
il romanzo

L’incognitaèunachiaveperentrare
nelmondodell’ebreovienneseBroch
Carboniopubblical’opera(1933)
piùagiledelloscrittore che
comeMusilcercòdi analizzare

ericostruire la storiadel primo

’900.FuaffascinatodaJoyce

MartaHerzbruch

“All'improvviso gli fu chiaro:
l'imprevedibileèil peccatodel
mondo.Tutto ciòcheèslegato
dalnessocasualeedalle leggi,
fosseancheunsuonovagante

nello spazio,èpeccato”.Que-
sto è il pensierocheaccompa-
gna lemeditazionidelgiovane
matematico Richard Hieck,

protagonistadelbreveroman-

zo “L'incognita” diHermann
Broch(Carbonioeditore, a

cura di Luca Crescenzi,pp.
182, euro14,50). Il campodi
ricercadelloscontrosostudio-
so èlateoria degliinsiemiedè

convintochesololamatemati-

ca purapossafornireall'uomo
il perfettostrumentoperla co-

noscenza e il controllo del
mondo.Pertantoqualsiasiva-

riabile èperHieckunpericolo,
in particolarela indetermina-
tezza deisentimenti,dellepul-

sioni, in altreparolegli aspetti
“ umani,troppoumani” dell'e-

sistenza.
Hieck vive in cittadina uni-

versitaria con quel che resta
della sua famiglia, dopo la
mortedel padree la fuga di
duefratelli: lamadrechenella

vedovanzavedela possibilità

d'una secondagiovinezza,
unasorellabigottaeun fratel-
lo minore con ambizioniarti-

stiche. Nonostantelebarriere

cheRichardhainnalzatoattor-

no asè,teoricamentealsicuro
nelmondo astrattodeinume-

ri, lavitairromperà furiosaa

scompigliaretuttoconla forza
chesolola“sacralità”dell'espe-

rienza dell'amoreedellamor-

te puòavere.Il pensierodella
sensualefisicitàdei corpidelle
colleghechelavoranoassieme
a lui all'universitàe addirittu-

ra quellodella grassasorella,
lodistraedaisuoistudisullein-
terferenze quantistiche.L'in-

spiegabile suicidiodel fratello
lo getta in unmaredi sensidi
colpa.Lavita èimprevedibile,
misteriosa.

All'ordine supremo della
scienzasubentraallora il desi-

derio e, aldesiderio,la paura
e,allapaura,l'estasi,einfinela
disperazione che scatenata
nelprotagonistal'”orroredel-
la libertà”,maanchelacertez-

za che“il saperenon è niente
altro chel'amore”.

Tra i romanzi di Hermann

Broch,“ L'incognita”(1933)è
quelloche,l'autoreinvita, eb-

bemaggioresuccesso,èinfatti
untestoagile, lontano dalle
complessitàtematichee stili-

stiche delle benpiù poderose
altreoperedi Broch,quali la
trilogia de“I Sonnambuli”olo
sperimentale“La mortediVir-
gilio .Quindi unromanzoper
tutti, forseanchetroppo per i

gustidelsuoautore,tantoche
Brochsviluppò nei confronti
diquestosuolibro–comescri-

ve LucaCrescenzinell'introdu-

zione - unaviolenta idiosin-

crasia chegiunsefino all'abiu-

ra ,culminatanellaconfessio-

neaunaamicadiaverscrittoil
romanzo“ in cambiodi molto
denaro”e cheil risultato era
un“fallimento”.

Brochneripresepoi alcune
tematichecome la figura del

professoredi matematicanel
racconto “ I quattro discorsi
del professor Zaccaria” (del
1941in “Gli Incolpevoli”). In
realtà,“L'incognita”èla lettu-

ra idealeperentrarenel pen-

siero complessoeaffascinante

di questo
scrittore e
saggista
ebreovien-
nese. Co-

me Robert
Musil, an-

che Her-

mann Bro-

ch
(1886- 19

51) cercò

di analizzare,interpretareeri-
costruire la storia del primo
'900. Di lui LadislaoMittner
scrisseche “il veroe in fondo
unicosuotemaè ladisperata

solitudinedell'animadi fronte
alsentimentodellamorte”.Af-
fascinato dall'usodellemoder-

ne tecnichenarrativeusateda
JamesJoyce nell'”Ulisse” (a

cuidedicòunsaggionel1936)
Broch usò il narratoreonni-

sciente perentrareneipensie-

ri dei suoi personaggi, ma
dell'irlandesenonhaavevala
leggerezza né l'ironia. Per
granpartedellasuavitaBroch

fuuningegnere,acapodell'in-

dustria tessilepaterna,poi a

quarant'annidecisedi studia-
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Lo scrittore Hermann Broch (1886- 1951)

re filosofia e matematica e ini-

ziò a scrivere. Nel 1938, dopo

l'avvento del nazismo venne

imprigionato e fu costretto a

emigrareprima in Inghilterra

e poiin America, dove fino alla

finedeisuoigiorni aiutòcolle-
ghiesuli e vittime del nazismo.
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