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Tomafinalmentedisponibile, in una nuova curatissi-

ma traduzioneacuradel germanistaLuca Crescenzi
e dopotroppiannidi assenzadaicataloghiitaliani, un

piccolo gioiello ormaidimenticatodella narrativa mit-

teleuropea, L'incognita di HermannBroch. Un roman-

zo brevema lacui semplicitàè solo apparente,acau-

sa della straordinariadensitàdi contenutichel'autore

con la suaprosaavvolgenteriesceaconcentrarvi,ri-
nunciando peruna volta agli inserti filosofici che ca-

ratterizzano lealtresueoperee affidandodirettamen-

te ai dialoghi e alle descrizioni il compitodi sviluppare
lariflessionesottostantea unatrama decisamenteli-
neare. Attraversoil protagonista,il matematicoRichard

Hieck, e i suoi tentatividi dominarerazionalmentela

realtàaffidandosi alla scienza,viviamo inprimaperso-

na il crollodelle certezzedelPositivismonella Vienna
fin desiècle.

Richard ei fratelli cercanodi liberarsi dell'oppressiva e
ingombrantefigura "notturna" delpadreseguendole
stradechele lorodiverseanimemostranocomepiù
congeniali.Sein Rudolf, il maggiore, quest'ansiadi li-

bertà "sieramanifestatanellaformadi unafrenesiain-

controllabile", e lo stessosi potevadire di Emilie, en-

trambi lontani,come in fugada séstessie dal proprio
contesto familiare," lasecondasorellainvece,chesi

chiamavaSusanne[...1da anni si preparava a entrare
in conventosenzalasciarsidistogliere in nessunmodo
daquestoproposito. Era inveceimpossibile capireche

piegaavrebbepresoOtto, cheera rimastoil figlio più
giovanedaquandoun fratelloeramorto:[...] perman-

canza di denaro,era statocostrettoa rinunciare all'a-

gognata professionedi pittoreperaccettareun posto
di apprendistapressoun'officinagrafica". Richard di-

versamente persegueconlamassimadedizioneil suo
progettodi leggereattraversola matematica- la te-

oria degli insiemi in primis, suocampodi elezione-
la complessitàdel reale.Perlui la matematicanon è,

comeper il suocollega Kapperbrunn,una" sorta di im-
presa disperata dello spirito umano"maunanecessi-

tà, l'aggregaree il classificare idati in categorieper re-

spingere il caosdell'irrazionalità chesentecomunque
e sempreincombente"perchéil mondomatematico
in cui si muovevalui - con le sue figure algebriche,
le suerelazioni d'insiemi, i suoi infinitesimali e infini-

ti nelpiccoloe nelgrande- tutto il complessodi quel

mondo trovava soltantoun rozzo riscontronella re-

altà concreta,e perfino le sottili creazioni della fisica,

generateda esperimenticoncepiticonarte,persinola
prevedibilità degli accadimentifisici, altro non erache
la copiain scalaridottae inadeguatadi quellaideale
molteplicitàcheè la matematica,la qualesi inserisce
nella solida realtà delmondovisibile comeun qualco-

sa di affatto concretola cui esistenzanon si puòpiù
ignorare,comeun qualcosacheèprotesosul mondo

interomache,nella realtà delmondo medesimo,ripo-
sa comeun'entitàa séstante".

Ma lascienzapuò davvero abbracciareil misterodella

vita erisolvereun'equazionetantosfuggente?Saranno
laforzadell'amoreprimae il misteroultimo della mor-

te a dissolvere definitivamentelegià fragili certezzedi
Richard, confermandoanchein questaoperacheBro-

ch è "unostraordinarionarratoredel "razioide"cioè di

quellaconfusazonad'ombracheaccompagnaege-

nera la sceltarazionale, l'unico narratoredell'interiori-

tà degnodi Joycechela letteraturadi lingua tedesca
abbiaprodotto".
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