un “omoneimpacciato”egras-

soccio dalvolto peròascetico,
hasviluppato “unasegretain-
clinazione perlecoselimpide
e aritmetiche”èperchéhaere-

ditato dal padrenichilista e
svagatounprofondo sensodi
insicurezza.Di cui sonovitti-

me anchegli altricomponenti
della famiglia: la sorella Su-
sanne hareagito conunareli-
giosità quasibigotta, il fratel-
lo Otto diventandounpittore
dalla vitasregolataela madre
Katherinecercandounatardi-
va soddisfazioneerotica.Così
prendele mosse“L’incogni-
ta , il romanzo di maggiore
successodi Hermann Broch,
trascuratodaglieditoriitalia-

ni eoratradottodaLucaCre-
scenzi, chenellaprefazionelo
paragonaaRobertMusileJa-
mes Joyce. Convinto che
“quando avremo compiuta-

mente erettol’edificiodellalo-
gica matematica,avremo in
pugnolarealtà”,Richardsiap-

plica allo studiocomeunsa-

cerdote della scienza,senza

lasciarsi distrarreda donne,
sport o divertimenti, rinun-

ciando orgogliosamente ai
piaceridellagiovinezza,spa-

ventato daquellavitache“ ru-
moreggia, là fuori, grande e
intensa”. Il suo scopo, ambi-

zioso eperseguitocon tenace
coerenza,èquellodi “ abbrac-

ciare tutti i fenomenidella vi-
ta, afferrarli nel loro insieme
informa numericaecalcolabi-
le per evitarela minacciadi
eventi imprevedibili difficili
dagestire. Eppure, chiusoin
sestessoe sui suoicalcoli, ri-
schia diperderedel tuttoquel-

la realtàcheluivorrebbe com-

prendere e dominare.Il mon-

do è troppo ricco e troppo
complessoperchépossaesse-

re catturatodallo studioanali-
tico che,anchein casodi una
scopertadapremioNobel,“ il
risultatoottenutosarebbesta-

to sempreunaparteminimae

insignificantedell’inespugna-
bile montagnadellaconoscen-

za . Consapevoleche“non c’è
nulladisemplice”,Richardfi-
nisce col darragionealla fra-

seinquietanteripetutadalpa-

dre: “ Il mondobrucia dentro
dinoi, nonfuori dinoi”. Buon
perluiinvece cheil sentimen-

to perunastudentessachelo

amatoccaquesto“ uomo sen-

za qualità” e lo spinge piano
pianoausciredalsuoinvolu-
cro. Quandolaportaall’osser-
vatorio astronomiconelqua-

le lui èimpiegato,tutti i ribo-

boli mentali dell’intellettuale

chehafondato la suavita sul-
la conoscenzasembranoscio-

gliersi, alpuntoda includere
“l’essenza dell’accadere co-

smico all’interno di unpunto
singolarmentepiccolodelpre-

sente ,e i pezzidi quelpuzzle
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ra dell’inatteso, Richardsco-

pre chela rispostaallasuase-

te di sapere“eral’amoreeche
anchel’amorenonè altro che
sapere”."
UN’IMMAGINEDI VIENNA
NELLAPRIMA METÀDELNOVECENTO
DOVE ÈAMBIENTATO IL ROMANZO

"HermannBroch,L’incognita,
pp.192,Carbonioeditore
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