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Quando Hannah Arendt conobbe Broch nell’appar-
tamento newyorkese della loro comune amica Annema-
rie Meier-Graefe (1905-1994), la vedova del noto storico 
dell’arte Julius Meier-Graefe (1867-1935) che l’autore dei 
Sonnambuli aveva già conosciuto a Vienna nel 1937 a un 
ricevimento del Zsolnay Verlag e che avrebbe poi sposato 
in seconde nozze, tenendo rigorosamente segreto il ma-
trimonio, il 5 dicembre 19491 fu certamente affascinata, 
come del resto tutte le altre, e non poche, figure femmi-

1 Annemarie Meier-Graefe, chiamata confidenzialmente da Broch e dagli ami-
ci Bouchi, figlia dell’architetto Walter Epstein, apparteneva a una famiglia ebrea 
assimilata della borghesia berlinese ed era emigrata fin dal maggio 1941 negli Stati 
Uniti, vivendo inizialmente in California e trasferendosi in seguito a New York, 
dove aveva trovato lavoro come grafica, pittrice e disegnatrice di abiti e accessori 
di moda, e dove riannodò con Broch un legame sentimentale che non si inter-
ruppe e portò al matrimonio. In precedenza aveva abitato con il primo marito, 
sposato nel 1925 a soli 19 anni, in un piccolo paese della Francia meridionale, 
Saint-Cyr-sur-Mer, sulla Costa Azzurra, dove avrebbe acquistato una casa di cam-
pagna, Rampale, che sarebbe divenuta la sua residenza definitiva fino alla morte 
nel 1994. Sul suo rapporto con Broch a partire dal giugno 1950, mese in cui si 
recò per la quarta volta in Francia per ristrutturare e arredare la sua proprietà 
immobiliare e sui suoi inutili tentativi di convincere lo scrittore, che viveva allora 
a New Haven in condizioni economiche molto difficili, ad abbandonare l’esilio 
americano e a raggiungerla in Europa, si veda il recente carteggio H. Broch e A. 

Roberto Rizzo

Un capitolo dell’intelligenza ebraica in esilio: 
il carteggio Broch/Arendt (1946-1951)*

Al mio amico Silvio Vietta

* Questo saggio è stato precedentemente pubblicato in Le muse inquiete. Sinergie 
artistiche nel Novecento tedesco, a cura di G. Pulvirenti R. Gambino e V. Scuderi, 
Olschki, Firenze 2003, pp. 189-236 [Atti del convegno Internazionale Catania, 4-6 
dicembre 2001, Polinnia IV].
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nili che con lui hanno avuto rapporti più o meno stabi-
li o anche solo contatti saltuari, dalla straordinaria forza 
seduttiva, dall’innata volontà di conquista e dal «dono 
straordinario per la dimensione intima» (außerordentliche 
Gabe für Intimität) – è sua l’espressione – di questo, così si 
definirà lo stesso Broch in una lettera, «cavaliere dell’epo-
ca di Francesco Giuseppe» (franzjosephinischer Kavalier), il 
cui «gioco degli occhi», tanto magistralmente descritto dal 
giovane, e forse anche in fondo un po’ invidioso, Canetti 
nel terzo volume della sua autobiografia2, era, a detta di 
tutti i testimoni, assolutamente irresistibile. Broch, infatti, 
era un autentico tombeur de femmes, cortese e premuroso, 
dai modi perfetti e dalla conversazione sempre brillante, 
dotato di una vera politesse du coeur e di notevole capacità 
di introspezione, ma anche al tempo stesso condizionato 
dalle complicazioni che nascevano di volta in volta dalle 
sue conquiste e che lo coinvolgevano inevitabilmente, con 
grande disagio interiore, in difficili conflitti di coscienza. 
Basterà qui consigliare, a chi voglia farsi un’idea dell’e-

Meier-Graefe, Der Tod im Exil. Briefwechsel 1950-51, a cura di P.M. Lützeler, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2001. 

2 Canetti, com’è noto, descrive gli occhi di Broch, capaci, se solo avessero 
potuto «respirare», anche di «trattenere il fiato» e di esprimere un «dialogo sotter-
raneo», durante la lettura del suo dramma Nozze nella casa di Maria Lazar, una 
scrittrice viennese che entrambi conoscevano, e paragona subito dopo l’autore de 
I sonnambuli, per il suo inconfondibile modo di spostarsi sempre con la massima 
fretta da un punto all’altro della città, a «un uccello, grande e bellissimo ma con 
le ali mozze. Sembrava che si ricordasse di un tempo in cui poteva ancora volare. 
Non si era mai riavuto da quella mutilazione, da ciò che gli era successo». Un 
uccello, si legge più avanti, il cui sguardo, che non celava mai propositi rapaci, «si 
perdeva in una lontananza che quasi sempre inglobava l’interlocutore che gli stava 
vicino, e ciò che vi era di più profondo in lui, mentre guardava, si collocava nello 
stesso rapporto di vicinanza e di lontananza», cfr. E. Canetti, Il gioco degli occhi. 
Storia di una vita (1931-1937), trad. it. di G. Forti, Adelphi, Milano 1995, ri-
spett. pp. 31, 36 e 43. L’edizione originale, Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-
1937, è apparsa a München-Wien 1985, Carl Hanser Verlag. 
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terno femminino brochiano e delle sue complesse tipo-
logie, la lettura della bellissima Autobiografia psichica che 
l’autore viennese inviò nel 1943, durante l’esilio, al suo 
analista americano Paul Federn e a tre donne importanti 
della sua vita, alla futura moglie Annemarie Meier-Graefe, 
alla lettrice dell’editore Alfred A. Knopf, Ruth Norden, 
e alla traduttrice in inglese de La morte di Virgilio, Jean 
Starr Untermeyer. Questa autobiografia è stata pubblica-
ta in Germania nel 1999 da Paul Michael Lützeler3 e nel 
2002 anche in Italia, nella traduzione e con una postfazio-
ne dell’autore di questo saggio, nella collana «Bibliothek» 
dell’editore Il Capitello del Sole di Bologna4. Le relazioni 
amorose di Broch sono state così numerose e così diver-
se tra loro che persino il suo massimo biografo, Lützeler 
appunto, ha scritto una volta che si è ormai rassegnato 
all’impossibilità di poterne stabilire il numero preciso. Di-
versamente da Casanova, però, che da diligente e vanitoso 
contabile dell’eros teneva un registro delle sue avventure e 
se ne vantava in ogni occasione, ovviamente esagerandole 
ed enfatizzandole, con conoscenti e amici, Broch mantene-
va in questo campo, da gentiluomo d’altri tempi qual era 
(«un vero gentiluomo non parla di queste cose» Kavaliere 
reden über derlei nicht, tiene infatti a precisare alla Arendt 
in una lettera del 17 novembre 1949), il massimo riserbo e 
le sue amanti potevano contare sulla sua assoluta, rispetto-

3 H. Broch, Psychische Selbstbiographie, a cura di P.M. Lützeler, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 1999. Sul tema ci permettiamo di rimandare alla nostra re-
censione del volume in “Cultura Tedesca”, 12 (1999), pp. 229-231, e al nostro 
saggio “Anfitrionismo”. Hermann Broch e l’eros pedagogico della sua “Psychische Selb-
stbiographie”, in Aspetti dell’identità tedesca. Studi in onore di Paolo Chiarini, a cura 
di M. Ponzi, A. Venturelli, t. i, Bulzoni, Roma 2001, pp. 457-484. 

4 H. Broch, Autobiografia psichica, traduzione e postfazione a cura di R. Riz-
zo, prefazione di G. Cusatelli, Il Capitello del Sole, Bologna 2002. Il titolo della 
postfazione è Psicoanalisi di un eros pedagogico. 
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sa discrezione. Ma anche diversamente da Don Giovanni, 
il cui mito pur risulta originalmente rielaborato nella pro-
blematica indifferenza / colpa / responsabilità / espiazione 
de Gli incolpevoli e in particolare nella figura del signor 
von Juna, protagonista del racconto forse più famoso di 
questo romanzo, Il racconto della serva Zerlina5, Broch non 
ha ancora trovato, in quel profondo, sofferto afflato etico 
che è in lui inscindibile da una incessante ricerca della ve-
rità e della conoscenza, un artista che possa agevolmente 
stilizzarlo – il compito sarebbe davvero troppo arduo – nel 
tipo di un libertino e sacrilego eroe della menzogna. L’au-
tore, dal canto suo, non poteva naturalmente non accor-
gersi del fascino straordinario che esercitava sulle donne 
(come ci ha confermato ancora nel maggio 2001 a New 
York l’ultima testimone vivente della vita di Broch, Hanna 
Loewy, che aveva soltanto 17 anni quando Broch arrivò 
nella sua casa e ne fu anche lei segretamente innamorata), 
ma tendeva piuttosto a ironizzare sul suo riconosciuto e 
ammirato “dongiovannismo” e aveva messo in circolazio-
ne fin dalla metà degli anni Quaranta, raccontandolo egli 
stesso con la sua abituale e piacevole arguzia, un aneddoto 
apertamente autoreferenziale dal titolo Broch e la tredicesi-
ma fata che richiama, variandone l’inizio e modernizzan-
done il contesto, una fiaba dei fratelli Grimm che tutti i 

5 Sulla ricezione del mito di Don Giovanni in Broch vanno segnalati qui i 
seguenti saggi: C. Goldberg, Musikalische Zeit und Zeichen-Raum in Brochs 
Roman “Die Schuldlosen” und Mozarts “Don Giovanni”, in Hermann Broch. Mo-
dernismus, Kulturkrise und Hitlerzeit, a cura di A. Stevens, F. Wagner, S.P. Schei-
chl, Innsbruck, Institut für Germanistik 1994 («Londoner Symposion 1991. 
Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft/Germanistische Reihe, 50»), pp. 
103-125; G.M. Vajda, Donjuanismus bei Hermann Broch, in Hermann Broch. 
Perspektiven interdisziplinärer Forschung, a cura di A. Bernáth, M. Kessler, E. Kiss, 
Stauffenberg Verlag, Tübingen 1998 («Stauffenberg Colloquium, 42. Akten des 
Internationalen Symposions Hermann Broch 15-17 September 1996, József-At-
tila-Universität, Szeged»), pp. 153-160. 
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bambini conoscono e amano, Dornröschen, Rosaspina ov-
vero La bella addormentata nel bosco6. A salvarlo dall’oblio 
e a riferirlo a Lützeler, nostra fonte diretta, è stata appun-
to la madre di Hanna, Alice (Lilly), moglie di Erich von 
Kahler, il filosofo praghese che diede ospitalità a Broch 
nella sua casa di Princeton tra il 1942 e il 1948 e che fu a 
lui legato da un’intima amicizia: 

Alla fine del secolo scorso viveva a Vienna una coppia, un com-
merciante di tessuti di nome Broch e la sua sposa, che sospirava 
ogni giorno: «Ah, se potessimo avere un bambino!» senza però ve-
der esaudito questo ardente desiderio. Ma ecco che un bel giorno, 
mentre la donna se ne andava a passeggio per il Wienerwald, una 
rana le andò saltellando incontro e così le parlò: «Avrai ciò che 
desideri; prima della fine dell’anno darai alla luce un maschietto e 
si chiamerà Hermann». La profezia della rana si avverò puntual-
mente, la donna partorì proprio un maschietto e questi era così 
grazioso che il commerciante di tessuti non si poteva contenere 
dalla gioia e decise di dare una festa sontuosa nella sua casa del 
Franz-Josefs-Kai. A questa festa invitò non soltanto i parenti, i co-
noscenti e gli amici di quel distretto tessile della città, ma anche le 
sue sagge fate, affinché assicurassero al piccolo la loro benevolenza 
e i loro favori. Ora di fate, in quel primo distretto, ce n’erano esat-
tamente tredici. Dal momento però che il commerciante di tessuti 
poteva far servire il pranzo alle fate solo su dodici piatti d’oro, 
una di loro dovette restarsene a casa. La festa venne celebrata con 
grande sfarzo e quando si giunse alla fine le sagge fate elargirono al 
bambino i loro doni meravigliosi; la prima gli regalò l’eleganza, la 
seconda la ricchezza, la terza l’intelligenza, la quarta la saggezza e 
la capacità profetica, la quinta il genio poetico e così via per tutte 
le altre che offrirono quanto di meglio si può desiderare su questa 
terra. Ma dopo che dodici di loro ebbero formulato le rispettive 
sentenze, entrò all’improvviso nella sala la tredicesima fata. Si vo-

6 J. e W. Grimm, Le fiabe del focolare, prefazione di G. Cocchiara, trad. it. di 
C. Bovero, Einaudi, Torino 1981, pp. 176-178. 
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leva vendicare di non essere stata invitata e senza rivolgere ad al-
cuno né un saluto né uno sguardo disse ad alta voce: «Che i vostri 
doni siano annullati e sostituiti da un talento che per mia magia il 
piccolo avrà: il fascino del giovane Broch sarà così irresistibile da 
conquistare il cuore di ogni donna!»7. 

L’incontro tra Broch e l’autrice de Le origini del tota-
litarismo avvenne nel maggio 1946 nell’appartamento, 
come si diceva, della Meier-Graefe, a New York, un am-
biente, per citare con solo minime varianti l’intero passo 
della fondamentale biografia della Arendt8 in cui Elisabeth 
Young-Bruehl ricostruisce l’episodio, arredato con mobi-
li tristi e scuri che era come una rievocazione di quella 

7 L’aneddoto è riportato da Lützeler nella sua postfazione in ABB, p. 227 ss. 
[«Zu Ende des vorigen Jahrhunderts war ein Wiener Textilhändler mit Namen 
Broch und seine Frau, die sprachen jeden Tag: “Ach, wenn wir doch ein Kind 
hätten!” und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Frau einmal im 
Wienerwald spazierenging, daß ein Frosch ihr über den Weg kroch und zu ihr 
sprach: “Dein Wunsch wird erfüllt werden; ehe das Jahr vergeht, wirst du ein 
Söhnchen bekommen, und es soll Hermann heißen”. Was der Frosch gesagt 
hatte, das geschah, und die Frau bekam ein Söhnchen, das war so hübsch, daß 
sich der Textilhändler vor Freude nicht zu fassen wußte und in seinem Haus am 
Franz-Josefs-Kai ein großes Fest anstellte. Er lud nicht bloß seine Verwandten, 
Freunde und Bekannten aus dem Textilviertel ein, sondern auch die Feen, die 
weisen Frauen, damit sie dem Kinde hold und gewogen wären. Es waren ihrer 
dreizehn im ersten Bezirk. Weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von de-
nen sie essen sollten, so mußte eine von ihnen daheimbleiben. Das Fest wurde 
mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die Feen das Kind 
mit ihren Wundergaben; die eine mit Eleganz, die andere mit Reichtum, die 
dritte mit Weisheit und prophetischer Einsicht, die fünfte mit dichterischem 
Genie, und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Als elf ihre Sprüche 
eben getan hatten, trat plotzlich die dreizehnte Fee herein. Sie wollte sich dafur 
rächen, daß sie nicht eingeladen war, und ohne jemand zu grüßen oder nur an-
zusehen, rief sie mit lauter Stimme: “Eure Wundergaben mach ich zunichte mit 
einem Talent, das ich ihm schenke: Broch junior soll so viel Charme haben, daß 
ihm die Herzen der Frauen zufliegen!”»]. 

8 E. Young-Bruehl, Hannah Arendt. Per amore del mondo. 1906-1975, trad. 
it. di D. Mezzacapa, Bollati Boringhieri, Torino 1994, p. 230. L’edizione originale 
è stata pubblicata con il titolo Hannah Arendt: For Love of the World, Yale Univer-
sity Press, New Haven-London 1982. 

Arendt_Broch.indb   10Arendt_Broch.indb   10 05/08/2021   12:55:4205/08/2021   12:55:42



341

Indice

Un capitolo dell’intelligenza ebraica in esilio: il 
carteggio Broch/Arendt (1946-1951)
di Roberto Rizzo ............................................  pag. 5

Criteri d’edizione e abbreviazioni
di Vito Punzi ................................................  » 77

Carteggio 1946-1951 .........................................  » 83

Saggi di Hannah Arendt su Hermann Broch ......  » 265

Non più e non ancora. La morte di Virgilio  
di Hermann Broch (1946) ...........................  » 267

Hermann Broch e il romanzo 
moderno (1949) ...........................................  » 275

Introduzione ai Saggi  
di Hermann Broch (1955) ...........................  » 289

Indice dei nomi ..................................................  » 335

Arendt_Broch.indb   341Arendt_Broch.indb   341 05/08/2021   12:56:0305/08/2021   12:56:03




