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Introduzione 

Alla base di questo lavoro si pone una scoperta letteraria relativamente 
recente: Veza Canetti, moglie del noto scrittore austriaco Elias Canetti, fu 
anch’essa scrittrice. A differenza del marito, le cui opere riscontrarono a 
partire dagli anni Sessanta un grande successo, portandolo ad ottenere il 
premio Nobel per la letteratura nel 1981, essa rimase del tutto sconosciuta 
al pubblico fino agli anni Novanta. Diverse furono le cause che determi-
narono l’oblio di questa scrittrice. 

Venetiana Taubner-Calderon nacque a Vienna nel 1897. Dopo gli studi 
ampliò da autodidatta le sue conoscenze nel campo della letteratura e delle 
lingue straniere. A partire dagli anni Trenta iniziò la sua attività letteraria, 
pubblicando, con diversi pseudonimi, alcuni racconti brevi sulla Arbeiter-
Zeitung, organo di stampa del partito socialdemocratico austriaco, e su po-
che altre riviste. L’aggravarsi della situazione politica, la formazione di uno 
stato corporativo fascista e infine l’avanzare del regime nazista in Austria 
cancellarono ogni possibilità di pubblicazione per una donna ebrea e so-
cialista. Veza continuò a scrivere anche durante l’esilio, trascorso a Londra 
fino alla morte (1963), ma senza ottenere alcun successo. Le sue opere, 
composte da racconti, due romanzi e tre pièce teatrali, non vennero mai 
più pubblicate. Solo alla fine degli anni Ottanta il germanista Helmut Gö-
bel, con la collaborazione di Eckart Früh (direttore della camera del lavoro 
di Vienna), riuscì a rintracciare alcuni racconti decodificando gli pseudo-
nimi dietro cui la scrittrice si celava. Si giunse così nel 1990, ben ventisette 
anni dopo la morte, alla pubblicazione del romanzo Die Gelbe Straße, un in-
sieme di spezzoni narrativi legati tra loro, che narrano episodi di vita quo-
tidiana nella Vienna degli anni Venti, in particolare nella Strada Gialla, si-
tuata nel quartiere ebraico di Leopoldstadt. Sono storie di crudeltà, vio-
lenza e sfruttamento, vissute da un’umanità sommersa, fatta di storpi, folli 
e disperati relegati ai margini della società. L’avarizia o più semplicemente 
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il denaro è il tema principale di questi racconti, in cui le vittime sacrificali 
sono soprattutto donne. Tutte le figure femminili, siano esse mogli e ma-
dri, cameriere o ragazze in cerca di lavoro, vecchie e paralitiche, sono 
sempre costrette a soccombere in una realtà in cui solo il più forte soprav-
vive. Una conclusione diversa, parzialmente positiva, si trova solo nella 
pièce teatrale Der Oger, pubblicata nel 1991. In questo caso una donna, 
spinta al limite della follia da un marito violento e possessivo, viene salvata 
dall’intervento di amici e parenti. Anche nella seconda raccolta di racconti 
ritrovati, pubblicata nel 1992 con il titolo Geduld bringt Rosen, emergono 
storie di miseria e di disumane vessazioni. Se i rari momenti positivi sono 
sempre legati alla presenza di personaggi femminili, non è mai per militan-
te femminismo, ma per volontà di difesa dei più deboli sulla scala sociale. 
La scrittrice è tuttavia lontana da un’idealizzazione della sofferenza umana, 
le descrizioni degli oppressi non cadono mai nel sentimentale. Ciò che 
unisce tutti questi testi è la scelta di uno stile aforistico e laconico, sintetico 
e senza fronzoli, che non lascia spazio all’intrusione del narratore e si con-
centra massimamente sui personaggi. Due strumenti espressivi caratteriz-
zano e rendono peculiare la scrittura di Veza Canetti: l’uso del grottesco, 
inteso come mezzo descrittivo per rendere figure umane, scene, motivi, e 
il ricorso al sarcasmo in tutte le sue varie forme e sfumature. Nel 1999 
viene dato alle stampe il romanzo inedito Die Schildkröten, un’opera sto-
rico-autobiografica sull’ascesa al potere del regime nazista in Austria, dal-
l’Anschluss alla “notte dei cristalli”, vissuta da una giovane coppia di intel-
lettuali ebrei, in cui si rispecchiano i coniugi Canetti. L’ultima raccolta di 
scritti, quasi tutti inediti, intitolata Der Fund, compare nel 2001 e contiene 
racconti di periodi diversi e di varia qualità, alcuni ancora incentrati sui 
rapporti di classe e le ingiustizie sociali, altri permeati da un astruso e 
oscuro simbolismo, altri ancora basati su episodi autobiografici dell’esilio 
londinese. Questa significativa produzione letteraria, ancorché varia ed 
eterogenea, ha suscitato uno scarso interesse critico-letterario, spostando 
invece l’attenzione sulla vicenda personale della scrittrice e sul suo rap-
porto con Elias Canetti. Quest’ultimo è stato accusato di aver volontaria-
mente e consapevolmente taciuto riguardo all’attività letteraria della mo-
glie, in particolare nell’opera autobiografica. In Die Fackel im Ohr, che co-
pre gli anni dal 1921 al 1931, l’autore racconta i propri anni di studio e ap-
prendistato letterario, che lo portano a stringere nuove amicizie. Nel 1924 
avviene la conoscenza con Veza, descritta come donna di particolare bel-
lezza, la cui enorme cultura comprende la vasta letteratura europea. Il rap-
porto tra i due, basato sulla reciproca intesa intellettuale, sfocia nel matri-
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monio, celebrato nel 1934. Nel terzo volume autobiografico, Das Augen-
spiel, relativo al periodo 1931-1937, la figura di Veza viene relegata in se-
condo piano: è una donna gelosa e poco ambiziosa. Nulla si apprende 
della sua attività letteraria, che giunse a maturazione proprio negli anni 
Trenta. Alcuni critici, soprattutto di parte femminista, hanno parlato di 
orgoglio maschile e timore di vedere sminuita la propria opera1. In verità 
l’autobiografia di Elias Canetti si situa in una sorta di terra di mezzo tra 
finzione e realtà, popolata da figure reali ma allo stesso tempo letterarie, 
come spiega lo scrittore stesso: 

In una biografia deve esserci anche molto da decifrare e indovinare e 
le presunte soluzioni devono potersi anche rivelare errate. Alcuni 
aspetti occorre siano disposti in modo tale da rimanere per sempre 
occulti. Ogni intromissione pretenziosa e fuorviante farà i conti col 
ridicolo. Una biografia è misteriosa come la vita di cui parla. Una vita 
esplicita non è stata una vita.2 

Veza è una figura ideale, un personaggio letterario realmente esistito, 
ma descritto attraverso il filtro della memoria e della coscienza; è una fi-
gura fondamentale per la maturazione letteraria del poeta, una musa ispi-
ratrice, un sostegno intellettuale. La chiave d’interpretazione del ritratto di 
Veza si trova nel saggio Der andere Prozess. Kafkas Briefe an Felice3, composto 
nel 1968. Secondo Elias Canetti il rapporto tra Kafka e Felice è di tipo in-
tellettuale e si basa sulle lettere che l’uno scrive all’altra. Proprio le lettere, 
emblema di un’attività letteraria che cresce e si sviluppa grazie al rapporto 
con Felice, tornano in un capitolo dell’autobiografia di Canetti. Veza, in 
un atto di eccessiva gelosia, nasconde tutte le sue lettere indirizzate al 
compagno in un albero cavo del Lainzer Tiergarten. Elias le cerca dispe-
ratamente e il loro ritrovamento è motivo di una gioia fuori misura, quasi 
incomprensibile, come se esse fossero più importanti dell’amata. Il loro si-
gnificato risiede nel valore eterno della scrittura, superiore ad ogni cosa. 
All’interno di questo discorso risulta chiaro che l’autobiografia non può 
contare come valida testimonianza per colpevolizzare il silenzio sull’atti-
                                                      

1 Così si esprime la scrittrice Elfriede Czurda: «Veza Canetti halte ich für begabter, 
stilgewaltiger als ihren Mann. Doch er hat bis dreißig Jahre nach ihrem Tod penibel dar-
auf geachtet, dass ihre Texte nicht unters Volk kommen». In Bettina Steiner, Drei Dop-
pelleben als Trilogie. Die österreichische Schriftstellerin Elfriede Czurda im Gespräch, in «Die Presse», 
5.08.1992. 

2 Elias Canetti, Un regno di matite, Milano, Adelphi, 2003, p. 99. 
3 Elias Canetti, Der andere Prozess. Kafkas Briefe an Felice, in Das Gewissen der Worte, Frank-

furt/M, Fischer Taschenbuch Verlag, 1976, pp. 78-179. 
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vità letteraria di Veza. D’altra parte rimane incomprensibile l’ostinazione 
nel tacere questo fatto, di cui alcuni amici della coppia erano a cono-
scenza. Scrive Erich Fried nel 1984: «Es ist traurig, dass Canetti nicht viel 
unternommen hat, um die Manuskripte seiner Frau Veza, die gestorben ist 
– und die er geliebt hat! – irgendwie zu veröffentlichen»4. Anche l’argo-
mento che Elias adduce per discolparsi risulta troppo debole per scagio-
narlo del tutto, così scrive nella prefazione a Die Gelbe Straße: «Um sich 
nicht aufzugeben, begann sie selber zu schreiben, und um die Geste des 
großen Vorhabens, die ich brauchte, nicht zu gefährden, behandelte sie ihr 
Eigenes, als wäre es nichts»5. Considerando il carattere orgoglioso della mo-
glie e la sua forte personalità, è improbabile che essa abbia deciso di scri-
vere e per di più di pubblicare su un importante quotidiano i suoi racconti 
pur giudicandoli «sciocchezze». Veza teneva molto alle sue creazioni lette-
rarie, tanto da scrivere anche fra le enormi difficoltà causate dalla guerra e 
dall’esilio: «Veza hat keineswegs bald zu schreiben aufgehört. Sie hat auch 
in der Emigration, unter den schwierigsten Umständen, weitergeschrieben. 
Trotz allem, was wir beide, sie und ich, unternahmen, hatte sie kein Glück 
damit»6. Una sfortuna motivata dalle difficoltà materiali, dagli eventi sto-
rici, ma anche dalla scelta di Elias Canetti di tacere o non voler ricordare. 
Conseguenza logica di questo silenzio sarebbe un giudizio negativo sul ta-
lento della moglie e sulla sua opera, della quale non sarebbe valsa la pena 
di parlare, trattandosi di una “scrittrice mancata”. Insomma la stessa Veza 
si sarebbe posta all’ombra del marito, dedicando a lui la sua vita e sacrifi-
cando per lui la sua attività letteraria. Una scelta dettata dalla consapevo-
lezza della propria inferiorità nelle vesti di scrittrice7. 

Il seguente lavoro si propone, al di là delle polemiche sulla vicenda per-
sonale della scrittrice, di analizzare e approfondire racconti, romanzi e testi 
teatrali da diverse angolazioni prospettiche. L’obbiettivo è quello di pre-

                                                      
4 In Susanne Schaber, Veza Canetti. Die späte Entdeckung einer eigenwilligen Schriftstellerin, 

in «Parnass Heft», Nr. 3 (2001), pp. 104-106, qui p. 106. 
5 Elias Canetti, prefazione a Veza Canetti, Die Gelbe Straße, München, Deutscher Ta-

schenbuch Verlag, 2000, pp. 7-11, qui p. 7. 
6 Elias Canetti, postfazione a Veza Canetti, Der Oger, München, Hanser Verlag, 1991, 

pp. 99-100, qui p. 100. 
7 Cfr. Franz Haas, Magd und Damenopfer. Erzählungen und Stücke aus dem Nachlass von 

Veza Canetti, in «Neue Zürcher Zeitung», 9.10.2001: «Veza Canetti hat das eigene Schrei-
ben wohlbegründet hinter dem ihres Mannes zurückgestellt, aber nicht aufgegeben. Ihr 
Anteil an seinem Werk und an seiner geistigen Statur ist unbestreitbar. Doch ein Damen-
opfer hat nicht er verlangt. Sie wollte es selbst bringen, und ihre Erfolgslosigkeit war für 
ihn eher bedrückend als förderlich». 
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sentare la ricchezza e la profondità dell’opera di Veza Canetti, affinché ne 
venga riconosciuto l’indubbio valore storico e letterario. 

* * * 
Desidero qui rivolgere un sentito ringraziamento al Prof. Franz Haas, 

docente di Letteratura Tedesca Contemporanea presso l’Università degli 
Studi di Milano, per la fiducia che mi ha costantemente dimostrato e per i 
preziosi consigli che mi ha offerto, accompagnandomi nel percorso di 
ricerca e sostenendomi nella stesura di questo lavoro. Ringrazio inoltre il 
Prof. Fausto Cercignani, Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici, 
Letterari e Filologici dell’Università degli Studi di Milano, che ne ha reso 
possibile la pubblicazione. 
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      Veza Canetti 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. La biografia 

1.1. Vienna 1897-1938 
Venetiana Taubner-Calderon, da tutti chiamata Veza, nasce a Vienna il 

21 novembre 1897. La madre, Rachel Calderon, è un’ebrea sefardita1 di 33 
anni, originaria di Belgrado, la cui famiglia ha vissuto a Sarajevo e poi a 
Semlin, in Serbia. Il padre, Hermann Taubner2, sposato da Rachel in se-
conde nozze il 10 agosto 1897, è un commesso viaggiatore di fede mo-
saica, originario di Roszok, cittadina ungherese3. 

Al momento della nascita la neonata presenta una menomazione al 
braccio sinistro. Questo difetto fisico resterà sempre un argomento se-
greto, cui Veza non accennerà mai. Lo stesso Elias Canetti, nel testo auto-
biografico Die Fackel im Ohr, si mostra oltremodo reticente e fornisce solo 
un implicito indizio: la giovane donna, che assiste dalla prima fila a tutte le 
letture pubbliche di Karl Kraus, non applaude mai: «Selbst hier fiel sie auf, 
die fremdartigste Erscheinung in diesem Publikum. Da sie immer in der 

                                                      
1 Con la parola ebraica Sepharad veniva indicata la penisola iberica. Sefarditi sono gli 

ebrei che dopo il 1492 vengono cacciati dalla Spagna e si stabiliscono in Portogallo, Italia 
e in alcuni paesi islamici del Mediterraneo, soprattutto Africa del nord e regno ottomano. 
La lingua di questi emigranti è il giudeo-spagnolo, un misto di castigliano tardo-medio-
evale, ebraico, turco e greco, parlato ancora agli inizi del Novecento. Anche Veza e Elias 
Canetti fanno uso di questa lingua per comunicare tra loro o con i parenti. 

2 Rachel Calderon si sposa circa tre mesi prima della nascita di Veza. Hermann Taub-
ner riconosce ufficialmente la bambina il 20 gennaio 1898. Cfr. Angelika Schedel, Sozialis-
mus und Psychoanalyse. Quellen von Veza Canettis literarischen Utopien, Würzburg, Könighausen 
& Neumann, 2002, p. 136. 

3 Cfr. Rotraut Hackermüller, Begegnungen mit Canettis Wirklichkeit. Eine Spurensuche in 
Wien. In: Penka Angelova, Emilia Straitscheva (a cura di), Autobiographie zwischen Fiktion 
und Wirklichkeit [Tagungsband des Int. Symposiums in Russe, Oktober 1992], Schriften-
reihe der Elias-Canetti-Gesellschaft, Bd.1, St. Ingbert, Röhrig Universitätsverlag, 1997, pp. 
141-152, qui p. 143. 
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ersten Reihe saß, musste Karl Kraus sie bemerken. Ich ertappte mich bei 
der Frage, wie sie ihm wohl vorkomme. Sie klatsche nie, auch das konnte 
ihm nicht entgehen»4. 

Il primo a svelare questo tabù è l’amico Ernst Fischer, che nel 1969 
scrive: 

Schwarzer Handschuh, mag es noch so heiß sein; denn ihr fehlt ein 
Arm. Anstatt einer Prothese trägt sie einen mit Bauschen ausgestop-
ften Ärmel, der schlaff herabhängt. Man fragt nicht danach, man 
spricht nicht davon, doch dieser Defekt ist ein Bestandteil ihrer Per-
sönlichkeit. Sie hat gelernt, sich so zu bewegen, mit solcher Souverä-
nität, als fehle dieser Arm nicht, gelernt, über Fehlendes, nicht in Er-
füllung Gegangenes hinwegzusehen.5 

Nel dicembre 1904 Hermann Taubner muore a Belgrado all’età di cin-
quant’anni. Per la giovane vedova gli anni a venire sono caratterizzati da 
grandi difficoltà economiche, anche se non si sa con precisione come la 
donna abbia sostenuto finanziariamente se stessa e la figlia. 

Nel 1911 Rachel Calderon decide di risposarsi con un ricco commer-
ciante di Sarajevo. Menachem Alkaley ha 61 anni, è vedovo e ha lasciato in 
Bosnia i suoi figli, cosicché gestiscano le sue numerose proprietà6. Per 
Veza inizia una vita difficile, tormentata dal carattere tirannico del patri-
gno, un uomo autoritario, irrispettoso e molto avaro. Elias Canetti, nel se-
condo volume della sua autobiografia, fornisce una precisa e spietata de-
scrizione di questo padre-padrone, simile nell’aspetto al poeta Dante, ma 
più vicino alle anime del suo Inferno7: 

In früheren Zeiten, die ich nicht mehr erlebte, als der Kampf noch 
offen geführt wurde, die Grenzlinien nicht gezogen waren und es 
noch unsicher war, ob man je zu einem Friedenschluss gelangen 
würde, pflegte der Stiefvater plötzlich die Türe aufzureißen und mit 
seinem Stock mehrmals drohend gegen die Schwelle zu schlagen. [...] 
Er stieß, wenn er mit dem Klopfen vorläufig zu Ende war, furcht-
bare spanische Drohungen und Flüche aus und blieb, abwechselnd 

                                                      
4 Elias Canetti, Die Fackel im Ohr, Frankfurt/M, Fischer Taschenbuch Verlag, 1982, 

p. 121. 
5 Ernst Fischer, Erinnerungen und Reflexionen, Reinbeck, Rowohlt, 1969, p. 238. Elias 

Canetti non perdonerà mai all’amico questa indiscrezione, tanto da decidere di escluderlo 
dalla sua autobiografia, sebbene fosse stato per lui una figura fondamentale del periodo 
viennese. 

6 Cfr. Rotraut Hackermüller, Begegnungen mit Canettis Wirklichkeit, op. cit., p. 144. 
7 Elias Canetti, Die Fackel im Ohr, op. cit., p. 131. 



La biografia 
 

15
   

klopfend und fluchtend, auf der Schwelle stehen, so lange bis man 
seinen Wunsch, der sich auf Braten oder Wein bezog, erfüllt hatte. 
Als halbwüchsiges Mädchen hatte die Stieftochter sich zu helfen ge-
sucht, indem sie die beiden Türen zu ihrem Zimmer – in das Speise-
zimmer die eine, gegen den Korridor die andere – von innen absperrte. 
Dann, als sie größer und anziehender wurde, pflegten die Schlüssel 
zu verschwinden, und wenn der Schlosser neue brachte, verschwan-
den auch diese. Die Mutter ging aus, das Dienstmädchen war nicht 
immer da, der Alte, wenn er auf etwas begierig war, hatte trotz seines 
Alters Kraft für drei und hätte auch Frau, Stieftochter und Dienst-
mädchen zusammen überwältigt.8 

Una descrizione simile, ma ancora più terrificante e partecipata, perché 
scritta in prima persona, si legge nel racconto fortemente autobiografico 
Geld-Geld-Geld. Das Leben eines reichen Mannes9, in cui Veza racconta il grot-
tesco comportamento del padre. 

La famiglia vive ora nella Ferdinandstraße al numero 29, in una palaz-
zina appartenente alla famiglia di Ludwig Wittgenstein10, nel quartiere 
viennese di Leopoldstadt. Qui Veza frequenta il ginnasio e consegue il di-
ploma di maturità; deve però rinunciare agli studi universitari, preclusi 
nella maggior parte dei casi alle donne. Vista l’avarizia del padre è anche 
probabile che motivi economici abbiano contribuito a questa scelta, oltre 
allo scoppio della prima guerra mondiale proprio nell’anno in cui Veza 
termina gli studi superiori. Le conoscenze culturali e letterarie della futura 
scrittrice derivano in gran parte da studi autodidatti. Veza impara autono-
mamente alcune lingue straniere: italiano, spagnolo, francese e soprattutto 
inglese, che può perfezionare durante i soggiorni all’estero presso i parenti 
                                                      

8 Ibidem, pp. 125-126. Nel capitolo in questione Canetti fornisce falsi indizi sull’iden-
tità dell’uomo: usa un nome di fantasia, Mento Altaras, e gli attribuisce l’età di novan-
t’anni, mentre all’epoca l’uomo ne ha solo settantacinque. 

9 Veza Magd, Geld-Geld-Geld. Das Leben eines reichen Mannes, in «Die Stunde», 1.05.1937; 
ora in Helmut Göbel (a cura di), Veza Canetti. TEXT+KRITIK, München, edition 
text+kritik, 2002, pp. 15-27. Il titolo rimanda, in un interessante gioco intertestuale, ad 
un’esperienza vissuta dal giovane Elias e narrata nell’autobiografia: egli, preso da un’at-
tacco di rabbia causato dagli insistenti discorsi della madre sul denaro, scrive ininterrot-
tamente su pagine e pagine di quaderno «Geld, Geld und wiederum Geld». Cfr. Elias Ca-
netti, Die Fackel im Ohr, op. cit., pp. 131-136. Indubbiamente Veza è a conoscenza di que-
sto fatto e lo sfrutta abilmente, confermando il legame con il marito, ma anche la comu-
nanza delle loro esperienze famigliari. Il testo, sin dalle prime righe di un realismo 
asciutto e sconcertante, prende poi la strada del racconto giallo e termina con un colpo di 
scena verosimile, ma non realmente accaduto. 

10 Cfr. Rotraut Hackermüller, Begegnungen mit Canettis Wirklichkeit, op. cit., p. 145. 
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della madre11. Lo stesso Elias Canetti nella sua autobiografia ribadisce più 
volte le conoscenze autodidatte della moglie, in particolare nel campo 
della letteratura europea. «Sie hat von der Literatur gelebt, sie war davon 
so erfüllt wie niemand anderer, den ich je gekannt habe»12. Le sue prefe-
renze vanno alla letteratura russa (Tolstoj, soprattutto il romanzo Anna 
Karenina, e Dostoevskij), francese (Molière, Madame Bovary di Flaubert e 
Les Misérables di Victor Hugo), inglese e americana (Shakespeare e E. A. 
Poe, in particolare la poesia The Raven, che conosce a memoria), e soprat-
tutto alla letteratura di lingua tedesca, in particolare alle opere di Goethe, 
Hebbel, Heine e Stifter. Nella società viennese e nei circoli letterari Veza è 
conosciuta per la sua bellezza e la sua intelligenza. Così ne parla Hilde 
Spiel in un’intervista del 1990: 

Von seiner [Elias Canettis] Frau wusste ich damals bereits. Ihre Bü-
cher sind, so wie mein erstes, im Zsolnay-Verlag erschienen, und die 
Cheflektorin schätzte sie ganz außerordentlich. Sie galt als brillantes 
Talent. Sie lebte immer sehr zurückgezogen, aber die Erinnerung an 
sie ist dennoch ganz prägnant: Sie war eine wunderschöne Frau mit 
einem sehr bleichen, sehr weißen, sehr weichen Gesicht. Ihre Züge 
waren die einer ungewöhnlich schönen Spanierin oder Spaniolin, die 
sie auch war. Eine Frau von geheimnisvoller und exotischer Aus-
strahlung.13 

Come la donna si guadagna da vivere in questo periodo è frutto di sup-
posizioni e di alcuni indizi autobiografici, come le brevi notizie biografiche 
scritte di suo pugno e riportate in appendice all’antologia Dreißig neue Er-
zähler des neuen Deutschland, a cura di Wieland Herzfelde: 

                                                      
11 Durante il primo incontro tra Elias e Veza, essi parlano dei rispettivi padri e sco-

prono di aver vissuto per un certo periodo nella stessa via di Manchester, la Burton Road, 
l’uno con la famiglia, l’altra presso lo zio, Jacques Calderon. Quando, dopo la morte di 
Jacques Canetti, i parenti svolgono il rito commemorativo, anche Calderon e i figli sono 
presenti. Cfr Sven Hanuschek, Elias Canetti, München, Hanser Verlag, 2005, p. 109. 
Inoltre Canetti, nel suo ultimo volume autobiografico, accenna ad un fratello di Veza, tale 
Bucky Calderon, residente prima a Manchester e poi a Bagshot, nel Surrey, dove gestisce 
un negozio di dolciumi. Cfr. Elias Canetti, Party im Blitz. Die englischen Jahre, München, 
Hanser Verlag, 2003, p. 16. 

12 Appunto di Elias Canetti del 18.08.1979 (Zentralbibliothek Zürich, lascito Elias Ca-
netti, scatola 19, d’ora in poi ZB), in Sven Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 109. 

13 Hilde Spiel, Die verbrannte Geschichte, in «Basta», Beilage Nr.7/8 (1990). In riferi-
mento a questa intervista va specificato che non risulta alcun libro di Veza Canetti pub-
blicato dallo Zsolnay Verlag. 
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Mein erstes Buch war ein Kaspar-Hauser-Roman, und ich schickte 
ihn begeistert einem großen Schriftsteller. Der war so klug, mich so 
lange auf die Antwort warten zu lassen, bis ich sie mir selber gab. 
Seither veröffentlichte ich Erzählungen und den Roman Die Genießer 
in der deutschen und österreichischen Arbeiterpresse. An einem Pri-
vatgymnasium fand ich Anstellung als Lehrerin. Immer, wenn ich zu 
spät kam, zog der Direktor bedeutungsvoll die Uhr, sagte aber nichts. 
In vier Jahren hatten wir die Schule herunter gewirtschaftet, seitdem 
Stundengeben und Übersetzungen.14 

Il primo romanzo si richiamava probabilmente all’opera di Jakob Was-
sermann del 1908 Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens e alla poesia di 
Georg Trakl dall’omonimo titolo. Il grande scrittore cui il passaggio fa ri-
ferimento è Hermann Kesten, allora editor presso il Gustav Kiepenheuer 
Verlag di Lipsia. Die Genießer avrebbe dovuto essere pubblicato a puntate 
sulla Arbeiter-Zeitung, ma il redattore Otto König gli preferì i racconti brevi. 
Entrambe le opere sono andate perdute15. Per quanto riguarda l’impiego 
come insegnante presso una scuola privata non si hanno conferme, men-
tre è sicuro che Veza negli anni Trenta tiene lezioni private di lingua in-
glese16. Lavora inoltre come collaboratrice per l’editore Wieland Herz-
felde17. Dopo la morte del patrigno, avvenuta nel 1929, Veza decide di re-
stare nella Ferdinandstraße insieme alla madre e proprio qui inizia la sua 
attività di scrittrice. 

Poiché risulta impossibile interpretare le sue opere a prescindere dai 
luoghi e dagli avvenimenti storici da lei vissuti, è necessaria una premessa 
storico-geografica sulla Vienna ebraica degli anni Venti. Nei primi decenni 
del XX secolo la metà della popolazione viennese di fede mosaica, circa 
60.000 ebrei, è insediata nella Leopoldstadt, quartiere a nord-est del Do-
naukanal, chiamato anche Mazzesinsel, dalla parola “Mazzes”: il pane non 
lievitato consumato durante il pesah, la pasqua ebraica. Questa comunità 
vive, dalla fine del XIX secolo, un progressivo processo di assimilazione. 
Gli ebrei orientali, giunti a Vienna dalle province dell’impero austro-unga-
rico a partire dal 1848, anno in cui viene data loro la possibilità di spostarsi 
                                                      

14 Wieland Herzfelde (a cura di), Dreißig neue Erzähler des neuen Deutschland, Berlin, Ma-
lik Verlag, 1932, p. 761. 

15 Cfr. Helmut Göbel, Zur Wiederentdeckung Veza Canettis als Schriftstellerin. Einige persön-
liche Anmerkungen, in Helmut Göbel (a cura di), Veza Canetti. TEXT+KRITIK, op. cit., pp. 3-
14, qui p. 5. 

16 Uno dei suoi allievi fu il giornalista e politico Ernst Fischer. Cfr. Ernst Fischer, Er-
innerungen, op. cit., p. 238. 

17 Cfr. Angelika Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 157. 
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liberamente all’interno del regno, iniziano, dopo decenni di faticosa inte-
grazione, ad emanciparsi e a inserirsi nella cultura e nel tessuto sociale 
della città. Quello che per duecento anni era stato un ghetto diventa, dal 
1862, parte effettiva della città e centro vitale del suo commercio, nonché, 
a partire dall’inizio del Novecento, quartiere culturalmente attivo. Oltre 
alle sinagoghe, alle scuole e ai centri culturali ebraici, sorgono spazi ricrea-
tivi, come taverne, caffè, ristoranti, aperti a tutti. I cittadini ebrei riescono 
così a costruirsi una nuova, triplice, identità: essi si sentono parte essen-
ziale della cultura tedesca, sudditi leali del regno austro-ungarico e natu-
ralmente ebrei. Dopo la prima guerra mondiale e la caduta dell’impero, 
questi cardini prima saldissimi non sono più una certezza. L’Austria di-
venta una repubblica e inizia a confrontarsi con le teorie nazionaliste, sorte 
per il bisogno di dare sostegno alla nuova idea di stato. Questa situazione 
colpisce più di ogni altro la popolazione ebraica, che deve fare i conti con 
un’identità nazionale ad essa estranea. Le reazioni sono diverse e divergenti: 
alcuni si rifugiano nella nostalgia per i giorni gloriosi dell’impero asbur-
gico; altri si rivolgono alle attività sioniste, che in questo periodo vivono 
un’intensa rifioritura; altri ancora abbandonano la religione e vanno alla ri-
cerca di una nuova identità comune, che trova nel socialismo il suo sbocco 
più naturale, perché movimento collettivo aperto al cambiamento e non 
inficiato da virgulti antisemiti. La Leopoldstadt diventa negli anni Venti un 
crocevia di ideologie rivoluzionarie, posizioni conservatrici, idee messiani-
che e territorialiste18. La sua peculiarità consiste nella multiculturalità degli 
abitanti: 

Jüdischer Lebensrhythmus prägte den Bezirk ebenso wie christlicher. 
Hier lebten nicht nur die Religionen, sondern auch die Klassen eng 
beisammen: Die jüdischen und die christlichen Besitzer der zahlrei-
chen Läden wohnten hier ebenso wie ihre jüdischen und christlichen 
Kommis, Lehrbuben und Buchhalter. [...] 
In der Leopoldstadt war die Vielfalt Prinzip. Man konnte jüdischer 
Sozialist oder Kommunist sein, Chassid an einem der nach Wien 
emigrierten «Höfe», Mitglied der kleinen sepharditischen Gemeinde 
oder Zionist. Man konnte auch Zionist und gleichzeitig in der So-
zialdemokratie aktiv sein, man konnte sich als assimilierter Wiener 
Jude fühlen und von den Ostjuden distanzieren, man konnte sein 
Judentum ablegen, oder man wusste gar nicht mehr, dass man Jude 
war. Die Juden waren in den zwanziger Jahren bereits zu einer viel-

                                                      
18 Cfr. Ruth Beckermann (a cura di), Die Mazzesinsel. Juden in der Wiener Leopoldstadt 

1918-1938, Wien, Löcker Verlag, 1984. 
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schichtigen Gemeinde gewachsen. Für manche war die Zugehörig-
keit zu einer Klasse, einem Berufsstand, einer politischen Gruppie-
rung bereits verbindlicher als ihr Jude-Sein.19 

Anche la cultura e i testi di Veza Canetti risentono di questo mutato cli-
ma politico-sociale, perché impregnati delle nuove idee socialiste e femmi-
niste che vengono discusse nei centri culturali della città20. Nonostante i suoi 
testi non mostrino legami evidenti con l’ebraismo, Veza vive comunque in 
un ambiente culturalmente segnato dalla presenza ebraica e ne è a sua vol-
ta influenzata. Essa frequenta circoli letterari e culturali, come il Café Mu-
seum, dove l’élite intellettuale ebraica spesso si ritrova21. Uno dei personaggi 
di spicco di questa élite culturale è lo scrittore e giornalista Karl Kraus, di 
cui Veza si dimostra seguace assidua, ma non acritica. Il fondatore e, dal 
1911, unico redattore della rivista Die Fackel è anche autore di pubbliche 
letture che riguardano fatti e avvenimenti contemporanei, legati alla socie-
tà, alla politica e alla cultura viennese del tempo. La sua personalità carisma-
tica attira centinaia di spettatori, fra cui Veza Taubner-Calderon, che non 
perde nemmeno una lezione del famoso pubblicista. Essa non si abbando-
na tuttavia ad una completa ubbidienza ai dogmi del maestro, a differenza 
del futuro marito22, e mantiene le sue convinzioni e idee, soprattutto in 
campo letterario. Ad esempio continua a leggere le opere di Heinrich Heine, 
disprezzato e oltraggiato da Kraus. Proprio durante una delle letture pubbli-
che di Karl Kraus, il 17 aprile 1924, Veza conosce lo studente di chimica 
Elias Canetti, che così la ricorda: 

Sie sah sehr fremd aus, eine Kostbarkeit, ein Wesen, wie man es nie 
in Wien, wohl aber auf einer persischen Miniatur erwartet hätte. Ihre 

                                                      
19 Ibidem, pp. 12-13. 
20 Negli anni Venti e Trenta molte scrittrici ebree, vittime dell’antisemitismo e del-

l’antifemminismo, si rivolgono agli ideali socialisti, soprattutto perché includono come 
obbiettivo primario l’emancipazione femminile. Cfr. Lisa Silverman, Jenseits der Bildung: 
Veza Canetti als jüdische Schriftstellerin in Wien, in Ingrid Spörk, Alexandra Strohmaier (a 
cura di), Veza Canetti, Graz, Verlag Droschl, 2005, pp. 74-90. 

21 Cfr. Angelika Schedel, Vita Veza Canetti, in Helmut Göbel (a cura di), Veza Canetti. 
TEXT+KRITIK, op. cit., pp. 95-104, qui p. 97. 

22 Canetti manifesta una sorta di adorazione nei confronti di Karl Kraus almeno fino 
al 1934, quando il famoso pubblicista perde gran parte del suo pubblico, schierandosi 
apertamente a favore del regime di Engelbert Dolfuß pur di scongiurare l’annessione del-
l’Austria alla Germania. Nel settembre del 1934 Canetti si trova a Strasburgo e riceve da 
Veza il volume della Fackel intitolato Warum die Fackel nicht erscheint, uscito nel luglio dello 
stesso anno. La nuova presa di posizione contro Karl Kraus non subirà revisioni. Cfr. Elias 
Canetti, Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-1937, Frankfurt/M., Fischer Taschenbuch Ver-
lag, 1988, p. 267. 
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hochgeschwungenen Brauen, ihre langen, schwarzen Wimpern, mit 
denen sie, auf virtuose Weise, bald rasch, bald langsam spielte, brach-
ten mich in Verlegenheit. Ich schaute immer auf die Wimpern statt 
in die Augen und wunderte mich über den kleinen Mund.23 

Solo un anno dopo questo incontro Elias trova il coraggio di far visita 
alla giovane donna dai tratti andalusi, con la quale discute per la prima 
volta di letteratura, in particolare del King Lear di Shakespeare, uno degli 
autori più amati da Veza24. Inizia così un rapporto d’intimità e di intesa in-
tellettuale sempre più profonda tra esseri pensanti che sanno ascoltarsi e 
consigliarsi a vicenda. Nell’estate del 1925 i due sono a tutti gli effetti una 
coppia: trascorrono molto tempo insieme, discutono di letteratura, si 
scambiano opinioni sulle nuove letture, si scrivono poesie25. Anche la gelo-
sia non manca a suggellare un’unione apparentemente perfetta. In questa 
fase della loro storia Veza ha un ruolo fondamentale nella vita di Elias: 
aiutarlo a difendersi e a contrastare i continui attacchi della madre e, nello 
stesso tempo, incitarlo a portare avanti le sue aspirazioni di scrittore. 
Proprio in questi anni, sebbene iscritto alla facoltà di chimica, egli inizia a 
dedicarsi alla letteratura, senza nascondere il suo disinteresse per le materie 
universitarie, suscitando così le ire di Mathilde Arditti, la quale insiste per-
ché il figlio intraprenda una carriera seria e proficua, evitando di fissarsi su 
progetti velleitari. La madre sembra anche voler osteggiare con ogni 
mezzo la relazione con Veza, scrivendo da Parigi lettere infuocate contro 
una donna vanitosa e intrigante, che, stando ai ricordi autobiografici di 
Elias, non ha mai né visto né conosciuto26. Da un’approfondita ricerca sul 
passato della famiglia Canetti risulta che queste informazioni non corri-
spondono, almeno in parte, al vero. Nel 1924 Olga Hirsch (nell’autobio-
grafia Olga Ring, donna molto bella e orgogliosa), che risiede per la mag-
gior parte dell’anno a Belgrado presso la figlia, affitta il suo appartamento 

                                                      
23 Elias Canetti, Die Fackel im Ohr, op. cit., p. 72. 
24 Ibidem, p. 124. 
25 Alcuni componimenti di Elias per Veza si sono conservati fino ad oggi e testimo-

niano i suoi tentativi precoci anche se ancora immaturi di affrontare questo genere lette-
rario, seppur con leggerezza e spirito ironico, come dimostrano questi quattro versi in 
rima: «Wie sich die Sonne ins Abendrot tauchte, / Veza über die Dänmmerung hauchte – 
/ Stöhnten die Berge und schrieen vor Glück / Tausendfach hallte dein Name zurück» 
(non datata, ZB2). Più romantica e meditata la seguente: «Ach einmal stirbst du, / Voll-
kommenheit, / Die ich nicht lieben darf, / Ich hässlicher alter murkliger Zwerg, / Du 
laute Göttin, Tochter der Artemis und Venus. / Vega sinkt, wenn ich auf den Himmel 
blicke» (1928, ZB1). Da Sven Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 132 e p. 136. 

26 Elias Canetti, Die Fackel im Ohr, op. cit., p. 158. 
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a Mathilde Arditti; la nipote, Veza Taubner-Calderon, riscuote in sua vece 
l’affitto e scambia volentieri qualche parola con l’inquilina. Entrambe 
ebree sefardite, le due donne mostrano di avere opinioni culturalmente af-
fini: discutono sprezzanti di quegli ebrei immigrati che mantengono i loro 
usi orientali, senza interessarsi alla cultura del paese in cui vivono, evi-
tando in modo deprecabile qualsiasi forma d’integrazione. Le accomuna 
inoltre la lingua nativa, il giudeo-spagnolo, della quale entrambe si ser-
vono27. Innegabile è comunque l’opposizione di Mathilde Arditti al legame 
tra Veza e il figlio, al quale, anche dal sanatorio di Menton, continua a in-
viare astiose lettere piene di moniti, come quella che segue: 

Mag sein, dass sie dir viel gegeben hat, aber nicht mehr als jedes 
schöne gebildete Mädchen, dass deine erste wirkliche Liebe gewor-
den wäre. Es ist zweifelhaft aber, ob dir jede so viel genommen hätte 
als sie. Denn sie hat dir deine Mutter genommen. Nicht so wie jede 
Geliebte jede Mutter verdrängt, nein, sie hat sie dir zerstört, planvoll, 
bewusst, systematisch, raffiniert hat sie Zug um Zug der echten ver-
wischt und einen neuen anderen hingemalt. [...] Eine ehrgeizige In-
trigantin, die anfangs aus Eitelkeit, später aus Eifersucht und zuletzt 
aus Selbsthaltungstrieb scrupellos etwas aus deinem Leben zerstörte, 
ohne sich darum zu kümmern, was für Consequenz es für uns, ja 
nicht einmal für dich haben könnte. [Ich weiß], dass Veza dir etwas 
genommen hat das weder sie noch irgend jemand ersetzen kann, 
etwas was dir noch notwendig sein wird. [...] Ich hasse und verachte 
Veza, ganz gleichgültig, ob das deine Liebe zu ihr wieder anfacht 
oder nicht.28 

In questo passo si comprende perfettamente quale risulta essere la 
paura della madre: vedere allontanare da sé il proprio figlio, che ormai è 
maturato e vuole definitivamente recidere il cordone ombelicale. D’altra 
parte anche Elias offre a Veza un aiuto fondamentale: la sostiene in modo 
apprensivo nei momenti di grave sconforto, quando la depressione minac-
cia un equilibrio già molto precario. Il senso di inutilità e il vuoto dell’esi-
stenza fanno spesso balenare nella mente della donna l’idea del suicidio29. 
                                                      

27 Questo breve racconto, inserito nel capitolo intitolato Erster Besuch (ZB226), 
avrebbe dovuto comparire nel secondo volume autobiografico, ma Canetti preferì stral-
ciarlo dal testo finale. Cfr. Sven Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 109. 

28 Lettera di Mathilde Arditti a Elias Canetti dell’1.03.1926 (ZB59), da Sven Hanu-
schek, Elias Canetti, op. cit., pp. 130-131. 

29 Rileggendo nel 1967 i Tagebücher di Hebbel nell’edizione appartenuta a Veza, Ca-
netti trova sottolineata la seguente frase: «wer sich für überflüssig in der Welt hält, der 
kann nicht überflüssig sein», accanto, a matita, compare un «danke» datato 1921. Questo 
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Elias, terrorizzato da questi attacchi, le resta sempre vicino, rispetta la sua 
nobile dignità e soprattutto la accetta così com’è, mantenendo il più stretto 
riserbo sul suo segreto: la menomazione al braccio. Un difetto ignorato 
per decenni, anche dopo la sua morte, come essa avrebbe desiderato, co-
struendo una finzione per altri insostenibile. 

Nel febbraio del 1934 la coppia si sposa nel tempio turco-israelita di 
Vienna. Un mese prima Veza aveva deciso di rientrare nella comunità 
ebraica della città. La decisione è dettata dall’ubbidienza e dall’affetto per 
la madre, che, ormai morente, vuole però vedere la figlia sposarsi in una 
sinagoga, secondo il rito religioso ebraico. Ma questa scelta potrebbe an-
che essere considerata una manifestazione di solidarietà nei confronti dei 
cittadini ebrei, perseguitati dal crescente antisemitismo; atto dimostrativo 
compiuto anche da artisti e politici contemporanei, come Arnold Schön-
berg e Otto Bauer. Se già prima del matrimonio Veza è considerata dagli 
amici moglie di Canetti a tutti gli effetti, il matrimonio è dettato da ragioni 
diverse dalla volontà di consolidare un rapporto già stabile. Il motivo si 
trova in una lettera inviata da Elias al fratello Georg nel marzo del 1934. 
Da alcuni mesi Veza vive una situazione spiacevole e preoccupante: in 
qualità di collaboratrice di un quotidiano socialista e per di più cittadina 
jugoslava, è passibile di espulsione. Elias, privo di cittadinanza, sposandola 
le dona questo privilegio; nel caso in cui venisse espulsa potrebbe scegliere 
lo stato verso cui emigrare. Per fare ciò è però necessario sposarsi in una 
sinagoga, perché il rito civile non prevede tale possibilità. Nel rapporto 
con Veza, si specifica in seguito, nulla è cambiato. Risulta utile riportare 
questa lettera, per capire come la relazione tra i due sia evoluta: 

Sie [Veza] ist mein wärmster und selbstloser Freund, ja eigentlich 
jetzt meine Mutter, falls ich je wirklich heiraten wollte, was kaum der 
Fall sein wird, würde sie natürlich sofort in eine äusserliche Schei-
dung willigen. Unter den Künstlern galt Veza immer als meine Frau, 
und in dem schönen geistigen und seelischen Sinn, den diese Leute 
meinen, ist sie es ja auch. Du und sie, ihr beide, werdet immer die 
Menschen sein, die ich am meisten liebe, und es ist meine feste Ab-
sicht, immer einen Teil des Jahres mit ihr zu verleben.30 

                                                      
a dimostrare la grande sensibilità di Veza, che in quell’anno ha solo 24 anni. Cfr. Sven 
Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 186. 

30 Lettera di Elias Canetti a Georg Canetti del 2.03.1934 (Fondo Jacques Canetti, Pa-
rigi. Qui sono conservate tutte le lettere di Veza a Georg Canetti. D’ora in poi BG), da 
Sven Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 266. 
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Qualcosa è certamente cambiato nei loro rapporti, Elias parla della 
moglie come di un’amica, di una madre e accenna ad una possibile, anche 
se non preventivata, separazione. Andando a ritroso nel tempo troviamo 
una lunga lettera di Veza, che ridefinisce completamente i ruoli nella cop-
pia: 

Nichts kann uns trennen und niemand. Du bist für mich nicht nur der 
grösste heute lebende Mensch, sondern Du bist auch der gütigste in 
meinen Augen. Mir ist im Grunde nicht bange um Dich. Als ich ein 
Kind war hat es nichts gefürchtet wenn man mir drohte zu viel Scho-
kolade würde mir schaden. Aber eine vorzügliche Wirkung hatte es, 
wenn ich sie zu viel ass. Ich merkte mir in der Folge, dass man dann 
vomieren muss. Es ist durchaus meine Methode mit Dir. Ich wäre 
die klügste Mutter gewesen und ich werde es Dir beweisen, Du sollst 
nie wieder eine Frage von mir hören und bist mir was dieses gewisse 
Leben anlangt keine Rechenschaft schuldig. Wenn wir das ein für alle 
Mal festsetzen haben meine hysterischen Reaktionen keinen Boden 
mehr. Denn was mich oft bedrückt ist die Verbindung Deiner Fri-
sche mit meiner Reife und was ich Dir oft wünsche ist Erquickung. 
Ich stehe wie die beste Mutter zu Dir und nichts kann Dich uns rau-
ben. Nur eines musst Du beachten. Dass das letzte, das dürrste in 
unserer Beziehung getrennt werden muss.31 

Veza vuole essere come una madre per Elias e dimostrargli che, se 
avesse potuto, sarebbe stata la madre più saggia al mondo. L’uso del con-
giuntivo ci fa presagire l’accaduto: nell’estate del 1932 la donna ha perso 
un bambino in seguito ad un aborto spontaneo. Da questo momento 
esclude dal proprio matrimonio la sfera sessuale a favore di un atteggia-
mento materno verso il marito, al quale concede ogni libertà, ben sapendo 
che presto potrebbe averne abbastanza, come a lei accadeva da piccola 
con il cioccolato. Poi continua: 

Ich sehe durchaus ein, dass Du Deine Freiheit, Deine Abenteuer und 
Geheimnisse haben musst. Doch sehe ich nicht ein warum ich mich da-
bei erniedrigt fühlen soll! Wüsste ich nicht, dass sich seit der grossen 
Umwälzung in diesem Sommer bei mir alles in geistige und mensch-
liche Bahnen gelenkt hat (dass Du also was mich betrifft beruhigt 
sein kannst) ich hätte nicht die Überlegenheit so mit Dir zu spre-
chen. Ich bin selbst beruhigt über Dich. Ich finde Du wirst schon 
rechtzeitig kotzen und auch volle Freiheit wird Dir nicht schaden. 

                                                      
31 Lettera di Veza Canetti del novembre 1932, scritta su un blocco di appunti apparte-

nuto a Elias Canetti (ZB3). Da Sven Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 268. 
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Keinesfalls würde ich aber bereit sein den reinen Fluss, den mein 
Leben nimmt durch Dich verwirren zu lassen. Ich will auch keine 
Ausbrüche mehr an mir erleben, sie quälen mir weit mehr als Dich. 
Dieser Brief ist der grösste Beweis einer Liebe, den es je gegeben hat, 
solltest Du auf irgend eine Weise versuchen mit unehrlichen Mitteln 
Einfluss auf mich zu nehmen – ist sie gewesen. Ich weiss, dass Du 
nicht in Enge leben kannst.32 

Questo passaggio fornisce anche dettagli chiave riguardo l’attività lette-
raria di Veza. L’accenno ai cambiamenti che hanno portato nella sua vita 
stravolgimenti sul piano umano e spirituale, è un riferimento implicito al-
l’inizio della sua carriera di scrittrice, che coincide con la pubblicazione del 
suo primo racconto, nel giugno del 193233. 

Da questo momento la coppia, postulata su basi altre e non conven-
zionali, esperisce l’inesorabile sgretolarsi del legame amoroso. Elias decide 
di volgersi ad altre esperienze e ad altre donne, pur continuando a vivere 
con la moglie. Nel 1933 esplode l’amore per Anna Mahler, figlia di Alma e 
Gustav Mahler, scultrice allieva di Fritz Wotruba e donna di ammaliante 
bellezza. Canetti, vittima di un innamoramento a tratti adolescenziale, è 
costretto a subire, dopo soli due mesi, un netto e definitivo rifiuto; si apre 
così una ferita impossibile da rimarginare e l’amata si trasforma, nella 
mente dello scrittore, in una pericolosa femme fatale, spoglia di ogni virtù. 
Veza reagisce con dignità di fronte a questo evento: rimane superiore alla 
faccenda e se ne preoccupa solo quando lo stato d’animo di Elias giunge ai 
confini della depressione. Il suo è un ruolo protettivo e consolatorio, 
progettato in modo singolare: «Vezas neue Rolle in dieser Zeit ist eine 
schützende. Sie freundet sich auf das Engste mit Anna an, um durch 
Kenntnis das Schlimmste von mir abzuwehren»34. Ma anche l’ironia, ele-
mento essenziale della sua personalità, la aiuta a gestire e a sdrammatizzare 
quella che per il marito è una vera tragedia; il seguente passo, tratto da una 
lettera inviata a Georg Canetti, ne è un esempio paradigmatico: 

Er liebt mich, aber er liebt die Anna mehr und wer müsste das nicht. 
Ich selbst bin ihr ganz verfallen und was das merkwürdige Schicksal 

                                                      
32 Ibidem. 
33 Volendo interpretare in altro modo quella frase, si potrebbe dare ragione alle suc-

cessive testimonianze di Canetti, per il quale Veza inizia a scrivere e conseguentemente a 
pubblicare solo nell’estate del 1932, quindi dopo il tragico avvenimento e dopo che il 
manoscritto Die Blendung è stato terminato. 

34 Appunto di Elias Canetti del 21.08.1982 (ZB60), da Sven Hanuschek, Elias Canetti, 
op. cit., p. 275. 
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will! Sie liebt mich und nicht den Canetti und wenn sie mich sehen 
will muss sie es erkaufen, sie muss mir dafür ein Rendez-vous mit 
dem Canetti bewilligen aber das wieder darf er nicht wissen, um 
Gottes willen, Georg, denn er liebt sie, liebt nur sie. Und sie ist auch 
berauschend und ein Märchen und ein Strahl sagt Canetti und ich 
sag die geliebte Sünde zu ihr.35 

Questa lettera è importante anche perché contiene il commento alla 
morte della madre: «Sie fehlt mir sehr, sie war wirklich gut und sie war 
mein guter Trottel, der sich von mir quälen liess und mich abgöttisch 
liebte»36. Con la morte di Rachel Calderon, avvenuta il 13 ottobre 1934, 
viene meno la pensione che serve per pagare l’affitto dell’appartamento 
nella Ferdinandstraße. Non si hanno notizie certe sul modo in cui la cop-
pia in questo frangente si procura il denaro per vivere. Risulta che Canetti 
abbia lavorato alla stesura della sceneggiatura di uno o due film, con la 
clausola che il suo nome non comparisse tra gli autori. L’incarico proviene 
dallo scrittore e attore austriaco Rudolf Forster, ingaggiato nel 1934 da 
Max Reinhardt per il teatro della Josefstadt. I film in questione non sono 
mai stati realizzati e i manoscritti sono andati perduti37. La maggior parte 
del denaro proviene probabilmente dalla famiglia di Canetti, che lo so-
stiene in vista delle future, anche se non ancora certe, pubblicazioni. Nello 
stesso anno iniziano le letture pubbliche del dramma canettiano Komödie 
der Eitelkeit, prima nel castello Kaunitz, residenza dell’editore Paul Zsol-
nay, poi, agli inizi del 1935, nel salone letterario di Wladimir Rosenbaum a 
Zurigo, dove sono presenti oltre a James Joyce, gli scrittori Bernhard von 
Brentano e Max Pulver, il drammaturgo Kurt Hirschfeld, il fisico Wolf-
gang Pauli. L’opera non trova però un editore disposto a pubblicarla38. In 
questa sede Canetti si prodiga per pubblicizzare anche il dramma di Veza 
Der Oger, ma non ottiene le attenzioni sperate. Il manoscritto di questa 
opera era stato inviato qualche settimana prima anche al fratello Georg, ri-
coverato nel sanatorio di St. Hilaire, presso Grenoble, per il manifestarsi 
dei primi sintomi della malattia polmonare che lo affliggerà per lunghi pe-
riodi della sua vita. A sua volta Georg dovrebbe fare leva su Nissim, per-
ché trovi un teatro disposto alla rappresentazione. Ogni tentativo risulterà 
vano39. Nissim, poi chiamato Jacques, secondogenito della famiglia Ca-
                                                      

35 Lettera di Veza Canetti a Georg Canetti del 20.12.1934 (BG), da Sven Hanuschek, 
Elias Canetti, op. cit., p. 272. 

36 Ibidem. 
37 Cfr. Sven Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 218. 
38 Cfr. Elias Canetti, Das Augenspiel, op. cit., pp. 164-170. 
39 Cfr. Sven Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 226. 
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netti, lavora infatti come uomo d’affari nel settore della musica e dello 
spettacolo40. 

In questi anni il cerchio delle conoscenze e delle amicizie dei Canetti si 
allarga e si consolida; molti sono gli esponenti dell’élite intellettuale vien-
nese che li frequentano. Sin dagli inizi degli anni Trenta Ernst Fischer, fi-
gura centrale di un ampio gruppo di intellettuali di sinistra, e la moglie 
Ruth von Mayenburg possono annoverarsi tra gli amici più stretti della 
coppia, con i quali si trovano a discutere dell’attualità politica austriaca e 
dei rivolgimenti che sconvolgono il paese, come la rivolta antifascista del 
febbraio 1934. In questa occasione i coniugi Canetti compiono un gesto di 
vero altruismo. Dopo lo scoppio dei tumulti Ernst Fischer, ben noto 
esponente del partito socialdemocratico, si trova in serio pericolo e cerca 
rifugio assieme alla moglie nella casa della Ferdinandstraße, dove la porta è 
sempre aperta per chi chiede aiuto. Se Elias si mostra scostante verso gli 
amici, poiché hanno inneggiato alla rivoluzione ma sono poi fuggiti di 
fronte al nemico, Veza è subito disposta ad accoglierli, anche se mostra 
segni di inquietudine: «Veza war bestürzt; doch ihre Wärme und Herzlich-
keit, ihre Freude, uns helfen zu können, ließ uns diesen ersten Eindruck 
vergessen. [...] Veza war unruhig, ging wiederholt ins Nebenzimmer, 
kehrte verstört zurück. Elias sah sie fragend an, sie legte den Finger an 
den Mund, irgend etwas Verborgenes, Verwirrendes gab es da»41. Solo 
dopo alcuni giorni Ernst Fischer apprende che nella stanza accanto gia-
ceva morente la madre di Veza e così commenta: «So war Veza. Sie wollte 
nicht uns, nicht die sterbende Mutter beunruhigen»42. Nella stessa occa-
sione Fischer è causa di ulteriori ansie per gli amici che lo hanno ospitato: 
nella stanza in cui dorme quella notte, proprio sotto il suo cuscino, sono 
nascoste le lettere d’amore del ministro della giustizia Kurt von Schu-
schnigg, futuro capo del governo, indirizzate ad Anna Mahler. La donna le 
aveva precedentemente consegnate all’amica Veza, pregandola di conser-
varle in un luogo sicuro, onde evitare che occhi indiscreti ne venissero a 
conoscenza. Naturalmente Veza accetta questo incarico, anche se non a 
cuor leggero. La scoperta dei documenti da parte di Fischer avrebbe po-
tuto suscitare uno scandalo sensazionale. I due fuggiaschi, dopo la notte 
nella Ferdinandstraße, si separano per un lungo periodo: Ruth von Ma-
yenburg parte per Praga, mentre Fischer rimane nascosto presso Hans 
                                                      

40 Cfr. Helmut Göbel, Elias Canetti, Reinbek, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2005, 
p. 56. 

41 Cfr. Ernst Fischer, Erinnerungen, op. cit., pp. 268-270. 
42 Ibidem, p. 270. 
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Schlesinger e Cilli Wang, amici che ha in comune con i Canetti. Egli lavora 
illegalmente a Vienna come attivista, finché, con documenti falsi e nuovi 
connotati, può raggiungere la moglie, non senza aver prima salutato gli 
amici, messi alla prova dal nuovo travestimento: 

Ich stellte mich ihnen mit gedämpfter und heiser Stimme als ein 
Wohnungssuchender vor, der gehört habe, hier sei ein Zimmer frei; 
als Veza verlegen erwiderte, das müsse ein Irrtum sein, ich an ihr 
vorbei mich ins Zimmer drängte und Elias nicht sehr freundlich fragte, 
was ich eigentlich wünsche, war ich mit dem Erfolg des Schnurr-
barts, meiner Haltung und Sprache zufrieden. Der Überschwang, mit 
dem mich Veza dann begrüßte, die Herzlichkeit, mit der mich Elias 
schief von der Seite her ansah, hüllte mich in Daheimsein und Ge-
borgenheit.43 

Amici sono anche coloro che cercano di aiutare i Canetti, per esempio 
pubblicizzando l’opera di Elias, come cercano di fare Hans Schlesinger, 
regista e attore, fondatore del “Theater der Volkshochschule” a Ottakring, 
e la moglie Cilli Wang, attrice affermata, seguace di una nuova e originale 
arte gestuale, composta da mimica, pantomima e danza espressiva. Hans 
Schlesinger, con Ernst Fischer, Hermann Broch e Veza, appartiene al 
gruppo che sin dall’inizio ha accolto con entusiasmo il dramma Hochzeit, 
proponendone per primo la messa in scena. Tuttavia, dopo un lungo pe-
riodo di prove nello studio artistico della Weyringergasse, la rappresenta-
zione fallisce per la mancanza di denaro e l’avversa situazione politica. Cilli 
Wang diventa con gli anni stretta amica di Veza, considerandola musa e 
maestra, piuttosto che moglie di Elias, del quale si trovano spesso a par-
lare. L’esilio interrompe i rapporti tra le due donne, che si riallacceranno 
solo dopo la guerra e quasi sempre per corrispondenza, visti i continui 
spostamenti dell’artista, molto acclamata all’estero per le sue ineguagliabili 
abilità espressive44. 

Il 2 settembre 1935 la coppia decide di trasferirsi nella Himmelstraße a 
Grinzing, quartiere a nord di Vienna. La nuova dimora sarà al centro del 

                                                      
43 Ibidem, p. 346. 
44 Così la ricorda Elias Canetti nel 1982: «Seit neunundvierzig Jahren kenne ich Cilli 

Wang, bald werde ich sagen können: seit einem halben Jahrhundert. Das Erstaunliche 
daran ist, dass sie sich in dieser ganzen Zeit nicht verändert hat. Sie sieht noch immer so 
aus wie im Jahre 1932, als ich ihr zuerst begegnete. Während man selber nicht mehr zu 
erkennen wäre, ist sie, die große Verwandlungskünstlerin, dieselbe geblieben». In Elias 
Canetti, Bilder aus seinem Leben, München, Hanser Verlag, 2005, p. 70. 
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romanzo autobiografico Die Schildkröten e del quarto e quinto capitolo del 
volume Das Augenspiel, terza autobiografia di Elias Canetti. 

In questi anni la situazione politica dell’Austria è caratterizzata dall’a-
scesa inesorabile di una destra nazionalista e conservatrice. Il cancelliere 
Engelbert Dollfuß diventa capo di uno stato corporativo autoritario, in cui 
viene eliminata qualsiasi opposizione politica. Nel 1934 associazioni di 
scrittori come il “Bund Proletarisch- Revolutionärer Schriftsteller Öster-
reichs” e la “Vereinigung sozialistischer Schriftsteller” vengono sciolte. 
Molti artisti, scrittori, pubblicisti perdono il lavoro e spesso vedono messa 
in pericolo la loro stessa vita45. In questo difficile periodo Veza non può 
più pubblicare i suoi racconti, perché donna ebrea e socialista, anche se 
continua a lavorare come collaboratrice di Wieland Herzfelde46. La coppia 
vive degli anticipi che l’editore Reichner accorda loro, dopo la pubblica-
zione del romanzo Die Blendung, uscito nell’ottobre del 1935. I tre anni che 
precedono l’esilio sono un periodo difficile, fatto di precarietà, ristrettezze 
economiche e aspettative deluse. Dopo i primi successi del romanzo 
presso la critica e le diverse proposte di traduzione, tutto svanisce come 
una bolla di sapone e Canetti è costretto a rivolgersi ancora ai parenti per 
assicurarsi una modesta ma indispensabile rendita. L’ultimo periodo vien-
nese non è certo segnato solo da sconfitte e delusioni. I coniugi Canetti 
fanno diversi viaggi in Austria e all’estero, sia per visitare i parenti, sia per 
piacere personale. Nella Pasqua del 1936 sono a Parigi presso Mathilde 
Arditti, segno che Veza è stata pienamente accettata e fa ormai parte della 
famiglia. Nell’estate del 1937 cercano riposo sulle montagne del salisbur-
ghese47. 

La nuova abitazione favorisce l’ampliarsi delle conoscenze e delle ami-
cizie. Proprio di fronte ad essa si trova la casa di Ernst Benedikt, il cui pa-
dre, Moritz, proprietario e editore della Neue Freie Presse, era stato una delle 
vittime di Karl Kraus più oltraggiate. Elias cerca infantilmente di esorciz-
zare quella casa, perché ha in mente gli strali del famoso pubblicista sca-
gliati contro il rinomato quotidiano e ha conseguentemente sviluppato 
                                                      

45 Cfr. Siglinde Bolbecher, Exilbedingungen und Exilkultur in Großbritannien, in Siglinde 
Bolbecher, Konstantin Kaiser, Donald McLaughlin, J. M. Ritchie (a cura di), Zwischenwelt. 
Exil in Großbritannien, Jahrbuch der Theodor Kramer Gesellschaft, Bd.4, Wien, Verlag für 
Gesellschaftskritik, 1995, pp. 16-27, qui p. 17. 

46 Nella lista dei libri messi al bando dai nazisti in Germania, che finirono al rogo il 10 
maggio 1933, ci fu anche la già citata antologia Dreißig neue Erzähler des neuen Deutschland 
curata da Herzfelde e contenente un racconto di Veza Magd. Cfr. Angelika Schedel, Vita 
Veza Canetti, op. cit., p. 99. 

47 Cfr. Sven Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 252. 
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un’opinione negativa sull’intera famiglia. Questo non gli impedisce di di-
ventare punto di riferimento per una delle sorelle Benedikt, Friedl, che lo 
perseguita con le sue richieste d’aiuto: vorrebbe diventare una scrittrice e 
imparare a comporre romanzi come Die Blendung48. L’intervento di Veza 
scioglie la ritrosia del marito e Friedl diventa sua allieva prediletta, poi 
amica e donna innamorata durante l’esilio londinese, dove seguirà inarren-
devole la sua guida spirituale. È prima di tutti Veza a favorire questo 
nuovo legame, che, secondo lei, dovrebbe aiutare il compagno ad uscire 
dal letargo provocato dal fallito rapporto con Anna Mahler. Friedl è una 
ragazza esuberante, energica e vitale, sposata con un ingegnere di Brati-
slava, ha rinunciato dopo soli due anni al matrimonio e, tornata dai geni-
tori, non sa ancora cosa fare della sua vita. Canetti la inizia alla letteratura e 
all’ascolto, aprendole la strada della scrittura e aiutandola a credere in se 
stessa, insegnamenti che daranno i loro frutti negli anni a venire. L’atteg-
giamento di Veza verso Friedl è di completa apertura e benevola acco-
glienza, ne è una testimonianza anche il suo romanzo Die Schildkröten, in 
cui la ragazza viene amichevolmente ritratta. Veza sembra avere allacciato 
rapporti anche con gli altri componenti della famiglia Benedikt, come di-
mostra una fotografia del 1937 che la ritrae sorridente nel giardino della 
propria casa in compagnia di Irma Benedikt, madre di Friedl49. 

Nel 1937 muore a Parigi Mathilde Arditti. Elias si trova già in città, 
perché precedentemente avvertito dal fratello delle precarie condizioni di 
salute della madre, i cui ultimi giorni di vita sono descritti nel capitolo fi-
nale della trilogia autobiografica, che si conclude con il corteo funebre 
verso il cimitero di Père Lachaise. La morte di una persona tanto impor-
tante e decisiva per la sua formazione sconvolge profondamente Canetti, 
come Veza riferisce in una lettera al cognato Georg: «Er ist mehr gefähr-
det, als ich schreiben kann»50. Inoltre, pochi giorni dopo il funerale della 
madre, Elias ha una feroce discussione, probabilmente per una questione 
di soldi, con il fratello Nissim, al quale non rivolgerà più la parola per 
anni51. Il periodo che segue sembra segnato da difficoltà insormontabili: 
                                                      

48 Cfr. Elias Canetti, Das Augenspiel, op. cit., in particolare il capitolo intitolato Grin-
zing, pp. 201-263. 

49 Cfr. Elias Canetti, Bilder aus seinem Leben, op. cit., p. 83. 
50 Lettera di Veza Canetti a Georg Canetti del 18.08.1937 (BG), da Sven Hanuschek, 

Elias Canetti, op. cit., p. 281. 
51 Nissim redarguisce il fratello maggiore per il suo stile di vita da bohémien, per la sua 

attività inconcludente e per le sue continue richieste di denaro. La sfuriata del fratello e la 
rottura tra i due sono il motivo per cui Elias lo esclude dall’autobiografia, come se fosse 
definitivamente uscito dalla sua vita. Cfr. Sven Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 280. 
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alla precaria situazione economica si aggiungono le crisi depressive di 
Elias, simili ad attacchi di follia, che annientano anche la moglie. Nell’ago-
sto del 1937 viene deciso un periodo di riposo sulle montagne salisbur-
ghesi, ma quella che dovrebbe essere una vacanza diventa una valvola di 
sfogo per due anime afflitte dalla nevrosi. Esemplare è la lettera che Veza 
scrive a Georg in uno di quei giorni: 

Auf der Gersbergalpe hat er gesagt, ich sei eine grosse Schönheit, 
aber ein böser Mensch. Da der Gram meine Züge verwüstet hat, 
musste ich auch den zweiten Teil seiner Behauptung nicht tragisch 
nehmen. Mein Leben mit ihm ist so, dass ich zwischen Wahnsinn 
und Selbstmord hin- und herpendle. Meine beständige Rücksicht auf 
seine Schrullen und Neigungen erfordert eine Selbstkontrolle die mich 
schwer gefährdet. Meine Verzweiflung über sein Hölderlin-Schicksal 
zeigt mir den Selbstmord als einzigen Ausweg. Wenn er auf Reisen 
ist, finde ich mich selbst allmählich, werde weit und glänzend und 
mich packt die Sehnsucht nach einem freien, gesunden, unbeschwer-
ten Leben, ich möchte weg – weg von ihm. Wenn er zurückkommt 
überfällt mich Mitleid und solche Bewunderung seines Genies und 
seiner grenzenlosen Güte, dass ich wieder ins Alte verfalle. [...] Ich 
möchte auch nicht wie eine Heilige dastehen, ich bin es keineswegs. 
Ich bin zu gequält, zu unwirsch, alle seine Schwächen, edle Schwä-
chen, die er sich nur nicht leisten kann, weil er arm an Geld ist und 
arm an Kraft, alle Schwächen bekämpfe ich immer wieder und quälte 
ihn immer wieder. Freilich hat mich unsere frühere Notlage so hart 
gemacht.52 

Le parole di Veza sono un grido disperato, una richiesta d’aiuto a Georg, 
che in qualità di medico dovrebbe darle consiglio e in qualità di amico do-
vrebbe consolarla e infonderle coraggio. Come si apprende dal passo prece-
dente, è in primo luogo il legame tra i due coniugi ad essere irreparabil-
mente minacciato. Elias accusa Veza di ingabbiarlo in un rapporto clau-
strofobico, mentre lei è tormentata dai sensi di colpa, che la inducono più 
volte al pensiero del suicidio: 

Er meint, ich bin sein Unglück. Denn er kann ohne mich nicht leben 
und mit mir auch nicht. Ich glaube da hat er ganz recht. Ich bin nicht 
mehr dieser gute, feine Mensch, der ich war. Ich bin verstört, her-
risch, hart. [...] Wenn er nicht heilbar ist, dann gibt es für mich nur 

                                                      
52 Lettera di Veza Canetti a Georg Canetti del 16.08.1937 (BG), da Sven Hanuschek, 

Elias Canetti, op. cit., p. 281. 
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einen Ausweg. Denn auch ich lebe in einem Wahn, ist es etwa nicht 
Wahn, wenn ich, eine gefeierte vielbeneidete Frau für mich seit Jah-
ren keinen anderen Ausweg sehe als den Selbstmord! Ich habe Ca-
netti mit Einsatz meines Lebens beschützt. [...] Er trägt das Leid der 
ganzen Welt in sich. Ich glaube selbst, dass ich ihm nur schade, denn 
ich habe die Nerven verloren. Ich bin unbeherrscht, nicht immer ge-
duldig, selbst aufbrausend, laut, nervös, verdrossen, gequält, ich scha-
de ihm. Was soll ich tun?53 

Se la causa scatenante degli attacchi depressivi dello scrittore è la morte 
della madre, è probabile che la malattia abbia avuto un lungo periodo di 
incubazione, rintracciabile negli anni di convivenza con Veza: volontà di 
controllarlo pedissequamente nel suo lavoro, di leggere i suoi appunti per-
sonali e aprire le sue lettere, di redarguirlo nei momenti di inattività, di in-
coraggiarlo forse troppo insistentemente nel continuare a scrivere, tutte 
queste premure lo hanno ridotto a non avere alcuna difesa contro di lei, 
dandogli la sensazione di essere perennemente sotto pressione, scrutato 
financo nei pensieri. Tutto ciò deve averlo portato a manifestare i sintomi 
di una sindrome paranoica. A sua volta Elias manifesta un’ossessiva gelo-
sia nei confronti della moglie, che, oltre ad essere privata della chiave della 
cassetta delle lettere, si vede anche imporre il divieto di frequentare la re-
dazione della Arbeiter-Zeitung, dove si reca sempre volentieri, perché tutti lì 
hanno un’alta considerazione di lei e la trattano da vera scrittrice. Scher-
zando Veza si confida col cognato: 

Er will mich nicht in die Redaktion der Arbeiter-Zeitung lassen, weil der 
junge Direktor mich ein weinig bewundert, trotz meiner 40 Pfund 
Übergewicht, ich wiege 70 Kilo ja und sehe aus wie 45. Ich habe 
noch immer Reste von Charme. Ich gehe nur in die Redaktion, weil 
man mich dort wie eine Schriftstellerin behandelt, ganz Respekt und 
Konvention und ich zittere schon, was sein wird, wenn ich Ihnen 
eine grössere Schnitte Torte auf den Teller lege, weil Sie doch zart 
sind.54 

Autoironia, spontaneità e schiettezza non l’hanno certo abbandonata. 
Si può concludere affermando che a tenere unita la coppia, adesso e in 
futuro, è una sorta di complice interdipendenza: Veza deve proteggere il 
compagno dagli attacchi di una paranoia cronica, lui deve distoglierla dal-
l’idea del suicidio. Ma il reciproco controllo diventa una fissazione, una 
                                                      

53 Ibidem. 
54 Lettera di Veza Canetti a Georg Canetti del 29.11.1937 (BG), da Sven Hanuschek, 

Elias Canetti, op. cit., p. 284. 
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lotta ad armi pari senza via di scampo, come Canetti confida alle pagine di 
diario: 

Dieser Mensch ist meine Frau. Sie ist von dem gewalttätigen und über-
mächtigen Drange erfüllt, zu sterben. Die Idee des Selbstmords ist ihr 
Wahn, so wie mein Wahn die Idee von der Überwindung des Todes. 
Da leben wir nebeneinander und in tausend Verkleidungen ist es im-
mer derselbe Kampf. Sie erfindet mehr Listen als es Worte gibt und 
alle ihre Listen führen in den Tod. Niemand ahnt etwas von der Hölle, 
in der ich lebe, von dem Teufel, den ich liebe, von den schrecklichen 
schwarzen Verwandlungen jedes wachen Augenblicks. Die Fremden 
– Freunde wie Feinde, wer wäre nicht fremd, an dieser zuckenden 
Nähe gemessen? – halten uns für ein legendäres Waldtaubenpaar. 
Diese Liebe, diese Aufopferung, diese Bewunderung, diese Andacht, 
diese Selbstlosigkeit, diese Mütterlichkeit, wer hat sie nicht in solchen 
unwahrscheinlichen Ausmassen? Ach, das alles ist da und so stark wie 
es erscheint, aber noch etwas Andres ist da und viel stärker: die Lust 
den andern mit sich selbst zu vernichten.55 

Elias affonda la sua lama affilata nella ferita e si obbliga a scrivere un’a-
nalisi lucida e sofferta di un matrimonio che assomiglia a un inferno. Questo 
rapporto ha certamente subito un tracollo dopo la perdita del bambino, 
che ha trasformato Veza in una donna senza forze, senza più stimoli, sen-
za motivazioni, quasi una «mummia»: 

Ihre Hexerei hat nur ein Ziel: zu gebären. Dieser wahnwitzig heftige 
und durch nichts zu betrügende Wunsch ist ihr versagt worden. Sie 
hat die Kraft, auf eigene Weise am Leben zu bleiben (eben als voll-
kommen schöne Mumie), bis sie einen erwachsenen Mann in das 
Kind zurückverwandelt, das sie von ihm hätte gebären wollen.56 

Nella ricostruzione della vita di Veza Canetti non vanno sottovalutati 
gli avvenimenti storici che hanno sconvolto l’Austria e il suo assetto poli-
tico. Nel 1935 il governo Schuschnigg firma un patto con la Germania di 
Hitler, assoggettando la propria politica estera a quella tedesca. È la pre-
messa per l’avanzata inarrestabile del nazionalsocialismo, che nel 1938 im-
pone come ministro dell’interno il fedele Seyß-Inquart, aprendosi le porte 
dell’Austria, che nel marzo dello stesso anno viene annessa al Terzo Reich. 
Poco prima che le truppe tedesche entrino nel paese, Veza spera ancora in 

                                                      
55 Appunto di Elias Canetti del 20.01.1937 (ZB5a), da Sven Hanuschek, Elias Canetti, 

op. cit., p. 286. 
56 Appunto di Elias Canetti datato agosto 1937 (ZB3), ibidem. 
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un capovolgimento della situazione, seppure i folli abbiano notoriamente 
forze superiori: 

Wir hatten hier eine aufregende Zeit, weil wir doch Juden sind und 
es so aussah als würde Hitler seine schwere Hand auf Österreich le-
gen, wie es in den Zeitungen steht. Sie haben sicher auch darüber ge-
lesen. Wir fürchten das sehr. Wir glauben nur an einen Aufschub. 
Wir haben einen braven Kanzler, aber bekanntlich haben die Wahn-
sinnigen Riesenkräften. In Grinzing lebt man wie im Schlaraffenland. 
Und den Hitler mag man hier auch nicht, wegen des Fremdenver-
kehrs. Der Seis-Inquart heisst in Grinzing Scheis-Inquart. Dies schrieb 
ich Ihnen, weil Sie so schlank, fein, vornehm, elegant, duftend, ge-
pflegt, soigniert, feinnervig, schmalgliedrig, aristokratisch und blass 
sind. Ah, es wird Sie aus der Contenance bringen!57 

Ma Veza riesce anche ad affrontare gli eventi in modo sorprendente-
mente ironico, scherzando con sarcasmo sulla sua condizione: 

Der Murkl sagt, jetzt kennt er mich 14 Jahre und ich bin ihm schon 
schrecklich fad. Er sagt, er wird mich Ihnen anhängen, ohne dass Sie 
es merken, er will mich loswerden. Er sagt, Sie haben so ein mitleidi-
ges Gefühl für alte Weiber und er wird Sie mit mir anschmieren. Sie 
werden noch glauben es geschieht Ihnen ein Gefallen, so schlau wird 
ers machen. Und wird mich los. Werden Sie mich wirklich nehmen? 
Ich koste gar nichts kann eine sehr gute Nusstorte machen, Hatko, 
Schinkenfleckerl, Vanillekipferl, braune Eier, Linzertorte und Müsli. 
Ich kann sehr gut typen, ich schrieb Ihnen Ihre Forschungsarbeiten 
ab, 5 Kopien. Auf meinem Maschinen. Ich verlange keinen Lohn, 
nur Kino, ein Mal die Woche. Wenn Sie neben mir sitzen braucht 
der Film auch nicht zu laufen.58 

Le nuove leggi naziste impongono il licenziamento di tutti i funzionari 
pubblici di fede ebraica e l’espropriazione dei beni immobili posseduti da-
gli ebrei. Anche i Canetti perdono i loro averi e l’appartamento nella 
Himmelstraße e il primo settembre si trasferiscono provvisoriamente in 
una pensione a Döbling. Diversi sono i tentativi intrapresi dalla coppia per 
ottenere un visto d’espatrio, ma le difficoltà sembrano insormontabili: 
molti paesi sbarrano i confini e impongono limitazioni all’ingresso di im-
migrati. Erika Mann, figlia dello scrittore Thomas Mann, s’impegna in 
                                                      

57 Lettera di Veza Canetti a Georg Canetti del 2.03.1938 (BG), da Elias Canetti, Bilder 
aus seinem Leben, op. cit., p. 84. 

58 Lettera di Veza Canetti a Georg Canetti del 1938 (BG), da Sven Hanuschek, Elias 
Canetti, op. cit., p. 287. 
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prima persona per far emigrare i Canetti negli Stati Uniti. Nel 1936 a New 
York viene fondata la “American Guild for German Cultural Freedom”, 
associazione presieduta da Thomas Mann che si propone di favorire lo 
sviluppo e la conservazione della cultura tedesca. Accanto ad essa viene 
creata la “Deutsche Akademie der Künste und Wissenschaft” per soste-
nere economicamente gli scrittori in difficoltà. Erika Mann richiede all’ac-
cademia una borsa di studio per Elias Canetti, ma la domanda non viene 
accettata59. La situazione è tragica e inconcepibile per chi non l’ha vissuta, 
come scrive Veza: 

Sein Söhnchen mein Neffe und Stolz ist ein blonder grosser Bub, 
Halbarier. Sie staunen vielleicht über die Bezeichnung, aber hier wer-
den die Menschen eingeteilt in Arier, Halbarier, ¾ Arier, ¼ Arier, 
Hunde und Juden. Um die Hunde kümmert sich der Tierschutzver-
ein. Sie können sich also denken, wie glücklich wir sind, wenn wir 
Briefe von Ihnen oder von meinem Brüderchen kriegen und sehen, 
dass ihr euch um uns kümmert. Nein, Sie können sich das nicht den-
ken, das muss man erlebt haben.60 

Non si sa con certezza se nel novembre 1938, durante la “notte dei cri-
stalli”, quando centinaia di negozi e sinagoghe sono distrutti e incendiati e 
migliaia di ebrei vengono arrestati, la coppia si trovi ancora a Vienna61. 
Certo i preparativi per l’espatrio sono imminenti. La meta della fuga è 
Londra, raggiunta da Veza nel dicembre del 1938, dopo una breve sosta a 
Parigi, ospitata da Georg Canetti, presso il quale Elias rimarrà per altre sei 
                                                      

59 Cfr. Angelika Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 159. 
60 Lettera di Veza Canetti a Georg Canetti del 1938 (BG), da Sven Hanuschek, Elias 

Canetti, op. cit., p. 290. 
61 Secondo Agelika Schedel i Canetti partono per Parigi già all’inizio di ottobre del 

1938 (Cfr. Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 160). Un elemento importante 
fa però propendere per un’altra versione dei fatti. La descrizione della “notte dei cristalli” 
nel romanzo Die Schildkröten fa supporre che la coppia abbia vissuto in prima persona 
questo evento e solo successivamente sia fuggita in Francia. A ciò si aggiungono i ricordi 
di Elias, rievocati in un’intervista del 1971: «Die Nazis kamen im März 1938 nach Wien, 
und obwohl alle meine Freunde es mir dringend rieten, konnte ich mich doch nicht ent-
schließen, sofort zu fliehen, trotz der Gefahr, in der ich mich als Intellektueller jüdischer 
Herkunft befand. Ich blieb bis nach der sogenannten Kristallnacht in Wien, also bis 
Ende November 1938. Und in diesem halben Jahr war ich überall, auf der Straße, in Lo-
kalen, und untehielt mich mit den Menschen, die ich traf. Und ich möchte behaupten, 
dass ich in diesem halben Jahr ganz konkreter Erfahrung mit dem Nationalismus mehr 
über ihn gelernt habe als in all den früheren Jahren», in Elias Canetti, Bilder aus seinem Le-
ben, op. cit., p. 85. Il domicilio a Döbling risulta ufficialmente disdetto il 19 novembre 
1938. 
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settimane, approdando in Inghilterra i primi di marzo del 1939. La ragione 
della tappa parigina risiede nelle norme restrittive per l’immigrazione in-
trodotte nel 1936 dal governo britannico e inasprite nel 1938. Gli emi-
granti ottengono il visto solo dopo aver dimostrato di disporre di elevati 
mezzi finanziari e aver pagato un’ingente cauzione. Le richieste di asilo 
vengono accettate anche nel caso in cui un cittadino britannico sia dispo-
sto ad ospitare o assumere un lavoratore straniero (cosa che accade di fre-
quente solo per le collaboratrici domestiche). Nel 1939, dopo i pogrom 
compiuti dai nazisti che sconvolgono l’opinione pubblica inglese, questa 
politica diventa più tollerante e forse per questo i Canetti riescono a rag-
giungere Londra. 

1.2. I primi scritti 
La pubblicazione dei racconti di Veza Canetti inizia nel 1932, grazie alla 

collaborazione con il quotidiano viennese Arbeiter-Zeitung. La AZ, fondata 
nel 1889 dal socialdemocratico Viktor Adler con il sostegno di Friedrich 
Engels, è l’organo centrale della socialdemocrazia austriaca e si occupa di 
temi di scottante attualità, come la questione femminile, l’immigrazione 
degli ebrei orientali e l’impoverimento della classe lavoratrice. Capo re-
dattore, tra il 1931 e il 1934, è Oskar Pollak; responsabile delle pagine 
culturali è Otto König; Ernst Fischer si occupa invece della cronaca e del 
feuilleton. Nella sezione cultura, oltre ai dibattiti teorici su arte e politica, 
vengono inseriti molti testi letterari di autori contemporanei, come ad 
esempio Albert Einstein, Yves Goll, Jura Soyfer, Jack London, Upton Sin-
clair62. Il primo racconto pubblicato da Veza compare il 29 giugno 1932 
con il titolo Der Sieger. La collaborazione con questo quotidiano si protrae 
per circa un anno con altri otto racconti63 pubblicati e si conclude il 23 no-
vembre del 1933 con Der Neue. Le opere in questione riscontrano un buon 
successo, come ci ricorda Elias Canetti: 

Die Erzählungen, die heute Die Gelbe Straße ausmachen, erschienen 
ursprünglich in Fortsetzungen in der Wiener Arbeiter-Zeitung. Diese 
Zeitung war nicht nur von Bedeutung als das Organ der Partei, die 
Wien regierte und auf neuartige und ideenreiche Weise verwaltete. 

                                                      
62 Cfr. Alfred Pfoser, Austromarxistische Literaturtheorie, in Klaus Amann, Albert Berger 

(a cura di), Österreichische Literatur der dreißiger Jahre, Wien, Böhlau, 1985, pp. 42-59. 
63 Seguono nell’ordine: Geduld bringt Rosen (14.08.1932-22.08.1932), Die Große (25.06. 

1933), Ein Kind rollt Gold (5.03.1933), Der Fund (28.04.1933), Der Zwinger (27.05. 1933), 
Der Dichter (3.08.1933), Der Verbrecher (31.08.1933), Der Kanal (15.11.1933-18.11. 1933). 
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Sie galt damals auch als die bestgeschriebene Zeitung Wiens. Vezas 
Erzählungen fanden großen Anklang.64 

Inoltre il breve testo Ein Kind rollt Gold, pubblicato il 5 marzo 1933, 
vince il secondo premio del concorso indetto dal quotidiano stesso per il 
migliore racconto dell’anno. Il primo premio non viene consegnato, per-
ché secondo la giuria, presieduta da Otto König e Ernst Fischer, nessuna 
opera in concorso corrisponde ai canoni del racconto breve65. Dal 1933 la 
vendita della Arbeiter-Zeitung viene vietata in tutte le edicole e il quotidiano 
può raggiungere i suoi lettori solo tramite abbonamento postale, questo 
fino al febbraio del 1934, quando sarà definitivamente messo al bando66. 

La prima ed unica pubblicazione in volume di una sua opera Veza la 
ottiene all’inizio della sua carriera, nel 1932. Tramite l’amicizia di Elias Ca-
netti con il fondatore della casa editrice Malik di Berlino67, il racconto Ge-
duld bringt Rosen compare nell’antologia Dreißig neue Erzähler des neuen 
Deutschland68, assieme a contributi di Walter Bauer, Ernst Fischer, Oskar 
Maria Graf, Erich Kästner, F. C. Weiskopf, Friedrich Wolf, preceduti da 
un motto di Upton Sinclair, tratto dall’opera Das Geld schreibt, tradotta in 
tedesco da Elias Canetti. 

Nel 1933 Veza Taubner-Calderon fa la sua prima e probabilmente iso-
lata comparsa in pubblico come scrittrice. In una scuola della Leopold-
stadt dà pubblica lettura di alcuni suoi racconti69. Nello stesso anno inizia 
la collaborazione con la Deutsche Freiheit di Saarbrücken, unico quotidiano 
indipendente nella Germania di Hitler, edito fino alla fine del 1934. Nel-
l’inserto culturale Das Bunte Blatt vengono pubblicati i racconti: Der Verbre-
cher (7.09.1933), Die Große (19.01.1933), Der Dichter (12.07.1934), già com-
parsi in Austria sulla AZ. Un unico racconto, intitolato Drei Helden und eine 
Frau, viene inserito nel 1934 nella rivista mensile Neue Deutsche Blätter sotto 
la rubrica Die Stimmen aus Deutschland und Österreich. Questo mensile, edito a 
                                                      

64 Elias Canetti, prefazione a Veza Canetti, Die Gelbe Straße, op. cit., p. 10. 
65 Cfr. Helmut Göbel, postfazione a Veza Canetti, Die Gelbe Straße, op. cit., pp. 173-

185, qui p. 176. 
66 Cfr. Walter B. Simon, Österreichische Politik der Zwischenkriegsjahre, Wien, Böhlau, 

1984, p. 153. 
67 Elias Canetti si trasferisce a Berlino nel 1928 e vi trascorre un intero anno. Qui co-

nosce Herzfelde e lavora per la sua casa editrice come traduttore delle opere di Upton 
Sinclair. Cfr. Die Fackel im Ohr, op. cit., p. 251. 

68 Cfr. nota 21. 
69 Cfr. Siglinde Bolbecher, Konstantin Kaiser, Lexikon der österreichischen Exilliteratur, 

Wien, Deuticke, 2000, p. 135: «1933 Lesung aus eigenen Werken in der Volkshochschul-
außenstelle Zirkusgasse, Wien-Leopoldstadt». 
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Praga da Herzfelde e organo divulgativo della letteratura tedesca d’esilio, 
di orientamento socialista, sarà vietato a partire dal 1935. Nel 1937 ap-
paiono su due diversi inserti domenicali gli ultimi scritti pubblicati in vita 
da Veza Canetti. Hellseher compare il 14 marzo su Der Sonntag, inserto del 
Wiener Tag, ultimo quotidiano liberale ancora stampato a Vienna dopo il 
1934. Das Schweigegeld. Eine Geschichte aus einem Luxussanatorium e Geld-Geld-
Geld. Das Leben eines reichen Mannes si leggono in aprile nell’inserto domeni-
cale del quotidiano Die Stunde. 

Tutte le pubblicazioni sono accompagnate dalla scelta consapevole di 
nascondersi dietro pseudonimi, quali Veza Magd, Martin/Martina o Mar-
tha Murner, Veronika Knecht. Soprattutto i cognomi testimoniano una 
presa di posizione politica e sociale, che si esprime nella solidarietà e nella 
personale identificazione con gli individui socialmente deboli. A differenza 
di quanto espresso da Elias Canetti, secondo il quale questi pseudonimi 
esprimerebbero remissiva sottomissione70, Eva Meidl parla di scelta au-
dace di nomi che simboleggiano una resistenza consapevole di chi vuole 
dar voce a coloro che non l’hanno71. In particolare lo pseudonimo Martha 
Murner sarebbe un esplicito atto di solidarietà nei confronti di Carl von 
Ossietzky, scrittore socialista e pacifista, che negli stessi anni pubblica in 
Germania con lo pseudonimo di Thomas Murner e che nel 1933 verrà ar-
restato dai nazisti72. Secondo Bettina Barnasch73, invece, la scelta di questi 
pseudonimi mostra un’evidente congruenza con la concezione poetologica 
di Elias Canetti, che definisce il poeta «Knecht seiner Zeit», «servo del suo 
tempo». Nel discorso scritto per il cinquantesimo compleanno di Her-
mann Broch Canetti arriva a definire lo scrittore «cane del suo tempo»: 

Der wahre Dichter aber, wie wir ihn meinen, ist seiner Zeit verfallen, 
ihr leibeigen und hörig, ihr niedrigster Knecht. Er ist mit einer Kette 
kurz und unzerreißbar an sie gefesselt, ihr auf das engste verhaftet; 

                                                      
70 Cfr. Elias Canetti, prefazione a Veza Canetti, Die Gelbe Straße, op. cit., p. 8: «Eine 

Dienerin, die es aus Liebe für die war, denen sie diente, stellte sie so hoch, dass sie für 
ihre Schriften als Pseudonym Veza Magd wählte». 

71 Cfr. Eva Meidl, Veza Canettis Sozialkritik in der revolutionären Nachkriegszeit. Sozialkriti-
sche, feministische und postkoloniale Aspekte in ihrem Werk, Frankfurt/M, Peter Lang Verlag, 
1998, p. 35: «Aber ihre Pseudonyme scheinen nicht Unterwerfung zu symbolisieren, son-
dern Widerstand, denn sie lieh den Unterdrückten ihre Stimme». 

72 Cfr. Elfriede Engelmayer, «Denn der Mensch schreitet aufrecht, die erhabenen Zeichen der 
Seele ins Gesicht gebrannt». Zu Veza Canettis “Die Gelbe Straße”, in «Mit der Ziehharmonika», 
Nr.2 (1994), pp. 25-33, qui p. 28. 

73 Cfr. Bettina Barnasch, Zittern als eine Bewegung des Widerstands, in Helmut Göbel (a 
cura di), Veza Canetti. TEXT+KRITIK, op. cit., pp. 30-47. 
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seine Unfreiheit muss so groß sein, dass er nirgends andershin zu 
verpflanzen wäre. Ja, wenn es nicht den Beigeschmack des Lächerli-
chen hätte, würde ich einfach sagen: er ist der Hund seiner Zeit.74 

Il poeta deve confrontarsi con il proprio tempo, indagare su di esso, 
cercare di capirne i meccanismi più profondi e nascosti. Il senso di asso-
luta responsabilità verso il proprio tempo è un’esigenza che già Karl Kraus 
aveva fatto propria, trasmettendola poi al suo pubblico.75 Anche Veza Ca-
netti concepisce la propria attività di scrittrice come un servizio verso la 
società e per questo decide di farsi conoscere al pubblico come “Magd”, 
“serva”. Naturalmente la scelta di questi falsi nomi può ricondursi anche 
alla paura di esporsi troppo di fronte ad un’opinione pubblica sempre più 
antisemita, che colpisce non solo cittadini comuni, ma anche e soprattutto 
intellettuali e scrittori famosi. 

1.3. Londra 1938-1963 
Dopo il loro arrivo nella capitale inglese i coniugi Canetti vivono per 

alcuni mesi separati: Veza si stabilisce presso il fratello Bucky Calderon, 
Elias ottiene una stanza presso la dimora di Constant Davis Huntigton, 
editore della Putnam, grazie alla mediazione di Dea Gombrich, sorella 
dello storico dell’arte Ernst Gombrich. Amadea Gombrich, violinista di 
successo a Vienna e futura Lady Forsdyke, moglie del direttore del British 
Museum, è sin dai primi anni Trenta una delle amiche più strette dei Ca-
netti e rimarrà tale anche durante gli anni londinesi. Poco si conosce di 
questi primi anni d’esilio, i documenti e le testimonianze che potrebbero 
illuminare le zone d’ombra sono molto scarsi. Di certo sappiamo che, su-
bito dopo l’approdo sull’isola, nel gennaio 1939, Veza Canetti cerca di 
continuare la sua carriera di scrittrice, avviando la redazione del romanzo 
Die Schildkröten, in cui vengono fissate sulla pagina le impressioni, gli avve-
nimenti e i terribili mesi della fuga verso l’esilio. Nel novembre dello stes-
so anno Veza scrive in una lettera: «Ja, mein Roman ist fertig und jetzt be-
ginnt das Warten»76. L’attesa sarà inutile, perché lo scoppio della seconda 
guerra mondiale precluderà alla scrittrice ogni via d’accesso al pubblico. 
                                                      

74 Elias Canetti, Hermann Broch (1936), in Das Gewissen der Worte, op. cit., pp. 10-24, qui 
p. 11. 

75 Cfr. Elias Canetti, Karl Kraus, Schule des Widerstands (1965), in Das Gewissen der Worte, 
op. cit., pp. 42-53. 

76 Lettera di Veza Canetti a Franz Baermann Steiner dell’8.11.1939 (Deutsches Litera-
turarchiv, Marbach/N. Lascito H. G. Adler/Raccolta Steiner), da Angelika Schedel, So-
zialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 163. 
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Senza dimenticare che in un paese straniero le possibilità di pubblicazione 
per gli scrittori di lingua tedesca sono limitate, sia in Inghilterra che in ogni 
luogo d’esilio. L’unica soluzione sarebbe servirsi della lingua inglese o tro-
vare un editore disposto alla traduzione della propria opera. Mentre il ma-
rito rimane saldamente fedele alla lingua tedesca, Veza utilizza anche la lin-
gua del paese che la ospita, come testimonia il racconto Air raid, di cui esi-
ste, in forma di manoscritto, la versione inglese77. 

Nell’agosto del 1939 i coniugi Canetti si rincontrano in un luogo di villeg-
giatura, nelle vicinanze di Torquay, nel sud dell’Inghilterra. Anche Georg li 
raggiunge e paga loro le tre settimane di vacanza che trascorrono insieme. 
Ma il soggiorno è tutt’altro che idillico: oltre alle funeste notizie che giun-
gono dal continente, un litigio tra i due fratelli rovina quella che avrebbe 
dovuto essere un’occasione di riposo e distensione. La causa scatenante è 
sempre la stessa: l’egoismo del fratello maggiore e la sua indifferenza verso 
la famiglia. Così Elias rievoca lo scontro: 

Er beschimpfte mich auf das Furchtbarste, alles was er gegen mich 
auf dem Herzen hatte, hielt er mir vor: die Briefe, die ich der Mutter 
nicht geschrieben hatte, die Zwistigkeiten mit ihr, obwohl sie krank 
war, meinen Egoismus, meine Gleichgültigkeit, meine paranoischen 
Angstzustände in Wien, [...] natürlich auch die Hilfe, die ich von ihm 
annahm, und selbst die Einladung nach Devon – ich als sein Gast 
hatte die Schamlosigkeit, die Käserinde für ihn übrig zu lassen.78 

I due si riconciliano presto, anche se fra loro qualcosa si incrina. Veza e 
Georg tornano insieme a Londra, Elias rimane ancora per qualche giorno 
a Teignmouth. L’affitto per i mesi successivi, trascorsi dalla coppi a Hamp-
stead, quartiere di artisti e letterati79, sarà comunque pagato da Georg. 

Molte testimonianze concordano col definire Veza una donna molto 
orgogliosa, ma allo stesso tempo timida e restia a mostrarsi in pubblico. 
«Sie war stolz und voller Scham», ricorda ancora l’amico Ernst Fischer80. 
                                                      

77 Cfr. Angelika Schedel, postfazione a Veza Canetti, Der Fund, München, Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 2001, pp. 309-324, qui p. 322. 

78 Appunto di Elias Canetti del 5.10.1971 (ZB24), da Sven Hanuschek, Elias Canetti, 
op. cit., p. 312. 

79 Molte sono le personalità di spicco che attraverso i secoli hanno risieduto a Hamp-
stead. Hogarth, Keats, Constable, Thomas Hardy, Sigmund Freud, solo per citarne al-
cuni. Nel 1939 dei 60.000 abitanti che popolano il quartiere, 25.000 sono immigrati stra-
nieri, che danno un volto multietnico e multiculturale alla cittadina. I Canetti abitano 
prima in King Henry’s Road e poi a South Hill Park Garden. Cfr. Sven Hanuschek, Elias 
Canetti, op. cit., p. 314. 

80 Ernst Fischer, Erinnerungen, op. cit., p. 238. 
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Inizialmente essa partecipa attivamente alla vita culturale degli intellettuali 
austriaci in esilio: diventa, insieme con il marito, Anna Mahler, Theodor 
Kramer, Hilde Spiel, Arthur Koestler, membro della sezione austriaca del 
P.E.N. Club, trasferitosi dal 1939 a Londra e presieduto da Robert Neu-
mann81. Fra i tanti gruppi e le organizzazioni private che sorgono per pre-
stare aiuto caritativo e favorire i contatti tra gli immigrati, vi sono anche 
movimenti di stampo culturale, fondati da intellettuali e artisti in esilio. 
Uno di questi è la “Student Movement House”, regolare punto di ritrovo a 
Hampstead per Elias Canetti, Franz Baermann Steiner, H. G. Adler e forse 
anche Veza Canetti, vista la sua abitudine sin dal periodo viennese a fre-
quentare centri e gruppi culturali82. Ma nel corso degli anni la donna tende 
a condurre una vita sempre più ritirata, preoccupandosi della pubblica-
zione delle opere del marito; sbrigando per lui la corrispondenza con 
amici, editori e conoscenti; sostenendolo durante le crisi produttive e in-
citandolo alla finale redazione di Masse und Macht, l’opera più travagliata di 
Elias Canetti. Lo stesso Canetti, in una lettera ad Hermann Kesten, rico-
nosce l’aiuto indispensabile della moglie alla composizione dell’opera: 

Ich schicke Ihnen jetzt endlich ein Exemplar von Masse und Macht, 
das mich über 20 Jahre meines Lebens gekostet hat. Vielleicht, wenn 
Sie es lesen, werden Sie finden, dass das elende Leben meiner Frau 
nicht ganz umsonst war. Ihr geistiger Anteil daran ist so groß wie 
meiner. Es gibt keine Silbe darin, die wir nicht zusammen bedacht 
und besprochen haben.83 

                                                      
81 Cfr. Angelika Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 176. 
82 Si veda a questo proposito la lettera di Kae Hursthouse a Franz Baerman Steiner 

del 27.11.1939, dalla quale si intuisce che Veza Canetti è attiva all’interno di un movi-
mento di cultura austriaca: «Dr. Canetti appeared here not long ago – Wednesday I be-
lieve it was – was elected a club member on Thursday. So I hope we shall see something 
of him. [...] He is very busy with an Austrian Club (or some other Austrian organisation 
I’m sorry to be so vague). He wondered if he should register somewhere for national ser-
vice in case his languages might be made use of. He said his wife had finished her novel. 
I expect that has been preoccupying her. I told many about your proposed subject and 
she said she would put you down for early in the new term. I will let you know when it is 
definite – I don’t suppose the list will be fixed for a little while yet. She was very intere-
sted in the subject» (Deutsches Literaturarchiv, Marbach/N. Lascito H. G. Adler/Rac-
colta Steiner). Da Angelika Schedel, «Bitte das über sine Frau nicht auslassen». Briefe an Erich 
Fried, eine «gefälschte Autorenschaft und Frauen im Hintergrund – ein Beitrag zu Veza Canettis 
Jahren im Londoner Exil, in Helmut Göbel (a cura di), Veza Canetti. TEXT+KRITIK, op. cit., 
pp. 82-94, qui p. 93. 

83 Lettera di Elias Canetti a Hermann Kesten del 4.04.1963 (Münchener Stadtbiblio-
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Ma più questa simbiosi e collaborazione diventa stretta, più lo scrittore 
pretende la sua libertà e indipendenza. 

Dalla fine del 1940, quando la Luftwaffe inizia i bombardamenti su 
Londra, la coppia decide di vivere insieme nella più sicura casa di campa-
gna di Amersham, alla periferia sud-orientale della città, un luogo idillico, 
immerso nel verde, distante solo un’ora dal centro cittadino. In seguito la 
malattia polmonare di Elias, che si manifesta proprio nel periodo della 
guerra, indurrà Veza a rimanere con lui sino al 1945. Il periodo più lungo 
della loro convivenza lo trascorrono quindi ad Amersham, nella casa di un 
pastore anglicano, chiamata “Durris”. Rimane comunque la consuetudine 
di avere due indirizzi separati: uno per lo studio di Elias, uno per l’appar-
tamento di Veza. Il padrone di casa, reverendo Robert Gordon Milburn, è 
un teologo e uno studioso appassionato di religioni orientali, forse per 
questo accetta cordialmente di ospitare l’intellettuale Canetti e la moglie. 
Gli anni trascorsi presso i Milburn sono descritti nelle opere di entrambi i 
coniugi, ma in maniera diametralmente opposta. Alle rievocazioni divertite 
di Elias delle paure e dell’avarizia di Mary e Gordon Milburn, contenute in 
Party im Blitz, si contrappone la caricatura umoristica e grottesca della 
coppia disegnata da Veza nel racconto Toogoods oder das Licht. In poche 
frasi viene riassunta l’ipocrisia di questi pii credenti, che pensano al pros-
simo solo dopo aver appagato se stessi e lasciano vivere i loro ospiti nel-
l’indigenza: 

Im Winter des Jahres 1940 übersiedelten wir aufs Land in das ge-
räumige Haus eines Pastors und seine hageren Ehefrau. Die Bedin-
gungen waren durchwegs Verboten. Verboten war der Fleischgenuß, 
der Alkohol, das Rauchen, der Theaterbesuch und der Verkehr mit 
den Nachbarn. [...] Denn sparsam sei der Mensch und vergeude nichts, 
auch nicht seine Exkremente, dann wird der Herr es ihm lohnen. 
Und richtig, der Herr lohnte es. Wer hat, dem wird gegeben, und sie 
hatten. Sie hatten ein großes Haus mit vielen Teppichen und hellen 
Möbeln, sie hatten feingeschnitzte Truhen und kostbare Altertümer. 
[...] Sie hatten und nährten sich redlich. Wir hatten nichts und hun-
gerten. Für diesen Hunger hörten wir salbungsvolle Reden, etwa, 
dass man im Krieg genügsam leben müsse. Um sich für ihre Worte 
zu stählen, aßen sie heimlich ihre guten Speisen, und wir bekamen 
die Karotten, die der Herr ihnen erwachsen ließ.84 

                                                      
thek, Monacensia, Literaturarchiv. Lascito Kesten), da Angelika Schedel, Sozialismus und 
Psychoanalyse, op. cit., p. 187. 

84 Veza Canetti, Der Fund, op. cit., pp. 197-204, qui p. 197. 
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Anche Canetti, ma solo nei suoi appunti inediti, non si mostra partico-
larmente indulgente con i padroni di casa: 

Leute, die aus Geiz Vegetarier, Antialkoholiker, Gesundbeter, Pazifi-
sten, Militaristen und Christen, wenn nicht gar Sozialisten geworden 
sind. Man kann also aus Geiz schlechthin alles sein; man kann aus 
Geiz fromme Worte machen, aus Geiz für eine bessere Gesellschafts-
ordnung eintreten, aus Geiz eine Bombe werfen.85 

Tra i visitatori che frequentano la casa di Amersham, alcuni sono da 
segnalare per la loro posizione nel panorama artistico-culturale dell’epoca, 
come Oskar Kokoschka, Franz Baermann Steiner, H. G. Adler. Il primo 
incontro tra Veza e Oskar Kokoschka è narrato da Canetti in un passaggio 
dell’autobiografia Party im Blitz. Le aspettative della scrittrice sono grandi: 
già da ragazzina, a Vienna, aveva sentito parlare molto di lui, quando i suoi 
quadri suscitavano scalpore e stupore non solo tra gli esperti. Forte è il de-
siderio di ascoltare dall’artista in persona le idee originali e rivoluzionarie 
di cui è stato portavoce. Ma Kokoschka si rivolge a Veza con una sor-
prendente affermazione: è un obbligo, dice, e un dovere morale sfruttare 
qualsiasi influsso si possa avere sulla guerra. Di fronte allo sguardo inter-
rogativo della donna, l’artista pronuncia il nome di Hore-Belisha, l’allora 
ministro inglese della guerra, lontano parente di Veza. Lo zio di questo 
famoso politico aveva infatti sposato una cugina di Veza, chiamata in fa-
miglia «kleine Veza», molto affezionata alla cugina maggiore e in rapporto 
epistolare con lei. Nonostante Veza abbia spesso sentito parlare di Hore-
Belisha, non lo ha mai conosciuto e certo non ha alcuna facoltà di consi-
gliarlo né di influenzarlo, come Kokoschka vorrebbe. L’incontro si con-
clude con un congedo pieno di delusione da entrambe le parti86. Dopo 
questo primo insoddisfacente colloquio, Veza impara a conoscere il ca-
rattere dell’artista e ne ottiene anche le simpatie e la stima, quando egli 
viene a sapere che nella casa di Amersham sono nascosti e tenuti al sicuro 
i sei vasi che vent’anni prima aveva dipinto per l’amata Alma. Prima di 
emigrare negli Stati Uniti Alma Werfel li aveva lasciati in custodia alla figlia 
Anna, che a sua volta si era convinta ad affidarli a Veza, perché li tenesse 
in un luogo protetto e lontano dai pericoli dei bombardamenti. Le emo-
zioni che, dopo anni di lontananza, i vasi evocano in colui che li ha realiz-
zati, si trasmettono anche ai suoi spettatori, come Elias ricorda: «Ich hatte 

                                                      
85 Appunto di Elias Canetti del 15.08.1942 (ZB6), da Sven Hanuschek, Elias Canetti, 

op. cit., p. 328. 
86 Cfr. Elias Canetti, Party im Blitz, op. cit., pp. 169-170. 
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damals viel von Schamanen gelesen, in Schilderungen besonders aus der 
sibirischen Welt. Als wir die Visionen erlebten, wie sie vor uns aus seinen 
Fächern entstanden, fühlte ich, was ein Schamane wirklich ist»87. Se Koko-
schka è un frequentatore saltuario e occasionale della casa di Amersham, 
non lo è Franz Baerman Steiner88, conosciuto da Elias insieme a H. G. 
Adler durante il soggiorno praghese del 1937. Trasferitosi in Inghilterra 
già nel 1936, Steiner vive dal 1938 a Oxford, presso la cui rinomata uni-
versità ha ottenuto una borsa di studio. Erudito dai vasti interessi, che 
vanno dall’antropologia all’etnologia, dalla politica alla religione, è anche 
un poeta di nobile bravura, il cui successo verrà stroncato dalla morte pre-
coce. I primi anni d’esilio sono un periodo tragico per questo uomo dal 
temperamento mite e contemplativo: in seguito alla notizia che i suoi ge-
nitori sono morti nel campo di concentramento di Treblinka, il suo stato 
di salute si aggrava irreparabilmente e anche le relazioni con il mondo 
esterno diventano rare e difficili. L’amicizia con i Canetti sembra però 
sollevarlo e essergli d’aiuto. Essi infatti, favorevolmente impressionati 
dalle sue opere liriche, lo sostengono nel portare avanti i suoi studi, anche 
se Veza si mostra nei suoi confronti poco cordiale, perché teme che il suo 
umore malinconico influenzi negativamente Elias. Anche H. G. Adler 
trova nei coniugi Canetti due amici insostituibili, che apprezzano le sue 
opere letterarie e ne appoggiano la pubblicazione. Nel periodo prebellico 
Adler è insegnante e segretario della “Volksbildungshaus Urania” di Praga, 
presso la quale invita Canetti per una lettura pubblica del romanzo Die 
Blendung, appena uscito nella versione ceca. Germoglia così l’amicizia tra i 
due, che proseguirà solo dopo la fine del conflitto mondiale. Con lo scop-
pio della guerra e l’occupazione della Cecoslovacchia, Adler, rimasto bloc-
cato a Praga, viene arrestato e costretto ai lavori forzati nella città di Iglau. 
Nel 1942, insieme ai suoceri e alla moglie, viene deportato a Theresien-
stadt, dove rimane per quasi tre anni, resistendo alle atrocità quotidiane 
solo grazie alla volontà di sopravvivere per poter un giorno testimoniare 
quell’orrore. Nell’ottobre dl 1944 viene trasportato ad Auschwitz, ma su-
bito spostato nella fabbrica del Lager di Langenstein, poi liberato dalle 
truppe americane nell’aprile del 1945. A guerra conclusa Adler cerca di 
tornare a Praga, ma la cittadinanza non gli viene riconosciuta, perché non 

                                                      
87 Ibidem, p. 172. 
88 Cfr. Jeremy Adler, Franz Baerman Steiner: A Prague Poet in England, in Charmian Brin-

son, Richard Dove, Marian Malet, Jennifer Taylor (a cura di), England? Aber wo liegt es? – 
Deutsche und österreichische Emigranten in Großbritannien 1933-1945, München, Iudicium Ver-
lag, 1996, pp. 125-149. 
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parla il ceco ma è di madrelingua tedesca. Nel 1947 sceglie di trasferirsi a 
Londra, dove cerca di proseguire la sua attività di scrittore. Autore di poe-
sie, racconti e romanzi, H. G. Adler diventa famoso per le sue memorie 
sul campo di concentramento di Theresienstadt: Theresienstadt 1941-1945. 
Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft. Quando il testo viene pubblicato per la 
prima volta presso la casa editrice Mohr di Tübingen, Veza ne acquista 
immediatamente due copie: una rimane sempre sul suo comodino accanto 
al letto e una sulla scrivania, per poter leggere in ogni momento la verità89. 
In una lettera allo stesso Adler scrive: «Canetti interessieren die Doku-
mente sehr und besonders ihre Erläuterungen. Was mich anlagt, für mich 
ist alles erst gestern geschehen und ich fürchte, Ihnen ergeht es auch so. 
Hoffentlich nicht»90. Adler firma tutte le sue opere solo con le iniziali del 
nome, al quale rinuncia dopo avere scoperto che il direttore della “Zen-
tralstelle für jüdische Auswanderung” di Boemia e Moravia si chiamava 
Hans Günther. Anche Veza vorrà rendere palese la sua vicinanza al po-
polo ebraico e dal 1955 firmerà tutte le sue lettere come «Mrs. V. J. Ca-
netti», dove la “J” sta per “Jüdin”91.Lo scrittore ricorda Veza con simpatia 
e non manca di raccontare alcuni particolari divertenti, come i suoi scher-
zosi tentativi di pronunciare parole inglesi in dialetto viennese o le sue ri-
sposte al vetriolo, che lasciano inebetiti gli interlocutori. A sua volta la 
donna, nelle sue lettere, parla di Adler in modo benevolo. Tutt’altro che 
amichevoli sono le critiche che rivolge invece a Franz Baerman Steiner, 
contro il quale riversa le sue antipatie. Oltremodo fastidiose le risultano le 
sue noiose visite: 

Dieser Steiner sass jede Woche hier zwei Tage, mit ihm, er verab-
scheut ihn im Grund, aus Mitleid sitzt er mit ihm von 12 morgens 
bis elf Uhr nachts, nichts wird getan, der Steiner geht mit guten Ge-
danken weg die er sich notiert, Canetti mit einem Zusammenbruch, 
den nächsten Tag sieht er ihn wieder weil er ihm leid tut. Ich kann 

                                                      
89 Cfr. Angelika Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 199. 
90 Lettera di Veza Canetti a H. G. Adler (Deutsches Literaturarchiv, Marbach/N. La-

scito H. G. Adler), ibidem. 
91 La necessità di apprendere, testimoniare e far conoscere all’estero il destino degli 

ebrei e l’orrore del regime nazista è dimostrata anche dalla volontà di portare con sé da 
Vienna a Londra un unico libro: Das ewige Jude di Hans Diebow, come conferma una let-
tera del 1962: «Ich habe im Lahre 1938 eine Schandschrift Der Ewuge Jude (Eher Verlag, 
München) herausgeschmuggelt. Sicher kennen Sie diesen horror, wenn nicht, dürfte das 
Heft für Sie von Interesse sein», lettera di Veza Canetti a H. G. Adler del 18.02.1962 
(Deutsches Literaturarchiv, Marbach/N. Lascito H. G. Adler), da Angelika Schedel, Sozia-
lismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 162. 
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nicht mehr, glaub es mir, ich war bestimmt kein Glück für ihn, er war 
aber auch keins für mich und ich wär nie so heruntergekommen, 
wenn ich ihm nicht hätt jedes Mal in A. mit Selbstmord drohen müs-
sen, damit er wenigstens etwas von seinem Werk diktiert.92 

Negli ultimi due anni di guerra Elias prende l’abitudine di recarsi, al-
meno tre volte a settimana, a Londra: partecipa ai party letterari, frequenta 
abitualmente la casa di Friedl Benedikt, centro di ritrovo di artisti e intel-
lettuali, discute con gli editori delle concrete possibilità di pubblicare il 
romanzo Die Blendung. La guerra ormai sembra non avere alcun influsso 
sulla sua vita. Inoltre, sin dal 1940, ha una relazione stabile con un’altra 
donna: la pittrice Marie Luise von Montesiczky. Viennese di nascita, cre-
sciuta artisticamente alla scuola di Max Beckmann, Marie Luise von Mon-
tesiczky risiede sin dal 1939 ad Amersham, dove prosegue la sua carriera 
artistica. Conosce Canetti nel 1940, forse ad un tipico cocktail-party inglese, 
e ne diventa prima l’amica, poi l’amante premurosa e solerte. Inizialmente 
nel loro rapporto di amicizia è coinvolta anche Veza. Esistono diverse fo-
tografie e alcuni quadri che la ritraggono seduta nell’atelier della pittrice. Su 
un foglietto non datato, ritrovato fra le carte del lascito Montesiczky, Veza 
ha lasciato un messaggio importante per la ricostruzione della sua attività 
di scrittrice. Essa annota che il romanzo The Response, a noi non pervenuto, 
è dedicato all’amica artista, spigandone poi il motivo: «Denn der leise Zau-
ber, der von ihr ausgeht, hat mich zu einer Figur angeregt und ihre Fein-
heit hat meine Wildheit gebändigt und die Figuren und die Musik meines 
Buches bestimmt»93. Questo testimonia che Veza scrive anche durante 
l’esilio e non solo brevi racconti, come quelli che sono giunti fino a noi. 
Inoltre il titolo fa supporre che l’intera opera fosse scritta in inglese. Ciò 
può essere interpretato come un tentativo di aprirsi nuove strade e rivol-
gersi ad un pubblico a lei più vicino, rispetto a quello di lingua tedesca. 
Durante la guerra Marie Luise von Montesiczky entra in rapporti sempre 
più stretti con Canetti, che si stabilisce per lunghi periodi con lei e la ma-
dre nella casa di Amersham. Anche dopo l’interruzione del legame amoro-
so, la pittrice continuerà ad elargire all’amico modeste somme di denaro, 
per aiutarlo nei momenti più difficoltosi. 

Sin dal matrimonio, ma ancor più durante gli anni dell’esilio, Veza, 
sebbene sia per il compagno la persona più importante, con cui può par-
lare e discutere di tutto, diventa gradualmente un ostacolo al bisogno di li-
                                                      

92 Lettera di Veza Canetti a Georg Canetti del 7.05.1948 (BG), da Sven Hanuschek, 
Elias Canetti, op. cit., p. 400. 

93 Appunto di Veza Canetti, non datato (lascito Montesiczky), ibidem p. 323. 
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bertà di Elias, che la sente quasi come un nemico, addirittura una rivale. 
Veza durante la guerra continua a fare progetti sulle sue opere, scrive al-
cuni racconti, lavora a due pièce teatrali, nel 1943 porta a termine un ro-
manzo, probabilmente in lingua inglese94. In uno scatto d’ira inconsulta, si-
curamente isolato, Elias scrive, parlando di sé in terza persona: «Sie ar-
beitet jetzt hart daran, ihm allem dazu auch seinen Namen zu stehlen»95. 

Nel maggio del 1945 la Germania firma la resa alle truppe alleate, la 
guerra è finalmente terminata. Questo periodo è ben documentato: mol-
tissime sono le lettere che Veza riprende ad inviare a Georg, che è mira-
colosamente scampato alle persecuzioni naziste, rimanendo sempre nasco-
sto a Parigi e continuando a lavorare come medico all’Istituto Pasteur, 
dove nessuno ha osato denunciarlo96. Nel 1945 la malattia lo costringe a 
sottoporsi a due operazioni nel sanatorio di St. Hilaire, dove le missive lo 
raggiungono. La cognata è costretta, a causa di un’incomprensibile e an-
cora attiva censura, a scrivere in inglese, forse, si chiede ironicamente, gli 
inglesi temono che possa incitare il suo destinatario a riesumare e imbal-
samare il corpo di Hitler. Anche se le condizioni abitative non la soddi-
sfano, è contenta di trovarsi in Inghilterra e elogia la maturità degli inglesi, 
che nel 1945, sebbene Winston Churchill li abbia condotti alla vittoria, 
non eleggono il partito conservatore di cui fa parte. La coppia sembra non 
avere problemi materiali di alcun tipo: della malattia polmonare di Elias 
non è rimasta che una leggera tosse e anche il cibo è abbondante, nono-
stante la monotonia di trovarsi sempre in tavola bacon, formaggio e lingua 
d’agnello. Ogni tanto, aggiunge, grazie ai legami di Elias con una baro-
nessa (si tratta certamente di Marie Luise von Montesiczky), può conce-

                                                      
94 Gli unici racconti a noi pervenuti sono tre. Il già citato Toogoods oder das Licht; Air 

Raid, che narra con ironia una notte di bombardamenti sulla città (forse Londra), in cui 
una donna non si cura del pericolo e continua a leggere un romanzo giallo con estremo 
interesse, tanto da non accorgersi che il tetto le crolla sulla testa, pur lasciandola illesa; 
Der letzte Wille, in cui una giovane coppia salva un neonato dalle macerie di una casa, ap-
pena sventrata da una bomba. Questo racconto sorge probabilmente dalle impressioni di 
un’evento realmente avvenuto e vissuto dai Canetti: durante i bombardamenti su Londra 
la casa di un ufficiale inglese e di un’immigrata tedesca viene colpita per sbaglio da un 
missile, puntato su una fabbrica vicina. L’ufficiale e il figlio appena nato vengono trovati 
morti. Cfr. Veza Canetti, Der Fund, op. cit., pp. 190-204. I due drammi sono Der Oger (vd. 
paragrafo 3.4.1) e Der Tiger (vd. paragrafo 3.6.3), in Veza Canetti, Der Fund, op. cit. Il ro-
manzo è invece andato perduto. 

95 Appunto di Elias Canetti del 27.02.1945 (ZB8), da Sven Hanuschek, Elias Canetti, 
op. cit., p. 363. 

96 Cfr. Helmut Göbel, Elias Canetti, op. cit., p. 93. 
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dersi un uovo fresco, per molti abitanti della città la razione annuale97. 
Certo in confronto al campo di concentramento di Bergen-Belsen, vivono 
nel castello delle meraviglie98. Intanto l’influsso di Canetti sulle istituzioni 
culturali inglesi sembra crescere progressivamente: Jonathan Cape, il più 
importante editore del paese dopo Samuel Hutchinson, ha mostrato inte-
resse all’opera, ancora in fase progettuale, Masse und Macht e ha assicurato 
la pubblicazione del romanzo Die Blendung, su consiglio di Veronika Wedg-
wood, traduttrice e studiosa di storia, conosciuta da Canetti attraverso 
Friedl Benedikt. È la stessa Wedgwood a curare la traduzione dell’opera, 
con la collaborazione di Elias e, soprattutto, di Veza, che fornisce una se-
rie di preziosi consigli e al termine del lavoro, come racconta orgogliosa a 
Georg, riceve da Veronika un mazzo di rose per il suo aiuto indispensabile 
e per le valide proposte stilistiche che lei, un’austriaca, ha dato ad una stu-
diosa inglese99. In una lettera successiva Veza descrive il primo incontro 
con questa studiosa inglese: all’apparenza molto timida e intimorita, di-
venta poi espansiva e cordiale. La ragione, si vanta Veza, è che Robert 
Neumann l’aveva spaventata, descrivendo la moglie di Canetti come una 
donna riservata, ma straordinariamente dotata, più dotata del marito100. 

Per Elias la convivenza con Veza diventa a lungo andare sempre meno 
sopportabile, a causa della eccessiva gelosia della donna, che non tollera 
distrazioni e vorrebbe vedere il marito sempre al lavoro101. Se fino a que-
                                                      

97 Alcune testimonianze rendono nota la necessità che Veza aveva di consumare perio-
dicamente uova fresche, per ovviare a una carenza congenita di albumina: «Canettis habe 
ich in diesem Jahr noch nicht gesehen, aber Bettina ist ein wenig mit Veza in Kontakt 
und war auch vor ein paar Wochen einmal bei ihr. Sie scheint sich besser zu fühlen, 
seitdem sie mehr Eier zur Vefügung hat. Der Gedanke, dass sie vielleicht die ganze Jahre 
Beschwerden hatte, die hauptsächlich auf Eiweiß-Unternährung zurückzuführen sind, hat 
etwas sehr Bedrückendes für mich. Ja, man mußte wirklich nicht sich erst von Hitler und 
den Seinen versorgen lassen». Lettera di H. G. Adler a Franz Baerman Steiner dell’8. 
05.1950 (Deutsches Lteraturarchiv, Marbach/N. Lascito H. G. Adler. Raccolta Steiner), 
da Angelika Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 198. 

98 Cfr. lettera di Veza Canetti a Georg Canetti del 21.09.1945 (BG), da Sven Hanu-
schek, Elias Canetti, op. cit., p. 351. 

99 Cfr. lettera di Veza Canetti a Georg Canetti del 27.11.1945 (BG), ibidem., p. 352. 
100 Cfr. lettera di Veza Canetti a Gerg Canetti del 2.06.1946 (BG), ibidem. 
101 Si vedano a questo proposito due lettere che Elias Canetti scrive a Franz Baer-

mann Steiner nel 1941: «Ich fühle nicht die Kraft in mir, augenbliklich, diesen furiosen 
Widerstand zu brechen. [...] Veza macht mir das Leben zur Hölle; seit einiger Zeit reißt 
sie “irrtümlich” meine Briefe auf; ich segne den Tag, an dem sie wo anders wohnen wird. 
Ich will endlich allein sein» (luglio 1941). Il 21 agosto scrive: «Sie wissen natürlich, wie 
gerne ich Sie hier gehabt hätte wenigstens für 14 Tage. Veza aber, die sehr über meinen 
Fleiss wacht (der jetzt übrigens reichlich erstaunliche Masse angenommen hat, ich sitze 
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sto momento i rapporti con altre donne sono stati silenziosamente tolle-
rati, ora i loro impensabili sviluppi creano attrito tra i due coniugi. Friedl 
Benedikt arriva addirittura a ricattare Elias, siamo nel 1945, imponendogli 
di scegliere fra lei e la moglie, dalla quale deve necessariamente separarsi. 
Veza non può accettare questa sorta di ultimatum; sebbene inizialmente 
abbia favorito la relazione, ora non intende lasciare che Friedl tormenti 
Elias e sia per lui una continua minaccia. Il fastidio e l’irritazione di Veza 
nei confronti di Friedl è provocata anche dal successo che quest’ultima ha 
avuto in Inghilterra come scrittrice di romanzi, pubblicati con lo pseudo-
nimo di Anna Sebastian102. La gelosia la tormenta, come si evince da una 
lettera per Georg: mentre Friedl, almeno così crede, è sempre al centro 
delle attenzioni del marito, che la conduce nella grande società e elogia le 
sue produzioni letterarie, lei viene trascurata, quasi evitata. Nonostante 
ciò, prosegue Veza, i romanzi della Sebastian hanno avuto scarsi riscontri 
presso la critica, essendo di basso livello, certo non paragonabile a quello 
dei suoi scritti103. In queste osservazioni c’è poco di veritiero: Friedl è 
riuscita con le sue sole forze a crearsi una reputazione fra gli intellettuali 
inglesi, trovando senza l’aiuto di nessuno un editore per i suoi romanzi, 
che da subito hanno ricevuto giudizi positivi. Le false notizie non sono il 
frutto dell’invidia di Veza, bensì della sua fiducia nelle parole di Elias, che, 
probabilmente per non offenderla o scoraggiarla, ha preferito mettere in 
cattiva luce le opere di Anna Sebastian, ripromettendosi però di dirle tutta 
la verità al momento opportuno: 

Veza hat sich, nach vielen schweren Jahren, selbst als Schriftsteller 
unglaublich entwickelt. Sie geht ihre eigenen Wege, ist kaum mehr 
von mir beeinflusst; ich halte sie jetzt für den geborenen Dramatiker, 
und zwar für einen bedeutenden, dem man nur Raum schaffen muss. 
[...] Obwohl sie sonst alles weiss, weiss sie das Eine nicht: dass Friedl 

                                                      
täglich um 9 schon bei der Arbeit) hat es mit allen Mitteln verhindert. Nicht dass sie jetzt 
etwas gegen Sie hätte, ganz im Gegenteil, es geht alles um den Fleiss. In einer andern Zeit 
hätte ich mir das natürlich nicht gefallen lassen; augenblicklich fühlte ich mich bloss zum 
Streiten zu schwach» (Deutsches Literaturarchiv, Marbach/N. Lascito H. G. Adler/Rac-
colta Steiner) Da Angelika Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 179. 

102 Dell’autrice Anna Sebastian escono in lingua inglese tre romanzi: Let Thy Moon 
Arise (1944), The Monster (1944), The Dreams (1950). In Waltraud Strickhausen, Englische 
Romane von Exilautoren: Ernest Bornemann und Anna Sebastian, in Charmion Brinson, Ri-
chard Dove, Marian Malet, Jennifer Taylor (a cura di), England? Aber wo liegt es?, op. cit., 
pp. 207-219. 

103 Cfr. lettera di Veza Canetti a Georg Canetti dell’1.04.1946 (BG), da Sven Hanu-
schek, Elias Canetti, op. cit., p. 365. 
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her in der hohen Literatur als der wichtigste junge englische Roman-
autor gilt, den der Krieg hervorgebracht hat. Sobald Veza ihren er-
sten äusseren Erfolg hat (und weiss Gott, sie verdient hunderte), 
werde ich ihr auch darüber alles sagen können, vorher nicht.104 

Nei mesi successivi la sequenza degli eventi si fa drammatica: Friedl 
minaccia il suicidio e Veza la separazione, mentre Elias fugge per due set-
timane in Cornovaglia, dove il mare lo aiuta a tranquillizzarsi e a ritrovare 
pace. È il luglio del 1946 e Veza si trasferisce per circa sei mesi a Hamp-
stead, nella casa di Margaret Gardiner, cugina di Friedl, che vive a pochi 
minuti di distanza. L’affitto viene barattato con lezioni private di tedesco 
per il figlio di nove anni della padrona di casa. Friedl, che soffre per la 
lontananza di Elias, si ammala, forse più psicologicamente che fisica-
mente. Veza non le nega una visita di cortesia e riporta il suo stato di sa-
lute in una lettera indirizzata al marito, nella quale sottolinea sarcastica-
mente la sua misera condizione: 

Der Sebastl lag im Bett und blickte mir mit gefühlvoller Lügenhaftig-
keit stumm ins Gesicht. Da ich schon vorher beim Postamt war und 
ein Telegr. aufgesetzt hatte «Sebastian alright» das ich nur nicht ab-
schickte, weil die Beamtin Samstags schon zu müde war, bin ich es 
wohl zufrieden, dass kein Fieber vorliegt, und dass wir zusammen 
meine Pathé de Fois gras assen, die der Canetti abends zuvor nicht 
zum Nachtmahl haben konnte, weil er nie etwas Gutes hat, und über-
haupt nichts, denn er hat sein Leben eingeteilt und in den Dienst 
gestellt von drei Hexen; eine alt und schlaff, eine jung und böse und 
die dritte nagend und wurmstichig, die ihm das Blut saugen, bis er 
wie ein müder Zwerg aussicht, dem Blödsinn nahe, statt es abzu-
schütteln. Abzuschütteln alles was er sich aufgebürdet und schon 
millionenmal gelohnt hat, das nämlich, was er nicht bekam. Denn 
jede hat sich ihre Bezahlung längst geholt.105 

Ancora un esempio dello stile epistolare della scrittrice: ironico, ricco di 
allusioni e doppi sensi, persino di insoliti neologismi, parole a metà tra 
l’inglese e il viennese, che mettono in risalto la sua creatività linguistica. 
Nel 1947 Friedl parte definitivamente, almeno nelle intenzioni, per la Sve-
zia, dove risiede la famiglia. Nonostante decida di convivere con un altro 
uomo, un pittore surrealista di origini ungheresi, Endre Nemes, continua a 
scrivere a Canetti, cercando di suscitarne in tutti i modi la gelosia. Lui sof-
fre ed è tormentato dai sensi di colpa. La distanza non apporta quindi 
                                                      

104 Lettera di Elias Canetti a Georg Canetti, datata 1946 (BG), ibidem. 
105 Lettera di Veza Canetti a Elias Canetti datata agosto 1946 (BG), ibidem, p. 366. 
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grandi mutamenti. Solo nel 1948 i due si rincontrano nuovamente, durante 
una trasferta a Parigi, dove Elias si reca per visitare il fratello, sottoposto 
ad un’altra operazione ai polmoni e ricoverato nel sanatorio di St. Hilaire. 
Il viaggio non sembra aver migliorato la situazione, ricominciano le ap-
prensioni e la nostalgia per Friedl: 

Dein Bruder kam Sonntag nachm. und todmüde, eine schlaflose Nacht, 
er drückte es drastischer aus. Er schimpfte zwei Tg über F., den drit-
ten nahm er etwas zurück, gestern war er bereits verzweifelt, weil keine 
Nachricht hier war und heute überglücklich als ein Brief kam, in dem 
sie ihn heiss liebt und leider morgen oder Dienstag kommen wird. 
Vielleicht Dienstag, dann kommt sie mit dem Rivalen, was eine gros-
se Erleichterung sein wird.  [...]  Er war bis jetzt nur müde und er-
schöpft und voll Angst.106 

Friedl, pur conservando la residenza in Svezia, si reca parecchie volte a 
Londra, per riallacciare i rapporti con il maestro. 

Nonostante i coniugi vivano separati dal 1945, Veza, che ha preso in 
affitto una grande stanza con cucina a dieci minuti di distanza da “Durris”, 
continua a sostenere l’attività letteraria del marito e a prodigarsi per pub-
blicizzare le sue opere. Nel 1946 invia a Georg il manoscritto del dramma 
Komödie der Eitelkeit, perché cerchi un editore o un teatro che possa pren-
derlo in considerazione. Il manoscritto non arriverà mai a Parigi, forse per 
inefficienza delle poste. La vita di Veza è sempre e comunque tormentata 
da tragici momenti di depressione, che le impongono anche il ricovero in 
ospedale107. Particolarmente commuovente, ma quanto mai chiara per ca-
pire lo stato psichico della donna, è la lettera che invia a Georg nel no-
vembre del 1945. Il trasloco dalla villa dei Milburn alla stanza in Chestnut 
Lane è completato, Elias l’ha aiutata a trasportare i bagagli, ha avviato la 
stufa elettrica, l’ha aiutata ad accomodarsi sulla poltrona e le ha acceso una 
sigaretta. Nonostante ciò Veza non riesce a smettere di piangere: 

He does for me whatever is in his power, his nice face got quite 
wrinkled, he bit his lips, he did not know what to say, he was wor-
ried, it was cruel to cry, I tried not to, but then I started again, and he 
said if I cry I should for Gods sake not cry out aloud, the landlady 
must not hear me, for she would turn me out at once, you’ve got to 
be cheerful, when you want a nice flat, you’ve got to pay a lot, and 

                                                      
106 Lettera di Veza Canetti a Georg Canetti del 10.06.1948 (BG), ibidem, p. 370. 
107 In una lettera a Georg del 6 gennaio 1945 (BG) Veza parla del suo ultimo ricovero 

ospedaliero e sottolinea di avere ora la prova scritta della sua malattia: grave depressione 
e isteria. Ibidem, p. 361. 



La biografia 
 

51
   

you’ve got to clean it out incessantly. She may have a mess in her 
kitchen. [...] You’ve got to clean and polish, polish, that word! your 
soul out, till you get a new soul, that makes you polish minded, till 
you think of nothing else, and when you have a visitor you hate him, 
because he left a trace on the polish and you’ve got to sink to your 
knees and wipe it away and pray to God and your landlady to par-
don. And since my joy of life has been scrubbed away long since, I 
cried.108 

Questo passo è paradigmatico della qualità letteraria delle epistole ca-
nettiane e spiega anche perché Elias un giorno prometta a Veza di pubbli-
carle dopo la sua morte, pregando Georg di conservarle per questo scopo 
(cosa che lui effettivamente farà). Anche la promessa fatta da Veza al co-
gnato di inviargli al più presto le lettere di Horace Walpole, così sorpren-
dentemente simili alle sue, non è sintomo di vanità, ma dimostra la consa-
pevolezza che la scrittrice ha delle proprie abilità stilistiche. 

Nel 1948 Veza cerca un teatro disponibile per la rappresentazione della 
pièce teatrale Der Oger, rifacimento di un capitolo del romanzo Die Gelbe 
Straße, ma né lo “Züricher Schauspielhaus” né le “Wiener Bühnen” accet-
tano il manoscritto. Dopo la guerra i teatri, soprattutto quelli tedeschi, ver-
sano in condizioni disastrose, perciò preferiscono mettere in scena opere 
di successo, che favoriscono l’afflusso di spettatori e quindi gli incassi, come 
Willi Weismann spiega in una lettera a Veza Canetti: 

Auch die Theater befinden sich in Deutschland in einer äußerst schwie-
rigen Situation. Sie trauen sich deshalb nur an Stücke heran, die ihnen 
alle Häuser garantieren. Fast jedes Theater steht vor der Pleite, so dass 
sie einfach gezwungen sind, Publikumsreißer zu bringen. [...] Wenn 
Sie die Theaterpläne in Deutschland verfolgen, so werden Sie einen 
Schreck bekommen. Man merkt kaum, dass sich in letzter Zeit etwas 
ereignet hätte.109 

Una recente conferma della poca fortuna che hanno le opere di Veza 
nel dopoguerra viene anche da Elias Canetti: 

Veza hat nach dem Krieg wiederholt versucht, einen Verlag für die 
Gelbe Straße zu gewinnen. Es hat sich niemand dafür interessiert, sie 
bekam nichts als Absagen und hatte den Eindruck, daß man das Ma-
nuskript nicht einmal recht gelesen hatte. Es gibt zwei Dramen von 

                                                      
108 Lettera di Veza Canetti a Georg Canetti del 21.11.1945 (BG), ibidem, p. 361. 
109 Lettera di Willi Weismann a Veza Canetti del 18.05.1949 (Deutsches Literaturarchiv, 

Marbach/N. Lascito Weismann/Raccolta Canetti). Da Angelika Schedel, Sozialismus und 
Psychoanalyse, op. cit., p. 166. 
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ihr, die sie noch in Wien geschrieben hatte, beide thematisch der 
Gelben Straße verpflichtet, Der Oger und Der Tiger. Der Tiger war eine 
Art von Wiener Volksstück, um die Geschichte der Frau Sandoval 
gebaut, die Sie kennen. Ein anmutiges, geistreiches und doch kräfti-
ges Stück, das leicht zu spielen gewesen wäre. Das andere, Der Oger, 
ist das Beste, was Veza je geschrieben hat, ein Meisterwerk, dessen 
Stunde noch kommt. Es war, einige Jahre nach dem Krieg, bei man-
chen Theatern und wurde hie und da auch wirklich gelesen. Hir-
schfeld, vom Züricher Theater, dem ich es zu lesen gab, hatte gro-
ßen Respekt davor, es stünde für ihn zwischen Gogol und Lorca. Er 
hat sich aber doch nicht dazu entschließen können, es zu spielen. 
Ähnlich ging es auch mit Wiener Bühnen.110 

Poiché le condizioni economiche della coppia sono disagiate111, Veza 
accetta diversi impieghi presso case editrici londinesi. Dal 1946 collabora 
con l’agenzia Curtis Brown, con la casa editrice Hutchinson e con il Cape-
Verlag. Non si tratta però di lavori ufficiali e stabili, ma di impegni occa-
sionali, per far pubblicare questo o quel libro, per tradurre romanzi o 
darne giudizi personali, sempre nell’ambito della letteratura di consumo. 
Inoltre si impegna come traduttrice per lo Zolnay Verlag, presso il quale 
esce nel 1948, con lo pseudonimo di Veza Magd, la sua versione tedesca 
dell’opera di Graham Greene The Power and the Glory, cui aveva iniziato a 
lavorare già nella prima metà del 1940112. Verso la fine degli anni Quaranta 
l’editore e pubblicista Ernst Schönweise si mostra interessato alle opere di 
Veza. Egli tra il 1945 e il 1954 è direttore del settore cultura dell’emittente 
radiofonica salisburghese “Sendegruppe Rot-Weiß-Rot”. Il 13 gennaio 
1949 manda in onda la lettura del racconto Der Seher, per la rubrica setti-
manale «Kurzgeschichte der Woche». Questo dev’essere stato l’unico 
evento organizzato da Schönweise, nonostante i suoi apprezzamenti per i 
diversi racconti scritti da Veza. La donna sembra comunque voler restare 
in disparte ed evitare di esporsi troppo, non ama vantarsi né elogiare la sua 

                                                      
110 Lettera di Elias Canetti a Elfriede Engelmayer dell’1.08.1990, da Elfriede Engelma-

yer, «Denn der Mensch schreitet aufrecht», op. cit., p. 27. 
111 Si legga a tal proposito la seguente lettera, indirizzata ai coniugi Sapper: «Ich bin 

leider seit Jahren mit den Nerven sehr schlecht beisammen und meine Hand zittert. [...] 
Wir haben es hier auch nicht leicht und ich muss diesen Brief jetzt schliessen, denn das 
Zimmer ist eiskalt, die Kohlennot, von der sie sicher lesen, und meine Fingerspitzen sind 
Eis». Lettera di Veza Canetti a Theodor Sapper del 22.02.1947 (Österreichisches Literatur-
archiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien. Raccolta Theodor Sapper), da Ange-
lika Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 198. 

112 Helmut Göbel, postfazione a Veza Canetti, Die Gelbe Straße, op. cit., p. 183. 
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opera, di fronte agli altri si definisce sempre una dilettante113. Poche sono 
le persone a conoscenza della sua attività letteraria. In un appunto inedito, 
Canetti prende atto con rammarico di questo comportamento vittimistico: 
«Sie kann keinen Erfolg haben, weil sie sich immer sterbend stellt»114. An-
che la lettera che Veza invia allo scrittore Hermann Kesten, al quale Elias 
si era rivolto spendendo qualche buona parola per i racconti della moglie, 
testimonia questo atteggiamento: 

Ich wäre entsetzlich enttäuscht, wenn Sie zu wem immer über Bü-
cher gesprochen hätten, die Sie nicht kennen, bitte erwähnen Sie 
derlei und mich nie wieder. Und Sie können sich nicht vorstellen, 
wie ich Canetti meine Meinung darüber gesagt habe, dass er so ge-
schmacklos war einen so geschätzten Gast in London zu behelli-
gen.115 

In questo periodo anche le opere di Canetti cominciano a ottenere l’at-
tenzione sperata: dopo la pubblicazione inglese di Die Blendung, seguono 
nel 1947 l’edizione americana presso la casa editrice Knopf, nel 1948 quel-
la tedesca per il Weismann Verlag e nel 1949 quella francese per Arthaud. 
L’editore Willi Weismann decide di pubblicare nel 1950 anche la Komödie 
der Eitelkeit, ma a causa della riforma monetaria vengono stampate solo 60 
copie e la distribuzione del dramma in Germania fallisce. 

È chiaro ormai che i Canetti hanno deciso di restare a Londra e sce-
gliere come patria adottiva l’Inghilterra. Canetti, oltre ai molti immigrati 
fuggiti dal continente e stabilitisi nella capitale, conosce anche gli intellet-
tuali inglesi che frequentano il quartiere di Hampstead ed entra definitiva-
mente a far parte di questo mondo culturale, sebbene critichi aspramente 
la freddezza (o addirittura la superficialità) e l’indifferenza che questo po-
polo ostenta in ogni occasione116. Fra le tante conoscenze e amicizie si 
possono elencare: il politico conservatore Enoch Powell, il ministro la-
bourista Douglas Jay, gli studiosi Arthur Waley e J. D. Bernel, la scrittrice 
Diana Spearman, la poetessa Kathleen Raine, il pittore Roland Penrose, lo 

                                                      
113 L’amica Cilli Wang ricorda che Veza considerava i suoi scritti come cose di poco 

conto e si considerava una dilettante. Cfr. Sven Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 264. 
114 Appunto di Elias Canetti del 30.10.1944 (ZB8), ibidem, p. 390. 
115 Lettera di Veza Canetti a Hermann Kesten del 26.07.1949 (Münchener Stadt-

bibliothek, Monacensia, Literaturarchiv. Lascito Kesten), da Angelika Schedel, Sozialismus 
und Psychoanalyse, op. cit., p. 170. 

116 Il titolo dell’autobiografia Party im Blitz fa esplicito riferimento a questo atteggia-
mento: durante la guerra sebbene gli aerei tedeschi bombardino il paese, i suoi abitanti 
non rinunciano a ritrovarsi ai tipici cocktail-party di rito. 
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scultore Henry Moore, il compositore Ralph Vaughan Williams, il poeta 
Dylan Thomas, il critico letterario William Empson. Fra gli intellettuali 
immigrati a Londra, oltre a Franz Baerman Steiner e H. G. Adler, vanno 
citati anche lo scrittore Fred Uhlman, non particolarmente amato da Ca-
netti, e il poeta Erich Fried, protegé di Robert Neumann e più amico di 
Veza che di Elias, tanto da essere ironicamente definito suo figlio adot-
tivo. Canetti, certo geloso dell’intima amicizia che è venuta a instaurarsi tra 
i due, descrive in modo satirico il giovane scrittore, che ogni tanto com-
pare nella stanza di Veza per farle leggere le sue poesie e ascoltarne il giu-
dizio: 

F. con le tasche tutte piene di poesie. Le tira fuori davanti a Veza, le 
legge ad alta voce, ne tira fuori altre e legge anche quelle. Lei ascolta 
sempre con pazienza, sa che durerà quattro ore, e lui ne avrà ancora 
le tasche ricolme; si vede bene che le tasche partoriscono poesie, 
spontaneamente. Ma lui, come una termite regina, si accoccola e 
partorisce; dove cacciare tutta quella roba?, la stanza è un unico fru-
scio e crepitio, poesie a ogni piè sospinto.117 

Nel 1952 Canetti conosce la docente di filosofia e scrittrice Iris Mur-
doch118, con la quale inizia una breve relazione amorosa. Fidanzata con 
Franz Baerman Steiner all’inizio del 1952, dopo la morte del poeta, avve-
nuta per arresto cardiaco il 27 novembre dello stesso anno, la donna si av-
vicina molto a Elias, condividendo con lui gli stessi dolorosi sentimenti 
per la perdita dell’amico. Nonostante lo scrittore, a posteriori, ne dia un 
ritratto negativo, soprattutto riferendosi alla sua carriera artistico-letteraria, 
i due resteranno legati da un’affettuosa amicizia fino alla morte dello 
scrittore. Iris Murdoch diventa per qualche anno succube di Canetti e del 
suo fascino di intellettuale carismatico e misterioso, che stimola la sua 
immaginazione creativa. Tuttavia la relazione le permette di maturare 
come scrittrice e migliorare il suo approccio alla letteratura. Canetti entra a 
far parte di alcuni suoi romanzi come figura demoniaca e mostruosa, ad 
esempio in The Flight from the Enchanter, pubblicato nel 1956. Iris, durante le 
sue visite allo scrittore, conosce anche Veza e la trova adorabile119. Anche 

                                                      
117 Elias Canetti, Un regno di matite, op. cit., p. 57. 
118 Cfr. la biografia sulla scrittrice uscita nel 2001: Peter Conradi, Iris Murdoch. A life, 

London, Norton & Company, 2001. 
119 Così scrive John Bayley nel suo libro dedicato alla moglie: «Adorava anche la mo-

glie [Veza]. Talvolta Iris mi parlava di questa donna, del suo viso dolce e della sua aria di 
riserbo paziente e accomodante, che di quando in quando si presentava nell’apparta-
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a lei dedica il romanzo uscito nel ’56120. Nonostante Canetti sia per la gio-
vane donna una guida preziosa, essa riesce lentamente a distanziarsene, 
grazie anche all’aiuto del marito. Cosa che non accade nella relazione con 
Friedl Benedikt, che, seppur lontana da Londra, continua a mantenere 
vivo il legame con il suo maestro. La lunga storia del reciproco amore fra i 
due si conclude nel 1953 con un epilogo tragico. Dopo l’uscita del suo ul-
timo romanzo The Dreams (1950), Friedl inizia a manifestare i sintomi di 
una malattia incurabile: il morbo di Hodgkin. Trasferitasi a Parigi presso la 
sorella, viene periodicamente ricoverata in ospedale per sottoporsi ad inu-
tili terapie, che non le evitano la morte, avvenuta nel febbraio del 1953. 

Nel 1954 i Canetti si trasferiscono in Thurlow Road, dopo un viaggio 
estivo in Italia, dove visitano Firenze e Milano, e in Austria, dove fanno 
tappa a Mösern, Seefeld, Innsbruck. Nel marzo del 1954 Veza è però di 
nuovo sola: Elias parte per il Marocco in compagnia della troupe cinema-
tografica di Patrick Leigh Fermor e dell’amico Aymer Maxwell, che è an-
che il finanziatore della spedizione. Maxwell, baronetto discendente da 
un’antica e nobile famiglia inglese, può annoverarsi tra uno degli amici più 
intimi di Canetti, ma anche tra i suoi sostenitori e mecenati. Grazie a que-
sto viaggio nascerà l’opera Die Stimmen von Marrakesch, pubblicata solo nel 
1968. Non si hanno molte notizie sulle opere di Veza composte all’inizio 
degli anni Cinquanta. Solo il dramma Der Palankin121 si può datare con cer-
tezza, perché riporta l’indicazione «Schauplatz: London im Sommer 1952». 
Nessun racconto ci è pervenuto. Veza collabora con il marito alla 
traduzione inglese del saggio sullo scultore Fritz Wotruba, che viene pub-
blicato nella versione tedesca e inglese dall’editore Rosenbaum di Vienna. 
Anche l’introduzione all’opera di Canetti Welt im Kopf può con certezza es-
sere attribuita a Veza, sebbene ufficialmente risulti scritta da Erich 
Fried122. Oltre ad un elogio, a volte smodato, del romanzo, dei drammi 
Hochzeit e Komödie der Eitelkeit e dello studio sociologico Masse und Macht, 
non ancora concluso, essa contiene un’aperta critica all’Austria, che non ha 
saputo capire l’arte di Canetti, uno dei maggiori scrittori satirici viennesi: 

Es war notwendig, gleich zu Beginn dieser Einführung eine Vorstel-
lung davon zu geben, welchen Rang das Werk Canettis in der westli-
chen Welt einnimmt und welche Wirkung es hat, besonders in Eng-

                                                      
mento mentre il Dichter stava facendo l’amore con lei, possedendola come se fosse un 
dio». Da John Bayley, Elegia per Iris, Milano, Rizzoli, 2000, p. 81. 

120 Cfr. Helmut Göbel, Elias Canetti, op. cit., p. 100. 
121 Cfr. Veza Canetti, Der Fund, op. cit., pp. 205-306. 
122 Cfr. Angelika Schedel, «Bitte das über seine Frau nicht auslassen», op. cit., p. 90. 
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land. Denn in Österreich, das er 1938 verließ, ist Canetti der weite-
ren Öffentlichkeit kaum bekannt. Mit Ausnahme der Wenigen, die 
die Lektüre der Blendung auch nach Jahrzehnten nicht vergessen 
haben, wissen hier fast nur Schriftsteller und andere schöpferische 
Menschen, um was es sich handelt, wenn dieser Name fällt. Das ist 
umso erstaunlicher, weil die Substanz von Canettis Werk so sehr die 
Wiens ist. In die Reihe der großen Satiriker Wiens, die sich durch die 
Namen Abraham a Santa Clara, Johann Nestroy und Karl Kraus ab-
stecken läßt, gehört als zeitlich letzter Elias Canetti.123 

Da queste poche parole si comprende quale alto grado di ammirazione 
Veza conservi nei confronti delle opere del marito e perché lo abbia spro-
nato a scrivere per tutta la vita. 

Nonostante i momenti di serenità, l’equilibrio interiore di Veza è sem-
pre precario. Le continue sconfitte e i rifiuti cui sono sottoposte le sue 
creazioni letterarie la conducono ad una forte crisi depressiva. Nel 1956 la 
scrittrice mette in atto il suo auto da fé distruggendo parecchi dei suoi ma-
noscritti. Da questo momento non scriverà più nulla124, seguita però a 
collaborare con il marito alla stesura finale di Masse und Macht, che sembra 
protrarsi all’infinito. La situazione economica non è delle migliori: «Ich 
stehe völlig mittellos mit Veza da und muss den phantastisch hohen Zins 
für eine Wohnung bezahlen, die ich unter keinen Umständen aufgeben 
und verlieren darf. Sie können sich denken, dass ich unter einer Last von 
Schulden beinahe erstricke»125. Elias decide di trasferirsi per un lungo pe-
riodo, circa nove mesi, in Francia, per completare in tutta tranquillità l’o-
pera in cui ha riposto le speranze di una vita. Veza lo segue instancabile, 
risiedendo presso dei parenti a poca distanza dal marito. Durante l’estate, 
per un paio di settimane, i coniugi si lasciano convincere dall’amico Aymer 
Maxwell a compiere un tour della Provenza. Alcune fotografie immorta-
lano l’ascesa al Mont Ventoux, Veza sempre sorridente, anche se molto 
invecchiata126. 

Nel 1959 Masse und Macht è terminato. Tutti gli sforzi che Veza ha in-
trapreso per la finale realizzazione di quest’opera hanno peggiorato la sua 
condizione fisica e psichica. Su consiglio del medico si reca per un viaggio 
                                                      

123 Erich Fried, introduzione a Elias Canetti, Welt im Kopf, Wien, Stiasny-Verlag 1962, 
p. 7. 

124 Cfr. Elias Canetti, postfazione a Veza Canetti, Der Oger, op. cit., p. 100. 
125 Lettera di Elias Canetti a Theodor Sapper del 18.07.1957 (Österreichisches Literatur-

archiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien. Raccolta Theodor Sapper), da Sven 
Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 424. 

126 Cfr. Elias Canetti, Bilder aus seinem Leben, op. cit., p. 113. 
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di piacere in Italia. Assieme al marito visita il lago di Como e Venezia. 
Prima del ritorno è d’obbligo una tappa in Austria, a Innsbruck. I Canetti 
si aspettano che Masse und Macht diventi in breve tempo un’opera di suc-
cesso, che possa loro permettere di vivere decorosamente e senza l’assillo 
dei problemi economici. Nel 1960 il grande studio sociologico viene dato 
alle stampe. Rudolf Hartung giunge in visita da Berlino e apre diverse 
trattative con case editrici inglesi e americane, assicurando ai Canetti in-
troiti finanziari per i successivi due anni. Nonostante le buone notizie, lo 
stato d’animo di Veza peggiora di giorno in giorno, la malattia non riesce 
ad essere superata. La somma di sconfitte, delusioni, errori, dà come ri-
sultato una donna allo stremo delle forze, non più capace di opporre resi-
stenza alla vita. 

Nel 1961 i Canetti sono a Zurigo e successivamente sull’isola greca di 
Eubea, dove Aymer Maxwell si è trasferito dalla fine degli anni Cinquanta. 
Durante il viaggio in traghetto verso l’isola, Veza ha un’improvvisa crisi di 
nervi e riversa tutto il suo rancore sull’uomo che le sta accanto, l’unico che 
porta la colpa delle sue miserie: 

Sie fürchtete sich vor der Insel, sie stellte sich vor, dass man da ganz 
isoliert sein würde, ohne Menschen und Arzt, die ihr helfen könnten, 
wenn sie krank wäre. «Ich werde dort sterben», schrie sie, «ich stürze 
mich lieber ins Meer». Ich bewachte sie zitternd, nie hat sie mir so 
furchtbare Dinge gesagt wie auf diesem Schiff. Ich dachte an Medea 
und suchte sie damit zu beruhigen. Ich behauptete, dass der Geist 
dieser Orte in sie gefahren sei. Aber es half nicht viel. Sie sprach von 
ihren verlorenen Kindern und dem unglücklichen Leben, das sie mit 
mir gehabt hatte. Es war alles die reine Wahrheit, aber sie sagte sie 
mir selten, und so hatte sie sie nie gesagt.127 

Un attacco momentaneo che si dissolve nella contemplazione delle 
bellezze della natura che l’isola offre ai due nuovi visitatori. Nell’autunno 
del 1962 Veza compie il suo ultimo viaggio: si reca a Parigi con Elias per 
far visita ai parenti. L’anno successivo Canetti intraprende una serie di 
viaggi per pubblicizzare la sua opera: prima a Vienna, poi a Monaco e Zu-
rigo, da dove viene immediatamente richiamato a Londra per l’aggravarsi 
improvviso delle condizioni di salute di Veza. Elias pensa di poter aiutare 
la moglie a superare l’ennesima ricaduta, ma la speranza in un rapido mi-
glioramento si rivela vana. La donna diventa sempre più debole e il me-
dico le impone il subitaneo ricovero in ospedale. Il 26 aprile Veza scrive il 
                                                      

127 Appunto di Elias Canetti dell’11.07.1963 (ZB22),da Sven Hanuschek, Elias Canetti, 
op. cit., p. 459. 
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suo ultimo messaggio per il marito: «Canetti sei gesegnet. Leb für Deine 
Werke. Ich bete Dich an. Ich danke Dir, ewig dankbar. Veza»128. Il primo 
maggio 1963 Venetiana Taubner-Calderon muore, ufficialmente per una 
embolia ai polmoni. Alcuni critici, come Sibylle Mulot129, hanno sostenuto 
la tesi del suicidio, giustificata dalla data di morte, giorno della festa dei la-
voratori, con i quali Veza si è sempre mostrata solidale, e dalle poco chia-
rite circostanze del decesso. Altri critici, come Angelika Schedel130, sotto-
lineano le precarie condizioni di salute della donna, che già dagli anni Cin-
quanta soffre di debolezza cardiaca, e non considerano veritiera l’ipotesi 
del suicidio. Dopo la guerra Veza viene a sapere di aver perso durante il 
conflitto tutti i parenti residenti nei Balcani, probabilmente internati in 
campi di concentramento nazisti e uccisi. In un’intervista H. G. Adler so-
stiene che queste notizie turbarono profondamente la donna, la quale ri-
mase scossa e mentalmente disturbata senza riprendersi mai più131. Veza 
muore senza aver rivisto la sua città natale, dalla quale era fuggita venticin-
que anni prima132. Il corpo di Veza Canetti viene cremato il 6 maggio 1963 
e le sue ceneri portate a Golders Green. Elias riceve una delle più belle e 
toccanti lettere di condoglianze da Erich Fried: 

Von Vesas Tod habe ich erst zehn oder zwölf Tage nachher gehört, 
denn ich war in Deutschland, als es geschah. Als ich davon hörte, 
war ich krank, lag, und außerdem wußte ich nicht, wie und was ich 
Ihnen schreiben sollte. Ich bin sehr traurig, ich wünschte, daß ich 
Vesa in den letzten Jahren viel, viel öfter gesehen hätte. Ich habe sie 
sehr gern gehabt. Wenige Menschen habe ich in England länger ge-
kannt, zuerst durch Andre Asriel, dann später, nach dem Krieg, in 
Crawford Street, wo sie mir immer “Eierspeis” kochte – und dann in 
Hampstead. Und immer war sie ermutigend, interessiert, auch in al-
len kleinen Privatsorgen, nicht nur am Schreiben. Trostworte weiß 
ich nicht, wollen Sie auch wahrscheinlich nicht hören. Aber ich kann 
mir denken – wenn auch nur annähernd und mit Bangen – wieviel 
Ihnen dieser Verlust bedeutet. Dass von Vesas Stücken nichts veröf-

                                                      
128 Ibidem, p. 464. 
129 Cfr. Sibylle Mulot, Das Leben vor dem Haustür, in «Die Zeit», 6.04.1990. 
130 Cfr. Angelika Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 201. 
131 Cfr. Peter Conradi, Iris Murdoch. A life, op. cit., p. 359. 
132 In una lettera a Viktor Suchy del 2.03.1963, due mesi prima di morire, essa scrive: 

«Canetti hatte bereits seine Vorlesung in Wien und wie ich erfuhr, war es ein Erfolg. Ich 
kann nicht nach Wien, so gern ich auch das Grab meiner Mutter besuchen würde, mein 
Herz ist schon einmal gebrochen, wie ich weg musste, noch einmal hält es das nicht aus» 
(Dokumentationstelle für neuere österreichische Literatur, Wien. Raccolta Viktor Suchy). 
Da Helmut Göbel (a cura di), Veza Canetti. TEXT+KRITIK, op. cit., p. 28-29. 
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fentlicht wurde, tut mir leid, aber sie hat sich ja absichtlich immer zu-
rückgestellt. Das ist also fast in ihrem Sinn. Der Ausdruck gilt, auch 
wenn er oft mißbraucht wird. Und es ist auch sicherlich in Vesas Sinn, 
daß Sie jetzt nicht verzweifeln dürfen, sondern weiterarbeiten und im-
mer mehr und mehr Erfolg haben müssen.133 

                                                      
133 Da Angelika Schedel, «Bitte das über seine Frau nicht auslassen», op. cit., p. 82. 
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2. La politica: socialismo e austromarxismo 

2.1. Breve introduzione storica1 
Il 1918 segna la fine della prima guerra mondiale e con essa il dissolvi-

mento dell’impero austro-ungarico. Il trattato di pace di Saint-Germain 
impone lo smembramento del regno nei diversi stati nazionali. La nuova 
Austria è un piccolo territorio con 7 milioni di abitanti, che nel febbraio 
del 1919 sono chiamati al voto per eleggere i rappresentanti della Prima 
Repubblica. Al governo si contrappongono due grandi partiti estrema-
mente polarizzati: il partito socialdemocratico e quello cristiano-sociale, ai 
quali va aggiunta una minoranza tedesco-nazionale che assumerà un peso 
sempre maggiore nel corso degli anni Trenta. A fianco dei due grandi par-
titi si organizzano sin dalla fine della guerra diverse unità armate formate 
da reduci ora disoccupati, ma anche da ricchi possidenti e contadini che 
sentono minata la loro sicurezza in un paese politicamente ancora insta-
bile. Questi gruppi paramilitari, le “Heimwehren” cristiano-sociali e il “Re-
publikanischer Schutzbund” socialdemocratico, contribuiscono a creare 
un clima di forti tensioni, dove già sussistono problemi economici e con-
trasti sociali. Accanto alle conseguenze negative della guerra è la grave 
situazione economica a creare un lacerante disagio sociale e l’escalation della 
violenza. La crisi dell’industria, la diminuzione costante dei salari, la disoc-
cupazione e l’inflazione, nonché la crisi economica mondiale, aggravata dal 
crollo della borsa di Wall Street il “venerdì nero” del 25 ottobre 1929, 
peggiorano le generali condizioni di vita e non fanno che accelerare la ra-
dicalizzazione dei partiti politici. Il partito cristiano-sociale nel 1922 ot-
tiene la guida del parlamento e il cancelliere Seipel, uomo di stato avido di 
potere e autoritario, spinge l’orientamento del governo sempre più a de-

                                                      
1 Per questo paragrafo cfr. Stephan Vajda, Storia dell’Austria, Milano, Bompiani, 1986 

e Walter B. Simon, Österreichische Politik der Zwischenkriegsjahre, op. cit. 
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stra, verso un sistema dittatoriale a partito unico. Anche i socialdemocra-
tici non rimangono fedeli alla linea moderata propagandata da Viktor 
Adler e spingono verso la necessaria lotta di classe per una conseguente 
«socializzazione dei mezzi di produzione concentrati nelle mani dei capita-
listi» (Programma di Linz, 3 novembre 1926). Le varie crisi parlamentari 
che si susseguono portano all’ascesa di un regime sempre più autoritario, 
sostenuto dalla burocrazia, dall’esercito e dalla Chiesa cattolica. I militanti 
radicali dei due partiti, nonostante da più parti giungano appelli a mitigare 
i toni aggressivi, continuano a far ricorso alla violenza. Il 15 luglio 1927 
dimostranti socialisti indicono a Vienna una manifestazione di protesta 
contro le decisioni di un tribunale del Burgenland, che ha assolto alcuni 
militanti cristiano-sociali, colpevoli di aver assassinato due persone nello 
scontro con appartenenti allo “Schutzbund”. Il corteo invade il centro 
cittadino e marcia verso il palazzo di giustizia, che viene assaltato e incen-
diato. La polizia ha l’ordine di intervenire con le armi e l’attacco provoca 
89 morti. Questo grave avvenimento rimarrà fortemente impresso nella 
mente del giovane Elias Canetti, che, dopo averlo vissuto di persona e 
descritto nell’autobiografia2, lo rielaborerà nel suo lavoro di analisi sulla 
massa. 

Ormai una riconciliazione tra i due partiti è impossibile e ci si avvia 
verso un ulteriore inasprimento della situazione politica interna. Nel 1932 
prende le redini del governo il cristiano-sociale Dollfuß, che nel marzo del 
1933 scioglie il parlamento e amministra il paese con metodi dittatoriali, 
dando origine allo stato corporativo sul modello dell’Italia fascista di Mus-
solini. I contrasti con l’opposizione socialista, ormai illegale, ma ancora 
forte nella città di Vienna, sfociano nel 1934 in quattro giorni di guerra ci-
vile con scontri armati tra militanti dello “Schutzbund”, asserragliati nei 
municipi cittadini e nelle case operaie, e la polizia, aiutata dall’esercito fe-
derale e dalle “Heimwehren”. Il 15 febbraio la resistenza socialista si ar-
rende, ma lascia sul campo 137 morti, mentre nelle file opposte i caduti 
sono 128. 

Dollfuß crede di riportare ordine nel paese sciogliendo tutte le organiz-
zazioni del partito socialdemocratico, ma non si rende conto che stanno 
prendendo sempre più piede l’ala estremista del partito e i gruppi nazio-
nalsocialisti appoggiati da Berlino, dopo che nel 1933 Hitler ha preso il 
potere in Germania. Dopo l’assassinio dello stesso cancelliere in un ten-
tato putsch delle SS austriache, il paese si dimostra sempre più arrendevole 
nei confronti di Hitler. Tentativi di salvare l’indipendenza dell’Austria da 
                                                      

2 Cfr. il capitolo Der 15. Juli, in Elias Canetti, Die Fackel im Ohr, op. cit., pp. 230-237. 



La politica: socialismo e austromarxismo 
 

63
   

parte del nuovo capo di governo Schuschnigg si scontrano con la volontà 
del Führer e dei gruppi nazionalsocialisti autoctoni. L’annessione piani-
ficata da Berlino inizia senza contrasti il 12 marzo 1938 con l’avanzata 
delle truppe tedesche in terra austriaca e si conclude con un referendum 
popolare che, a cose fatte, chiede ai cittadini di votare a favore della unio-
ne con il Reich tedesco. Le votazioni, segnate da brogli, manipolazioni e 
da un’opposizione ridotta al silenzio, si concludono con un 99% di favo-
revoli all’“Anschluss”. 

Nonostante le evidenti condizioni di illegalità in cui il voto si svolge, non 
si può negare che la maggior parte della popolazione abbia salutato con entu-
siasmo l’annessione, accogliendo in massa il nuovo capo: Adolf Hitler. 

2.2. La «Vienna rossa»3 
Sin dal 1918 quasi tutte le regioni dell’Austria sono governate a larga 

maggioranza dal partito cristiano-sociale. Unica eccezione è la città di 
Vienna, in cui la socialdemocrazia, sostenuta da larga parte della popola-
zione, dà origine ad una nuova teoria e prassi di governo che prende il 
nome di austromarxismo e il cui leader teorico è Otto Bauer. La SDAPÖ 
seguendo i dettami della Seconda Internazionale cerca una via di mezzo 
tra il Riformismo e il Bolscevismo rivoluzionario, trovandola nella cosid-
detta “rivoluzione della anime”. L’obbiettivo ideale è quello di educare e 
acculturare le classi lavoratrici, come si espone nel Linzer Programm, redatto 
durante il congresso di partito che si tiene a Linz nel 1926. La lotta di 
classe deve avvenire prima di tutto sul piano culturale e spirituale. Solo il 
lavoratore che, tramite le sue conoscenze, raggiungerà una superiorità in-
tellettuale e una conseguente libertà interiore potrà essere maturo per il 
socialismo, inteso prima di tutto come liberazione dall’autorità. 

A partire da queste basi teoriche in tutta l’Austria, ma soprattutto a 
Vienna, si dà avvio ad una realistica politica culturale che interviene con-
cretamente sul territorio con mezzi democratici: riforme, leggi, provvedi-
menti. Nel progresso e nell’avanzamento della società svolge un ruolo es-
senziale l’educazione, che deve raggiungere le masse e spezzare il predo-
minio borghese sulla cultura. Slogan come «Bildung macht frei» e «Wissen 
ist Macht» testimoniano gli sforzi socialisti per aprire le strade al sapere. 
Per fornire una completa istruzione elementare ai lavoratori adulti cui è 
stata preclusa e per favorire la trasmissione dell’insegnamento marxista, si 

                                                      
3 Per questo capitolo cfr. Alfred Pfoser, Literatur und Austromarxismus, Wien, Löcker 

Verlag, 1980. 
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fonda il “Wiener Volksbildungsverein” e si aprono le porte ai “Volkstüm-
liche Universitätskurse”. Per l’educazione al sentimento e alla consapevo-
lezza di classe nei più giovani vengono fondati la “Sozialistische Jugend-
bewegung” e la “Kinderfreude”, tutti facenti capo ad una commissione 
pedagogica di esperti e di funzionari politici, come Max Adler, Otto Bauer, 
Karl Renner, Otto König, Leo Stern, Albert Lauterbach. Ma la coscienza 
di classe non è il solo ed unico principio su cui si basano le attività e le as-
sociazioni culturali organizzate dal partito e dai suoi innumerevoli membri 
e attivisti. La solidarietà e il collettivismo, la naturalezza e semplicità nei 
rapporti interpersonali, l’adattamento dell’ambiente alle proprie utilità, lo 
sviluppo delle forze fisiche, la libertà sessuale, l’astinenza dall’alcol e dal 
fumo, l’igiene personale e la praticità dell’abbigliamento sono tutti principi 
insegnati e propugnati dalle associazioni socialdemocratiche, che com-
piono da questo punto di vista una vera e propria “Revolution des All-
tags”. Sebbene l’intero paese risenta in parte di queste iniziative, è Vienna 
il vero centro sperimentale per la nascita dell’uomo nuovo. Organo prin-
cipale delle iniziative culturali è la “Zentralstelle für das Bildungswesen”, 
fondata a Vienna già nel 1908 e diretta da Leopold Thaller, che si premura 
di coordinare tutte le forze impegnate in questa enorme operazione. Ven-
gono così creati nuovi organi di stampa: si fondano i periodici Der Sozial-
demokrat e Die Frau, il settimanale Die Unzufriedene e la rivista illustrata Der 
Kuckuck. Si punta molto anche sull’organizzazione del tempo libero: 
gruppi sportivi, lezioni di cucina e partecipazione ad eventi culturali come 
rappresentazioni teatrali e concerti, che riscontrano molto successo. Que-
sti ultimi attirano un pubblico molto numeroso grazie ai prezzi agevolati e 
alla scelta di spettacoli adeguati al nuovo tipo di spettatore. Ma il più gran-
de contributo del movimento culturale austromarxista è la creazione delle 
“Arbeiterbüchereien”, biblioteche che offrono alle classi sociali meno 
abbienti e meno colte la possibilità di accedere alla lettura di libri e gior-
nali. Sono concepite come strumento politico finalizzato all’educazione al 
socialismo e si avvalgono di un personale preparato a svolgere compiti or-
ganizzativi, ma soprattutto pedagogici, come l’incentivare determinate 
letture (classici della germanistica, trattati di sociologia, romanzi realisti, 
letteratura socialista) e sconsigliarne o vietarne altre (testi patriottici o in-
neggianti il militarismo, “Trivialliteratur”). I lettori delle opere messe gratui-
tamente a disposizione si annoverano tra operai, impiegati e studenti. Per 
molte donne lavoratrici queste biblioteche sono l’unica via d’accesso alla 
formazione culturale. Va specificato che, nonostante gli sforzi organizza-
tivi per offrire una vasta scelta di testi a tutti accessibili, spesso la meta 
ideologica sperata non viene raggiunta, come Pfoser sottolinea: «Der von 
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der Parteielite definierte Verhaltenskodex und das von der sozialistischen 
Bildungszentrale propagierte Wertesystem kollidierten nicht selten mit den 
kulturellen Gewohnheiten und Bedürfnissen der Betroffenen»4. In gene-
rale possiamo concludere che questo movimento culturale di ampio re-
spiro, oltre ad avere molti pregi e vantaggi, presenta anche un difetto in-
sormontabile: la volontà di applicare dall’alto ideali astratti, che non pos-
sono attecchire nella realtà concreta, poiché troppo grande è il divario tra 
essi e i bisogni materiali e le abitudini quotidiane delle classi sociali coin-
volte. 

La lotta culturale dei cattolici conservatori contro i socialisti si rafforza 
verso la fine degli anni Venti. Il governo inizia a scardinare le basi della li-
bertà democratica introducendo la censura e le restrizioni per la stampa. 
Nel 1934 arriva a limitare la libertà di pensiero e di associazione. Tutte le 
proprietà della socialdemocrazia vengono confiscate, anche le “Arbeiter-
büchereien”, i suoi organi di stampa sono proibiti, le oltre 1.500 associa-
zioni culturali, che in pochi anni avevano coperto il territorio viennese, 
vengono sciolte. La “Kulturbewegung” austromarxista non risorgerà più. 

2.3. La posizione di Veza Canetti a confronto con la teoria letteraria austromarxista 
La teoria e la prassi letteraria nell’ambito dell’austromarxismo sono se-

gnate da risultati scarsi e tentativi improduttivi. L’unico contributo origi-
nale dell’austromarxismo alla teoria letteraria ad esso contemporanea sono 
i saggi critici pubblicati da Ernst Fischer sulla Arbeiter-Zeitung5. Questo 
quotidiano di alto valore giornalistico non solo dà ampio spazio ai com-
menti sulle correnti letterarie e sulle novità editoriali del tempo, ma forni-
sce anche esempi di letteratura moderna che corrispondono ai canoni del 
realismo socialista, secondo il quale rappresentando oggettivamente la realtà 
si induce il lettore a interpretarla e meglio comprenderla. L’obbiettivo 
ideologico è quello di istruire le masse, per risvegliare la coscienza di classe 
e porre le basi della futura rivoluzione. Per questo pubblica sulle pagine 
culturali diversi interventi di esponenti politici socialdemocratici (Max 
Adler, Ernst Fischer, Marianne Pollack, Wilhelm Ellenbogen, Ferdinand 
Hanusch, Therese Schlesinger), ma anche brani di autori contemporanei 
(Peter Altenberg, Franz Theodor Csokor, Marie von Ebner-Eschenbach, 
Oskar Maria Graf, Erich Kästner, Alfred Kubin, Egon Erwin Kirsch, Jo-
seph Roth) e racconti di scrittori ancora sconosciuti che puntano a farsi 

                                                      
4 Alfred Pfoser, Literatur und Austromarxismus, op. cit., p. 5. 
5 Cfr. Alfred Pfoser, Austromarxistische Literaturtheorie, op. cit., p. 52. 
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conoscere dal vasto pubblico del quotidiano (è il caso di Veza Canetti e di 
altre scrittrici donne, come Lina Loos, Lili Körber, Else Feldmann). 

All’interno di questa operazione di critica e sua esemplificazione s’inse-
riscono gli articoli di Ernst Fischer e i racconti di Veza Canetti. Come già 
accennato tra il giornalista e la scrittrice esiste un’amicizia intellettuale an-
tecedente la condivisa collaborazione per il quotidiano viennese e risalente 
forse al periodo in cui Veza impartisce al giovane redattore lezioni private 
di inglese6. Ma se Ernst Fischer è sin dalla fine degli anni Venti politica-
mente impegnato e il suo appartamento in Ober-St.-Veit è il luogo di riu-
nione scelto dall’opposizione di sinistra, non risulta che Veza Canetti sia 
iscritta al partito socialdemocratico o militi in qualche modo nelle sue fila, 
sebbene sia sempre utile tener conto che in questo periodo per una donna 
e un’ebrea è difficile e pericoloso esporsi pubblicamente. Solo nel 1950, in 
una lettera a Rudolf Hartung, lettore del Weismann Verlag, Veza dichiara 
apertamente la sua posizione politica: 

Ich selbst bin Sozialistin und schrieb in Wien für die Arbeiter-Zeitung 
unter drei Pseudonymen, weil der sehr liebe Dr. König, der wieder 
eingesetzt ist, mir bärbeissig klarmachte, bei dem latenten Antisemi-
tismus kann man von einer Judin nicht so viele Geschichten und 
Romane bringen, und Ihre sind leider die besten.7 

A prescindere dall’atteggiamento effettivo della scrittrice verso il par-
tito, alcune sue opere possono essere considerate esemplificazione del rea-
lismo sociale teorizzato e propugnato dai critici letterari socialdemocratici. 
In particolare sono due i capisaldi teorici sostenuti da Ernst Fischer che si 
rispecchiano nei testi di Veza Canetti e nel suo modo di concepirsi 
scrittrice. A questo proposito scrive Ernst Fischer nel 1931: 

Zu sagen, was ist, in der namenlosen Krise des Geistes, tapfer und 
schonungslos die Wahrheit unseres Lebens auszusprechen, ist heute 
die Aufgabe der Dichter und Schriftsteller. [...] einzig der künstleri-
sche Mensch, dessen Entdeckerlust selbst im Grauen der Hölle nicht 
verstummt, dessen Leidenschaft das Lebendige, dessen liebste Beute 
das bisher Unausgesprochene, Unterirdische, zutiefst Fragwürdige ist, 
vermag unser Leben, dieses provisorische Leben zwischen zwei Frage-

                                                      
6 Cfr. paragrafo 1.1. Possiamo supporre che proprio la conoscenza di Ernst Fischer 

sia stata indispensabile per l’avvio della collaborazione con la Arbeiter-Zeitung. 
7 Lettera di Veza Canetti a Rudolf Hartung del 5.03.1950 (Literaturarchiv, Mar-

bach/N. Lascito Weismann), da Helmut Göbel, postfazione a Veza Canetti, Die Gelbe 
Straße, op. cit., pp. 182-183. 
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zeichen, zwischen dem Nichtmehrgeltenden und Nochnicht gülti-
gem, zwischen Revolution und Revolution, darzustellen.8 

Quindi l’artista è l’unico in grado di rappresentare il reale, di analizzare 
gli insondabili e sotterranei aspetti del mondo, è lui che ci fornisce la 
chiave d’accesso alla verità. A questo riguardo apprendiamo la posizione 
della scrittrice solo indirettamente, nella prefazione che Elias Canetti 
scrive alla prima edizione del romanzo Die Gelbe Straße: 

Zwei Hauptgesinnungen waren es, die Veza im Widerstreit gegen 
ihre Schwermut am Leben erhielten: die eine war ein Glaube an Dich-
ter, so, als wären es eigentlich diese, die die Welt immer neu erschaff-
ten, als müsste die Welt verdorren, sobald es keine Dichter mehr gäbe.9 

L’importanza dello scrittore e del suo ruolo di mentore della verità si ac-
compagna al conseguente compito dell’opera d’arte letteraria: raccontare og-
gettivamente il reale, farne una diagnosi approfondita, cosicché il lettore sia 
spinto a ragionare, a riflettere criticamente sulla propria esistenza e sul mon-
do. Ernst Fischer, dopo aver citato alcuni romanzi contemporanei, nei quali 
realtà ancora ignote vengono portate alla luce e rappresentate con maestria, 
come le opere di Upton Sinclair, tradotto in tedesco da Elias Canetti per il 
Malik Verlag10, John Dos Passos, André Gide, Robert Musil, aggiunge: 

Diese Bücher, in denen nur erzählt, nicht gepredigt, nur konstatiert, 
nicht beschönigt, nur eine Diagnose gestellt und nicht ein Rezept der 
Heilung angepriesen wird, geben uns mehr Mut zu unserer proble-
matischen Existenz, als jede verlogene Optimismus uns Mut zu ge-
ben imstande wäre. Alle Kunst, die uns einzureden versucht, irgend 
etwas sei in Ordnung, die Welt um uns oder das Lebensgefühl in 
uns, man müsse nur das oder jenes oder irgend etwas glauben, wün-
schen, üben (zum Beispiel Geduld), und das Rechte werde sich dann 
von selber einstellen, alle Kunst, die uns mit “Idealen” täuschen und 
um die Wahrheit prellen wird, soll der Teufel holen!11 

                                                      
8 Ernst Fischer, Die Entdeckung unserer Welt, in «Arbeiter-Zeitung», 1.01.1931. 
9 Elias Canetti, prefazione a Veza Canetti, Die Gelbe Straße, op. cit., p. 8. 
10 Elias Canetti traduce dall’inglese due romanzi dello scrittore americano e una rac-

colta di saggi, rispettivamente: Leidweg der Liebe (1930), Alkohol (1932) e Das Geld schreibt. 
Studien zur amerikanischen Literatur (1930). Da Heinz Ludwig Arnold (a cura di), Elias Ca-
netti, TEXT+KRITIK, Nr. 28, München, edition text+kritik, 2005. Helmut Göbel, da un 
colloquio con Canetti, riferisce che anche Veza ha collaborato con il compagno alla tra-
duzione delle opere di Sinclair. Cfr. Helmut Göbel, Elias Canetti, op. cit., p. 68. 

11 Ernst Fischer, Die Entdeckung, op. cit. 
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I temi, i personaggi, i motivi scelti da Veza per i suoi racconti e ro-
manzi sono spia della sua vicinanza alla realtà sociale concreta e attuale, 
alla «soziale[r] Ordnung zerbrochener Existenzen», se si vuole seguire il 
titolo dato da Herzfelde alla sezione dell’antologia da lui stesso curata che 
contiene il racconto Geduld bringt Rosen. Nessun commento accompagna la 
descrizione dei soprusi e delle ingiustizie sociali, nessuna pietà o forma di 
compassione viene rivolta ai protagonisti, nessun idillio o happy ending con-
solatorio è concesso al lettore. 

A conferma di questo nuovo realismo sociale auspicato dalla teoria 
letteraria austromarxista ed in parte realizzato da Veza Canetti scrive Hel-
mut Göbel in merito al romanzo Die Gelbe Straße: 

Die Straße der Großstadt ist der Ort des Durchgangs; das Transito-
rische der Moderne bildet sich auf eine kunstvolle Art ab. Diese Er-
zählweise fügt sich ein in die Suche nach einem neuen Realismus, 
wie sie mehrfach in der literarischen Diskussion des 20. Jahrhunderts 
stattfand und wie sie auch in der Zeit um 1930 in der Arbeiter-Zeitung 
nach dem Erscheinen der deutschen Ausgabe von Dos Passos’ Man-
hattan Transfer geführt wurde.12 

A questo punto risulta necessario fare una precisazione sull’imposta-
zione socialista dell’opera di Veza Canetti. Se da una parte i racconti pos-
sono ben essere considerati contributi alla “Arbeiterliteratur”, perché de-
scrivono i rapporti quotidiani all’interno delle classi lavoratrici nonché i con-
flitti di classe, d’altra parte però la scrittrice non inneggia alla fede nel pro-
gresso, rifugge il sentimentalismo proletario e non cede alla idealizzazione 
delle classi operaie come uniche portatrici di valori13. Oltre al rifiuto del li-
rismo e del sentimentalismo, si aggiunge anche la netta negazione dell’etica 
del buon cuore popolare. Scrive a questo proposito Edwin Hartl: 

Man könnte es durchaus sozialkritisch nennen, was Veza Canetti pro-
tokolliert, unter die Lupe genommen. Trotzdem wäre der Ausdruck 
linkisch und missverständlich. Es ist kein Klassenkampf, denn er 
spielt sich nicht bloß zwischen Reichen und Armen ab, auch die 
Begüterten und die Ärmsten untereinander versuchen, einander zu 
unterdrücken und zu benachteiligen.14 

                                                      
12 Helmut Göbel, postfazione a Veza Canetti, Die Gelbe Straße, op. cit., p. 177. 
13 Cfr. Eva Meidl, Veza Canettis Sozialkritik, op. cit., p. 37: «Sie ist jedoch weit entfernt 

von proletarischer Sentimentalität, denn sie schreibt realistisch, mit gereiftem Selbstbe-
wusstsein». 

14 Edwin Hartl, Das Seltsame im Alltag, in «Die Furche», 12.04.1990. 
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L’aspetto propositivo dei testi canettiani è il desiderio di vedere nascere 
un sentimento di solidarietà tra gli uomini, non una rivoluzionaria lotta di 
classe. Questa utopica speranza non è mai accompagnata da proclami mo-
rali; tocca al lettore trarre dal racconto l’insegnamento ad esso sottinteso e 
eventualmente trasformarlo nell’azione concreta: «Veza Canetti gelingt es, 
mittels Unausgesprochenem, mittels Lücken im Text den Leser zu moti-
vieren, die nicht ausgesprochenen Werte selbst einzufüllen»15. Il concetto 
di solidarietà, oltre ad essere centrale in molti racconti di Veza Canetti, è 
anche quel valore morale assurto dalla donna a principio di vita. Così 
Ernst Fischer ricorda la sua ospitalità durante i moti socialisti del 1934: 
«Veza war bestürzt; doch ihre Wärme und Herzlichkeit, ihre Freude, uns 
helfen zu können, ließ uns diesen ersten Eindruck vergessen»16. 

Veza Canetti non parla la lingua dell’austromarxismo. Nei suoi racconti 
nulla si trova del pathos rivoluzionario, dell’agitazione politica, della fede 
nella scienza e nel progresso, che mostrano invece le, poche, opere della 
letteratura austromarxista. Nonostante il punto di partenza siano basi 
ideologiche comuni, quelle poste dal saggio di Ernst Fischer, la nostra 
scrittrice non sceglie di dare l’immagine di un futuro possibile, ma di 
rappresentare la realtà di tutti i giorni, in cui continuano a sussistere 
problemi sociali come la povertà, lo sfruttamento, la violenza, e in cui la 
coscienza di classe è ancora un miraggio. 

2.4. Il racconto «Geduld bringt Rosen» come esempio di critica sociale 
Geduld bringt Rosen17 viene pubblicato a puntate sulla Arbeiter-Zeitung dal 

14 al 22 agosto 1932. Lo pseudonimo utilizzato è Veza Magd. L’impor-
tanza di questo racconto non è data solo dalla sua lunghezza, piuttosto in-
solita, ma anche dai contenuti e dagli elementi formali esposti, che ver-
ranno sviluppati e utilizzati in tutte le opere successive della scrittrice. Il 
principio strutturale del testo si esprime nella contrapposizione sociale tra 
due famiglie, quella dei russi Prokop e quella dei Mäusle. Luogo dell’a-
zione è un grosso caseggiato viennese. La ricca famiglia Prokop, fuggita 
dalla patria russa in mano ai bolscevichi dopo la Rivoluzione d’Ottobre, 
possiede il più grande e lussuoso dei venticinque appartamenti signorili al-
l’ultimo piano. I Mäusle, il cui nome, ulteriormente rafforzato dal diminu-
tivo, li degenera a livello di piccoli e insignificanti animali, vivono invece in 
                                                      

15 Eva Meidl, Veza Canettis Sozialkritik, op. cit., p. 38. 
16 Ernst Fischer, Erinnerungen, op. cit., p. 268. 
17 Qui si fa riferimento alla seguente edizione: Veza Canetti, Geduld bringt Rosen, Mün-

chen, Deutscher Taschenbuch Verlag, 2003 (d’ora in poi GbR). 
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subaffitto in un piccolo e buio appartamento che dà sul cortile. Questi po-
chi elementi bastano a collocare le due famiglie sulla scala sociale e a di-
stinguerle in ricchi e poveri. La signora Prokop, i figli Tamara e Bobby, la 
nipote Ljubka sono riusciti a portare in salvo dalla Russia i gioielli di fami-
glia e possono continuare a Vienna la loro vita da aristocratici. Il portava-
lori Mäusle, che da venticinque anni lavora nella stessa ditta per pochi 
scellini al mese, è destinato ad una vita di stenti, gravata dal peso di una fi-
glia anemica e di un figlio cerebroleso. Ironicamente chiamato Engelbert, 
ma dall’aspetto per nulla angelico, il ragazzo è un essere disumano, sia in 
senso fisico che psichico: 

Söhnchen ist zwar nicht die geeignete Bezeichnung. Was auf dem So-
fa lag, hatte Hände. Es war aber auch das einzige, das an einen Men-
schen erinnerte. Sonst hatte das Wesen zwei skelettdürre, gelähmte 
Stangen statt der Beine, einen breiten Kasten statt der Brust, eine 
Glatze dort, wo Haare hingehörten, ein dunkles Fell an den nackten 
Stellen des Körpers und schwarze Strünke an Stelle der Zähne. Die 
Sprache ersetze ein nur den Mäusles verständliches Lallen, und statt von 
Gedanken lebte dieses Geschöpf von augenblicklichen Eindrücken, die 
es in heftige Wut oder Freude versetzen konnten. (GbR, p. 15) 

Pietà e compassione sono esclusi dalla descrizione, Veza Canetti scrive 
con oggettività realistica, quasi cinica, ciò che la buona morale borghese 
avrebbe taciuto. Coloro che dovrebbero suscitare le simpatie del lettore, se 
si sottintende una causa socialista sostenuta dall’autrice, sono invece rap-
presentati negativamente e assumono tratti grotteschi, quasi mostruosi. La 
descrizione grottesca contrasta con l’impegno sociale auspicato, creando 
un’aporia, una rottura nella visione unilaterale di partito. Non solo gli ap-
partenenti al gruppo delle “vittime” non vengono abbelliti, ma i loro tratti 
fisici vengono esasperati fino alla mostruosità. In questo modo il narratore 
non tradisce alcuna partecipazione al loro destino. Il diminutivo con cui 
viene chiamata la figlia Steffi crea una determinata aspettativa nel lettore, 
che, nonostante la bruttezza della bambina, si attende una descrizione dai 
toni miti, che identifichino la bambina in un brutto anatroccolo da com-
patire. Ma il grottesco non lo permette: 

Steffi, ein zwölfjähriges, sehr kleines Mädchen, hatte goldrotes Haar. 
Jedes mäßig hübsche Mädchen wäre durch dieses goldrote Haar zu 
einer Schönheit gekrönt worden, bei Steffi erhöhte es nur ihre Häß-
lichkeit. Es schien, dass sich alle Häßlichkeit auf Steffi kapriziert 
hatte. Die Nase breite Löcher, der Mund eine noch breitere Fortset-
zung, die Augen waren nicht da. Man sah wohl zwei rotbraune Pünkt-
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chen, aber das leuchtete nicht, blickte nicht, sprach nicht und be-
deutete nichts. Statt eines Teints hatte sie Sommersprossen. (GbR, 
p. 14) 

L’alterazione del viso si ottiene attraverso diversi accorgimenti stilistici: 
l’unione di due sostantivi senza l’immissione del verbo: «Nase» e «breite 
Löcher»; anche la bocca non ha le qualità attese, ma è accompagnata dal-
l’imprecisa astrazione «breite Fortsetzung», che funge da predicato; gli oc-
chi, nella tradizione popolare lo specchio dell’anima, sono puntini insigni-
ficanti, la cui espressività è annullata da quattro negazioni consecutive. 
Questa descrizione è un puro smontaggio dell’orizzonte d’attesa attraverso 
il grottesco. Sentimenti umani positivi, come la partecipazione, la com-
passione, l’amore verso il prossimo, perdono qui il loro punto di appog-
gio, perché Steffi non ha niente di umano, il suo viso si compone solo di 
predicati astratti. Anche i Prokop non sfuggono a questo metodo di ana-
lisi, come dimostra la descrizione del riso di Tamara di fronte al gioiello 
che la madre le porge: 

Welche Verzerrung in dem feinen Gesicht! Grobe Linien, nacktes 
Zahnfleisch, Falten bis zu den Schläfen und vor allem die Ohren, die 
Ohren wurden plötzlich sichtbar wie bei einem Hund, dem man die 
Lappen zurückstreift, gekrümmte, braune Höhlen waren die Ohren, 
und dieses ganze Lachen zeigte nichts von Freude, sondern eben 
eine Kargheit, die es nicht verbergen konnte. (GbR, p. 9) 

In questo breve passaggio si riconoscono gli elementi tipici del grotte-
sco: l’associazione di una parte del corpo umano con quella di un animale, 
la deformazione dei tratti del viso, l’iperbole, cioè l’esagerazione, in questo 
caso della bruttezza18. Il critico Willi Huntemann parla di grottesco anti-
umanistico funzionale alla strategia narrativa: «Die Groteske Überzeich-
nung in der Form der Unterbindung von sich aufdrängender emotionaler 
Anteilnahme ist dabei ein Mittel der Verfremdung und Distanzschaf-
fung»19. La tecnica descrittiva che ricorre al grottesco, piuttosto che il nar-
ratore implicito, determina la ricezione del testo: rompe l’orizzonte d’at-
tesa del lettore, crea distacco e straniamento, impedisce la prospettiva della 
ragione e dell’umana compassione. Tamara è inizialmente paragonata ad 

                                                      
18 La relazione genealogica tra questa descrizione fisica e la tradizione del grottesco 

viene mostrata in senso etimologico dal termine “Höhle”, sinonimo di “Grotte”, che in-
dica il luogo che dà origine al termine grottesco. Cfr. il paragrafo 3.1.2. 

19 Willi Huntemann, Nicht versöhnt. Veza Canettis Erzählung “Geduld bringt Rosen” als anti-
humanistische Groteske», in «Convivium», Jahr 2000, pp. 179-203, qui p. 198. 
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una principessa e il lettore si attende che questa bellezza non venga relati-
vizzata, ma confermata dal racconto. Invece intervengono elementi che 
destabilizzano il senso comune del lettore. 

Le due famiglie sembrano avere in comune solo il luogo in cui vivono, 
ma lo svolgersi del racconto mette in chiaro una somiglianza interiore più 
profonda. Il motivo introdotto dal titolo, “la pazienza porta rose”, diventa 
metafora di un atteggiamento simile tra i due mondi contrapposti, quello 
dei ricchi e quello dei poveri. Se la pazienza dei Mäusle s’identifica con la 
sopportazione, la pazienza di Tamara segue una strategia ben precisa che 
la porterà al matrimonio con un ricco avvocato ben più anziano di lei. 
Tamara è furba, avida di denaro e tenace, è lei ad avere il controllo sulla 
famiglia dopo la morte per infarto del padre, causata dalla confisca delle 
sue due fabbriche da parte dei rivoluzionari. Tamara cura la madre ipo-
condriaca, obbliga il fratello fannullone ad impegnarsi per far fruttare i 
loro capitali, bada alle faccende di casa e la sera si mostra all’alta società 
nella sua pelliccia di visone. I Mäusle invece accettano ingenuamente la 
loro condizione, sono stupidi per natura: 

Es muss unbedingt gesagt werden, dass das Ehepaar Mäusle eine ganz 
besonders hervortretende Eigenschaft besaß: es war dumm. Wer den 
Blick hatte, erkannte es an der verkrümmerten Kopfform, den er-
staunten, winzigen Augen und dem langen Pferdegesicht (sie glichen 
einander), und wer den Blick nicht hatte, erkannte es sofort, wenn 
die beiden sprachen. Die charakteristische Redensart der Frau Mäusle 
war ein stereotypes: «Haben Sie verstanden?», wobei sie sich riesig 
wunderte, wenn man verstanden hatte, etwa dass es in der Sonne heißer 
war als im Schatten. Herr Mäusle war um einen Grad weniger dumm 
und pflegte bereits den Leuten im voraus alles zu erklären, um ihrem 
mangelnden Verständnis nachzuhelfen, wofür ihn Frau Mäusle gren-
zenlos bewunderte. (GbR p. 16) 

Da una parte le caratteristiche fisiche dei personaggi sono determinate 
dalla natura20, quindi il loro portatore non ne è responsabile, d’altra parte 
esse sono socialmente determinate e espressione delle qualità caratteriali 
del personaggio. Veza Canetti mette in relazione l’interiorità e l’esteriorità, 
                                                      

20 La stupidità dei Mäusle è innata, addirittura congenita alla loro struttura corporea. 
In queste indicazioni non si può non percepire l’ironia dell’autrice, che sembra far riferi-
mento alla fisiognomica pseudo-scientifica e alla frenologia di Franz Joseph Gall (1758-
1828), che credeva di interpretare la personalità di un essere umano studiandone la forma 
del cranio. L’ostentata sovranità con cui viene espresso il significato simbolico della forma 
del cranio dei Mäusle, dato come verità indiscutibile, è un modo per ironizzarne il conte-
nuto e una provocazione nei confronti del lettore implicito. 
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in una nuova concezione semiotica del corpo, che trova nel grottesco la 
sua più moderna espressione. Le caratteristiche esteriori non sono mai 
autodeterminate, ma provengono dall’esterno. La bellezza di Frau Prokop 
è espressione fisica di una posizione sociale privilegiata (GbR, p. 7); l’a-
spetto corpulento e florido del figlio Bobby, le sue dita grasse e il viso paf-
futo, sono determinati dalla vita senza preoccupazioni e agiata che il gio-
vane conduce (GbR, p. 22); le mani simili a zampe di Tamara esprimono 
simbolicamente la sua avidità (GbR, p. 10). L’interesse di Veza Canetti per 
le teorie fisiognomiche e la loro applicazione risulta anche da queste de-
scrizioni. 

La stupidità innata dei Mäusle è la causa della loro rovina, che scaturi-
sce dall’incontro con Bobby Prokop. Il ricco signore è un uomo di 
mondo, pigro e amante del gioco d’azzardo, commercia gioielli per soddi-
sfare il suo continuo bisogno di denaro e sfrutta il portavalori Mäusle per 
le sue commissioni. Il declino della famiglia inizia quando Bobby, con-
tratto un grosso debito al casinò, si rivolge al portavalori con la richiesta di 
un prestito. Venuto a sapere che l’uomo tiene nell’armadio di casa gli sti-
pendi che deve consegnare agli operai della fabbrica in cui lavora, ne sot-
trae una parte, promettendo di restituirla l’indomani. «Als sich die Tür 
hinter ihn schloss, hatte Herr Mäusle zum erstenmal einen Gedanken, der 
sich mit dem eines weniger dummen Menschen messen konnte. Er sagte 
sich nämlich, dass er das Geld nicht bekommen werde» (GbR p. 21). 
Bobby esce con l’intenzione di restituire i soldi, ma la sua passione per il 
gioco lo porta a scommettere il denaro che ha ricevuto in prestito e, per 
un caso sfortunato, a perderlo. Il narratore non mette in cattiva luce que-
sto personaggio, non lo definisce immorale, né giudica la sua condotta di 
vita, perché segue le regole dettate dall’ambiente sociale in cui vive. 

Un moto di resistenza o ribellione in Mäusle è impossibile, la sua ubbi-
dienza in chi gli è socialmente superiore è incontrastabile. «Für Herrn 
Mäusle, der bürgerliche Wertvorstellungen wie Arbeitseifer, Ehrlichkeit 
und Diskretion verinnerlicht hat, ist es unvorstellbar, dass ein Bürger auch 
ein Betrüger sein kann»21. Alla famiglia Mäusle manca proprio la furbizia 
di Tamara, la loro pazienza è servitù e inconsapevole sottomettersi nei 
rapporti sociali. 

Die Mäusle sind nicht etwa Opfer ungerechter sozialer Verhältnisse, 
unglücklicher Umstände und gezielter Bosheit, sondern Opfer ihrer 
unabänderlichen Dummheit, da sie sich auch nach der verhängnis-

                                                      
21 Eva Meidl, Veza Canettis Sozialkritik, op. cit., p. 40. 



74 
 

La lingua salvata di Veza Canetti. Vita e opere di una scrittrice viennese 
   

vollen Leihaktion infolge ihres Festhaltens an der Demuts- und Ge-
duldsmoral nicht zu helfen wissen.22 

L’autrice critica indirettamente questo comportamento controprodu-
cente e suggerisce un’implicita interpretazione della storia, la quale può es-
sere letta come esemplificazione di una concezione del mondo darwini-
stica, in cui solo il più forte e furbo trionfa23: 

Aber das Ehepaar begnügte sich. Es begnügte sich, weil niemand sich 
fand, um sie aufzuklären: dass das Schicksal es nicht leiden kann, 
wenn man sich begnügt. Es nimmt und nimmt bis zum letzten Fa-
den des Begnügsamen, bis nichts mehr zu nehmen ist. Dann gibt es 
Ruh. Die Anspruchsvollen aber beginnen den Kampf, und je skru-
pelloser ihre Mittel, um so stärker sind sie. (GbR pp. 15-16) 

Veza Canetti non si preoccupa di seguire i canoni letterari di un sociali-
smo populista e fa trasparire in questo lungo racconto la necessità che non 
solo le classi più ricche cambino il loro modo di pensare dal punto di vista 
sociale, ma che anche le classi operaie diventino consapevoli della loro 
condizione e diano avvio ad un processo di progressiva emancipazione. 

Mäusle non osa fare le sue rimostranze al ricco signore, ma nemmeno 
vuole rivelare il suo nome al datore di lavoro e viene conseguentemente li-
cenziato. Dopo aver inutilmente cercato un altro lavoro, tenta invano il 
suicidio. Alla fine, malato di tubercolosi, muore solo in un letto d’ospe-
dale. 

La signora Mäusle è costretta ad una sorta di emancipazione forzata. 
Per mantenere i figli inizia a cucire biancheria conto terzi, lavorando fino a 
dodici ore al giorno, ma le mancano la destrezza e la furbizia necessarie 
per far concorrenza alle colleghe: «sie fertigte jedes Stück gewissenhaft 
aus, mit Ajoursäumlichen und Stickerei, und brachte täglich nur halb so 
viel Wäsche fertig als ihre schlaueren Kolleginnen» (GbR p. 42). La fami-
glia Mäusle non è tradita solo dai ricchi, ma anche da persone del suo 
stesso rango, che non sono economicamente superiori, ma più furbe di 
loro e riescono sempre a farsi valere. 

Quando anche la figlia Steffi si ammala, la madre, che ormai non ha più 
clienti, abbandona il lavoro e la accudisce, aspettando con pazienza che 

                                                      
22 Willi Huntemann, Nicht versöhnt, op. cit., p. 194. 
23 Ibidem, p. 188: «[Der Erzähler] schließt eine Art allgemeines “Lebensgesetz” an, 

das eine vorausgeschickte implizit-auktoriale Interpretation der Geschichte suggeriert, die 
damit zu einer Beispielgeschichte für diese sozialdarwinistisch anmutende Lebens- und 
Weltmoral lesbar würde». 



La politica: socialismo e austromarxismo 
 

75
   

guarisca. La bambina è anemica, dovrebbe mangiare cibi proteici e sostan-
ziosi, ma la madre può solo permettersi la solita minestra di patate. La so-
lidarietà mostrata loro da Ljubka (il cui nome in russo è un diminutivo 
della parola «amore») è inutile, perché la donna non riconosce la causa 
della propria miseria. Il gesto di carità fine a se stesso è per la scrittrice un 
ostacolo al cambiamento della società. 

L’inconciliabilità dei due mondi contrapposti viene ribadita alla fine del 
racconto tramite il motivo delle rose. È giunto il giorno delle nozze di 
Tamara Prokop. La giovane donna porta senza dignità i simboli del ma-
trimonio. Il velo da sposa è rozzo e di scarsa qualità, perché poi non riuti-
lizzabile; l’abito è ricco e sfarzoso, adeguato per essere di nuovo indossato 
durante il viaggio di nozze, sulla spiaggia di Biarritz. Più di tutto meraviglia 
gli ospiti il modo in cui Tamara tiene in mano le rose: «Tamara trug die 
lieblichen Rosen, nicht als gehörten sie zu ihr, nicht wie ein Symbol, son-
dern wie etwas Lästiges, das man schon weglegen wollte, wie einen alten 
Schirm, so trug sie sie» (GbR p. 44). Presto le capita l’occasione buona per 
disfarsene. Nell’atrio della casa gli sposi, seguiti dagli invitati, incontrano il 
corteo funebre che accompagna la piccola bara bianca di Steffi Mäusle. 
Tamara teme di dover fare un’offerta in denaro e abbassa lo sguardo: 
«[Der Blick] fiel auf die Rosen in ihrer Hand. Das brachte sie auf eine 
Idee; so ließen sich Spesen vermeiden. Blumen welkten ohnehin und wa-
ren zu nichts zu gebrauchen» (GbR p. 44). Ljubka riceve le rose e le posa 
sulla bara della bambina. La madre, troppo afflitta dal dolore, non se ne 
accorge, le due donne accanto a lei sono pronte ad un atteggiamento con-
ciliante verso gli ospiti in festa: «Sie hatten erst gehässige Blicke auf die 
Hochzeitsgäste geworfen, doch als diese höflich zur Seite traten und die 
feinen Herren ihre Glatze lüfteten, waren auch sie versöhnt und ordneten 
an, dass die Bahre nicht zu viel Platz einnahm» (GbR pp. 44-45). In questo 
modo l’ordine sociale rimane inalterato. Tamara col suo gesto suscita 
l’ammirazione dell’anziano e ricco marito, la signora Mäusle vivrà invece 
in una miseria ancora più grande. Al lettore non resta la soddisfazione di 
vedere comunque trionfare i più deboli attraverso il monito della morte 
sbattuta in faccia ai ricchi, perché le vicine di casa si sentono riconciliate, e 
lo sguardo ammirato dello sposo alla bella e giovane moglie chiude il qua-
dro. Il significato del proverbio “Geduld bringt Rosen” è svelato con 
amara ironia: la pazienza degli oppressi viene ricompensata con la morte. 
Il titolo del racconto è anche una risposta ironica ed allo stesso tempo 
profondamente seria alla novella idillica Späte Rosen di Theodor Storm24. Al 
                                                      

24 Cfr. Theodor Storm, Rose tardive, in Novelle, Torino, Utet, 1962. 
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contrasto ottocentesco tra efficienza economica e poesia, si sostituiscono 
opposizioni di natura sociale. Il narratore non prende le parti dell’uno o 
dell’altro gruppo, ma mostra quali sono le strategie di sopravvivenza in 
una società che aiuta i furbi e danneggia gli stupidi. I Mäusle non sono 
vittime di rapporti sociali ingiusti, di circostanze fortunate o di cattiverie, 
ma sono vittime della loro stupidità e del loro attenersi alla morale della 
pazienza e dell’umiltà. Il figlio Engelbert, essere deumanizzato e ridotto 
alla pura animalità, reagisce in modo vitale e impulsivo, è impaziente per-
ché non possiede una coscienza morale e con queste qualità è l’unico che 
sopravvive e si fa giustizia25. Da un punto di vista metaletterario la pro-
spettiva dell’autrice si pone totalmente al di fuori della morale e per questo 
assume un atteggiamento provocatorio e destabilizzante nei confronti del 
lettore, che non riesce a conciliare il suo senso comune con la fredda ra-
zionalità del narratore. Questa discrepanza è ottenuta tramite l’uso del 
grottesco, che apre un abisso tra ragione e normale sentimento umano. 

È grazie alle tecniche narrative impiegate che il racconto può assurgere 
a esempio di letteratura moderna. La varietà delle interruzioni ironiche, il 
rifiuto della compartecipazione emotiva attraverso un modo di raccontare 
freddo e analitico, e non da ultimo l’uso del grottesco, si contrappongono 
al tono di lamento sociale palesemente offerto dalla superficie del testo. 
Tramite questo stile le aspettative del lettore vengono costantemente de-
luse, così come viene evitata l’immedesimazione nei personaggi. Scopo 
della narrazione è indurre chi legge a sviluppare un atteggiamento critico e 
consapevole verso il reale. A questo proposito risulta più che mai oppor-
tuno citare le parole di Herzfelde, che aprono la raccolta di racconti Dreißig 
neue Erzähler des neuen Deutschland, e si riferiscono all’obbiettivo principale 
di questa antologia: 

Es kam dem Herausgeber darauf an, Erzähler mit einem gemeinsa-
men Wirkungswillen zu vereinigen. Er fragte sich nicht nur: Ist das 
gut geschrieben? Interessiert dieses Thema? Er fragte zugleich: Kann 
die Erzählung im Leser den Willen zur Veränderung der Welt wecken 
oder vertiefen?26 

                                                      
25 Ljubka lascia sul tavolo dei Mäusle gli avanzi della festa per il fidanzamento di Ta-

mara Prokop e Engelbert reagisce impulsivamente, soddisfacendo un puro bisogno mate-
riale, quello di mangiare: «Der Idiot ließ sich zu Boden fallen. Kräftig schob er sich mit 
den Händen nach vorwärts auf das Tablett mit den feinen Speisen zu. Wahllos aß er ein 
Stück nach dem anderen auf» (GbR, p. 42). 

26 Wieland Herzfelde, introduzione a Dreißig neue Erzähler des neuen Deutschland, op. cit., 
p. 14. 
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Il racconto di Veza Canetti adempie indubbiamente a queste richieste, 
perché instilla nel lettore la volontà di agire per cambiare gli obsoleti mec-
canismi sociali e sfrutta tecniche narrative innovative, disancorate da strut-
ture formali convenzionali. 

2.5. L’attualità politica in «Drei Helden und eine Frau» e «Der Neue» 

Drei Helden und eine Frau viene pubblicato per la prima volta nel 1934 
dalla rivista Neue Deutsche Blätter, mensile di critica e letteratura per i lettori 
di lingua tedesca in esilio. Lo pseudonimo dietro cui si nasconde la scrit-
trice è Veronika Knecht. Alla base dal racconto stanno gli avvenimenti del 
12 febbraio 1934, giorno in cui Ernst Fischer e la moglie Ruth von Ma-
yenburg, in fuga dalla polizia e dall’esercito schierati contro i ribelli dello 
“Schutzbund” socialdemocratico, trovano riparo nell’appartamento della 
coppia Canetti. Così ricorda l’avvenimento la Mayenburg: 

In Elias Canettis Wohnung in der Ferdinandstraße im 2. Bezirk jen-
seits des Donaukanals haben wir die erste Nacht verbracht. Ich war 
zu Fuß dorthin gelaufen, durch die Innere Stadt. Am Ring riegelten 
sogenannte spanische Reiter, hinter denen schwerbewaffnetes Militär 
stand, die großen Einfallstraßen ab. Aber einzelne Fußgänger, noch 
dazu harmlose Frauen wie mich, ließen sie passieren.27 

La protagonista del breve racconto è una coraggiosa portinaia, che rie-
sce a salvare dieci ragazzi dai loro persecutori. Con pochi tratti la scrittrice 
riassume gli avvenimenti di quel febbraio del 1934: 

Es begann damit, dass die Arbeiter, die in den Gemeindehäusern 
wohnten, von ihren Brüdern mit Kanonen beschossen wurden. Das 
große Gemeindehaus, in welchem Frau Schäfer seit Jahren die Arbeit 
besorgte, musste sich ergeben, die Waffen wurden abgeliefert, und 
die Arbeiter flüchteten durch einen unterirdischen Gang in das Kirch-
lein. Sie glaubten sich geborgen. Einer nach dem andern wankte 
freudetrunken aus der Kirche in die Freiheit, und jeder, der aus der 
Kirche trat, wurde auf der Stelle niedergeschossen ... (GbR pp. 77-78) 

Alcuni giovani riescono a sfuggire ai poliziotti intrufolandosi nel con-
dominio dove la signora Schäfer lavora come custode. La donna, che sta 
                                                      

27 Ruth von Mayenburg, Blaues Blut und rote Fahnen. Ein Leben unter vielen Namen, Wien, 
Verlag Fritz Molden, 1969, p. 125. 
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lavando la scalinata della casa, invita i fuggiaschi a nascondersi in un ap-
partamento al piano superiore, dove la solidarietà di un operaio è pronta 
ad accoglierli: «Auf Nummer 5 öffnete sich von selbst und lautlos die Tür, 
kein Priester, sondern ein Arbeiter tat es, lautlos gab er mit breiter Bewe-
gung den Weg frei, und die Jungens wurden mäuschenstill» (GbR p. 78). 
La portinaia riesce poi abilmente a sviare le ricerche dei poliziotti, che alla 
fine abbandonano il caseggiato. I ragazzi passano la notte presso l’operaio, 
poi: «Am Morgen wurde die erste Taube mit einer Milchkanne ausge-
schickt. Viele Arbeiter gingen des Morgens durch das riesige Gemeide-
haus, und der erste kam wohlbehalten durch. Der zweite trug eine Akten-
tasche. Eine Stunde später waren alle in Freiheit» (GbR p. 83). 

La salvezza finale non viene dalla carità di un uomo di chiesa, ma dalla 
solidarietà di un operaio e di una donna, che è anche madre e che ricono-
sce nei visi dei giovani quello del figlio, nascosto in cantina per salvarsi 
dalle cannonate. L’autrice pone la donna, intesa in senso lato, in una posi-
zione importante rispetto alla Storia, sottolineando con forza la sua parte-
cipazione agli avvenimenti storici contemporanei. 

Anche il racconto Der Neue, pubblicato sulla Arbeiter-Zeitung il 23 novem-
bre 1933 con lo pseudonimo di Martha Murner, sviluppa il tema della soli-
darietà fra gli oppressi. Il protagonista è l’onesto lavoratore Seidler, che si 
vede costretto, licenziato per ben due volte, a cercarsi una sempre nuova 
occupazione: prima è sorvegliante in una fabbrica, poi commesso in una 
gioielleria e in ultimo venditore ambulante di un nuovo quotidiano. Il suo 
posto è ora davanti alla chiesa più bella della città accanto ad altri quattro 
strilloni, rappresentanti di altrettanti giornali di diverso orientamento, eco 
dei partiti politici che si contrastano in Austria nell’inquieto periodo tra le 
due guerre: c’è «der Braune», un «Österreicher», un «Extra» e la «Telegra-
phistin». Ma per questi lavoratori la politica non ha alcuna rilevanza, im-
portante è avere un lavoro in un paese con mezzo milione di disoccupati: 

Politischen Hader gab es nicht unter ihnen, es gab nur die Jagd nach 
Käufern, die Jagd nach Brot, und ihr Hass richtete sich auf den Re-
gen, der ihnen das Geschäft verdarb, auf einen Bettler, der die Käu-
fer abzulenken verstand, und am meisten hassten sie einen “Neuen”, 
der eine Konkurrenz werden konnte. (GbR pp. 70-71) 

Il “nuovo” è infatti malvisto e messo in cattiva luce dallo “scuro”. Alla 
fine però è proprio quest’ultimo a venire arrestato. La sua sfacciata propa-
ganda a favore di Hitler ha irritato molti passanti e insospettito i poliziotti, 
che lo identificano in un ricercato, detentore di armi e materiale esplosivo. 
Seidler viene interrogato in merito, ma non dà alle autorità nessuna infor-
mazione e guadagna così la stima dei vicini. 
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Il racconto termina con una sorta di ottimismo politico, che può essere 
riferito, come osserva Eva Meidl, al periodo in cui è stato scritto: 

Noch glaubte die Autorin an eine positive Wendung der politischen 
Ereignisse, und das ist auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, 
dass bei den Nationalwahlen im Jahre 1930 die Sozialdemokraten als 
stärkste Partei hervorging. Vor allem glaubte Veza Canetti aber an 
die moralische Überlegenheit des Sozialismus.28 

                                                      
28 Eva Meidl, Veza Canettis Sozialkritik, op. cit., p. 52. 
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3. Tra modernismo e tradizione: il romanzo «Die Gelbe Straße» 
e le sue rielaborazioni teatrali 

3.1. Introduzione al romanzo 
Die Gelbe Straße1 non viene originariamente concepito come romanzo. I 

suoi cinque capitoli vengono solo successivamente rielaborati per questo 
scopo, dopo che alcuni di essi sono comparsi in forma di racconto sulla 
Arbeiter-Zeitung. Ein Kind rollt Gold e Der Zwinger, uniti poi nell’omonimo 
capitolo Der Zwinger, vengono pubblicati rispettivamente il 5 marzo e il 27 
maggio 1933 con gli pseudonimi Veza Magd e Martina Murner. Der Kanal 
compare invece a puntate dal 15 al 18 novembre 1933; lo pseudonimo è 
questa volta Martha Murner. La successiva pubblicazione del romanzo è 
impedita dagli avvenimenti storici del 1934. 

Nel primo capitolo intitolato Der Unhold la protagonista è Frieda Run-
kel, una donna paralitica dal corpo deforme, costretta a sedere su una se-
dia a rotelle, dalla quale controlla i suoi due negozi, posti l’uno di fronte 
all’altro: una tabaccheria e un negozio di saponi. Quando il proprietario 
immobiliare Pilatus Vlk si lamenta della commessa della tabaccheria per i 
suoi continui ritardi nell’orario d’apertura, la padrona si sente finalmente 
trattata da essere umano e decide di far valere la sua autorità licenziando la 
dipendente. Il proposito di raccogliere firme contro il licenziamento, ve-
nuto dagli abitanti della Strada Gialla, fallisce per codardia, mancanza di 
solidarietà e per pietà nei confronti della paralitica. 

Il secondo capitolo, dal titolo Der Oger, ha per protagonista la coppia 
Iger. Il commerciante Iger sceglie per moglie una donna giovane e bene-
stante, con la quale si trasferisce dalla provincia in una grande città, nella 
Strada Gialla. Il matrimonio si trasforma presto in un susseguirsi di mi-
nacce e violenze, sia fisiche che psicologiche, da parte del marito avaro e 
                                                      

1 Veza Canetti, Die Gelbe Straße, op. cit. (d’ora in poi GS). 
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tirannico sulla moglie Maja, che finirà per essere ricoverata in un ospedale 
psichiatrico a causa di manifesti segni di squilibrio. 

La terza parte, Der Kanal, è ambientata nell’ufficio di collocamento della 
Hatvany, la quale si preoccupa, con metodi per lo più illegali, di trovare 
un’occupazione a giovani ragazze disoccupate. Queste giovani finiscono 
però spesso nelle mani di padroni poco onesti e sfruttatori, talvolta legati 
al mondo della prostituzione. Alla fine la disperazione porta una di queste 
ragazze ad un tentativo di suicidio, che non riesce grazie all’intervento 
provvidenziale di una guardia. 

Il quarto capitolo, Der Tiger, racconta il destino di Frau Sandoval, 
donna inizialmente benestante che, a causa di un investimento sbagliato 
del marito, cade in difficoltà finanziarie e decide di mantenere la famiglia 
suonando in un piano-bar. La grande dignità della donna si dimostra nel 
suo resistere alle avances del proprietario del locale. 

L’ultimo capitolo, Der Zwinger, ha per protagonista la piccola Hedi di 
cinque anni. La bambina trova nel vano delle scale un borsellino colmo di 
denaro, che il banchiere Schleier ha gettato dalla finestra, dato che la poli-
zia criminale sta perquisendo il suo appartamento in cerca di valuta. Poi-
ché il banchiere dichiara di non possederne, la Hedi può tenersi il denaro. 
Il capitolo narra poi della fuga di una bambina dall’orfanotrofio, che 
scappa per raggiungere la madre in campagna. Sarà Herr Iger a restituirla 
all’istituto con grande sorpresa di tutta la Strada Gialla. 

Der Roman ist in fünf Kapitel gegliedert, in deren Mittelpunkt jeweils 
eine oder mehrere Personen in einem geschlossenen Handlungskreis 
dominieren. Hier wird der ursprünglich novellistische Charakter der 
einzelnen Texte erkennbar, welche von der Autorin später kunstvoll 
miteinander in Beziehung gebracht wurden, so dass das Buch seine 
Geschlossenheit erhält.2 

Come si evince da questa breve introduzione il romanzo non è caratte-
rizzato dall’unità d’azione, cioè da una trama lineare e temporalmente li-
mitata. Il legame tra i capitoli è creato invece dal luogo e dalle figure nar-
rative: centro degli eventi è una strada situata in una grande città, la Strada 
Gialla appunto, in cui vivono tutti i personaggi dell’opera. Questi ultimi si 
avvicendano ripetutamente nel corso della narrazione, prima come prota-
gonisti, poi come figure secondarie descritte indirettamente. Ad esempio 
nel primo capitolo Herr Vlk e la Runkel sono i personaggi principali. Nel 

                                                      
2 Hansres Jakobi, Kleines Wiener Bestiarium, in «Neue Zürcher Zeitung», 16.03.1990. 
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terzo capitolo vengono di nuovo introdotti, ma come sconosciuti e sono 
descritti dall’angolo visuale di Frau Iger: 

Jetzt geht sie durch die Gelbe Straße und sieht sich um. Täglich fährt 
ein Kinderwagen vorbei. Es sitzt darin ein Kinderkörper mit einem 
Buckel und einem Greisenkopf. Die Beinchen hängen herunter, wie 
bei einem Hampelmann. Die Insassin des Wagens ist über sich selbst 
nicht so erschrocken wie die andern, die sie sehen. (GS, p. 71) 

Proprio questi due personaggi, la Runkel e Herr Vlk, sono l’anello di 
congiunzione di tutto il romanzo. Essi compaiono nel primo e nell’ultimo 
capitolo: l’uomo, prima temuto e rispettato, finisce in manicomio; mentre 
la donna, maligna e autoritaria, muore soffocata dalla sua avidità. Queste 
corrispondenze rendono l’opera in sé conchiusa e completa. La Strada 
Gialla è un microcosmo nel macrocosmo città, in cui sono rappresentati 
uomini di tutte le estrazioni sociali (dalla fruttivendola alla cantante d’o-
pera, dal ladruncolo allo scrittore e alla scultrice, dal proprietario terriero 
alla cameriera) e avvenimenti di vita dei più vari (povertà, malattia, suici-
dio, morte). Questi elementi assumono così un significato atemporale che 
si può riferire ad ogni uomo e ad ogni tempo storico. La Strada Gialla è 
sede di un’umanità variegata, dei poveri e derelitti, dei ricchi e dei potenti, 
che rispecchiano reali contrasti sociali. Le figure che compaiono sulla 
scena di questo “Welttheater” sono, senza eccezione alcuna, assunte a ruolo 
di vittime o carnefici, che lottano per la propria sopravvivenza: 

Eine rechte Heimat ist diese Straße nur denen, die mit Tücke und 
Gewalt, mit Geldverdienen und Geltungssucht hier sich festzusetzen 
wissen. Für die anderen, meist Opfer, stellt sich heraus, dass es sie 
mehr oder weniger in diese Straße verschlagen hat; sie finden sich 
gefesselt; nur wenige schaffen es, sich zu befreien.3 

Nel romanzo non compaiono riferimenti diretti ad avvenimenti politici 
o storici, né a luoghi geografici precisi. Elias Canetti nell’introduzione al 
romanzo fornisce esplicitamente le coordinate spazio-temporali: 

Die Ferdinandstraße der Wiener Leopoldstadt, wo sie wohnte, war 
die Straße der Lederhändler. […] Veza erfuhr alles, was in der Straße 
vorging, durch die Leute, die um Hilfe zu ihr kamen. Sie wies nie-
manden ab, das war bekannt. Wenn sie sich eines Menschen einmal 
angenommen hatte, ließ sie nie mehr locker und war dann von den 
Leuten so erfüllt, dass sie über sie schreiben musste.4 

                                                      
3 Helmut Göbel, postfazione a Veza Canetti, Die Gelbe Straße, op. cit., pp. 176-177. 
4 Elias Canetti, prefazione a Veza Canetti, Die Gelbe Straße, op. cit., pp. 9-10. 
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Attraverso un’attenta lettura si possono però trovare alcuni indizi es-
senziali per individuare il luogo e il tempo della narrazione. Ad esempio la 
frase introduttiva al secondo capitolo: «Gleich nach der Hochzeit fuhr die 
junge Frau mit ihrem Gatten in die große, fremde Stadt, dort hatte Herr 
Iger sein Geschäft eingerichtet» (GS, p. 47). Accenni al Donaukanal e al 
Volksprater, interiezioni e termini tipici del dialetto viennese, parole in uso 
solo in Austria, rivelano che la Strada Gialla è una via nel centro di 
Vienna. La presenza di grandi negozi, di automobili e l’accenno ad una 
motocicletta e ad un’ambulanza, ma soprattutto la povertà e la disoccupa-
zione vissuta come grave problema sociale, esemplificato nel capitolo Der 
Kanal, sono elementi tipici dell’Austria degli anni Trenta. 

Diese Welt der Erniedrigten und Beleidigten, aber auch der Ernie-
driger und Beleidiger, über welcher ein Schwaden von Tratsch, Miss-
gunst und Neid liegt und in welcher etwas vom Lebensgefühl der so-
zial und politisch unterhöhlten damaligen österreichischen Metropo-
le spürbar wird, stellt sich in der scharfsichtigen Darstellung Veza Ca-
nettis, welche auch die drohende Massenhysterie der Epoche anklin-
gen lässt, als ein Bestiarium dar.5 

La scelta di una grande città come luogo d’ambientazione, l’affrontare 
problemi sociali tipici della metropoli, la rinuncia alla linearità della narra-
zione, la rappresentazione di alcune scene simultanee, gli ampi e non 
commentati salti temporanei, i veloci mutamenti di prospettiva, il preferire 
la categoria spaziale a quella temporale sono tutte caratteristiche che han-
no indotto a qualificare Die Gelbe Straße come romanzo moderno e come 
esempio di “Großstadtroman”6. Ma l’autrice vuole gettare uno sguardo 
nuovo e alternativo sul fenomeno «metropoli», per questo intervengono 
alcune grandi differenze rispetto al “Großstadtroman”, ad esempio manca 
la descrizione delle caratteristiche esteriori di una città: 

Beschreibungen von Stadtbildern (Stadt-Landschaften, Stadt-Körpern) 
mit eindrücklichen Schilderungen von städtebaulichen Maßnahmen 
fehlen ebenso wie alles beherrschender und durchdringender Lärm, 
das Leben der Stadt bestimmende Geschwindigkeit oder die Grund-
erfahrung der Macht der Masse. Das transitorische Prinzip städtischen 
Lebens mit seinem anonymisierenden Charakter ist nur schwach und 
andeutungsweise ausgebildet, so dass insgesamt der Eindruck eines ru-

                                                      
5 Hansres Jakobi., Bestiarium, op. cit. 
6 Cfr. Ursula Gelbenegger, Veza Canettis “Die Gelbe Straße” in der Entwicklung der Wiener 

Romans vom Haus- und Gassen- zum Großstadtroman, Universität Wien, Magisterarbeit, 1993. 
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higen, beschaulichen Stadtrandbezirks mit eher kleinstädtischem Cha-
rakter entsteht.7 

La tecnica narrativa del “Großstadtroman” riproduce il ritmo convulso 
della vita cittadina che trascina con sé l’individuo singolo. In Die Gelbe 
Straße manca completamente l’idea del traffico, del rumore, del viavai cit-
tadino. I pochi accenni ai mezzi di trasporto non danno l’idea del movi-
mento urbano, sono citati in modo isolato, compaiono per pochi istanti 
per poi subito scomparire, non attraggono l’attenzione del lettore, perché 
sono dettagli marginali, che quasi mai incidono sulla trama del romanzo. 
Anche la Strada Gialla, buia e sporca, è una via periferica ai margini della 
metropoli, non è un grande viale né una stradina del centro. Le figure vi-
vono nel loro piccolo mondo, non notate dagli sguardi dei passanti, in 
spazi chiusi e a volte inaccessibili (le mura di casa, l’orfanotrofio, l’ospe-
dale, il bordello, il negozio). L’autrice tralascia la superficie e si spinge ad 
analizzare quella vita cittadina che non è visibile dall’esterno, concentran-
dosi su un topos essenziale della città: l’invisibilità, soprattutto femminile. 
Essa riesce, attraverso poche figure dai tratti spesso marcatamente stereo-
tipati, a rappresentare i rapporti di forza nella società viennese degli anni 
Trenta, tralasciando l’immagine solita della capitale austriaca, fatta di cliché 
turistici (i caffè, i viali alberati, le anguste vie del centro). Questo permette 
al romanzo di mostrare la spaccatura tra modernità e cultura cittadina, 
evidenziata dalla sopravvivenza di strutture di comunicazione premoderne 
in strade o quartieri dall’alta densità abitativa e dall’immobilità del singolo 
in un contesto segnato dal movimento, dall’accelerazione, dal caos. 

3.1.1. Lo stile e le influenze letterarie 
Lo stile di Veza Canetti è anche in quest’opera scarno, essenziale e afo-

ristico. Molto rimane di non detto nella sua laconicità. Scrive Elias Canetti: 
«Ich möchte es die “seitliche” Methode nennen, die das Wichtige in 
scheinbarer Eile streift, ohne es ganz auszusprechen. Sie streift es aber so 
geschickt, dass man’s ohne es zu merken, mitnimmt»8. Proprio questo stile 
minimale e compresso, dietro cui il narratore si nasconde senza mai venire 
allo scoperto con commenti o spiegazioni, fa pensare alla corrente lettera-
ria della “Neue Sachlichkeit”, sorta durante il periodo della Repubblica di 
Weimar in Germania. La Nuova Oggettività puntava infatti sul rifiuto 

                                                      
7 Andreas Erb, Die Zurichtung des Körpers in der Großstadt Wien, in «Der Deutschunter-

richt», Jahrgang 47 (1995), Nr. 5, p. 56. 
8 Elias Canetti, prefazione a Veza Canetti, Die Gelbe Straße, op. cit., p. 11. 
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della narrazione tradizionale a favore di un’osservazione obbiettiva, senza 
il coinvolgimento dei sentimenti o dei pregiudizi idealistici. Va aggiunto 
però che Die Gelbe Straße è tematicamente lontano dal romanzo-reportage 
degli anni Venti, che voleva celebrare i progressi tecnico-industriali, esal-
tare l’anonimità della metropoli e descrivere la sua caleidoscopica umanità. 

La lingua del romanzo può considerarsi determinata da due fattori: la 
distanza del narratore e l’adattamento al personaggio. «Die Distanz, die die 
Erzählerin durch völliges Zurücktreten hinter die Personen ihres Romans 
erreicht, fordert eine Anpassung der Sprache an die jeweilige Person und 
an jede Situation»9. Il narratore non è mai palese, ma sempre implicito, al 
suo intervento diretto si sostituiscono il monologo interiore, il discorso 
indiretto legato e indiretto libero, il discorso diretto, nonché forme narra-
tive ellittiche. Poiché il punto di vista è sempre quello del protagonista, gli 
avvenimenti sono narrati da prospettive diversissime e mutevoli. L’adat-
tamento della lingua al personaggio è particolarmente evidente nei dialo-
ghi, nei quali si evidenziano intercalari o termini del dialetto viennese o 
modi di dire tipici di determinate figure, che si rendono in questo modo 
immediatamente riconoscibili. Ad esempio Frau Hatvany introduce sem-
pre i suoi interventi con l’esclamazione «Hat!» e usa il tedesco tipico degli 
ebrei viennesi di origine ungherese. 

Questo uso prevalente del dialogo fa sì che i racconti assumano caratte-
ristiche drammaturgiche, avvicinandosi a pièce teatrali: «Die Grundstruk-
tur dieses kleinen Erzählwerks ist so auch eher dramatischer denn narrati-
ver Natur und erinnert an Stücke von Nestroy oder Ödön von Horváth». 
Veza Canetti non s’interessa della psicologia dei suoi personaggi, non 
vuole interpretare il loro comportamento, ma piuttosto riconoscerlo e de-
scriverlo. 

Dabei wandelt sie ein genuin dramatisches Verfahren ab, für das 
Elias Canetti später den Begriff der “akustischen Maske” prägen wird. 
Die Figuren sollen sich gleichsam selber darstellen, durch den Ge-
stus ihres Sprechens, und dem Dramatiker bleibt bloß, diesen Gestus 
präzis zu übertreiben. Kein Zufall, dass Veza Canettis Roman über 
weite Strecken nicht episch wirkt, sondern dramatisch.10 

La particolare rappresentazione di “fisionomie auditive” fa pensare al-
l’opera di Elias Canetti del 1994, Der Ohrenzeuge, ma soprattutto alle sue 
opere teatrali, in cui ciascun personaggio è caratterizzato in base ai propri 

                                                      
9 Ursula Gelbenegger, Veza Canettis “Die Gelbe Straße”, op. cit., p.  67. 
10 Gerhard Melzer, In der Deckung diskreter Sprache, in «Kleine Zeitung», 11.05.1990. 
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cliché linguistici, alle parole sempre uguali che vengono ripetute all’infinito. 
La fonte primaria di questa tecnica espressiva è per entrambi Karl Kraus. 
Uno dei mezzi usati da questo inesauribile oratore per avvinghiare a sé il 
pubblico era infatti la citazione acustica, cioè il ripetere frasi, parole, voci, 
esclamazioni che si potevano udire nella realtà viennese di allora. È Karl 
Kraus ad aprire ai suoi spettatori, fra cui Veza e Elias, l’orecchio alla realtà, 
facendo loro comprendere che ciascun uomo ha una sua fisionomia lin-
guistica con cui si differenzia da tutti gli altri11. 

In alcune recensioni, come quella sopra citata, questo stile dialogico è 
stato paragonato a quello del teatro di Ödön von Horváth12. Entrambi in-
fatti sono espressione di una certa “Volkstümlichkeit”, che si estrinseca 
nell’uso di un idioma tipicamente viennese e nella scelta di tipi, cioè di 
molteplici personaggi stereotipati, che assumono spesso sembianze de-
formi e tratti grotteschi. Tutti si muovono in una Vienna asfittica, impove-
rita e provincializzata, in cui la bassezza, la credulità, la crudeltà fisica e 
mentale aspettano solo il nazismo per scatenarsi. La Strada Gialla può es-
sere paragonata ad un grande palcoscenico sul quale si avvicendano per-
sonaggi che presentano tratti marcatamente drammaturgici. Non è un caso 
che Veza Canetti abbia rielaborato due capitoli del romanzo in pièce tea-
trali: Der Oger e Der Tiger. Tema di fondo di queste due pièce è la condi-
zione della donna, rappresentata come capro espiatorio predestinato della 
giungla sociale, destino comune anche a molte figure femminili horvá-
thiane. Horváth e Veza Canetti trattano scottanti tematiche politico-so-
ciali, impiegando generi letterari diversi, ma sfruttando tecniche narrative e 
descrittive simili. 

La prosa di Die Gelbe Straße comprende inoltre spezzoni narrativi e de-
scrittivi dai toni ironico-satirici, che in alcuni casi sfociano nel grottesco: 

Das Häßliche, Elende lässt die Autorin in seiner grotesken Dimen-
sion erscheinen, indem sie die menschliche Gestalt durch deren Ver-
mischung mit dem Anorganischen und Monströsen in ihren Defor-
mation zeigt, ohne die solchermaßen erzeugte Beunruhigung durch 
Mitleid weichzuzeichnen.13 

                                                      
11 Cfr. Elias Canetti, Karl Kraus, Schule des Widerstands, op. cit. 
12 Cfr. anche Sibylle Mulot, Das Leben vor dem Haustür, in «Die Zeit», 6.04.1990: «Veza 

Canetti erfand dabei eine singulär knappe, komprimierte Erzählprosa; sie erfand für den 
Roman, was Horváth gleichzeitig (und Büchner vor ihnen) für das Theater erfunden 
hatte». 

13 Brigitte Spreitzer, Texturen. Die österreichische Moderne der Frauen, Wien, Passagen Ver-
lag, 1999, p. 224. 
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La scelta di adoperare questo stile deformante e di riprodurre un lin-
guaggio colloquiale, spesso gergale, ha uno scopo ben preciso nell’econo-
mia complessiva del romanzo: 

In der Wiedergabe mündlicher, österreichisch umgangssprachlicher 
Rede, wie sie den insgesamt zur szenischen Darstellung tendierenden 
Roman über weite Strecken prägt, wird das Zerrbild der Sprache – 
stolzes Privileg des Aufrecht gehenden animal rationale – als Spiegel 
der Bewußseinsdeformation beziehungsweise der Unbewußtheit und 
Denkunfähigkeit der Sprechenden gezeigt.14 

La rappresentazione grottesca dei personaggi e il loro modo dialettale 
di esprimersi ne accentuano la personalità deformata e inumana, caratte-
rizzandoli come tipi fissi, piuttosto che uomini a tutto tondo, incapaci di 
pensare e quindi di elaborare con consapevolezza discorsi significativi. 

Le influenze letterarie che agiscono su alcuni aspetti del romanzo sono 
varie, come varie e molteplici erano in questo campo le letture e le cono-
scenze di Veza Canetti. Se da un lato la scelta delle tematiche è legata ad 
alcuni canoni della letteratura socialista, dall’altro intervengono altri autori 
e altre correnti a influenzare l’opera in questione. Ad esempio l’immensa 
stima che Veza ha per Tolstoj e il suo amore per Anna Karenina15 possono 
aver contribuito allo sviluppo di particolari motivi. Così documenta Elias 
Canetti il profondo interesse della moglie per lo scrittore russo: «Anna Ka-
renina war ihr die liebste aller Frauenfiguren, und sobald es um sie ging, 
konnte sie so heftig werden, dass sie sich zu einer Kriegserklärung gegen 
Gogol verstieg, meinen großen Russen».16 Ciò che di Anna Karenina affa-
scina la scrittrice si ritrova nel tema scelto per il secondo capitolo del ro-
manzo, intitolato Der Oger: la mancanza di ogni diritto che la donna deve 
subire all’interno dell’istituzione del matrimonio. Della stessa oppressione 
è vittima Anna Karenina: 

Die Ehegesetze im zaristischen Russland machten die Frau fast recht-
los. Ohne Anspruch auf eigene Papiere und ohne Verfügungsgewalt 
über ihr Vermögen, hatte sie auch noch nach einer eventuellen Schei-
dung die Kinder dem Manne zu überlassen. Allein die Aristokratin-
nen besaßen eine gewisse Bewegungsfreiheit, aber nur, wenn sie die 
äußere Form zu wahren wussten.17 

                                                      
14 Ibidem, p. 233. 
15 Lev Tolstòj, Anna Karenina, Milano, Oscar Classici Mondadori, 1989. 
16 Elias Canetti, Die Fackel im Ohr, op. cit., p. 204. 
17 Elfriede Engelmayer, «Denn der Mensch schreitet aufrecht», op. cit. p. 29. 
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Ma tanti altri romanzi che trattano del mondo femminile o pongono in 
primo piano figure significative di donne potrebbero essere citati. Ad 
esempio Veza adora Vanity Fair di William Thackeray con l’intrigante 
Becky Sharp, Madame Bovary di Flaubert, con gli sfortunati amori di 
Emma, e I Buddenbrook di Thomas Mann, con le vicissitudini matrimoniali 
della irruente Antonie. 

Un’altra importante influenza letteraria che agisce sulla narrativa e sullo 
stile di Veza Canetti proviene dall’ambito culturale ebraico: 

Das Stilmerkmal der Wiederholung eines kurzen Satzes und dessen 
Weiterführung […] zieht sich durch das gesamte (bekannte) Werk 
der Autorin, und mit dieser Charakteristik ist zugleich ein Hinweis 
auf eine Tradition gegeben, in der sie steht, die der jüdischen, zum 
Teil von der chassidischen Erzähltradition inspirierten Literatur. Mit 
jüdisch meine ich hier nicht unbedingt jiddische Texte, wenngleich 
sie nicht auszuschließen sind, sondern Literatur, die aus dem kultu-
rellen Reichtum des Judentums schöpft, wie die des jüdischen Rus-
sen Isaak Babeľ.18 

In particolare emerge una certa somiglianza stilistica e contenutistica 
con l’opera di Isaak Babeľ Geschichten aus Odessa, che escono per la prima 
volta in lingua tedesca nel 1926 presso il Malik Verlag. Conviene qui sot-
tolineare che Elias Canetti conobbe lo scrittore russo durante il suo sog-
giorno berlinese del 1929, proprio quando lavorava come traduttore per la 
casa editrice di Wieland Herzefelde19. Alcuni racconti di Babeľ sono storie 
ironiche, irriverenti e divertite sul ghetto di Odessa e sui suoi abitanti. 
Questa umanità variegata, socialmente umiliata, ma comunque vitale e at-
tiva, fatta di ricchi borghesi, prostitute, banditi, rabbini, poveri mendicanti, 
assomiglia per certi aspetti al piccolo mondo riunito da Veza Canetti nella 
Strada Gialla. Un mondo destinato presto a scomparire per sempre, som-
merso dagli inesorabili avvenimenti storici. 

3.1.2. Fisiognomica e grottesco nella rappresentazione del corpo20 
Come già sottolineato nel paragrafo precedente, le descrizioni fisiche 

dei personaggi hanno una parte preponderante nei racconti di Veza Ca-
                                                      

18 Ibidem, p. 26. 
19 Cfr. il capitolo intitolato Isaak Babeľ, in Elias Canetti, Die Fackel im Ohr, op. cit., pp. 

268-275. 
20 Per questo capitolo si è fatto riferimento al saggio di Alexandra Strohmaier, Gro-

teske Physiognomien. Zum semiotischen Konzept des Körpers in den Texten Veza Canettis, in Ingrid 
Spörk, Alexandra Strohmaier (a cura di), Veza Canetti, op. cit., pp. 121-147. 
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netti e mettono in gioco diverse strategie narrative: l’ironia, la satira, il 
grottesco. La fisicità, l’esteriorità e, più concretamente, il corpo si fanno 
immediati portatori di segno, diventando oggetto di una modernissima 
concezione semiotica. I tratti marcatamente fisici messi in risalto dall’au-
trice sono significanti che rimandano a ben più profondi e plusvalenti si-
gnificati. Questa concezione del corpo si collega esplicitamente ai principi 
della fisiognomica (dal greco phýsis “natura” e gnṓmē “conoscenza”), l’arte 
del conoscere il carattere degli esseri umani dalla loro fisionomia. La fisio-
gnomica, la cui denominazione è attribuita ad Aristotele, nasce inizial-
mente come disciplina parascientifica e solo a partire dal XVI secolo si 
istituzionalizza in scienza vera e propria, in metodo infallibile per cogliere 
dalle forme del volto e dalle sue espressioni il carattere e le tendenze inte-
riori dell’uomo21. Dopo essere stata screditata e relegata ai margini del pen-
siero scientifico, la fisiognomica sperimenta nel periodo tra le due guerre 
una nuova congiuntura di idee, che può ricondursi alla ricezione e all’in-
flusso reciproco di tendenze autonome sviluppatesi nell’area di lingua te-
desca: la fisiognomica materialista fondata dal teologo zurighese Johann 
Caspar Lavater e quella umanista fondata da Goethe. Secondo il religiosis-
simo Lavater, di confessione zwingliana, Dio manifesta le qualità delle 
anime anche attraverso i tratti somatici, per questo è possibile penetrare 
nell’uomo giudicandolo dal suo aspetto fisico. Nello specifico egli ritiene 
necessaria l’analisi delle strutture fisse del volto (natura della fronte, taglio 
degli occhi, arco del naso, piega della bocca) per conoscere l’essenza 
umana, perché esse occultano significati oggettivi e comportano valenze 
ontologiche. Dal 1775 al 1778 egli pubblica in quattro volumi illustrati l’o-
pera Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Men-
schenliebe, alla quale collabora anche il giovane Goethe con alcuni scritti 
sullo zoomorfismo. Contributi tanto originali che lo portano a sviluppare 
una teoria autonoma e a trarre conclusioni filosofiche avverse al pensiero 
lavateriano. Tant’è che, dopo anni di affettuosa amicizia, nel 1782 Goethe 
rompe i legami con il pensatore svizzero, al quale rimprovera un amore 
verso Dio ai limiti della superstizione. La teoria morfologica di Goethe, 
per il quale l’unico vero Dio in cui credere è la natura, non si basa sull’idea 
platonica del tipo fisso, ma sulla ricerca dell’invariante nella diversità, del-
l’immutato nella variazione metamorfica che presiede gli esseri viventi22. 
                                                      

21 Cfr. Massimo Centini, Fisiognomica. Nei segni del volto il destino dell’uomo, Milano, Edi-
zioni Red, 2004. 

22 Cfr. Giulio Giorello, Agnese Grieco (a cura di), Goethe scienziato, Torino, Einaudi, 
1998. 



Tra modernismo e tradizione: il romanzo «Die Gelbe Straße» 
 

91
   

Se nel Novecento la tendenza materialista culmina nella teoria della 
razza23, fatta propria dall’ideologia nazionalsocialista, agli studi morfologici 
di Goethe si richiamano invece le teorie filosofico-speculative di Ludwig 
Klages, Oswald Spengler, Rudolf Kassner, per i quali la fisiognomica non 
è da intendersi come sistema rigoroso ed esatto di corrispondenze tra 
soma e psiche, ma come scienza intuitiva, come ermeneutica del volto, 
arte interpretativa delle fattezze umane perennemente soggette al principio 
della metamorfosi (termine chiave della filosofia della natura goethiana)24. 
La fisiognomica non influenza solo la moderna filosofia, ma si articola an-
che nelle discipline della sociologia, psicologia, psicoanalisi. Simmel, nel-
l’opera del 1908 intitolata Soziologie, sostiene che il viso, in qualità di or-
gano espressivo, nasconda significati simbolici. Nel campo della psicoana-
lisi l’opera di Wilhelm Reich del 1933, Charakteranalyse, si dimostra un va-
lido documento di speculazione fisiognomica. Un forum importante delle 
idee fisiognomiche è costituito dalla rivista Zeitschrift für Menschenkunde, 
fondata nel 1925 e portata avanti da personalità quali Ludwig Klages e 
Ernst Kretschmer, con contributi di K. G. Jung, Alfred Adler, Ellis Have-
lock. In questa sede è utile ricordare anche la teoria della Gestalt elaborata 
dagli psicologi della percezione, convinti che vedere significhi selezionare 
le immagini essenziali e organizzarle in un sistema di relazioni, dove la coe-
renza interna vale più del rapporto con la realtà oggettiva. Secondo la 
“Gestaltpsychologie” quando osserviamo qualcosa non registriamo la tota-
lità dei singoli dettagli contenuti nell’immagine retinica, ma solo pochi ele-
menti semplici e schematici che costituiscono lo schermo gestaltico sul 
quale proiettiamo le impressioni degli occhi. I «concetti visuali» ci portano 
a riconoscere più che a conoscere i dati fenomenici, per una sorta di co-
stanza percettiva che interpreta l’insolito attraverso il familiare. Lo svi-
luppo teorico dei principi fisiognomici sfocia così in una moderna defini-
zione della percezione fisiognomica, secondo la quale solo in virtù di una 
tensione autoproiettiva azzardiamo congetture circa il nesso tra corpo e 
carattere negli uomini e negli animali25. 

Ma la concezione semiotica del corpo, che negli anni Venti domina il 
dibattito culturale intorno alla fisiognomica, vede la sua espansione anche 

                                                      
23 Suoi principali divulgatori sono Hans F. K. Günther con l’opera Rassenkunde des deut-

schen Volkes (1926) e Heinrich Lersch con l’opera Gesicht und Seele (1932). 
24 Cfr. Rudolf Kassner, I fondamenti della fsiognomica. Il carattere delle cose, Vicenza, Neri 

Pozza, 1997. 
25 Cfr. Lucia Rodler, Il corpo specchio dell’anima. Teoria e storia della fisiognomica, Milano, 

Bruno Mondadori Editore, 2000. 
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in nuovi ambiti artistici come la fotografia e il cinema muto, oltre ad in-
fluenzare l’arte e la letteratura. 

Nella prima metà dell’Ottocento la fotografia si rivela un mezzo fon-
damentale per gli studi fisiognomici, una valente alternativa al disegno fino 
ad allora sfruttato; quest’ultimo viene infatti sostituito dalle immagini pro-
dotte in serie da un moderno mezzo di ripresa, presentato nel 1839 all’as-
semblea della Società delle Scienze francese da Louis Arago: la dagherroti-
pia, messa a punto da Louis Daguerre. La fotografia, salutata come il defi-
nitivo trionfo dell’oggettività nella rappresentazione figurativa della realtà, 
diventa un mezzo essenziale per ottemperare alle richieste della scienza 
moderna: costruire un quadro sistematico e organico del reale, desiderio 
che caratterizzava anche la ricerca lavateriana. Nel Novecento questa vo-
lontà classificatoria viene meno e si cercano di sperimentare le possibilità 
espressive della fotografia in relazione con ogni altra arte visuale, senza 
però mai perdere di vista le sue caratteristiche più specifiche, che ne fanno 
uno strumento di misurazione oggettiva della realtà. La qualità essenziale 
di questo metodo rappresentativo, cioè permettere la pura registrazione 
del dato ottico, influenza evidentemente la tecnica narrativa usata da Veza 
Canetti nella descrizione dei suoi personaggi, sempre osservati dall’esterno 
come attraverso l’obbiettivo e immortalati nelle loro espressioni esteriori 
tipiche e spesso appositamente accentuate. 

Nel cinema muto, in auge durante tutti gli anni Venti soprattutto nelle 
grandi città dotate di sale cinematografiche26, la mancanza delle parole 
viene compensata da una trasparente e facilmente interpretabile lingua del 
corpo. Le idee promulgate dalla letteratura fisiognomica, da Lavater a 
Kassner, diventano il modello per la messa in scena cinematografica del-
l’espressività corporea attraverso i gesti e la mimica. La funzione del corpo 
come sistema di segni nel cinema muto non è solo determinata dall’as-
senza del parlato, ma viene anche radicalizzata dalla tecnica di ripresa del 
primissimo piano, per mezzo del quale il viso otticamente ingrandito do-
mina lo schermo, ripercuotendosi sull’aumento della mimica facciale. Nei 
racconti canettiani lo sguardo distaccato del narratore rivolto agli eventi è 
simile all’occhio della cinepresa e il lettore ha l’impressione di guardare 
dall’esterno dentro uno spazio asettico, chiuso, spesso claustrofobico, nel 
quale si muovono figure dal profilo volutamente stigmatizzato. 
                                                      

26 Significativa è la presenza di un cinema anche nella Strada Gialla, frequentato non 
casualmente da Frieda Runkel («…jeden Abend läßt du dich ins Kino fahren», GS, p. 16) 
e da Herr Vlk («…indem Herr Vlk am Freitag, statt in den Volksprater, ins Kino in der 
Gelben Straße ging», GS, p. 18), le due figure che incarnano il “tipo” grottesco per eccel-
leza. 



Tra modernismo e tradizione: il romanzo «Die Gelbe Straße» 
 

93
   

Dall’aumento delle capacità espressive del corpo risultano le affinità 
con la rappresentazione grottesca. Il grottesco27, inteso come esaspera-
zione caricaturale del comico e come voluta sproporzione tra sostenutezza 
della forma e risibilità del contenuto, pur essendo presente nella letteratura 
popolare medioevale e rinascimentale, e nel XVII e XVIII secolo nelle 
commedie di Molière28, nei romanzi di Voltaire, Diderot e Swift, viene as-
sunto come categoria del gusto solo in età romantica. Secondo la prefa-
zione del Cromwell (1827) di Victor Hugo, il grottesco, simbolo dell’anima-
lità che resta nell’uomo, si oppone al sublime, che ne costituisce la parte 
divina; l’opera d’arte deve pertanto mescolare i due elementi, come fa la na-
tura. Ma è nel romanticismo tedesco che il grottesco si sviluppa in maniera 
più piena e potente. La drammaturgia dello “Sturm und Drang“, le opere 
di Lenz, Tieck, Jean Paul e Hoffmann hanno avuto un’enorme influenza 
sull’evoluzione del nuovo grottesco, il cui principale teorico è stato F. 
Schlegel. Il filologo, nell’opera Gespräch über die Poesie (1800), pone l’essenza 
del grottesco in una mescolanza fantastica degli elementi eterogenei della 
realtà, nella distruzione dell’ordine e del regime abituale del mondo, nella 
libera eccentricità delle immagini e nell’alternanza di entusiasmo e ironia. Il 
grottesco romantico è spaventoso, inumano, ambiguo, tragico; il riso che 
esso suscita prende le forme dello humor, dell’ironia, del sarcasmo29. Nel 
Novecento si assiste ad una nuova e dilagante rinascita del grottesco, che 
si divide in due linee principali: quella modernista, legata al romanticismo e 
portata avanti da surrealisti e espressionisti; quella realista, per la quale 
possiamo citare Thomas Mann e Bertolt Brecht. 

Come già sottolineato Veza Canetti si serve del grottesco come forma 
espressiva di un iperrealismo critico-sociale, che inquieta, disturba, ma allo 
stesso tempo crea distanza e distacco. Questa scelta subisce molteplici in-
fluenze dall’ambito artistico-letterario. Innanzi tutto vanno citati i due arti-
                                                      

27 Questo termine, in tedesco “Groteske”, deriva dal nostro «grottesca», un tipo di de-
corazione murale a stucco o ad affresco, ispirata a forme vegetali, figure umane e animali 
fantastici, spesso a tinte vivaci. Le grottesche devono il nome a decorazioni rinvenute in 
locali sotterranei, le grotte appunto, della Domus Aurea di Nerone, rimessi in luce alla fi-
ne del XV secolo. Tale scoperta impressionò i contemporanei per il gioco insolito, fanta-
sioso e libero delle forme vegetali, animali e umane, che passavano le une nelle altre e 
quasi si trasformavano reciprocamente. Cfr. Michail Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura 
popolare, Torino, Einaudi, 1965, pp. 38-39. 

28 Risulta doveroso riferire che tra le letture preferite di Veza Canetti ci sono anche le 
opere di Molière, in particolare Tartuffe e Les Précieuses Ridicules. L’enorme forza satirica, la 
carica di sarcasmo e l’irrisione con cui Molière guarda gli uomini non sono estranee alle 
opere della nostra autrice. Cfr. Sven Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 110. 

29 Cfr. Michail Bachtin, L’opera di Rabelais, op. cit., pp. 44-51. 
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sti tedeschi Otto Dix e Georg Grosz, la cui rilevanza estetica per le opere 
canettiane è stata più volte ribadita30. Nei testi della nostra scrittrice sono 
ravvisabili elementi tipici del verismo artistico grosziano: l’acutezza e l’au-
sterità dello sguardo, l’attenzione rivolta alla quotidianità e al banale, la 
mancanza di ogni riguardo di fronte al brutto, l’isolamento dell’oggetto e 
la sua rappresentazione “nuda e cruda” sulla scena, lo spazio ristretto e 
asfissiante, la costruzione del quadro per sovrapposizione di dettagli, la 
mancanza di organicità dell’insieme31. La vicinanza alla Nuova Oggettività 
e al verismo grottesco di Grosz potrebbe essere giustificata dalla cono-
scenza diretta dell’arte di questo autore, favorita da Elias Canetti. Egli in-
fatti, durante il suo soggiorno berlinese del 1929, grazie alla mediazione di 
Wieland Herzfelde, conosce il pittore e da lui ha in regalo l’album di dise-
gni Ecce Homo, una raccolta vietata dalla censura perché ritenuta oscena. 
Ma l’ammirazione del giovane Elias per questo artista risale ancora al pe-
riodo francofortese, quando per la prima volta vede le sue opere esposte 
in una vetrina del centro. I disegni violenti, atroci, spietati, sono per il ra-
gazzo una rivelazione, perché urlano una verità che non accetta attenua-
zioni, giustificazioni, compromessi32. Ma anche artisti del passato, come il 
fiammingo Pieter Bruegel, hanno fatto proprio lo stile iperrealista e grotte-
sco. I quadri di Bruegel sono paradigmatici della rappresentazione del lin-
guaggio corporeo tipica della tradizione grottesca: i soggetti fanno spesso 
parte di un’umanità degradata e deforme, fisicamente e quindi visibilmente 
abbruttita dai vizi e dalla corruzione morale, ma anche dall’indigenza, dalla 
povertà, dalla miseria in cui la sorte la costringe a vivere. Anche questo ar-
tista può considerarsi fonte d’ispirazione per la scrittrice, che lo cita nel 
romanzo Die Schildkröten, servendosi delle parole di Frau Pilz: «Die Bilder 
auf der Wand müssen weg, wer wird sich solche Krüppel herhängen. Wer 
das gemalt hat! Das wird noch abgedruckt und hundertmal verkauft! 
Breughel heißt der Mann» (DS, p. 119). Anche Elias Canetti nell’autobio-
grafia33 parla di Bruegel come di una grande e importante scoperta, soffer-
mandosi a lungo sul quadro Sechs Blinde, forse lo stesso cui fa riferimento 
la moglie di Pilz, immagine violentissima della cecità, che lo ha avvicinato 
al tema della “Blendung”, dell’accecamento, da cui trae il titolo il suo più 
famoso romanzo. 

                                                      
30 Cfr. Elfriede Czurda, Veza Canetti – Zwischen Dichtung und Wahrheit, in «Manuskrip-

te», Nr. 117 (1992), pp. 114-120, qui p. 117; Brigitte Speitzer, Texturen, op. cit., p. 224. 
31 Cfr. Emilio Bertonati, Il Realismo in Germania, Milano, Fabbri, 1967. 
32 Cfr. Elias Canetti, Die Fackel im Ohr, op. cit., pp. 261-266. 
33 Ibidem, pp. 111-113. 
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Come modello letterario per questa concezione del corpo può essere 
citato un testo che Veza ama molto34: Woyzeck di Georg Büchner, la cui 
forza parodica legata al grottesco è stata sottolineata dallo stesso Canetti 
nel suo discorso intitolato Georg Büchner, pronunciato in occasione del con-
ferimento del premio Georg Büchner: i personaggi del dramma si auto-
stigmatizzano, si arroccano in se stessi fissando i loro caratteri stereotipati, 
rinunciando a collaborare con il mondo reale su cui pure infieriscono con 
astio impetuoso35. Anche l’assenza di ogni commento, la tecnica “anato-
mica” dell’analisi scientifica usata da Büchner per descrivere i personaggi 
si ritrova nei testi canettiani. 

Come già accennato la rappresentazione del corpo nei racconti di Veza 
Canetti ostenta legami con la fisiognomica, la psicoanalisi, il grottesco. 
L’idea del corpo che il lettore ne ricava va prima di tutto considerata in 
senso narratologico come conseguenza di uno specifico modus narrandi: 
tutte le figure sono descritte dal punto di vista neutrale della focalizzazione 
interna. Questa tecnica narrativa, popolare nel periodo tra le due guerre e 
anticipatrice della cinepresa nel cinema, esclude la possibilità di penetrare 
la psiche dei personaggi. Al corpo viene data la funzione di delineare la 
superficie esteriore delle figure, mentre l’occhio del narratore, osservatore 
imparziale e disinteressato, non ha accesso all’interiorità. I corpi si fanno 
portatori di segni e ad essi è assegnato il compito di fornire informazioni 
sul carattere. Non è un caso che alcuni protagonisti maschili del romanzo 
Die Gelbe Straße siano paragonati ad animali, le cui caratteristiche stereoti-
pate ne delineano la personalità. Questo procedimento è stato applicato in 
modo scientifico da Lavater nei suoi Fragmente über die Physiognomie: traendo 
spunto da alcuni scritti di Aristotele e Giovan Battista Della Porta, egli 
basa le sue affermazioni sulla comparazione diretta tra uomo e animale, 
                                                      

34 Cfr. Elias Canetti, Das Augenspiel, op. cit., pp. 13-18. Dopo aver terminato il ro-
manzo Die Blendung, all’epoca ancora intitolato Kant fängt Feuer, Canetti si sente improvvi-
samente svuotato, incapace di scrivere o leggere una sola riga. A salvarlo da tale mo-
mento di scoramento è il Woyzeck di Büchner, che egli scopre per caso e legge in una sola 
notte. La scoperta di questo capolavoro letterario deve essere subito comunicata a Veza, 
che però non si stupisce, perché conosce già bene l’opera: «Ich halte es für das größte 
Drama der deutschen Literatur. […] Ich habe ihn schon früh gelesen. Zur gleichen Zeit 
als ich auf Hebbels Tagebücher und auf Lichtenberg stieß». Il motivo per cui Veza tiene 
nascosto questo libro ad Elias è presto rivelato: «Sei froh, dass du ihn nicht gekannt hast. 
Glaubst du, du hättest sonst selber etwas schreiben können? Er ist auch der modernste 
aller Dichter. […] Man kann ihn nicht zum Vorbild nehmen. Man kann sich nur schämen 
und sagen: Wozu schreibe ich überhaupt?», pp. 17-18. 

35 Cfr. Elias Canetti, Georg Büchner. Rede zur Verleihung des Georg Büchner-Preises (1972), in 
Das Gewissen der Worte, op. cit., pp. 229-240. 
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convinto che ciascun individuo mostri oggettive affinità somatiche con un 
particolare animale e, di conseguenza, corrispondenze sul piano del carat-
tere36. Il nome Iger richiama la parola Oger, che non casualmente dà il ti-
tolo al capitolo, un essere fantastico nel quale si sommano mostruosa 
umanità e insieme animalità, come conferma la descrizione fisica del-
l’uomo: «Er zeigte seine gesunden Zähne und es waren so viele, dass man 
den Eindruck hatte, alle zweiunddreißig seien oben. Seine Nase sah aus 
wie ein Schnabel. […] Er war sehr kräftig, aber untersetzt» (GS, p. 51). 
Inoltre la moglie Maja, tormentata da Iger fino alla follia, lo sogna sotto le 
sembianze di una tigre, la cui ferocia corrisponde evidentemente alla bru-
tale violenza messa in pratica dal marito. Nel racconto Der Kanal il ban-
chiere Schleier è un vecchio gatto con i baffi tinti di giallo: «…über ihr 
neigte sich ein Kater, ein alter Kater im Frack, steifen Hemd mit Brillant-
knöpfen und mit gelb gefärbtem Schnurrbart» (GS, p. 112). Nel racconto 
Der Tiger Tigre (parola maschile in tedesco, quindi più efficace nella resa 
del paragone) è il soprannome dato al padrone del Caffè dove lavora Frau 
Sandoval, spesso costretta a difendersi dalle insistenti avances dell’uomo. 
La descrizione ribadisce la somiglianza con l’animale famelico sopra men-
zionato, laddove è chiaro quali siano le prede preferite del vecchio signore: 
«Erschreckend an seinem Gesicht war seine hängende Unterlippe» (GS, p. 
128). Anche il nome e l’aspetto di Herr Vlk richiamano quelli di un ani-
male predatore: Vlk significa in alcune lingue slave «lupo». L’uomo viene 
rappresentato più volte nell’atto vorace di consumare dei cibi: le sue narici 
sono dilatate per il piacere, le dita sono irrigidite, le unghie spalancate in 
modo repellente come fossero le zampe di un animale che aggredisce la 
preda: «Dann aß er mit steifen Fingern. Die Nägel daran waren abweisend 
gespreizt, der schüttere Schnurrbart war gespreizt» (GS, p. 20). La dico-
tomia gerarchica uomo-animale, simbolo di un antropocentrismo che sin 
dall’antichità ha catalogato l’animale come essere inferiore, perché senza 
anima né spirito, viene sottoposta ad un processo decostruzionista attra-
verso il quale gli uomini risultano essere fisicamente e, di conseguenza, 
interiormente simili ad animali, mentre gli animali assumono qualità 
umane positive: è il caso del cane della Hedi di nome Grimm, le cui doti lo 
avvicinano ad un essere umano. 

La rappresentazione fisiognomica interessa anche le figure femminili. 
Ad esempio Frau Hatvany è descritta come piccola e nera, indizi esteriori 
che rimandano alla cattiveria e alla malignità della donna, che, come si ve-
drà in seguito, sfrutta giovani donne ingenue e ancora inesperte del 
                                                      

36 Cfr. J. C. Lavater, Physiognomische Fragmente, Stuttgart, Reclam, 1984, pp. 285-292. 
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mondo per arricchirsi. Allo stesso modo si presenta la sorella, Frau Vaß, 
che gestisce un bordello cittadino e vi fa lavorare anche ragazze mino-
renni. La descrizione è palesemente ironica: la Hatvany è talmente brutta e 
arcigna da sembrare la nonna del diavolo e ancora più incredibile è il fatto 
che abbia una sorella simile a lei: «Die Hatvany sah aus, schwarz und böse 
wie die Großmutter des Teufels. Und dass sie eine Schwester hatte, die 
genauso aussah, war unglaublich» (GS, p. 97). 

L’interesse di Veza Canetti per la fisiognomica e la conseguente appli-
cazione di alcuni principi fisiognomici nei suoi testi è un dato di fatto con-
fermato da Elias Canetti in un capitolo solo abbozzato sulla moglie, inti-
tolato Veza: ihre Lektüre, che avrebbe dovuto rientrare nel secondo volume 
autobiografico. Scrive Canetti: «Physiognomik war ein Hauptinteresse von 
ihr und sie hatte in der Universitätsbibliothek viel Lavater gelesen»37. Veza 
è anche abile a caratterizzare in modo fisiognomico personaggi dell’attua-
lità politica e culturale dell’epoca38. Questo mette in luce un’altra impor-
tante caratteristica del suo stile descrittivo. L’evidenza di ciò che si mostra 
direttamente all’occhio non corrisponde sempre in modo biunovoco ad 
una verità assoluta ed indiscutibile, ma spesso viene posta in questione in 
modo ironico, contribuendo al permanere del dubbio nella mente del let-
tore, che non conosce mai fino in fondo il personaggio che ha di fronte. 
L’autrice non crede ciecamente all’onniscienza descrittiva della fisiogno-
mica e proprio mediante l’ironia nega la validità assoluta delle teorie lava-
teriane. Non è un caso che uno degli scrittori conosciuti e amati da Veza 
sin dagli anni giovanili sia l’illuminista Georg Christoph Lichtenberg, la 
voce satirica più pungente della seconda metà del Settecento tedesco39. 
Nel 1778 questo brillante professore di fisica dà alle stampe il testo pole-
mico Über Physiognomik, wider die Physiognomen. Zu Beförderung der Menschen-
liebe und Menschenkenntnis, in cui si rivela accanito avversario di Lavater. Per 
Lichtenberg i fisionomi parlano di un essere finto, procedendo in base ad 
un’illusoria associazione di idee tra volti e parole; egli invece difende la 
semiotica degli affetti o patognomica, che considera solo i segni tempora-
nei dei sentimenti e delle emozioni e quindi non può essere insegnata at-
traverso regole o trattati. Deforme in seguito ad una caduta fatta da bam-

                                                      
37 Cfr. Sven Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 110. 
38 Ibidem. Così riassume Hanuschek: «…er hatte den Verdacht, dass sie über Ereig-

nisse von öffentlichem Interesse über alles Politische die Nase rümpfe, weil sie Gesprä-
che über dieses Thema immer schnell ins Charakteriologische oder Physiognomische ab-
gebogen habe». 

39 Cfr. nota 34. 
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bino, Lichtenberg non può sostenere che la corrispondenza tra bellezza 
morale e fisica sia una verità scientificamente provabile; se per volere im-
perscrutabile di Dio un’anima nobile può vivere in un corpo ammalato, 
allora può vivere anche in un corpo deforme. Ma in questo contesto giova 
soprattutto specificare la natura della scrittura lichtenberghiana: attraverso 
annotazioni frammentarie, appunti occasionali e aforismi, egli dà fiato alla 
propria concisa e scintillante arguzia, all’ironia vivace e al sarcasmo pun-
gente che cercano di smascherare pregiudizi e verità troppo ovvie, allo 
scherno audace nei confronti della scienza avulsa dall’esperienza viva e ba-
sata su credenze e superstizioni retaggio di secoli. L’animo combattivo di 
questo scrittore, che, in reazione al suo travaglio personale, trae il motto 
“Valere aude” (variazione del motto illuministico “Sapere aude”), il suo 
pessimismo radicale e la sua vis polemica, nonché la sua vena ironico-sati-
rica, sono tutte qualità che senza dubbio hanno suscitato il precoce inte-
resse di Veza Canetti verso le sue opere. Lichtenberg diventerà, forse pro-
prio grazie ad un primo suggerimento di Veza, lo scrittore più studiato ed 
emulato da Elias Canetti nelle sue Aufzeichnungen40. 

Ulteriore mezzo di devianza, di cui la scrittrice si serve nella rappre-
sentazione dell’umano, è il grottesco. Esagerando alcune caratteristiche 
individuali, mescolando il mostruoso, il deforme, l’inorganico, si produce 
una rottura di equilibrio, orientando il soggetto verso il grottesco, le cui 
contraddizioni sono l’humus sul quale si può sviluppare con forza il co-
mico. Nel romanzo Die Gelbe Straße la messa in scena dei corpi mostra 
un’evidente ripresa dell’idea del grottesco basata sull’esagerazione, l’iper-
bolicità, la smisuratezza. Ciò avviene soprattutto in due figure principali, 
Frieda Runkel e Pilatus Vlk, mediante la radicalizzazione dei loro gesti 
corporei. 

Nella costruzione fisica di Pilatus Vlk l’autrice sembra ricorrere alla psi-
coanalisi di Wilhelm Reich e ad alcune idee basilari dell’opera Charakter-
analyse, le quali peraltro procedono, anche se non direttamente, dalla fisio-
gnomica, poiché collegano la particolarità di dati elementi esteriori con la 
tipicità di determinati caratteri41. La figura di Pilatus Vlk è l’incarnazione 
                                                      

40 Cfr. Elias Canetti, La provincia dell’uomo, Milano, Adelphi, 1978, p. 319. 
41 Cfr. Wilhelm Reich, Analisi del caratterte, Carnago, Sugarco Edizioni, 1973. Il punto 

di partenza di questa opera di Reich del 1933 è l’interpretazione dei disturbi psichici in 
chiave sociologica: l’analisi della vita profonda dell’uomo e dei suoi disturbi deve organi-
camente connettersi con l’analisi sociologica della struttura del mondo capitalistico. Se-
condo Reich alla base della comprensione del carattere dev’esserci lo studio della cultura 
e della storia di una società umana, nonché dei rapporti sociali che la sorreggono. Poste 
queste premesse l’opera si avvia a descrivere la formazione del temperamento caratteriale 
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paradigmatica del carattere coatto studiato da Reich, nel quale le norme 
comportamentali si concretizzano nel corpo. Reich identifica come tratti 
dominanti di questo tipo la pedanteria, l’avarizia, il sadismo, quali conse-
guenze dirette dello stabilirsi del carattere coatto nella fase sadistico-anale: 

La pignoleria, la minuziosità, la tendenza a rimuginare e la parsimo-
nia derivano tutte da un’unica fonte pulsionale: dall’erotismo anale; 
rappresentano diretti derivati, nella maggior parte dei casi formazioni 
reattive, contro le tendenze infantili che appartengono al periodo in 
cui il bambino è stato educato alla pulizia.42 

In diverse scene queste caratteristiche vengono esemplarmente rappre-
sentate nella figura di Vlk. Esse confermano la visione fisiognomica di 
Reich e sfociano, alla fine del romanzo, nella fase erotico-anale, sempre in 
analogia alla spiegazione psicogenetica dello studioso. La mania di pulizia 
del carattere coatto, risultato di una rigida e prematuramente imposta edu-
cazione all’igiene, viene mostrata nel rituale mattutino della cura del corpo 
cui Vlk si sottopone: «Dann stieg er ins Bad und wusch sorgfältig jede 
Stelle seines Körpers. Nach dem Bad zog er die saubere Wäsche und den 
Anzug an und begann die Finger unter den Nägeln zu reinigen. Immer 
fand sich noch ein winziges Stäubchen» (GS, pp. 18-19)43. Le procedure di 

                                                      
infantile e i suoi successivi sviluppi, che possono evolvere, a seconda dei dinamismi psi-
chici messi in moto dall’esperienza, in comportamenti sanamente orientati o in atteggia-
menti tipicamente nevrotici. La formazione del carattere del bambino dipende in modo 
decisivo dal carattere dei genitori, a sua volta determinato da influenze sociali generali e 
particolari, dall’educazione ad esso impartita e dall’ambiente sociale in cui cresce. Il ca-
rattere è in primo luogo un meccanismo di protezione narcisistica, esso si forma come 
apparato di protezione, corazza o armatura, contro gli stimoli derivanti dal mondo 
esterno. L’ordinamento sociale con i divieti, i pericoli, le norme, le limitazioni, rappre-
senta un pericolo per la vita dell’individuo, perché favorisce l’accumulo dell’energia pul-
sionale non scaricata. Tale accumulo o ingorgo di libido aumenta l’angoscia da stasi, che 
dev’essere dominata. La nascita di un tratto caratteriale indica la soluzione di questo con-
flitto: la pressione dello stimolo pulsionale viene ridotta attraverso il soddisfacimento e 
l’angoscia è dominata. Il carattere nevrotico soffre di un ingorgo della libido che aumenta 
continuamente, perché i suoi mezzi di soddisfacimento non sono adeguati alle esigenze 
dell’apparato pulsionale. 

42 Ibidem, p. 246. 
43 I gesti maniacali di Herr Vlk e la sua ansia di pulizia sono messi in risalto anche da altre 

letture critiche, che ne rilevano la funzione di demarcazione tra soggetto e oggetto. Cfr. 
Angelika Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 111; Erb suggerisce un’interpre-
tazione psicoanalitica di questo comportamento: «Er wird in die Nervenheilanstalt einge-
liefert und sein ursprünglicher Ordnungswahn schlägt in analneurotischer Konsequenz in 
Fäkalienschmiererei um», in Andreas Erb, Die Zurichtung des Körpers, op. cit., p. 61. 
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pulizia impediscono che vi sia contaminazione tra mondo interno ed 
esterno, marcano il confine tra io e ambiente, creano distanza. La pedante-
ria di Vlk, che non si esplica solo nella ripetizione rigorosa di azioni rigi-
damente regolamentate, ma viene anche attestata dai rapporti ufficiali che 
egli richiede su se stesso all’ufficio investigativo, si unisce alla persistenza 
nella riflessione e elucubrazione mentale. L’incapacità, constata da Reich, 
del carattere coatto di concentrare l’attenzione riflessiva sul significato ra-
zionale delle cose e la sua insistenza sulle questioni secondarie emerge dal 
dialogo tra Vlk e il prete, chiamato per essere interrogato sull’esegesi di un 
punto centrale del secondo libro di Mosè. Vlk non s’interessa alla com-
plessità di significati contenuti in quel passo, ma si interroga su un detta-
glio semantico marginale e pretende dal prete la spiegazione di una propo-
sizione che in quel contesto gli sembra oscura: 

«Im zweiten Buch Moses steht geschrieben: Du sollst dir kein Bildnis 
noch irgend ein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, 
noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der 
Erde ist. Wieso im Wasser unter der Erde?» fragte Herr Vlk. (GS, p. 
21) 

La risposta del sacerdote individua perspicacemente la qualità essen-
ziale del carattere coatto: «Sie grübeln zu viel, mein Freund» (GS, p. 22). 
All’avarizia di Vlk, anch’essa derivata da una reazione infantile all’impera-
tivo della pulizia, corrisponde secondo Reich l’estremo autocontrollo del-
l’affettività: 

Esteriormente il carattere coatto presenta un pronunciato contegno e 
un forte autocontrollo, rifugge dagli affetti ed è difficilmente accessi-
bile a questi ultimi, quasi sempre in modo uniforme, è tiepido sia 
quando ama che quando odia, cosa che in alcuni casi può diventare 
un completo blocco affettivo.44 

Vlk non è in grado di costruire rapporti con le persone, né di allacciare 
nuovi legami, tanto forte è la sua volontà di ignorare il mondo circostante; 
egli evita persino gli sguardi della gente che cammina per strada: «Er sieht 
niemanden an» (GS, p. 30). Il contegno e l’uniformità nella vita e nel pen-
siero, il blocco dell’affettività e l’irresolutezza, rappresentano un’unica e 
grandiosa contrazione dell’io, che provoca un ulteriore irrigidimento a li-
vello muscolare. Ciò determina la fisionomia simile ad una maschera del 
carattere coatto e si esplica nella sua ipertensione cronica: 

                                                      
44 Wilhelm Reich, Analisi del carattere, op. cit., p. 247. 
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Tutti i muscoli del corpo, ma soprattutto quelli del pavimento pel-
vico e del bacino, delle spalle e anche del viso (vedi la fisionomia 
“dura”, in un certo senso simile a una maschera, dei caratteri coatti) 
sono cronicamente ipertesi. Da qui deriva la tanto frequente goffag-
gine dei caratteri coatti.45 

Non solo le dita di Vlk sono rigide, ma anche i capelli, le unghie, le 
membra si distanziano dal corpo in modo grottesco. La goffaggine si con-
cretizza nell’andatura; Vlk cammina come sui trampoli e il suo passo tradi-
sce la rigidità interiore: «Er warf seine langen Beine, als wären sie aus den 
Gelenken gebrochen» (GS, p. 30)46. Vlk soddisfa il bisogno di sadismo nel 
gabinetto storico del museo delle cere, guardando corpi martoriati e tor-
mentati: Napoleone in esilio accasciato su un tavolo; Luigi XV sul letto di 
morte, il corpo corrotto dalla malattia; Lady Hamilton in ginocchio da-
vanti a Nelson morto; Maria Stuarda sul patibolo. La sua soddisfazione si 
nota dalle narici dilatate dal piacere: «Herrn Vlks Nasenlöcher wachsen in 
unendlicher Befriedigung» (GS, p. 20). Il naso, nell’analogia metaforica del 
corpo grottesco, è equivalente al fallo47. Inoltre il naturalismo immanente a 
queste figure permette a Vlk di studiare la natura umana nel suo processo 
di decadimento, senza però entrare in diretto contatto con la morte o la 
malattia. Così può assicurare la sua stabilità senza essere attivamente coin-
volto. La stessa cosa accade con se stesso: i rapporti dell’ufficio investiga-
tivo gli servono per osservare dal di fuori la propria vita. La regressione 
del carattere coatto a livello sadistico-anale infantile, quindi ad una fase 
pregenitale, converge nell’interesse per le feci e la funzione di evacuazione. 
Nella rappresentazione grottesca di questo tratto caratteriale di Vlk ven-
gono mostrate le implicazioni con la concezione semiotica del corpo so-
stenuta da Reich, decostruite attraverso la loro affermazione e visualizza-
zione iperbolica. Le feci sono per Vlk oggetto di fastidio e irritazione, an-
che perché segno di sporcizia: «Herr Vlk kann ohne Stock nicht mehr aus-
                                                      

45 Ibidem, p. 250. 
46 Accade spesso che il carattere delle figure della Strada Gialla si manifesti nella loro 

andatura, come dimostra il seguente estratto: «Herr Koppstein ging breit durch die Gelbe 
Straße und trat mit Lärm beim Greissler ein. Die Kohlenfrau watschelte geil hinter ihm 
her. Herr Kienast schwebte fast durch die Gelbe Straße und zum Greissler hinein. Die 
Bedienerin vom Sanatorium schlappte durch die Gelbe Straße und stieg beim Greissler 
her. Frau Hatvany humpelte daneben. Frau Weiß schritt energisch aus und sah sich ge-
recht nach allen Seiten um» (GS, p. 81). 

47 Nella cultura medioevale e rinascimentale l’organo sessuale e quello olfattivo ven-
gono spesso posti in analogia. Cfr. Michail Bachtin: «Nelle immagini grottesche il naso 
sostituisce sempre il fallo», in L’opera di Rabelais, op. cit., p. 346. 
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gehen, so verdreckt ist die Straße von den Hunden» (GS, p. 157); esse lo 
occupano tanto da influenzarlo: «Herr Vlk ärgerte sich schon so sehr über 
den Hundedreck in der Gelben Straße, dass er die Gelbsucht bekommen 
hatte» (GS, p. 161). Per compensare la frustrazione causata dal colore del 
suo volto, diventato ora giallo, Vlk porta occhiali gialli, in modo da poter 
vedere tutto e tutti adeguati al suo colore. Rinchiuso allo Steinhof, Vlk so-
stituisce agli occhiali le proprie feci: «…seither stiehlt Herr Vlk, wo er 
kann, ein Stück von seinem Kot und färbt damit das Zimmer gelb» (GS, 
p. 168). Tale atto di regressione, nella sua iperbolica esagerazione, accen-
tua in modo grottesco la tesi di Reich e allo stesso tempo la sovverte in 
senso ironico. In questa scena emerge un rapporto di analogia o equiva-
lenza tra il corpo e l’ambiente, poiché essi diventano simili nel colore. 
Questa intersezione tra uomo e ambiente introduce un concetto premo-
derno del corpo sviluppatosi già nella cultura rinascimentale. Secondo il 
filosofo e medico tedesco Paracelso in natura le forze e gli elementi del 
mondo esterno (macrocosmo) agiscono sull’organismo umano (microco-
smo), condizionandone la fisiopatologia. Il corpo è quindi un avveni-
mento dinamico in un nesso di processi cosmologici all’interno di un uni-
verso linguistico, in cui le cose e gli esseri creano costellazioni secondo 
analogia, convenienza, corrispondenza, simpatia. Anche Paracelso postula 
la possibilità di avvalersi della fisiognomica come metodo di approccio al-
l’uomo attraverso la lettura del corpo, metodologia che si ritroverà immu-
tata ancora nella fisiognomica di Lavater. Un riferimento implicito alla 
semiotica del corpo paracelsiana sembra trovarsi nella citazione indiretta 
dell’opera di Thomas Murner (contemporaneo di Paracelso) del 1512, 
Narrenbeschwörung, fonte probabile per la figura di Pilatus Vlk48. Secondo le 
teorie filosofiche classico-medioevali, l’ambiente, identificato in senso am-
pio nel cosmo, influenza l’essenza dell’uomo, sia interiore che esteriore, 
secondo un modo di procedere deterministico, che obbliga all’immutabi-
lità ogni realtà psicosomatica predestinata. Sulla base del principio di si-
milarità si sostiene che i costumi degli uomini corrispondano alle qualità 
dei luoghi dove essi abitano, cioè che la natura morale sia determinata da 
quella ambientale. Un principio che si ritrova nella psicoanalisi di Reich, 

                                                      
48 Che Veza Canetti abbia letto l’opera di Murner in questione e ne abbia tratto alcuni 

spunti per il romanzo Die Gelbe Straße, lo suppone Angelika Schedel nella prefazione al 
suo libro. Due punti del testo giustificano tale ipotesi: la definizione di Vlk come pazzo, 
«Narr» (GS, p. 44) e un commento sul corpo deformato della Runkel (GS, p. 38) che usa 
locuzioni presenti anche in un passo della Narrenbeschwörung. Cfr. Angelika Schedel, Sozia-
lismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 11. 
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per il quale le strutture sociali ed economiche della società producono e 
influenzano la vita pulsionale degli uomini. Veza Canetti sembra voler re-
cuperare questa idea dell’influenza del milieu sul corpo: Vlk reagisce in un 
determinato modo perché inserito in quel particolare contesto ambientale. 
Allo stesso tempo l’autrice discredita questo principio mediante l’ironia, 
mettendo in scena un personaggio grottesco e oltremodo esagerato nella 
sua fisicità. 

La concezione del corpo nel romanzo Die Gelbe Straße subisce un ulte-
riore approfondimento attraverso la figura di Frieda Runkel, nella quale si 
concretizza il principio di influenza reciproca tra anima e corpo, carattere 
e struttura fisica, interiorità ed esteriorità. Da una parte il corpo orribile 
della Runkel è espressione della sua bassezza di carattere, d’altra parte però 
è anche il carattere a determinare il suo aspetto esteriore, al quale essa 
cerca di sfuggire tramite la propria posizione economica e la pretesa di 
dominio su chi è fisicamente superiore a lei. Non solo il corpo è una ri-
produzione del carattere, ma a sua volta quest’ultimo determina il corpo. 
La funzione determinativa del corpo sulla psiche della Runkel viene indi-
cata nel testo da un implicito riferimento all’inconscio di Freud: «Jeden 
Morgen, knapp ehe die Runkel erwacht, sieht sie die Wahrheit. Sie sieht 
ihr eigenes Bild. Sie fühlt sich selbst, wie sie wirklich ist. Sie stöhnt so laut, 
dass sie erwacht. Am Tage vergißt sie sich wieder» (GS, p. 71). Il corpo 
della Runkel sembra concretizzare le storture del capitalismo49. Il carattere 
corrotto della donna, diretta derivazione di un processo d’interiorizzazione 
del sistema capitalistico, si manifesta nel corpo, il quale nella sua de-
formazione mostruosa, nella sua costruzione ibrida ed eteromorfa assume 
tratti grotteschi. In esso si esplica un conglomerato di manifestazioni or-
ganiche e inorganiche, umane e animali, in una combinazione determi-
nante per la concezione del grottesco. Il viso è costituito da forme geo-
metriche, «ein Dreieck mit zwei leeren Scheiben» (GS, p. 16); il corpo rias-
sume in sé generi diversi: nei commenti della gente viene definita «ein 
Stück alten Felsen» (GS, p. 32), «die bucklige Ziege» (GS, p. 32), «ein 
Rabe» (GS, p. 107). La deformazione mostruosa, effetto della distorsione 
delle proporzioni che determina il grottesco, è data da impressionanti mal-
formazioni. La Runkel è introdotta dai seguenti appellativi: «Mißgeburt» 
(GS, p. 17), «Krüppel» (GS, p. 32), «Ungetüm» (GS, p. 158), «Gewächs» 
(GS, p. 158). La sproporzionalità del corpo si manifesta anche nella sua ri-
duzione a tronco senza dimensioni (GS, p. 37), esso è parcellizzato, 
                                                      

49 Cfr. il capitolo intitolato Die Verkrüppelung einer Kapitalistin, in Angelika Schedel, Sozia-
lismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 93-97. 
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frammentato in parti troppo grandi o assurdamente piccole, rimanda al-
l’infanzia, ma anche alla vecchiaia, alla nascita e alla morte, all’inizio asso-
luto e alla fine assoluta. Se il corpo della Runkel, attraverso la costruzione 
grottesca, funge da indice del suo carattere inumano e della sua deforma-
zione morale, tuttavia esso non può essere ridotto alla sola funzione sim-
bolica. Piuttosto esso sembra in parte costitutivo di questo carattere 
stesso. È a causa del suo aspetto fisico che la Runkel viene emarginata, 
nonostante la sua superiorità economica. Questa discriminazione la co-
stringe a compensare con il potere economico l’inferiorità sul piano fisico, 
ponendosi al centro di una complessa rete di dipendenze. Essa non è in 
grado di vivere da sola, ma essendo finanziariamente indipendente può 
permettersi di comprare altri corpi: quelli delle commesse che lavorano nei 
suoi negozi, ma soprattutto quello della Rosa, la cameriera che la serve de-
votamente. In realtà essa è più di una domestica, è una sorta di protesi, di 
estensione della Runkel, perché mette il suo corpo a completa disposi-
zione della padrona, che ne è sprovvista e non può compiere le normali 
funzioni che sono necessarie per vivere in società. D’altra parte però la 
Rosa non ha autonomia decisionale, il cervello che la guida è quello della 
Runkel, da cui essa dipende non solo finanziariamente ma anche mental-
mente, vittima a sua volta di una menomazione. 

Se da una parte la corruzione morale e capitalistica della Runkel emerge 
in superficie, d’altro canto questa corruzione è a sua volta conseguenza di 
un anormale aspetto esteriore. La Runkel licenzia la commessa della ta-
baccheria perché non sopporta di vedere il suo corpo bello e giovane, che 
invidia profondamente, come rivela questo stralcio di discorso indiretto li-
bero: 

Sie stellt sich eigens auf, damit sie zeigen kann, wie groß sie ist. […] 
Sie steht schon jetzt wie eine Frau aus. In zehn Jahren ist sie alt. […] 
Milch! Da läßt sie die Kunden warten und trinkt Milch! Darum hat 
sie das dicke weiße Fleisch. Sie trinkt sich gesund und ich ärgere 
mich krank. (GS, p. 34) 

La Lina viene presto sostituita e la nuova dipendente assomiglia sor-
prendentemente alla padrona: «Das Gesicht der Neuen erinnert merkwür-
dig an die Runkel, es ist dreieckig, mit platten Scheiben statt der Augen» 
(GS, p. 43). Inoltre il licenziamento porta nuovi introiti alla Runkel. L’in-
dignazione dei clienti li spinge nel suo negozio e il guadagno aumenta di 
giorno in giorno, poiché tutti si sentono costretti ad acquistare qualcosa di 
fronte ad un essere così miserevole e allo stesso tempo intransigente. La 
Runkel, definita «Ausbeuterin» (GS, p. 42) e «Blutsaugerin» (GS, p. 42), si 
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piace nella posizione autoritaria che la gente le riconosce ed è felice. Ma il 
profitto personale non pareggia il prezzo che essa deve pagare per il licen-
ziamento della Lina. Le torri di scatole di saponi che la donna si fa co-
struire ai lati, sul bancone del negozio, e che crescono smisuratamente, 
improvvisamente cadono e la seppelliscono. I discorsi dei clienti ci fanno 
rivivere l’accaduto: «Erstrickt ist sie halt! An ihrem Geiz erstrickt!» (GS, p. 
158). In questa scena l’autrice usa una figura retorica che si ritroverà più 
volte nel testo: la concretizzazione di un enunciato astratto, spesso un 
modo di dire o un’espressione fissa. Questo tipo di interventi autoriali, di-
retti o indiretti, offrono un commento ironico alla vicenda. Ma a ben 
guardare non è l’avarizia che uccide la Runkel, la sua morte è il prezzo che 
deve pagare per il licenziamento della Lina, fondato sull’avversione per il 
suo corpo: «Der Turm, den der Alois immer hat bauen müssen, ist zu-
sammengefallen und hat sie ganz begraben, wenn die Lina noch drüben in 
der Trafik gewesen wäre, hätt’ das nicht passieren können, die Lina hätt’ 
aufgepasst, aber geschieht ihr recht!» (GS, p. 158). 

Anche in questo caso la concezione statica della semiotica del corpo, 
così com’era stata tramandata dagli approcci materialistici della fisiogno-
mica, subisce una decisiva modificazione. Viene implicitamente formulata 
un’idea di fisicità che suggerisce la reciproca determinazione tra corpo e 
carattere, esteriorità e interiorità. 

3.1.3. Il colore giallo 
Il giallo dà il nome alla strada luogo centrale del romanzo ed entra così 

a far parte del titolo. Questa strada è permeata dal colore giallo delle pelli 
esposte all’esterno delle botteghe dei commercianti di pellame, ma anche 
le insegne dei negozi sono gialle, così come la sporcizia che insudicia la via 
e gli escrementi dei cani. Questo colore è ripetutamente citato all’interno 
del testo e assume per questo un carattere simbolico. Giallo è il viso di 
Herr Vlk malato d’itterizia (in tedesco “Gelbsucht”), giallo è il denaro che 
la bambina Hedi raccoglie per l’orfanotrofio insieme al libro giallo per le 
firme dei benefattori. Ma il giallo rimanda anche per associazione all’invi-
dia, alla gelosia, all’ira, alla malattia mortale e per converso alla luce vitale 
del sole50. Il germanista Helmut Göbel analizzando il romanzo ha riscon-
trato nel colore giallo un simbolo di celato ebraismo: 

Die Farbe Gelb ist in lockeren Beziehung zum Judentum zu verste-
hen. Die Besonderheit der Farbe, ihre häufig benannte Labilität in 

                                                      
50 Cfr. Helmut Göbel, postfazione a Veza Canetti, Die Gelbe Straße, op. cit., p. 178. 
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den Wertungen und die eine oder andere historische Konnotation 
sind in Veza Canettis Erzählwerk nur verdeckt enthalten.51 

Storicamente il colore giallo ha sempre assunto un doppio significato: 
da una parte è associato alla luce, quindi al sole e a sentimenti positivi, ma 
anche all’oro e dunque alla nobiltà. Così scrive Goethe nella parte intito-
lata Azione sensibile e morale del colore nella sua Teoria dei colori, uscito nel 1808: 

766. Allo stato di massima purezza il giallo contiene sempre in sé la 
natura del chiaro, e possiede una qualità, dolcemente stimolante, di 
serenità e gaiezza. 
767. A questo grado di purezza è piacevole come elemento ambien-
tale, si tratti di una veste, di una tenda, di una tappezzeria. L’oro allo 
stato più puro ci dà, soprattutto quando luccica, un nuovo e alto 
concetto di questo colore. Allo stesso modo un giallo forte, se si pre-
senta sopra una seta lucida, per esempio su raso, dà luogo a un’im-
pressione di splendore e nobiltà. 
768. È quindi conforme all’esperienza che il giallo produca un’im-
pressione di calore e d’intimità. Per questo in pittura spetta alla parte 
illuminata e attiva.52 

Ma, continua Goethe, le impressioni suscitate dal giallo possono tra-
mutarsi e divenire spiacevoli quando questo colore non si presenta nella 
sua autentica purezza: 

770. [Il colore giallo] si mostra però estremamente sensibile, produ-
cendo un’impressione sgradevole, quando è sporco o è in una qual-
che misura condotto verso il lato del Meno. Così il colore dello 
zolfo, che dà nel verde, ha qualcosa di poco piacevole. 
771. Quest’effetto sgradevole si produce quando il giallo è trasmesso 
a superfici impure e grossolane, come il comune panno, il feltro e 
simili, sulle quali non appare in tutta la sua energia. È sufficiente un 
leggero e impercettibile movimento per tramutare la bella impres-
sione del fuoco e dell’oro nella sensazione del sudiciume, invertendo 
il colore della dignità e del diletto nel colore dell’infamia, dalla ripulsa 
e del disagio. I cappelli gialli dei bancarottieri e i cerchi gialli sui man-
telli degli ebrei potrebbero aver avuto origine per questa ragione.53 

                                                      
51 Helmut Göbel, Gelb. Bemerkungen zum verdeckten Judentum in Veza Canettis “Die Gelbe 

Straβe”, in Gerald Stieg, Jean-Marie Valentin (a cura di), «Ein Dichte braucht ahnen». Elias 
Canetti und die europäische Tradition, [Akten des Pariser Symposiums 16.-18.11.1995], Bern, 
Peter Lang Verlag, 1997, pp. 283-295, qui p. 286. 

52 Johann Wolfgang Goethe, La teoria dei colori, Milano, Il Saggiatore, 1993, p. 191. 
53 Ibidem, pp. 191-192. 
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Con quest’ultima osservazione Goethe fa riferimento alle prescrizioni 
relative al vestiario cui gli ebrei ed i cittadini non pienamente riconosciuti 
dovevano sottostare sin dal Medioevo: 

Die Juden mussten gelbe Abzeichen tragen, die in Augsburg von 
1444 an in gelben Ringen bestanden. […] Aussätzig am Kopfe sind 
die Frauen, welche sich gar so sehr putzen an der Haaren und mit 
Binden und Schleiern, die sie gelb färben, wie die Jüdinnen und die 
Dirnen, die auf dem Graben streichen und wie die Pfaffenhuren; 
niemand außer diesen soll gelbes Gebänden tragen.54 

Con la presa del potere da parte del nazionalsocialismo queste prescri-
zioni vennero reintrodotte con l’obbligo per i cittadini di fede ebraica di 
portare sulle vesti la stella gialla di David. 

Tuttavia nel romanzo di Veza Canetti non ci sono mai accenni diretti 
all’ebraismo. L’unico accenno ad un possibile sentimento antisemita viene 
da una breve frase senza seguito. Una bambina è sparita dall’orfanotrofio e 
la gente per strada si domanda dove possa essere finita. Una voce urla: 
«Die Juden habns abgschlachtet!» (GS, p. 165). 

[Dieser Satz] scheint durchhaus repräsentativ für die generelle Schuld-
zuweisungsbereitschaft des damaligen Kleinbürgertums. Wichtiger je-
doch ist, dass einerseits durch den Ort der Handlung die jüdische Lei-
densgeschichte als Hintergrund gegenwärtig bleibt, andererseits die 
scharfe Beleuchtung des sozialen Mikrokosmos der Gelben Straße den 
Untergrund bloßlegt, auf dem der vorhandene Antisemitismus wenig 
später zum Pogrom und zum Holocaust reifen konnte.55 

In questa frase “gli ebrei”, identificati come gruppo a sé stante, ven-
gono scelti come capro espiatorio e colpevolizzati per un’azione infame e 
gravissima: l’assassinio di una bambina. La ricerca necessaria di un colpe-
vole per acquietare la propria coscienza deve per forza ricadere su una 
componente debole e discriminata della società, come in questo caso gli 
ebrei. La frase è tuttavia isolata e urlata da una singola voce, che rappre-
senta una delle tante opinioni nel contesto della Strada Gialla. Risulta 
chiaro che l’autrice non ha alcuna intenzione di fare polemici riferimenti al 
latente antisemitismo né voglia introdurre elementi legati esplicitamente 

                                                      
54 Hanns Bächtold-Sträubli (a cura di), Handbuch des deutschen Aberglaubens, Bd.3, Ber-

lin/Leipzig, de Gruyter, 1930, p. 581. 
55 Elfriede Engelmayer, «Denn der Mensch schreitet aufrecht», op. cit., p. 30. 
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alla religione ebraica, anche perché, come già accennato, sarebbe stato per 
lei pericoloso esporsi all’opinione pubblica come donna vicina al sociali-
smo e all’ebraismo in un periodo di forti tensioni politiche e sociali. 

Il colore giallo alla fine del romanzo diventa simbolo di grottesca follia 
in relazione alla strana figura di Pilatus Vlk. Questo personaggio, pedante, 
scorbutico ed estremamente scortese, che funziona da trait d’union tra l’ini-
zio e la fine dell’opera, è tormentato dal colore giallo: quello delle pelli in 
vendita che intralciano il passaggio, quello degli escrementi lasciati dai 
cani, quello del libro delle offerte e alla fine quello della malattia che lo af-
fligge. In questo passaggio si accumulano significativamente le ripetizioni 
della parola «gelb»: 

Herr Vlk rennt eifrig kauend durch die Gelbe Straße und ärgert sich 
über die Lederballen, die abgeladen werden und über die vielen Leute, 
die ihm heute im Wege stehen; Herr Vlk kann ohne Stock nicht mehr 
ausgehen, so verdreckt ist die Straße von den Hunden, Herr Vlk haut 
gerade so ein gelbes Stück aus seinem Weg, da kommt die Hedi auf 
ihn zugelaufen, mit einem gelben Buch und einer Büchse. […] In der 
Tat, Herr Vlk ärgerte sich schon so sehr über den Hundedreck in der 
Gelben Straße, dass er die Gelbsucht bekommen hatte. Er trug dar-
um auch eine gelbe Brille, damit die andern auch gelb aussahen, so ver-
drossen war er über sein Gesicht. (GS, p. 156, 161) 

Quando scompare una bambina dall’orfanotrofio la polizia riceve 
molte lettere anonime che accusano Herr Vlk colpevole di omicidio. In 
seguito ad una perquisizione domiciliare si scoprono i resoconti degli uf-
fici investigativi, che l’uomo aveva fatto fare su se stesso e ne consegue 
l’arresto. 

In der Haft tobte Herr Vlk aber derart, dass er nach dem Steinhof 
überführt werden musste. Hier verlangte er mit der ihm eigenen Zä-
higkeit eine gelbe Farbe und gab nicht Ruh, bis man sie ihm brachte. 
Dann aber begann er die Wände anzustreichen, die Tischfläche und 
sogar auch den angenagelten Kasten, so sehr ärgerte er sich, dass al-
les in dem Raum weiß war, (man hatte ihm die Brille weggenom-
men). Man war gezwungen, den Farbtopf zu beschlagnahmen und 
seither stiehlt Herr Vlk, wo er kann, ein Stück von seinem Kot und 
färbt damit das Zimmer gelb. (GS, p. 168) 

In conclusione il colore giallo non è solo caratteristica concreta della 
strada al centro del romanzo, ma è anche simbolo dei tratti psicologici 
umani incarnati dai personaggi, come l’invidia, la follia, l’avarizia e la sete 
di denaro. 
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3.2. Parallelismi tra «Die Gelbe Straße» di Veza Canetti 
e «Die Blendung» di Elias Canetti 

Die Gelbe Straße, scritto all’inizio degli anni Trenta, viene pubblicato 
grazie al permesso di Elias Canetti solo nel 1990. Così Die Blendung, seb-
bene pubblicato già nel 1936 dallo Herbert Reichner Verlag, ottiene ampi 
riconoscimenti di pubblico solo dopo la nuova edizione del 1963. Quindi 
un primo parallelismo tra i due romanzi si può rilevare nella loro genesi: 
entrambi sono sorti negli anni Trenta. Elias Canetti parla della sua prima 
opera in prosa in Die Fackel im Ohr: la vera e propria composizione del 
romanzo avviene nel 1930 e si conclude dopo un anno di incessante la-
voro: 

Im Herbst 1931 legte Kant Feuer an seine Bibliothek und verbrannte 
mit seinen Büchern. […] Mit diesem Werk beginnt meine eigene 
Einsicht und Erfahrung. Während einiger Jahre trug das Manuskript, 
das unangetastet bei mir lag, den Titel Kant fängt Feuer. Der Schmerz 
dieses Titels war schwer zu ertragen. Als ich mich widerstrebend zur 
Änderung entschloss, vermochte ich nicht ganz vom Feuer zu tren-
nen. Aus Kant wurde Kien, die Entzündbarkeit der Welt, deren Be-
drohung ich fühlte, blieb im Namen der Hauptfigur erhalten. Der 
Schmerz aber steigerte zum Titel Die Blendung.56 

Anche Veza Canetti, secondo una nota indiretta, inizia a scrivere du-
rante i primi anni Trenta, in contemporanea al futuro marito, che ricorda: 
«Um sich nicht aufzugeben, begann sie selber zu schreiben, und um die 
Geste des großen Vorhabens, die ich brauchte, nicht zu gefährden, be-
handelte sie ihr Eigenes, als wäre es nichts»57. 

I due romanzi si basano sulle comuni esperienze dei due autori: la città 
di Vienna, la sua atmosfera, la sua variegata umanità. Vienna è il luogo 
centrale in cui si svolgono le vicende narrate, anche se non viene mai cita-
ta esplicitamente né descritta in modo particolareggiato. I due autori ne ri-
levano alcuni dettagli, visti da una prospettiva indiretta: in Die Blendung 
compare la Ehrlichstraße dove vive il protagonista Peter Kien, il Theresia-
num (nome variato del monte dei pegni), una piazza con una chiesa adia-
cente; in Die Gelbe Straße oltre alla strada e ai suoi edifici, si accenna al Volks-
prater, al Dorotheum (vero nome del monte dei pegni), al Donaukanal. 
Spia principale che segnala il luogo dell’ambientazione è il dialetto 
viennese, parlato da alcune figure principali. 
                                                      

56 Elias Canetti, Die Fackel im Ohr, op. cit., pp. 344-345. 
57 Elias Canetti, prefazione a Veza Canetti, Die Gelbe Straße, op. cit., p. 7. 
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I due romanzi sono costruiti tramite l’unione di diversi racconti relativi 
al destino di singoli personaggi, che, pur interagendo fra loro, hanno una 
storia individuale a sé stante e rimangono isolati dalla città e dai suoi abi-
tanti. I protagonisti non sono psicologicamente approfonditi, ma assu-
mono spesso caratteri caricaturali vicini al grottesco, alcuni sono perso-
naggi-tipo dai tratti schematici e stereotipati. Compaiono spesso sulla 
scena “Außenseiter”, reietti che la società isola e non comprende58. 

La paralitica Runkel in Die Gelbe Straße e il nano Fischerle in Die Blen-
dung rappresentano la figura dell’emarginato, non accettato dalla società 
perché diverso. La negoziante Runkel è descritta come «Mißgeburt» (GS, 
p. 17), siede nella carrozzina come un oggetto inanimato, immobile e orri-
bile. La descrizione è destabilizzante: «Ein Kinderkörper mit einem Buckel 
und einem Greisenkopf. Die Beinchen hängen herunter, wie bei einem 
Hampelmann» (GS, p. 71). Anche il nome richiama una realtà sgradevole: 
“Runkel” deriva da “Runkelrübe”, un tipo di rapa usata come alimento per 
maiali. È un tipo di pianta poco appetibile, senza forma, che cresce sot-
toterra e senza luce. Mentre la menomazione della Runkel è limitata al 
piano fisico, per Fischerle il suo essere ebreo è un’ulteriore discriminante 
sociale che agisce a livello psicologico. Fisicamente Fischerle è un essere 
deforme, nano e con la gobba, che riassume in sé i tratti tipici dell’ebreo, 
secondo le teorie antisemite e razziste del tempo: 

Da tauchte ein ungeheurer Buckel neben ihm auf und fragte, ob es 
gestattet sei. Kien blickte angestrengt hinunter. Wo war der Mund, 
aus dem er sprach? Und schon hüpfte der Besitzer des Buckles, ein 
Zwerg, an einem Stuhl in die Höhe. Er kam richtig darauf zu sitzen 
und wandte Kien ein paar große, melancholische Augen zu. Die Spitze 
der stark gebogenen Nase lag in der Tiefe des Kinns. Der Mund war 
so klein wie der Mann, nur – er war nicht zu finden. Keine Stirn, 
keine Ohren, kein Hals, kein Rumpf – dieser Mensch bestand aus 
einem Buckel, einer mächtigen Nase und zwei schwarzen, ruhigen, 
traurigen Augen.59 

Fischerle impiega tutte le sue forze per liberarsi dalla sua condizione ed 

                                                      
58 Cfr. Eva Meidl, Die gelbe Straße, Parallelstraße zur “Ehrlichstraße”? – Außenseiter in Veza 

Canettis Roman “Die Gelbe Straße” und Elias Canettis Roman “Die Blendung”, in «Modern 
Austrian Literature», Nr. 2 (1995), pp. 31-51, qui p. 33: «Das Motiv des existentiellen Au-
ßenseiters wird sowohl in der Gelben Straße als auch in der Blendung aufgegriffen und an 
Hand von Krüppeln, Juden und Frauen anschaulich gemacht». 

59 Elias Canetti, Die Blendung, Frankfurt/M, Fischer Taschenbuch Verlag, 1965, p. 
189. 
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essere accettato dagli altri: sogna di diventare campione mondiale di scac-
chi e di ottenere riconoscimenti internazionali, immagina di diventare 
ricco e di aprirsi così le porte dell’alta società. Per fare questo s’impegna 
come servitore di Peter Kien, ma solo per rubargli tutto il denaro che pos-
siede. Né la Runkel né Fischerle riescono a liberarsi dalla loro condizione 
e questa incessante frustrazione li porta ad alternare atti di forza nei con-
fronti dei più deboli a momenti di disperazione e autoannientamento. Il 
pensiero di un destino immutabile porta la Runkel a pianificare il proprio 
suicidio: 

Eines Tages, als die Runkel im Kinderwagen über die Straße geführt 
wurde, überkam sie eine solche Verzweiflung über ihr Leben, dass 
sie nichts anderes wünschte, als ein schwerer Lastwagen, ein Vieh-
wagen, eine Tausend-Kilo-Walze oder eine vierfache Straßenbahn 
möge über ihren fürchterlichen Körper fahren und ihn zermalmen. 
(GS, p. 15) 

Il nano invece compensa la sua emarginazione sociale con tentativi di 
personale rivendicazione, che però si realizzano solo nel sogno, quando ad 
esempio immagina di battere Capablanca, il campione del mondo di scac-
chi, e di essere onorato come nuovo vincitore. Fischerle non dispone di 
un vero potere come la Runkel, ma di una superiorità immaginaria, fanta-
siosa ed allo stesso tempo ridicola, che suscita nel lettore un sentimento di 
accondiscendente compassione, mentre la protagonista del capitolo Der 
Unhold non ottiene nessuna compassionevole approvazione. 

Entrambe le figure, alla fine, cadono vittime della loro arroganza e sete 
di potere. Fischerle si sente superiore perché più intelligente e furbo degli 
altri e finisce per disprezzare anche gli amici. Proprio uno di questi, il 
mendicante finto cieco, sentitosi tradito, si vendica in modo brutale: uc-
cide il nano tagliandogli la gobba con un coltello da cucina. Anche la Run-
kel è vittima della propria avidità e ostentata superiorità: assegnate le man-
sioni a tutti i suoi dipendenti e rimasta sola, viene travolta da una monta-
gna di scatole. Poiché non può muoversi e nessuno la sente, muore lette-
ralmente soffocata dalla propria avarizia. 

Un altro tema comune ai due romanzi è l’isolamento della donna nella 
famiglia: essa viene tirannizzata dal marito e segregata tra le pareti di casa e 
maltrattata. Nel capitolo Der Oger, nel romanzo di Veza Canetti, Maja, te-
nuta quasi prigioniera nel suo piccolo e buio appartamento, è costretta a 
sottomettersi al marito, tormentata dalle sue pressioni psicologiche e vio-
lenze fisiche. Così nell’altro romanzo, nel capitolo Der gute Vater, Benedikt 
Pfaff deruba moglie e figlia delle loro libertà, le tiene chiuse in casa e le 
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sottopone ad ogni sorta di sopruso. La moglie muore sfinita dalle percosse 
ricevute: «Manchmal hatte sie sich so viel zum Kochen vorgenommen, 
dass sie längst nicht fertig war, als er heimkam. Oft wartete er volle fünf 
Minuten aufs Essen. Dann aber riss ihm die Geduld, und er prügelte sie, 
noch bevor er satt war. Sie starb unter seinen Händen»60. Rimasto solo 
Pfaff cerca in tutti i modi di legare a sé la figlia, picchiandola e tormentan-
dola con le sue minacce. Anna diventa un oggetto nelle mani del padre, 
che la priva della sua identità di ragazza giovane e sognatrice, togliendole 
persino il nome e chiamandola con l’insignificante soprannome di Poli. 
Sentimenti di ostilità e ribellione costano alla giovane la morte. Il padre 
non si sente colpevole, perché una figlia disobbediente che non si sotto-
mette alla sua volontà non può essere considerata una vera figlia. Poiché la 
violenza coincide per lui con un giustificato diritto, l’uomo non avrà mai 
rimorsi di coscienza. 

Herr Iger e Benedikt Pfaff sono persone autoritarie, incapaci di vero 
altruismo, spinte a comportamenti aggressivi dalle frustrazioni derivanti 
dalla loro posizione sociale. Herr Iger è un piccolo borghese arrivista, 
tormentato dall’invidia per i più ricchi che stanno al di sopra di lui e che 
appartengono all’alta borghesia. Pfaff è un poliziotto in pensione, che non 
può più far valere la sua autorità e si sente ormai misconosciuto dalla so-
cietà. La valvola di sfogo è rappresentata dalla famiglia, all’interno della 
quale si pretende sottomissione e ubbidienza. 

Due figure parallele in Die Gelbe Straße e Die Blendung sono anche Pilatus 
Vlk e Peter Kien, anche se il primo ha un ruolo più ridotto e compare solo 
nel primo e nell’ultimo capitolo, mentre il secondo è il vero e proprio 
protagonista del romanzo. Entrambi sono borghesi benestanti e quindi 
economicamente indipendenti, conducono una vita priva di problemi 
materiali e vivono in un proprio appartamento. La principale caratteristica 
comune è la solitudine, sia in senso concreto che psicologico. Herr Vlk è 
un uomo pedante e arcigno, che non ha rapporti di amicizia con nessuno; 
è un paranoico ossessionato dalla pulizia e dalla precisione. Così lo descri-
vono i rapporti degli uffici investigativi che lui stesso richiede: 

Er geht jeden morgen Punkt dreiviertel sieben aus dem Haus und 
Tritt in die Trafik ein. Hier kauft er die Presse. Dann begibt er sich 
ins Kaffee Planet und nimmt sein Frühstück. Er liest alle Zeitungen 
bis Mittag und geht ins vegetarische Restaurant. Nach Tisch geht er 
heim und um vier begibt er sich ins Panoptikum im Volksprater. 

                                                      
60 Elias Canetti, Die Blendung, op. cit., p. 402. 
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Hier bleibt er bis sieben Uhr abends und nimmt im Kaffee Planet 
sein Nachmahl ein. Um neun ist er wieder zu Hause. (GS, p. 18) 

Peter Kien è uno studioso di sinologia talmente preso dai suoi studi da 
vivere in un mondo tutto suo, fatto solo di libri e lontano dalla vita quoti-
diana. Anche Kien è un uomo pedante, maniaco dalla precisione e dell’or-
dine: tutte le sue azioni sono programmate dal mattino alla sera e si ripe-
tono sempre uguali a se stesse. Quando un elemento di disturbo inter-
rompe questa vita monotona e precisamente regolata si rompe anche l’e-
quilibrio psichico del protagonista. Il matrimonio con la governante The-
rese dà avvio ad un processo di crescente squilibrio mentale: il mondo che 
Kien aveva rigorosamente escluso dalla sua vita penetra nel suo universo 
fino a sconvolgerlo del tutto. Alla fine il fragile equilibrio dello studioso è 
ormai rotto e sfocia nella follia e nell’incendio della sua biblioteca. Kien 
può vivere solo nel mondo dei libri e nel momento in cui capisce che la 
realtà è un’altra decide di bruciare con loro. Anche Pilatus Vlk viene alla 
fine ritenuto folle e rinchiuso in un manicomio, dove continua a non ac-
cettare la realtà che lo circonda: la volontà di dipingere le pareti di giallo è 
un tentativo di adeguare il mondo esterno alla sua visione personale. 

In conclusione si può sostenere che Die Gelbe Straße e Die Blendung sono 
due romanzi paralleli, con molti elementi comuni e complementari: «Beide 
Romane leisten eine interessante Analyse des Kleinbürgertums, der Selbst-
sucht, der Mitleidlosigkeit, des Neides, der Brutalität und des verbohrten 
Individualismus, aber sehen davon ab, psychologische Deutungen anzu-
bieten»61. 

Veza Canetti si serve di uno stile oggettivo e asciutto, che non scade 
nel sentimentale e che spesso si serve del grottesco. Anche Elias Canetti 
rifiuta ogni sentimento di compassione e compartecipazione del lettore. 
Nelle sue figure il grottesco e il surreale hanno il sopravvento. 

La grande differenza fra le due opere sta nella maggiore vicinanza di 
Veza ai problemi sociali del suo tempo, soprattutto per quanto riguarda le 
figure femminili. Tutte le donne in Die Gelbe Straße sono vittime d’ingiusti-
zie e di un destino tragico, di cui si fa portavoce la scrittrice stessa. 

3.3. Veza Canetti e il femminismo 
Sebbene non si abbiano notizie precise sulla posizione di Veza Canetti 

nei confronti del femminismo, tutte le sue opere mettono allo scoperto il 
suo profondo interesse per le problematiche sociali relative alla donna. 
                                                      

61 Eva Meidl, Die gelbe Straße Parallelstraße zur “Ehrlichstraße”?, op. cit., p. 47. 
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Elias Canetti chiarisce meglio le idee della moglie: «Gegen anderes oppo-
nierte ich, so merkte ich bald, dass sie eine Art von Chauvinismus für alles 
Weibliche hatte. Frauen-Verherrlichen erlag sie ohne Widerstand»62. Non 
è dato sapere se la scrittrice s’impegna attivamente per il miglioramento 
della condizione femminile nella “Vienna rossa” del periodo tra le due 
guerre. Un’altra importante indicazione viene ancora da Elias Canetti: 

Die andere [Hauptgesinnung] war, die unerschöpfliche Bewunderung 
für alles, was eine Frau vorstellen kann, wenn sie es verdient, eine zu 
sein. Schönheit und Reiz gehörten nicht weniger dazu als Stolz und 
eine andere Art von Klugheit als die übliche, von Männern vertrete-
ne, die die in der Welt herrschende geworden war. Ihre Überzeugun-
gen waren nicht weit von solchen entfernt, wie man sie heute viel-
fach und militant unter Frauen findet, aber sie hatte sie damals. Sie 
hatte sie auch nicht in der auffässigen Form, die zu Absonderung 
und aggressiven Formationen führen, denn sie gab nichts von ihrer 
Bewunderung für Schönheit, Verführung und Hingabe auf.63 

La maggior parte delle opere di Veza Canetti problematizza il difficile 
rapporto tra i sessi dal punto di vista della donna, rappresentata sempre in 
posizione d’inferiorità rispetto all’uomo, soprattutto all’interno della fami-
glia. Le sue figure femminili rispecchiano la condizione sociale della donna 
durante gli anni Trenta, nella Vienna della Prima Repubblica. Tuttavia, so-
stiene Eva Meidl, la scrittrice non può essere definita rappresentante della 
letteratura femminista: «Gewiss kann man Veza Canettis Werk nicht un-
eingeschränkt zur feministischen Literatur zählen, auch nicht zur soziali-
stisch-feministischen Literatur, da diese die Trennung der Geschlechter in 
der Arbeitsteilung sieht»64. Le sue opere sono un connubio di principi 
socialisti e femministi, che si possono ben individuare nelle tendenze au-
stromarxiste sostenute dal partito socialdemocratico negli anni Venti e 
Trenta. Se le strutture sociali sono indissolubilmente legate ai meccanismi 
di oppressione sessuale, la condizione della donna deriva da queste strut-
ture socio-economiche e i conseguenti processi ideologico-culturali. Già a 
partire dalla seconda metà dell’Ottocento la socialdemocrazia si schiera a 
favore di un miglioramento della posizione della donna all’interno della 
società. La donna e il socialismo di August Bebel, opera di enorme successo a 
livello europeo, edita in Germania nel 1879, getta le basi per una nuova 
comprensione del ruolo della donna nella famiglia e nella società. L’ob-
                                                      

62 Elias Canetti, Die Fackel im Ohr, op. cit., p. 204. 
63 Elias Canetti, prefazione a Veza Canetti, Die Gelbe Straße, op. cit., p. 8. 
64 Eva Meidl, Veza Canettis Sozialkritik, op. cit., p. 65. 
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biettivo è quello di promuovere la nascita di una società nuova, formata da 
donne e uomini liberi: 

In questa società [futura] la donna è, così socialmente come econo-
micamente, del tutto indipendente, non è soggetta più ad alcuna ap-
parenza di tirannia né allo sfruttamento, trovandosi ormai di fronte 
all’uomo libera ed eguale, padrona di sé e del suo destino. La sua edu-
cazione è uguale a quella dell’uomo, eccetto là dove la differenza del 
sesso rende necessario un trattamento speciale. Essa può sviluppare, 
date le condizioni di esistenza conformi a natura, tutte le sue forze e 
attitudini fisiche e morali ed esercitare la sua attività in quel campo 
che meglio si addice e risponde alle sue inclinazioni, al suo talento e 
ai suoi desideri. Essa è, date le stesse condizioni, non meno capace e 
abile dell’uomo.65 

Queste premesse danno avvio al movimento femminista per i diritti ci-
vili della donna, il quale assume caratteri diversi a seconda delle direzioni 
politiche seguite. Una parte del movimento è interno al partito socialde-
mocratico e affronta soprattutto i problemi della donna lavoratrice, in 
particolare dell’operaia. D’altra parte la questione femminile prende piede 
anche all’interno della classe borghese tramite la costituzione di associa-
zioni e gruppi apolitici, sostenendo punti fondamentali come il diritto di 
voto, l’accesso all’istruzione, la tutela delle lavoratrici66. 

La prima guerra mondiale offre alle donne l’occasione per un primo 
passo verso l’emancipazione: 

È incontestabile che la guerra abbia costituito per le donne un’espe-
rienza senza precedenti di libertà e responsabilità. In primo luogo 
attraverso la valorizzazione del lavoro femminile a servizio della pa-
tria e l’aprirsi di nuove possibilità professionali, nelle quali hanno 
l’opportunità di scoprire, spesso con soddisfazione, come si utiliz-
zino strumenti e tecniche nuovi. La guerra per necessità infrange le 
barriere che dividevano rigidamente i lavori femminili da quelli ma-
schili, precludendo alle donne molte professioni a livello superiore.67 

Dopo la guerra si ottengono i primi risultati: le donne conseguono il di-

                                                      
65 August Bebel, La donna e il socialismo, Roma, Savelli, 1971, p. 421. 
66 Cfr. Ute Gerhard, Ulla Wischermann, Liberalismus-Sozialismus-Feminismus, in Gisela 

Brinker-Gabler (a cura di), Deutsche Literatur von Frauen, Zweiter Band, München, Beck, 
1988, pp. 268-284. 

67 Françoise Thébaud, La Grande Guerra: età della donna o trionfo della differenza sessuale?, 
in Georges Duby, Michelle Perrot, Storia delle donne. Il Novecento, Roma, Laterza, 1992, p. 
45. 
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ritto di voto e vedono aprirsi le porte dell’istruzione e della formazione 
professionale. Tuttavia l’emancipazione e la conquista della parità dei di-
ritti non sono né immediate né complete. L’istruzione rimane ancora in 
molti casi “tipicamente femminile”, cioè orientata verso i compiti che la 
futura donna dovrà svolgere nella famiglia. Istituzioni come la Chiesa 
cattolica rifiutano il sostegno alla donna emancipata, a favore della moglie 
e madre tradizionale. Inoltre la maggior parte degli uomini sviluppa risen-
timenti antifemministi, sentendo la liberazione della donna come una mi-
naccia. Dimostrazione di questo è la pubblicazione, all’inizio del secolo, di 
numerosi scritti antifemministi, che tentano di giustificare scientificamente 
l’inferiorità della donna: dall’opera di Möbius Über den psychologischen 
Schwachsinn des Weibes, all’opera di Otto Weininger Geschlecht und Charakter. 

In campo letterario le scrittrici non possono tralasciare la questione 
femminile e prendono posizione nei confronti dei nuovi rivolgimenti so-
ciali. Le donne intervengono soprattutto sulla stampa d’orientamento so-
cialista, come la Arbeiter-Zeitung per cui lavora Veza Canetti, oppure danno 
origine a riviste e feuilleton indipendenti, che affrontano questioni d’at-
tualità legati al mondo femminile. Molte autrici espongono nei loro ro-
manzi, racconti, drammi, reportage o saggi temi come la realizzazione 
della personalità femminile, l’emancipazione individuale, il superamento 
dei ruoli tradizionali, chiedendosi fino a che punto la letteratura possa in-
fluenzare la realtà e quale rapporto essa debba avere con la società. Ma 
molte altre scelgono anche tematiche negative, criticando il matrimonio di 
circostanza, la mancanza di un’appropriata educazione sessuale, la doppia 
morale della società borghese, gli ostacoli posti alla carriera lavorativa68. A 
livello estetico queste opere da una parte seguono i canoni letterari tradi-
zionali e dall’altra, nella maggior parte dei casi, recepiscono le innovazioni 
moderniste del periodo tra le due guerre. 

L’opera di Veza Canetti risente di questo clima di cambiamenti e di 
nuovi sviluppi in campo letterario. La scrittrice però non si fa promotrice 
delle nuove istanze femministe, la sua volontà non è quella di rappresen-
tare una donna libera, indipendente ed emancipata, che nella realtà ancora 
non esiste, quanto quello di esporre problemi e difficoltà che la donna 
deve ancora affrontare per ottenere diritti e riconoscimenti sociali. Veza 
Canetti svela al lettore zone d’ombra, figure deboli ed emarginate, donne 
oppresse e relegate ai margini della società, per indurlo a riflettere e a me-
ditare su un possibile cambiamento. 
                                                      

68 Cfr. Sigrid Schmid, Hanna Schnedl (a cura di), Totgeschwiegen. Texte zur Situation der 
Frau von 1880 bis in die Zwischenkriegszeit, Wien, Österreichische Bundesverlag, 1982. 
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3.4. La famiglia borghese nel capitolo «Der Oger» 
Der Oger è il secondo capitolo del romanzo Die Gelbe Straße. In esso 

vengono messe in luce le contraddizioni e gli aspetti negativi della famiglia 
borghese nell’Austria della Prima Repubblica. La meta tradizionale che la 
donna borghese si prefigge, il matrimonio, è nella letteratura romantica il 
felice esito conclusivo delle vicissitudini narrate, è per la protagonista il co-
ronamento di una vita di attese finalmente ricompensate con le nozze. 
Veza Canetti non rappresenta il matrimonio come anelato happy ending, ma 
lo pone all’inizio del racconto per svelarne i retroscena. La protagonista, 
Maja, viene data in sposa dal padre a Herr Iger, solo perché il futuro ge-
nero è un commerciante benestante, che offre alla sposa una ricca dote. 
Maja è letteralmente venduta al miglior offerente, è una schiava che da 
proprietà del padre diventa proprietà del marito. Il suo non è un matrimo-
nio d’amore, ma di convenzione, dettato da puri motivi economici. Que-
sto tipo di matrimonio, sostenuto dalla Chiesa e difeso dallo Stato, era cri-
ticato dal partito socialdemocratico e dal movimento femminista a favore 
di un’unione fondata sui sentimenti: 

Il matrimonio, per raggiungere il suo scopo naturale, dev’essere una 
unione, e in ciò consentono anche gli idealisti borghesi, di due esseri 
per scambievole amore. Questo movente però si presenta schietto 
oggi in pochissimi casi. Dalla maggior parte delle donne il matrimo-
nio viene considerato come una specie di istituto di collocamento, in 
cui esse devono entrare a qualunque costo. Viceversa, anche un grande 
numero di uomini considerano il matrimonio dal solo punto di vista 
dell’affare, e tutti i vantaggi e i danni vengono accuratamente calco-
lati e pesati soltanto sotto un aspetto materiale.69 

Secondo le idee socialiste il matrimonio forzato e basato su ragioni 
economiche non è altro che un risultato dell’ascesa del patriarcato e della 
società borghese capitalista. Nel 1884 Friedrich Engels pubblica l’opera 
L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, in cui analizza le tra-
sformazioni storiche della famiglia. Dalla dominanza del matriarcato si 
passa nelle civiltà più avanzate alla successione patriarcale, in seguito ad 
una specifica divisione del lavoro tra uomo e donna. Poiché il lavoro del-
l’uomo assume sempre più importanza, mentre quello della donna è rite-
nuto minimo e non indispensabile, l’uomo ottiene il diritto ereditario, 
dando origine al patriarcato. Secondo Engels questo ha per conseguenza la 
secolare posizione d’inferiorità in cui si trovano le donne: 
                                                      

69 August Bebel, La donna e il socialismo, op. cit., p. 111. 
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La disparità di diritti dei coniugi, che noi abbiamo ereditato da con-
dizioni sociali anteriori, non è la causa, ma l’effetto dell’oppressione 
economica della donna. Nell’antica amministrazione comunistica che 
abbracciava parecchie coppie di coniugi e i loro figli, l’amministra-
zione domestica affidata alle donne era un’industria di carattere pub-
blico, un’industria socialmente necessaria, così come lo era l’attività 
con cui gli uomini procacciavano gli alimenti. Con la famiglia patriar-
cale, e ancor più con la famiglia singola monogamica, le cose cam-
biano. La direzione dell’amministrazione domestica perdette il suo 
carattere pubblico. Non interessò più la società. Divenne un servizio 
privato; la donna divenne la prima serva, esclusa dalla partecipazione 
alla produzione sociale. […] La moderna famiglia singola è fondata 
sulla schiavitù domestica della donna, aperta o mascherata, e la socie-
tà moderna è una massa composta nella sua struttura molecolare da un 
complesso di famiglie singole. Al giorno d’oggi l’uomo, nella maggio-
ranza dei casi, deve essere colui che guadagna, che alimenta la fami-
glia, per lo meno nelle classi abbienti; il che gli dà una posizione di co-
mando che non ha bisogno di alcun privilegio giuridico straordinario. 
Nella famiglia egli è il borghese, la donna rappresenta il proletariato.70 

Dalla seconda metà dell’Ottocento il nucleo della famiglia borghese si 
riduce quantitativamente e subisce profonde trasformazioni: la donna ha 
ora solo il compito di gestire la casa e accudire i figli, mentre il marito si 
preoccupa del loro sostentamento e pensa alle questioni economiche. 
Questa polarizzazione aumenta il potere dell’uomo e l’importanza del suo 
ruolo di capo-famiglia, confermandolo come indiscussa autorità: 

Die partnerschaftliche Einstellung auf Gegenseitigkeit war längst wie-
der einer strengen Rollenverteilung im Sinne patriarchalen Autori-
täts- und Abhängigkeitsdenkens gewichen. Dabei hatte im bürgerli-
chen Familienverband der paternistische Machtbereich noch eine au-
ßerordentliche Steigerung erfahren: die häusliche Erziehungsgewalt 
des Vaters, überhöht fast in die Rolle des gottväterlich-absoluten 
Herrn mit rigoroser Gehorsamsforderung, dehnte sich auch auf die 
Mutter aus, die Hausfrau, die als Familienmutter nie zuvor eine so 
untergeordnete und unselbständige Stellung innerhalb der Familie 
innegehabt hat, wie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.71 

Veza Canetti rappresenta artisticamente questi rivolgimenti socio-cultu-
rali, di cui la famiglia Iger è un esempio realisticamente approfondito. 
                                                      

70 Friedrich Engels, La nascita della famiglia, Roma, Editori Riuniti, 1963, p. 100. 
71 Ingeborg Weber-Kellermann (a cura di), Die deutsche Familie. Versuch einer Sozialge-

schichte, Frankfurt/M, Suhrkamp Verlag, 1996, pp. 117-118. 
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Il racconto inizia a nozze avvenute, subito dopo le quali la coppia Iger 
si trasferisce in una grande e anonima città, dove Herr Iger amministra i 
suoi affari. Il lettore comprende facilmente che la grande città è Vienna e il 
nuovo appartamento si trova nella Strada Gialla. Maja, proveniente da una 
famiglia ricca e abituata ad una vita agiata, si aspetta dal marito, che ha 
ereditato tutta la sua dote, un comportamento adeguato al suo status so-
ciale. Herr Iger invece si rivela sin da subito un uomo autoritario ed 
estremamente avaro. La nuova casa nella grande metropoli è solo un pic-
colo e buio appartamento, per nulla assomigliante alla vita confortevole 
che Maja immaginava di trovare: 

Die junge Frau betrat die Wohnung. Ein dunkler Vorraum hatte 
keine Beleuchtung, doch rasch entflammte Herr Iger das Licht im 
Zimmer. Es war ein braunes Schlafzimmer aus mattem Holz. […] 
Die junge Frau sah sich nach einer Tür um. Da war keine Türe mehr. 
«Wo sind die andern Zimmer?» fragte sie ihren Mann. 
«Ich bin kein Krösus. Ich bin ein kleiner Kaufmann». 
Die junge Frau trat zum Fenster. Es war finster draußen. Sie weinte 
leise. (GS, p. 48) 

Ogni tentativo di rimostranza verbale o ribellione nei confronti del ma-
rito è causa di reazioni violente e incontrollate. Herr Iger si considera pa-
drone della propria moglie e quindi abilitato all’uso della forza per otte-
nere ubbidienza. La violenza psicologica, ma soprattutto fisica, è il mezzo 
di cui l’uomo si serve perché la moglie manifesti passività e sottomissione 
nei suoi confronti. Ogni piccolo segno d’indipendenza da parte di Maja 
scatena nel marito scatti di rabbia inconsulta, soprattutto quando si tratta 
di somme di denaro: 

Als sie gegangen war, blieb Herr Iger bis Mittag ungestört. Aber zu 
Mittag hatte er einen Ärger. Es kam ein Diener mit einer Kleider-
rechnung. […] 
Er stürmte wild ins Zimmer, den Stock voran. Im Zimmer saß eine 
junge Frau mit schönen braunen Augen. Diese Augen blickten jetzt 
in abgrundtiefer Angst auf ihn. Neben ihr hockte ein kleiner Knabe, 
er hatte dieselben Augen und dieselbe Angst. Herr Iger stürzte auf 
die junge Frau zu, die sich erhob und mit dem Kind in die Ecke flüch-
tete. Er sprach immer denselben Satz und schlug mit dem Stock auf 
sie ein: «Du hast ein Kleid gekauft! Du hast ein Kleid gekauft! Du 
hast ein Kleid gekauft!». (GS, p. 53) 

Persino i rapporti intimi tra i due sposi sono pervertiti e sintomo di un 
matrimonio “istituzionale” per nulla basato sui sentimenti. Esso consiste 
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nella proprietà legale del corpo di Maja che ha il marito, tramite la quale 
esso può dare sfogo alla violenza e soddisfare i suoi bisogni sessuali, come 
dimostra la prima notte di nozze: 

Im Bett fühlte er eine Unruhe, auch schmerzte ihn den Kopf. Da sah 
er, wie das junge Weib sich verschämt entkleidete. Elastisch glitt sie 
ins Bett, sie war um Kopfeslänge größer als er. Herr Iger fühlte das 
Bedürfnis, seine Unruhe loszuwerden. Auch befriedigte ihn die Vor-
stellung, dem Körper neben sich Schmerz zu bereiten. (GS, p. 48) 

Maja, sempre chiusa fra le quattro pareti del piccolo appartamento, non 
ha via di scampo: «Ihre Abgeschlossenheit in der privaten Sphäre erlaubt 
Maja keinerlei Unabhängigkeit, sondern macht sie psychologisch und 
ökonomisch von einem Mann abhängig, der sie bloß für seine eigenen 
Interesse duldet»72. L’immagine tradizionale della casa come luogo di pace 
e protezione per la donna è ormai un mito sfumato. Il focolare domestico 
non è più un rifugio protettivo, ma una prigione soffocante: «Herr Iger lief 
zur Türe hinaus und sperrte von außen ab. Dann lief er zur zweiten Türe 
und sperrte auch diese ab» (GS, p. 75). L’autrice allegorizza lo stato d’a-
nimo interiore della protagonista in ciò che è esteriormente visibile, attra-
verso la tecnica dell’ipervisualizzazione. L’appartamento minuscolo in cui 
Iger rinchiude la moglie rappresenta il suo incatenamento fisico e psicolo-
gico. La grande città può essere vista solo dalla finestra, Maja è immobile, 
non può avere contatti con l’esterno, e invisibile, dall’esterno nessuno la 
può vedere né aiutare. 

L’uomo è fisicamente più forte e può sfruttare la sua superiorità fisica 
per indurre la moglie a soccombere: «Sie konnte nicht liegen, die Beulen 
brannten sie wie Feuer. Da merkte sie, wie er zu ihr heranrückte. Sie 
wollte aufspringen, er fasste ihre zerbeulten Arme. Sie rang mit ihm, sie 
stieß um sich und biß ihn. So empfing sie ihr zweites Kind» (GS, p. 64). 

La legge dello Stato, in cui Maja cerca protezione e difesa contro le 
violenze subite, è dalla parte del marito, come spiega l’avvocato apposita-
mente consultato: 

Er besah die Beulen, die bis zum Hals reichten und das Zeugnis, in 
dem es stand. 
«Ja, das ist ein Scheidungsgrund durch alleiniges Verschulden des 
Gatten.» Er schluckte es zufrieden. «Soweit wäre also alles in Ord-
nung. Ihre Mitgift ist Ihnen sicher, Sie müssen sie zurückbekommen. 
Das Kind wird selbstverständlich der Mutter zugesprochen. Nur eine 

                                                      
72 Eva Meidl, Veza Canettis Sozialkritik, op. cit., p. 69. 
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Frage hätte ich noch, gnädige Frau, Sie müssen schon verzeihen: Ist 
es nach dem Streit zu Intimitäten gekommen?» 
Die junge Frau wurde dunkelrot. 
«Bedauere sehr, gnädige Frau, dann kann ich die Scheidung nicht 
durchführen». (GS, p. 64) 

Ma il comportamento di Herr Iger non è solo accettato e difeso dallo 
Stato e dalla legge, è anche ritenuto normale dai famigliari di Maja e in 
particolare dalla madre, che considera la condizione d’inferiorità della 
donna come il rispetto di una legge di natura. In una lettera indirizzata alla 
figlia, le mostra addirittura la sua posizione vantaggiosa: «Was hat Ihre 
Mutter geschrieben?» chiede una vicina di casa e Maja risponde: «Dass sie 
immer eingesperrt war, ich werde wenigstens ausgeführt» (GS, p. 62). La 
madre, mostrando solidarietà a Herr Iger, sostiene la tradizione patriarcale, 
così come lo Stato e le sue leggi. Maja è fino alla fine succube dell’ordine 
patriarcale: «Als Mädchen war sie finanziell von ihrem Vater abhängig, als 
Erwachsene wurde ihre Abhängigkeit auf den Ehemann übertragen. Ihre 
ausweglose Situation kann nur von einem allmächtigen Vater verändert 
werden»73. 

Herr Iger, violento e crudele con la moglie, si rivela agli occhi della so-
cietà magnanimo e generoso. Il denaro che possiede, che viene in gran 
parte dalla dote della moglie, è speso per l’amico Pöck, caduto in disgrazie 
finanziarie (GS, p. 51), per regalare alla nipote un lussuoso viaggio di 
nozze (GS, p. 52) e per fare una lauta donazione al ricovero per bambini 
ciechi (GS, p. 52). «Den Blick stets nach oben gerichtet, achtet Iger auf die 
Repräsentations-Mächtigkeit seiner Handlungen. Nur ein repräsentatives 
Auftreten stützt seine Macht»74. Secondo l’opinione comune Herr Iger è 
un benefattore: «Ein guter Mensch! Der Retter der Familie!» (GS, p. 52). 
Ma a casa il suo viso si rabbuia e lo trasforma in avaro tiranno. 

La possibilità di salvezza per Maja giunge in forma concreta e materiale: 
alla sua morte il padre lascia a lei personalmente un’ingente eredità deri-
vante dagli interessi maturati dal suo capitale. È quindi il padre a portarle 
aiuto dopo la morte contro le insidie del marito. Ma ciò che potrebbe libe-
rarla diventa causa di nuovi tormenti. Herr Iger nella sua avidità cerca in 
tutti i modi di ottenere dalla moglie il denaro ereditato, adducendo scuse 
continue e facendo leva sull’amore per i figli e sul loro destino. Le richie-
ste di denaro diventano sempre più insistenti e si trasformano in ricatti: 

                                                      
73 Eva Meidl, Veza Canettis Sozialkritik, op. cit., p. 7. 
74 Angelika Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 3. 
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Herr Iger picchia i suoi due figli per far cedere la moglie, i bambini sono 
solo uno strumento per mettere in atto il suo arbitrio: 

«[…] Unsere Kinder sollen reich sein». 
«Sie sollen zufrieden sein». 
«Gib mir das Geld, du bekommst es zurück». 
«Ich gebe es nicht». 
Herr Iger ergriff seinen Stock. Er schlug auf den Kopf des Knaben. 
«Gib mir das Geld!» Jedes Wort war ein Stockhieb. (GS, p. 74) 

Ancora più chiaro risulta a questo punto il titolo del capitolo. L’orco, 
l’uomo cattivo che nelle fiabe mangia i bambini, è Herr Iger, il cui nome 
oltretutto si collega per assonanza al termine “Oger”. Solo Maja può di-
fendere i suoi figli dall’orco, perché la legge sta dalla parte del padre: «Ein 
Vater hat Züchtigungsrecht» (GS, p. 75). Le leggi della Prima Repubblica 
austriaca in caso di separazione prevedevano l’affidamento della prole al 
padre: 

Juristisch gesehen besaß der Mann eine fast unumschränkte Herr-
schaft über seine Familie. Die Betreffenden Paragraphen des Allge-
meinen Bürgerlichen Gesetzbuches vertrauten dem Ehemann nicht 
nur die Ernährung seiner Familie und die Verwaltung der Finanzen 
an, sondern sprachen ihm außerdem ein “häusliches Züchtigungs-
recht” zu, das auch die Anwendung von physischer Gewalt gegen 
Gattin und Kinder zur Durchsetzung seines Willens gestattete.75 

Le tragedie familiari causate dall’uso della violenza sono all’ordine del 
giorno nella Vienna d’inizio secolo e suscitano spesso l’attenzione della 
stampa e dell’opinione pubblica. Ciò che crea più scandalo sono però i 
casi eclatanti che vengono giudicati in tribunale, mentre le piccole violenze 
quotidiane non sono considerate degne di nota. A differenza di molti 
giornalisti, chi osa affrontare in modo diretto questo tema è Karl Kraus: 

In der Fackel zog Kraus gegen die scheinheilige Doppelmoral zu 
Felde, die, angeblich um die Sittlichkeit zu schützen, Prostitution 
und Homosexualität kriminalisierte und damit dem Mädchenhandel 
und der Erpressung Tür und Tür öffnete, während sie die Missstände 
im Heiligtum der Ehe unbeachtet ließ.76 

Obbiettivo della polemica di Kraus è la premessa giuridica per cui il 
matrimonio è un bene di diritto che deve essere difeso da mezzi legali in 
                                                      

75 Ritchie Robertson, Häusliche Gewalt in der Wiener Moderne. Zu Veza Canettis Erzählung 
“Der Oger”, in Helmut Göbel (a cura di), Veza Canetti. TEXT+KRITIK, op. cit., pp. 48-64, 
qui p. 58. 

76 Ibidem. 
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caso di azioni che ne compromettano la stabilità. Ma è ridicolo, secondo 
Kraus, considerare il matrimonio come un bene di diritto, perché non si 
tratta mai di un matrimonio d’amore, ma d’interessi. La prospettiva da cui 
la scrittrice guarda il matrimonio, nel racconto Der Oger, è la stessa assunta 
da Karl Kraus, cioè la condizione giuridica della donna e la sua mancanza 
di diritti. 

A questo punto è importante chiarire la posizione di Veza Canetti nei 
confronti del matrimonio e del ruolo della donna all’interno di esso. La 
scrittrice non predica la dissoluzione di ogni legame e vincolo matrimo-
niale, ma sostiene la necessità della convivenza fra uomo e donna, basata 
però sul reciproco rispetto e sulla condivisione dei sentimenti. Compito 
della moglie rimane comunque quello di occuparsi della casa e di accudire 
e crescere i figli. Alcuni passaggi del racconto, in cui vengono descritte le 
faccende di casa di cui la donna si occupa, non mettono in dubbio la fun-
zione di moglie e madre che essa deve avere nella famiglia. Tutte le attività 
domestiche sono descritte in modo neutrale: «Die junge Frau erwachte 
durch den Lärm und kleidete sich rasch an, um das Frühstück zu bereiten» 
(GS, p. 49); oppure: «Herr Iger kam zum Mittagessen und fand schon alles 
bereitet» (GS, p. 50). Ciò che Veza Canetti critica è la mancanza di ogni di-
ritto della donna, oberata solo ed esclusivamente da doveri. Ma l’uomo e 
la società basata sul principio patriarcale non sono i soli colpevoli di que-
sta situazione. Spesso è la donna stessa a rendersi colpevole, accettando lo 
stato delle cose senza ribellarsi e assoggettandosi incondizionatamente al 
marito. Una possibile via verso l’emancipazione può partire solo dalla 
donna stessa. 

Nel capitolo Der Oger Maja alla fine riesce a far valere la sua volontà, ma ad 
un prezzo assai caro. Le continue richieste di denaro da parte del marito si 
scontrano con altrettanti rifiuti e dinieghi, ma portano la donna all’esaspe-
razione e al logoramento psichico. Maja va incontro ad un forte esauri-
mento nervoso che la porta a vaneggiare, fino a maledire i propri figli. 

Ciò che avviene in seguito si apprende solo dalle chiacchiere degli abi-
tanti della Strada Gialla: 

Wie sie damals den Anfall auf der Straße gehabt hat, wollt er gerade 
mit ihr zur Bank, um das Geld zu beheben. Aber sie war ganz ver-
wirrt und hat das Losungswort nicht gewusst. Er hat sie ins Sanato-
rium bringen müssen, und ich hab ihrer Mutter telegraphiert. Die ist 
gekommen und hat das Geld behoben. (GS, p. 82) 

Chi difende Maja con tenacia è Frau Weiß, la vicina di casa, unica fi-
gura positiva del racconto, assieme all’avvocato Stoitsch. Frau Weiß non si 
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lascia ingannare dalla finta generosità di Herr Iger e cerca di proteggere la 
moglie dalle violenze e dagli intrighi del marito. Testimone del tormento 
cui Maja è sottoposta, è l’unica a parlare di separazione: «Nicht mehr zu-
rückgehen, […] bei mir wohnen, bis die Scheidung vollzogen ist» (GS, p. 
62). L’aiuto che offre l’avvocato Stoitsch, il cui nome in slavo significa 
“regalo di Dio”77, è invece di natura finanziaria e consiste nell’esaudire le 
volontà del testamento paterno. 

Gli abitanti della Strada Gialla si rivelano invece persone negative, che 
sviluppano le loro opinioni basandosi sulle apparenze. Come prima ave-
vano elogiato la falsa magnanimità di Iger, adesso difendono la moglie 
malata di nervi: «Als in der Straße ruchbar wird, dass nicht Iger der Herr 
der Reichtümer war, sondern seine Frau, schlagen die Sympathien plötz-
lich um und geben so der Logik des Menschenfressers recht»78. Solo la 
Hatvany difende Iger: «Hàt, der Mann hat sich ganz genug mit ihr ausge-
standen, sie war schon immer verrückt, sie hätt ihn auch in die Narrheit 
treiben können mit ihre Bosheiten» (GS, p. 81). Alla fine sono proprio le 
parole di questa donna a segnare la sconfitta di Iger: «Hàt, großartig, was 
die sich auftun! Sie sich schon draus machen, Herr Iger, viel geben Sie auf 
die Meinung der Leute?» (GS, p. 83). Proprio colui che tiene in alta consi-
derazione i consensi dell’opinione comune e vuole essere unanimemente 
riconosciuto dalla società deve sopportare le male parole della gente e i giu-
dizi negativi su di lui. 

Veza Canetti riesce a comunicare al lettore l’ingiustizia delle disparità 
sociali a livello della famiglia e del rapporto moglie-marito senza la pretesa 
di fornire insegnamenti morali. La sua critica colpisce il matrimonio bor-
ghese di convenzione: 

Veza Canetti beschreibt die moralische Krise Majas vor dem Hinter-
grund geschichtlicher und sozialer Umstände, während sie gleichzei-
tig alle Möglichkeiten gesellschaftlichen Eingreifens negiert. Sie ver-
legt das Soziale in das Individuelle ihrer Figuren und erreicht damit, 
dass die moralische Entrüstung im Leser entsteht.79 

Per il lettore la rappresentazione del terrore di Maja per se stessa e per i 
figli e le violenze perpetrate dal marito diventa insopportabile. Lo stile la-
pidario e oggettivo contribuisce alla riuscita di questo effetto: «Die 
Schockwirkung rührt nicht nur vom Thema her, sondern auch von der ei-

                                                      
77 Angelika Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 59. 
78 Elfriede Engelmayer, «Denn der Mensch schreitet aufrecht», op. cit., p. 31. 
79 Eva Meidl, Veza Canettis Sozialkritik, op. cit., p. 72. 
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gentümlichen Darstellungsweise, die keinerlei Distanzierung durch Humor 
oder Versöhnung bietet»80. L’autrice non penetra nella psicologia di Maja, 
ma si limita a rappresentare i dati visivi oggettivi in uno stile freddo e di-
staccato. 

3.4.1. «Der Oger» diventa dramma teatrale 
Il capitolo Der Oger viene rielaborato da Veza Canetti nell’omonimo 

dramma teatrale nel 1934, quindi in concomitanza con la stesura del ro-
manzo. La scelta di affrontare in un nuovo genere narrativo le stesse te-
matiche dimostra il profondo interesse della scrittrice per la problematica 
famigliare e per la figura di Herr Iger. Elias Canetti sottolinea questo le-
game nella postfazione all’edizione del 1991 di Der Oger: 

Während Veza an den Erzählungen der Gelben Straße schrieb, trug sie 
mit dem Gedanken eines Dramas um den Herrn Iger. Das Vorbild 
zu ihm, das in derselben Straße wohnte, kannte sie seit langem. Sie 
begegnete ihm täglich und ließ ihn nie aus dem Auge. Er beachtete 
sie kaum, doch sie fühlte sich von ihm verfolgt. Eine Figur von sol-
cher Zähigkeit, meinte sie, sei unglaubwürdig.81 

A differenza del racconto in prosa, nel dramma vengono subito espli-
citati luogo e tempo dell’azione: il prologo si svolge in una città bosniaca al 
tempo della monarchia austro-ungarica; dal terzo atto gli avvenimenti si 
svolgono nove anni dopo a Vienna, dopo il crollo dell’Impero Asburgico, 
quindi dopo la fine della prima guerra mondiale. 

La scrittrice nel primo atto mette in luce le caratteristiche orientaleg-
gianti della provincia bosniaca rappresentando la protagonista, Draga, e la 
sorella Milka avvolte in tuniche di seta e ornate di gioielli, merce appena 
acquistata al bazar. Ma la provincialità dei personaggi si coglie anche nelle 
parole del padre di Draga, Stjepo Pavlovitsch: «Gestern sehe ich unsere 
Älteste nirgends. Sie ist nicht im Hof, ich seh in der Küche nach, ich klet-
tere in ihr Zimmer. Da sitzt sie und liest ein Buch. Ein Buch liest sie. Da-
mit sie verdorben wird» (DO, p. 11). Pavlovitsch preferisce che la figlia 
annodi tappeti anziché leggere, perché il sapere è totalmente inutile per 
una ragazza comunque assoggettata alla volontà del padre. Questa volontà 
si manifesta anche nella scelta dell’uomo che Draga dovrà sposare: il gio-
vane Iger. Il dramma si apre con il dialogo tra Pavlovitsch e la moglie, che 
discutono sul futuro della figlia. Se la madre vuole per Draga un bravo 
                                                      

80 Ritchie Robertson, Zu Veza Canettis Erzählung “Der Oger”, op. cit., p. 48. 
81 Elias Canetti, postfazione a Veza Canetti, Der Oger (d’ora in poi: DO), op. cit., p. 99. 
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uomo: «Sie soll kein Faß heiraten! Sie soll einen braven Mann nehmen!» 
(DO, p. 7), la risposta del padre è chiara: «[…] die Sache ist abgemacht. Sie 
ist schon lange abgemacht» (DO, p. 7). La scelta poggia solo su motivi di 
carattere materiale: «Putz, Kleider, ein reiches Haus, das braucht sie. Und 
das wird ihr der Iger bieten» (DO, p. 8). Pavlovitsch vede realizzati nel 
giovane Iger i suoi stessi valori: ricchezza, ma anche furbizia, calcolo e 
senso degli affari. Iger lavora con Schwab nello stesso negozio di stoffe, 
entrambi sono un buon partito per Draga, ma il primo è più abile nell’ot-
tenere guadagni senza farsi scrupoli. Mentre Schwab cerca di vendere alle 
clienti la merce migliore, Iger riesce abilmente ad ingannarle: «Da ist so 
eine Bäuerin in den Laden gekommen und hat Tuch gekauft. Der junge 
Iger hat ihr das schlechte Tuch angepriesen, ein Tuch wie Holz, ein Holz-
stoff» (DO, p. 9). L’opinione del padre è palese: «Ausgezeichnet! Jeden 
Tag ist er reicher geworden und Schwab steht noch immer am selben 
Platz» (DO, p. 9). Draga non è ammessa a partecipare a questa discussione 
e non può esprimere la sua opinione; rimane all’oscuro di tutto, persino 
del marito che le spetta: «Ein Festtag ist. Da fällt mir ein, wir haben es un-
serer Tochter noch gar nicht gesagt» (DO, p. 15). 

Nella prima scena del secondo atto si svolgono le trattative fra Pavlo-
vitsch ed il vecchio Iger: tra loro viene stipulato un vero e proprio con-
tratto, dotato di clausole e obblighi ben precisi relativi all’ammontare della 
dote e dell’eredità paterna spettanti la sposa, le proprietà dello sposo, la fe-
sta di nozze ed il numero degli invitati. Il prologo si conclude con i festeg-
giamenti per il matrimonio di Draga e Iger. Le nozze sono per le due fa-
miglie l’occasione per mettere in mostra le proprie ricchezze, come fanno 
notare le didascalie: «Diener in bosnischer Tracht bringen auf großen Schüsseln Ka-
paune» (DO, p. 21). Lo sposo offre alla compagna e agli ospiti, secondo il 
loro status sociale, sontuosi regali: pantofole, stoffe colorate, gioielli e 
bambole in abito nazionale. Questa ostentazione di ricchezza svela il vero 
carattere del matrimonio borghese, come ben sottolinea Eva Meidl: «Das 
Zurschaustellen und der Verbrauch von Reichtümern erinnert an einen 
Basar und unterstreicht damit den wahren Charakter der bürgerlichen 
Konvenienzehe, nämlich den des Geschäftsvertrages»82. Ma il gesto più si-
gnificativo è il dono di una catenina d’oro che Draga si lascia mettere al 
collo dal marito, senza capire che questo la legherà a lui per sempre. Solo 
più tardi la donna scoprirà che questa catenina è falsa, così come sono falsi 
i sentimenti di chi l’ha donata: «Einmal wäscht sie sich mit der Kette und 
wird ganz schwarz. Das Zeug ist schwarz geworden» (DO, p. 92). Così 
                                                      

82 Eva Meidl, Veza Canettis Sozialkritik, op. cit., p. 103. 
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interpreta la Meidl questo passo: «Die Ketten sind ein Symbol für Dragas 
unglückliche Ehe. Draga heiratet den jungen Iger nicht aus Liebe, aber sie 
ist naiv genug, sich von seinen Geschenken beeindrucken zu lassen»83. 
L’ammirazione di Draga per l’uomo che le offre preziosi doni, la sua inge-
nuità e l’ubbidienza sono il risultato di una sorta d’infantilizzazione della 
donna, voluta dal padre e successivamente dal marito. La donna non ha 
diritto ad una vita privata, ad avere sentimenti o opinioni personali, ad 
esprimere un parere, ma è un oggetto di proprietà del padre o del marito, 
cui deve sottostare. Lo stesso destino è toccato alla madre di Draga, che 
ha dovuto rinunciare al matrimonio con Bogdan Stoitsch, ora avvocato al 
servizio di Pavlovitsch, perché economicamente inferiore, come le ricorda 
il marito: 

Stoitsch bedient mich. Ich befehle, er gehorcht. Im selben Laden ha-
ben wir gearbeitet, dasselbe Mädchen haben wir verlangt. Ich hab 
dich bekommen, er ist mein Verwalter geworden. Er arbeitet für 
mich. Er arbeitet gut und verdient gut. Aber ein Untergeordneter ist 
er doch. (DO, p. 10) 

Draga ama un altro uomo, il farmacista, cui si accenna brevemente. 
Una sua lettera d’amore giunge proprio durante la festa di nozze e il padre 
ne viene a conoscenza. Draga è immediatamente costretta a rinnegare l’a-
mato e a nascondere i suoi sentimenti. L’uomo respinto tenterà il suicidio, 
gettando un’ombra di morte sui festeggiamenti e sul matrimonio. 

Dopo il prologo il dramma fa un salto temporale di nove anni e la vi-
cenda si sposta nella città di Vienna. Culturalmente emarginato perché di 
origini provinciali, Herr Iger cerca di affermare la sua identità e di conqui-
stare una posizione onorata tramite opere di beneficenza a favore di asso-
ciazioni gestite da immigrati bosniaci. 

Kulturelle und wohltätige Vereine dienen Emigranten, Vertriebenen 
und anderen Minoritäten als Ersatzgesellschaft, in der sie ihre eigene 
Kultur zu pflegen suchen. Außerdem boten besonders wohltätige 
Vereine wie Altersheime oder Kinderheime ein soziales Netz für die 
postkoloniale Bevölkerung und waren als solches in der unruhigen 
Zwischenkriegszeit von besonderer Bedeutung.84 

Lo scopo di Iger è di ottenere stima e riconoscimento dalla società, 
quindi di assumere una posizione rispettabile all’interno della classe domi-
nante dei ricchi borghesi immigrati. Il legame con la patria abbandonata, le 
                                                      

83 Ibidem, p. 104. 
84 Ibidem, p. 106. 



128 
 

La lingua salvata di Veza Canetti. Vita e opere di una scrittrice viennese 
   

sue tradizioni e la sua cultura non può essere reciso, come dimostrano le 
credenze superstiziose ostentate da Iger, tipiche della sua terra d’origine: 

Ich stamme aus einer verfolgten Familie. […] mein Großvater hat 
sich vor einer Sieben gefürchtet, wie vor einem Feuer. Wenn mein 
Großvater ein Los gewonnen hat und es war eine Sieben darunter, 
hat er das Los lieber verfallen lassen. Meinen Vater haben die Popen 
verfolgt. (DO, p. 42) 

Così è anche per i valori famigliari. Herr Iger importa nella città che lo 
accoglie i principi patriarcali che gli sono stati insegnati. L’aggettivo “jung”, 
che prima accompagnava il suo nome, scompare e Iger eredita ora la fun-
zione del padre. 

Draga invece non riesce ad inserirsi nel nuovo ambiente metropolitano. 
Lei stessa riconosce di non essere una donna emancipata e indipendente, 
figura in ascesa negli anni Venti, e si chiude sempre più in se stessa: «Ich 
bin so schwer. Die Frauen sind heute leicht. Man nennt das modern. Ich 
bin nicht modern, ich bin rückschrittlich. Ich kanns nicht ändern, es ist in 
mir» (DO, p. 62). Herr Iger non fa nulla per consolarla, al contrario la 
considera un peso e, come si fa per una merce, vorrebbe venderla al mi-
glior offerente, così come avevano fatto i suoi genitori: «Es ist schwer, 
wenn man eine Frau hat. Man möchte sie am liebsten verkaufen» (DO, 
pp. 41-42). Come nel romanzo, anche nel dramma Draga eredita alla 
morte del padre un’ingente somma di denaro e il marito mette in atto ogni 
sorta di ricatto per ottenere quei soldi. Eva Meidl spiega meglio questo 
comportamento: 

Die Manöver, die Herr Iger verwendet, seiner Frau, seinen Willen 
aufzuzwingen, haben ihren Ursprung nicht nur im Charakter der Fi-
gur, sondern auch in den sozio-historischen Umständen. […] Sein 
handfester Rückgriff auf die Gesetze des alten Patriarchats ist nichts 
weiter als eine Fortsetzung der Gewalt, die Iger von seinem Vater in 
Bosnien erfahren hat.85 

Herr Iger assume un comportamento dai tratti spiccatamente sadistici: 
venuto a conoscenza della morte del suocero indaga cinicamente sui det-
tagli più macabri: 

IGER läuft hurtig herein. Es hat mich nicht gehalten. Ich brenne vor 
Ungeduld, etwas über den alten Herrn zu erfahren. Ist es rasch ge-
gangen? 

                                                      
85 Ibidem, p. 110. 
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BOGDAN STOITSCH Es ist gottlob rasch gegangen. 
IGER Hat er gestöhnt, hat er geröchelt, hat er Schmerzen gehabt? 
BOGDAN STOITSCH Mein seliger Herr hat gottlob keine Schmerzen 
gehabt. (DO, p. 71-72) 

Iger vuole sapere tutti i particolari del funerale e ciò che lo interessa di 
più sono gli aspetti materiali: «Waren viele Leute beim Begräbnis?», «Viele 
Kränze? Erzählen Sie, wer alles dort war. War der Polizeichef?», «War der 
Sarg mit Gold verziert?» (DO, p. 72). 

A differenza di Maja, Draga non trova sostegno nelle persone che la 
circondano. Allontanata dalla famiglia in Bosnia e chiusa da Iger nel pic-
colo appartamento, la donna non può trovare amici nell’anonima e grande 
città. Isolata dal resto del mondo, è odiata dal marito e emarginata dai 
compatrioti. Questa condizione apre le porte ad un progressivo deperi-
mento psicologico. Il rifugio nel sogno e la nostalgia per la terra lasciata 
sono sintomi di una volontà di fuga, impossibile da realizzare. Il desiderio 
del piccolo Stjepo di avere un aeroplano e quello della madre di un tap-
peto volante sono simboli diversi di uno stesso desiderio: fuggire lontano 
dal padre/marito tiranno. La malattia di Draga può essere curata solo con 
l’aiuto di persone a lei care, che si offrono di starle vicino e di difenderla 
dall’aggressività del consorte. In particolare la sorella Milka e il dottore, 
adepto della psicoanalisi, ricalcato sulla persona di Georg Canetti86, rie-
scono ad allontanarla dalla casa-prigione e a strapparla dalle grinfie del ma-
rito, che alla fine firma l’atto di separazione: «Gut…gut…ich unter-
schreibe. Ich mache den Pakt. Ich verpackte meine Familie. Er unterschreibt» 
(DO, p. 98). La sentenza finale è pronunciata dalla sorella Milka: «Schwe-
ster, du bist gerettet» (DO, p. 98). Il dramma si chiude quindi con un fre-
mito di speranza per le donne e riflette il cambiamento sociale in atto nel-
l’Austria tra le due guerre: 

The Ogre is a critique of the patriarchal culture of rural Bosnia as well 
as of the inequality in the new republic. There is, however, greater po-
tential for emancipatory change in the big city. Aided by enlightened 
well-meaning (male) friends not bound by tradition, Draga makes the 
transition into modern society.87 

                                                      
86 Nel 1935 Elias invia al fratello Georg, su richiesta di Veza, il manoscritto di Der 

Oger, perché il fratello lo legga e vi possa scoprire la figura del giovane dottore da lui ispi-
rata. Cfr. Sven Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 226. 

87 Dagmar C.G. Lorenz, The Issue of Male Violence in Dramatic Works of the two Austrian 
Republics: Veza Canetti and Felix Mitterer, in Linda Demeritt, Margarete Lamb-Faffelberger 
(a cura di), Postwar Austrian Theater, Riverside/CA, Ariadne Press, 2002, p. 229. 
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La pièce teatrale Der Oger non venne mai rappresentata durante gli anni 
di vita di Veza Canetti, sebbene essa tenesse molto a quest’opera e la con-
siderasse il suo scritto meglio riuscito. Così ricorda Elias Canetti: «Nun 
entstand das Stück in einem Zug. Sie hielt es für das Beste, was sie ge-
schrieben hatte. Es war das erste Mal, dass sie mir etwas zeigte, ohne zu 
beteuern, dass sie nichts davon halte»88. Gli avvenimenti storici, la guerra e 
l’esilio impediscono alla scrittrice di trovare un teatro disposto a rappre-
sentare il dramma. Nel 1948 Veza si rivolge allo “Züricher Schauspiel-
haus”, ma Kurt Hirschfeld rifiuta la pièce. Nel 1950 l’opera attira l’atten-
zione di H. G. Adler, che in una lettera all’autrice ne elogia le qualità 
drammaturgiche89. Solo nel 1992 lo “Schauspielhaus” di Zurigo accetta di 
mettere in scena la prima di Der Oger, grazie alla regia di Werner Düggelin. 
Le reazioni del pubblico, riportate dalla stampa, sono differenti e addirit-
tura contraddittorie: «Dem Publikum gefiel die Uraufführung, es dankte 
mit herzlichem Applaus»90, e ancora: «Das mag auch das Publikum gespürt 
haben, das […] heftig applaudierte»91. Altri giudizi sono sarcasticamente 
negativi: «…der Beifall war überaus heftig, aber warum?»92, oppure: «Brau-
sender Gefälligkeitsbeifall für alle Mitwirkenden, deren jeder viele Freunde 
unter dem Premierenpublikum hatte! Regie, Bild und jeder – ausnahmslos 
– der mitspielenden lieferten ihr Bestes für einen Text, der ihrem Niveau 
nicht angemessen war».93 In Austria la prima di Der Oger è messa in scena 
nel teatro comunale di St. Pölten, nell’aprile del 1993. Anche in questo ca-
so le reazioni sono moderatamente positive: «Mit Oger hat St. Pöltens Stadt-
theater einen großen Abend zu bieten, der vom Publikum auch zurecht 
stürmisch gefeiert wurde»94. Nel maggio del 2000 il dramma di Veza Ca-
netti è rappresentato in Germania, allo “Schauspiel” di Göttingen. L’opera 
teatrale è quasi unanimemente giudicata debole rispetto al racconto in pro-
sa, come ben sottolinea questo giudizio critico pubblicato sulla Frankfurter 
Allgemeine Zeitung: 

                                                      
88 Elias Canetti, postfazione a Der Oger,op. cit., p. 99. 
89 Cfr. la lettera di H. G. Adler a Veza Canetti del 6.06.1950: «Es wäre übrigen ein leich-

tes, in diesem Stück alle Hauptmomente des antiken wie auch des spanischen Dramas nach-
zuweisen, sie sind hier in die Sphäre eines zeitgenössischen Konversationsstückes einge-
baut» (Deutsches Literaturarchiv, Marbach/N. Lascito H. G. Adler). Da Angelika Schedel, 
Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 172. 

90 Guy Lang, Happy-End Scheidung, in «Tageblatt», 2.06.1992. 
91 Sieglinde Kramer, Gefühlskalter Geizhals, in «Rhein-Zeitung», 6.06.1992. 
92 Reinhardt Stumm, Familienbild, in «Presse», 2.06.1992. 
93 Rolf Hochhuth, Nur ein bisschen tot, in «Die Welt», 5.06.1992. 
94 Ingo Rickl, Eine lohnende Entdeckung, in «Neues Volksblatt», 13.04.1993. 
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Beim Drama Der Oger liegt die Sache jedoch anders. Hier kann sie 
nicht ihren famosen Stil, nicht die distanzierte Diktion einsetzen. Die 
Figurenrede ohne die ironische Erzählstimme der Autorin lässt die 
Bösartigkeiten des Iger-Oger und die Ergebenheit seiner Frau allzu 
vorhersehbar werden: Das Drama, das die Autorin für ihre beste 
Arbeit hielt, ist in Wahrheit eher schwach.95 

Nonostante lo stile del romanzo risulti più efficace di quello del 
dramma, quest’opera ha alcuni innegabili pregi formali: le didascalie sono 
brevi e dall’effetto fulmineo, i personaggi assumono spesso tratti caricatu-
rali e stereotipati. La stessa autrice paragonava Herr Iger ad un personag-
gio di Gogol, genio del grottesco: «Eines Tages sagte sie plötzlich: Der 
Iger ist komisch! Er ist eine Gogol-Figur! Er ist schrecklich und komisch 
zugleich. Wie bei Gogol!»96. I dialoghi, pur nella loro brevità e quotidianità, 
mettono allo scoperto il carattere dei personaggi. L’autrice non ricorre mai 
al monologo o al soliloquio, ma si limita a riportare poche battute, acci-
dentali considerazioni mimiche per plasmare le sue figure. Una tecnica che 
ricorda la scrittura di Horváth: 

Bestechender sind die Dialoge, die, ähnlich wie bei Horváth, die Per-
sonen mit wenigen Worten durchleuten und entlarven. Veza Canetti 
weiß alle Register zu ziehen, wenn es darum geht, das kleine und mitt-
lere Bürgertum mit all seinen Schattierungen zu portraitieren: Seine 
gefährliche Dummheit und raffinierte Berechung, seine schmierige 
Sentimentalität und bösartige Schadenfreude.97 

Ciò che induce a giudicare il racconto migliore rispetto al dramma è la 
presenza della voce autoriale che, grazie a freddezza e distacco, rende il te-
sto scioccante e destabilizzante. Inoltre alcuni cambiamenti contribui-
scono a mitigare la trama: la madre di Draga non è una collaboratrice del 
sistema patriarcale, ma una donna impotente, che cerca di proteggere la fi-
glia dalle trattative commerciali del matrimonio e la mette in guardia dal-
l’affrontare un’unione senza amore. Il dramma si chiude con uno happy en-
ding, grazie all’aiuto di un medico psicoanalista. Questo finale rende espli-
cito ciò che nella versione in prosa è sottinteso: la liberazione dalla dipen-
denza economica non scioglie i legami con il patriarcato finché resta la di-
pendenza psicologica. Il testo in prosa convince di più per la presenta-
                                                      

95 Silke Scheuermann, Wer hat Angst vorm bösen Bild?, in «Frankfurter Allgemeine Zei-
tung», 30.05.2000. 

96 Elias Canetti, postfazione a Veza Canetti, Der Oger, op. cit., p. 99. 
97 Susanne Schaber, Veza Canetti. “Der Oger”, ein Stück, in «Ex libris» (Österreichische 
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zione lapidaria di una realtà insopportabile, per la schiettezza della narra-
zione, per l’effetto irritante che ha sul lettore. La pièce teatrale, con il suo 
finale armonizzante, assume i caratteri del dramma didattico, ma perde 
brillantezza, carica esplosiva, incisiva attualità. 

3.4.2. Per una lettura psicoanalitica di «Der Oger»: parallelismi con 
«Psicologia di massa del fascismo» di Wilhelm Reich 

L’opera di Wilhelm Reich Psicologia di massa del fascismo, scritta durante 
l’esilio danese, viene pubblicata per la prima volta nel 1933. Il testo di 
Reich è uno studio analitico e approfondito sulla psicologia sociale del-
l’autoritarismo, sorto come reazione nei confronti dell’ascesa del nazismo 
in Germania. La soggezione verso l’autorità, il rapporto di dipendenza tra 
potere e consenso scaturiscono, secondo l’analisi psicologica dell’autore, 
dalla repressione sociale cui è sottoposta la sfera della sessualità. 

Il quesito che dà avvio alla stesura del libro riguarda il fallimento del 
marxismo e il mancato avvento della rivoluzione e dello stato socialista, in 
concomitanza con l’ascesa, in Germania come in Austria, del partito na-
zionalsocialista e fascista. Scrive Reich: 

La politica marxista non aveva incluso nella sua pratica politica la 
struttura caratteriale delle masse e gli effetti sociali del misticismo. 
Chi ha seguito e vissuto in pratica la teoria e la prassi del marxismo 
dal 1917 circa fino al 1933 nella sinistra rivoluzionaria dovette ren-
dersi conto che essa si limitava al campo dei processi obiettivi dell’e-
conomia a alla politica di stato, ma che non seguiva attentamente, né 
tanto meno comprendeva, il cosiddetto “fattore soggettivo” della sto-
ria, l’ideologia delle masse, nel loro sviluppo e nelle loro contraddi-
zioni.98 

Poiché l’uomo sta alla base della società, non solo è influenzato da essa, 
ma contribuisce a determinarne la struttura economica e l’ideologia. La 
produzione materiale e l’ideologia sociale sono il risultato di tutti i rapporti 
umani; questo significa che «vi sono compresi i rapporti del processo lavo-
rativo così come i processi più personali e privati e le massime realizza-
zioni della vita pulsionale e del pensiero dell’uomo; quindi anche la vita 
sessuale delle donne e degli adolescenti e dei bambini»99. 

La psicologia di massa considera il fattore soggettivo nella storia, lad-
dove fallisce la spiegazione socioeconomica, perché è la struttura psichica 
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degli uomini a determinare la struttura economica e non viceversa. Per af-
frontare l’esame delle manifestazioni psicologiche di massa Reich, par-
tendo dall’insegnamento psicologico di Freud e da quello sociologico di 
Marx, fonda la “Sexualökonomie”. Questa scienza attribuisce all’ordina-
mento sociale le cause della sessualità repressa dalla società e rimossa nel-
l’individuo. 

Se esaminiamo la storia della repressione sessuale e l’origine della ri-
mozione sessuale constatiamo che essa non ha inizio all’origine dello 
sviluppo culturale, e che quindi non è la premessa per lo sviluppo 
culturale, ma cominciò a formarsi solo relativamente tardi insieme al 
patriarcato autoritario e all’inizio della divisione in classi della società. 
Gli interessi sessuali di tutti cominciano a entrare al servizio degli 
interessi di profitto economico di una minoranza; sotto la forma del 
matrimonio e della famiglia patriarcali questo dato di fatto ha as-
sunto una precisa forma organizzativa.100 

L’analisi di Reich si concentra sul ceto medio: funzionari privati e pub-
blici, commercianti, contadini piccoli e medi, che nel 1932 portano il par-
tito nazionalsocialista ad ottenere la maggioranza in Germania e permet-
tono al clerical-fascismo di governare in Austria. Negli anni Venti le con-
dizioni economiche della piccola borghesia, in conseguenza delle crisi fi-
nanziarie e della congiuntura negativa, sono fortemente peggiorate, ma 
questo impoverimento non viene combattuto né ammesso. La conse-
guenza è una compensazione in un ambito diverso, ovvero quello della 
famiglia: 

Nei suoi sforzi di distinguersi dal manovale, la piccola borghesia ur-
bana, poiché la sua situazione economica non è migliore di quella 
degli operai dell’industria, può puntare solo sui suoi metodi famigliari 
e sessuali di vivere, sviluppandoli in modo preciso. Ciò che econo-
micamente è insufficiente dev’essere compensato sul piano della mo-
rale sessuale.101 

Nell’opera di Reich vengono elencati tre strumenti di compensazione 
sfruttati dal piccolo-borghese: famiglia, religione e idea di razza; tutti e tre 
sono collegati tra loro, sostengono gli interessi economici e di potere dello 
Stato fascista, ostacolano i cambiamenti sociali e la liberazione di donne e 
bambini dall’oppressione sessuale. 
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Secondo Angelika Schedel questi elementi si ritrovano nel testo di Veza 
Canetti Der Oger: 

Es sind diese Instrumentarien aus Reichs Massenpsychologie, die das 
theoretisch-argumentative Fundament von Canettis Ehedrama Der 
Oger bildeten. Reichs Argumentation beeinflusste Veza Canetti beim 
Abfassen ihrer Romanepisode wie des Theaterstückes.102 

È bene sottolineare che non esistono testimonianze che dimostrino 
concretamente questo legame. Non si sa se Veza abbia letto nel 1933 o 
successivamente l’opera di Reich, né si conoscono le sue idee sulla psico-
logia di massa. Resta il fatto che una similitudine tra le tesi di Reich e le 
tematiche di Der Oger è indiscutibile. Entrambe riflettono il particolare 
clima sociale dell’Austria tra le due guerre e individuano con mezzi diversi, 
ma con pari acutezza, alcune problematiche di fondo di questo periodo, in 
particolare nell’ambito della famiglia. 

Il protagonista del racconto, come già visto, è un padre autoritario e un 
marito violento, che sottomette economicamente e psicologicamente la 
moglie. Secondo la Schedel queste esperienze sono divise in due categorie: 

Gemein ist ihnen nur der Ursprung aus sexueller Unterdrückung: 
Die eine Erfahrung ist die der Geknechteten. Sie beginnt mit Sexual-
unterdrückung und endet – ohne Hilfe von Außen – in der Neurose, 
dem Zustand also, der laut Reich die überwiegende Mehrheit der 
Menschheit quält. Die andere Erfahrung ist die des Herrschenden. 
Auch er unterliegt der Sexualunterdrückung, findet jedoch einen Aus-
weg in Ersatzbefriedigung.103 

L’esperienza della sottomissione forzata sfocia nella nevrosi, mentre 
l’esperienza del comando, pur sottostando alla repressione sessuale, trova 
una valvola di sfogo nella famiglia. Questa compensazione si evidenzia, 
secondo Reich, negli atti di sadismo e nella conseguente riduzione della 
donna ad oggetto asessuato, la cui funzione è solo quella di mettere al 
mondo la prole: «Così per esempio aumenta la naturale aggressività fino al 
brutale sadismo che costituisce una parte sostanziale della base psicologica 
di massa di quella guerra che viene inscenata da pochi individui per inte-
ressi imperialistici»104. Nessun personaggio si identifica meglio di Herr Iger 
nel capo famiglia sadista e violento: la moglie non solo viene picchiata e 
violentata (come accade per il concepimento del secondo figlio), ma deve 
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assistere ai maltrattamenti inflitti ai due figli che si svolgono davanti ai suoi 
occhi. In questo modo i figli diventano un mezzo per la perpetuazione 
della famiglia autoritaria. Non a caso Maja teme che diventino come il pa-
dre: «Einmal schlug mich die Kleine. Wenn sie wird wie der Vater, soll sie 
nicht leben. […] Beide sind gut! Wenn er nur nicht wird wie der Vater, 
hab ich gedacht» (GS, p. 80). Il comportamento violento del padre è stato 
infatti tramandato alla bambina: 

Der Kleine spielte mit Bausteinen. Das Gebäude fiel um und machte 
Geräusch. Herr Iger sah schief von der Zeitung auf. «Ruhe!» sagte er. 
Der Knabe hob leise die Steine und baute behutsam weiter. Als der 
Turm fertig war, stieß das kleine Mädchen absichtlich mit dem Fuß 
daran. Gebannt blickte der Knabe auf den Vater. Herr Iger nahm 
den Stock und schlug ihn. (GS, p. 77) 

Questa illustrazione del rapporto tra i due fratelli sembra dimostrare 
un’altra tesi di Reich: la lotta economica e sociale della piccola borghesia 
all’interno della società si realizza in piccolo anche all’interno della famiglia: 

Ciò che determina la formazione di ideologie reazionarie si basa in 
modo secondario su processi psichici che si svolgono già nel bam-
bino piccolo che cresce nell’ambiente famigliare autoritario. Prima di 
tutto vi è la concorrenza tra figli e adulti, poi la concorrenza più im-
portante tra i figli di una stessa famiglia nei loro rapporti coi geni-
tori.105 

La perpetuazione della famiglia autoritaria non è limitata ai figli maschi, 
che si identificano particolarmente con il padre e poi con lo Stato autorita-
rio, ma si realizza anche a livello femminile, dove la donna sostiene e di-
fende le strutture patriarcali che ha interiorizzato (è il caso della madre di 
Maja). Nell’opera di Veza Canetti un altro esempio di questo comporta-
mento lo si ritrova in Tamara Prokop, uno dei personaggi del racconto 
Geduld bringt Rosen. Dopo la perdita del padre e la fuga dalla Russia è Ta-
mara ad assumere il ruolo di capofamiglia, sebbene abbia un fratello mag-
giore. La famiglia è quindi il luogo essenziale di riproduzione di qualunque 
mentalità reazionaria, la fabbrica dell’ideologia e della struttura oppressiva. 
Essa gioca un ruolo principale nell’edificazione del carattere autoritario, 
che, una volta istituito, tende a favorire un’ideologia fascista. 

La Chiesa, accanto allo Stato, contribuisce al sostegno della famiglia 
patriarcale, perché accentua l’importanza del “padre onnipotente” e so-
stiene la repressione sessuale: 
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Con la limitazione e la repressione della sessualità i sentimenti umani 
subiscono una trasformazione, nasce una religione sessuo-negativa 
che gradualmente costruisce una propria organizzazione sessuo-poli-
tica: la Chiesa con tutti i suoi precursori, il cui obbiettivo è soltanto 
quello di annientare il piacere sessuale degli uomini e quindi anche 
quel briciolo di felicità su questa terra.106 

Il ruolo della donna predicato dalla religione cattolica è solo quello di 
madre prolifica e buona moglie, cui non viene riconosciuta l’essenza bio-
logica femminile. La conseguenza, secondo Reich, è il sorgere del senso di 
colpa e dell’inibizione sessuale, che pongono la donna in una posizione 
subordinata: 

Per la conservazione dell’istituzione familiare autoritaria non è sol-
tanto indispensabile la dipendenza economica della moglie e dei figli 
dal marito e dal padre. Questa dipendenza è sopportabile per gli op-
pressi solo a condizione che venga annientata il più possibile la co-
scienza, sia nella moglie che nei figli, di essere esseri sessuali. La mo-
glie non può apparire come essere sessuale, ma soltanto come essere 
che mette al mondo i figli.107 

Alla fine del racconto Der Oger le visioni nevrotiche di Maja sono un 
connubio di immagini sessuali, famigliari e religiose: 

Ein Tiger geht jeden Morgen durch den Park. Er hat Hunger. Die 
Pflegerin macht der Kellnerin ein Zeichen und sieht mich dabei an. 
Sie lesen meine Gedanken. Sie kennen meine Träume. Ich bin verlo-
ren. Heute sagte der Portier: «Gotteslästererin!» und sah mich an. Ja, 
ich hab Gott gelästert. Ich hab meine Kinder verflucht! Zu Weih-
nachten werden sie sterben. […] Drei Bäckereien blieben mir übrig. 
Ich nahm sie auf mein Zimmer. Ich zeigte auf die eine und sagte, das 
ist mein Söhnchen. Ich zeigte auf die andre und sagte, das ist meine 
Tochter. Und plötzlich fasste ich die eine, die mein Söhnchen war, 
und sagte, das ist Jesus und steckte sie in den Mund und zerkaute sie. 
Und dann nahm ich die andre, die meine Tochter war und sagte, das 
ist Maria und steckte sie schnell in den Mund und zerkaute sie rasch. 
(GS, pp. 79-80) 

La tigre, animale forte e violento che suscita paura, può essere imme-
diatamente identificata con Herr Iger. Ma una lettura più approfondita 
può dare adito ad un’interpretazione psicoanalitica. La tigre, secondo una 
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tesi di Freud, è simbolo dell’energia sessuale inibita. La paura dell’animale 
è paura dei propri impulsi. Nelle visioni di Maja si manifestano anche mo-
tivi religiosi travisati e dissacranti, che sviluppano il senso di colpa della 
bestemmia contro Dio. Un senso di colpa che può sorgere solo all’interno 
della morale religiosa e dal suo scopo inibitorio nei confronti della sessua-
lità. Anche nella società fascista si porta avanti questa politica di repres-
sione nei confronti della sessualità femminile. La donna è glorificata come 
madre, ma trattata alla stregua di un essere inferiore. L’incapacità, conse-
guenza di un divieto, di gioire dei rapporti sessuali aumenta il vissuto di 
frustrazione esistenziale e favorisce la conservazione dell’ideologia autori-
taria. 

Anche la teoria della razza pura, portata avanti dal nazionalsocialismo, 
è in armonia con l’imperialismo del patriarcato, perché secondo Reich 
contribuisce al mantenimento dell’ordinamento sessuale patriarcale. L’ideo-
logia fascista separa il desiderio orgiastico dell’uomo dalle strutture umane 
prodottesi nel patriarcato autoritario e le associa alle diverse razze: nordico 
diventa equivalente di luminoso, sublime, celeste, asessuale, puro; invece 
asiatico è uguale a istintuale, demoniaco, sensuale, estatico, orgiastico. La 
teoria razzista ha un ruolo determinante nella formazione del carattere 
autoritario, perché permette a individui dotati di uno scarso potere sogget-
tivo di identificarsi con la “razza superiore”. 

Nel dramma Der Oger è Pavlovitsch, padre di Draga, a farsi portatore di 
queste idee. Nella famiglia patriarcale non va mantenuta soltanto la ric-
chezza, ma anche la purezza della propria razza, per questo lo sposo scelto 
è Iger: «Ich kenne die Igers, sie sind gesund. Habt ihr Weiber eine Ah-
nung, was für Seuchen die Männer mit sich herumschleppen? Kann ich 
jedem ins Blut sehen? Willst du ein verseuchtes Kind haben? Ich will ge-
sunde Enkelkinder, so wahr ich lebe» (DO, p. 11). 

I tre miti analizzati da Reich sono nello Stato fascista i pilastri del sen-
timento nazionale. La famiglia funziona come uno Stato totalitario in mi-
niatura, governata da una figura paterna autoritaria, che si rispecchia nella 
guida della nazione. Questo ha permesso l’ascesa del nazionalsocialismo e 
di Hitler, i quali hanno trovato forza e sostegno nel ceto medio. 

3.5. “Dienstmädchen”: sfruttamento e miseria di una classe sociale 
nel capitolo «Der Kanal» 

Der Kanal viene pubblicato per la prima volta come racconto a puntate 
sulla Arbeiter-Zeitung, dal 15 al 18 novembre 1933. L’autrice si cela dietro lo 
pseudonimo di Martha Murner. All’interno del romanzo Die Gelbe Straße 
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questo è il capitolo centrale, non solo per la sua effettiva posizione come 
terzo di cinque capitoli, ma anche per la sua funzione di collegamento tra 
il primo e l’ultimo capitolo a livello dei personaggi. 

Rispetto ai capitoli in cui vengono narrate le vicende di figure uniche e 
isolate, qui il destino del singolo vuole esemplificare le condizioni di vita di 
un’intera classe sociale: quella delle “Dienstmädchen”. Dopo la prima 
guerra mondiale, come già riferito, la situazione economica della nuova 
Austria peggiora inesorabilmente. Si assiste ad un progressivo depaupera-
mento del proletariato, causato soprattutto dall’alto tasso di disoccupa-
zione, e delle classi medie, colpite dalla congiuntura economica negativa. 
In questo contesto quello delle cameriere rappresenta uno dei gruppi so-
ciali maggiormente colpiti. A livello del ceto medio la rinuncia ai servizi 
della cameriera diventa una scelta obbligata per fare economia, a favore 
dell’impegno della stessa padrona di casa nello svolgimento delle faccende 
domestiche. Anche all’interno del proletariato si ricorre sempre meno ad 
un aiuto domestico esterno. La motivazione è da ricercarsi nel nuovo 
ruolo della donna nella famiglia: costretta a lasciare il lavoro in fabbrica, 
per dare spazio agli uomini reduci di guerra e ora disoccupati, torna a 
svolgere i compiti tradizionali di moglie e madre. Dati storici confermano 
che negli anni Venti e Trenta il numero delle cameriere assunte cala drasti-
camente: «Allein die Statistik der angestellten Dienstmädchen spricht eine 
deutliche Sprache. So ist ihre Zahl von 101.000 im Jahre 1910 auf ca. 
93.000 im Jahre 1923, bis auf nur mehr 50.000 im Jahre 1934 gesunken»108. 

Veza Canetti affronta quindi un problema di scottante attualità, analiz-
zandone anche i risvolti più tragici. Il suo impegno a fianco della donna e 
delle classi più deboli la pone anche in questo caso nello stesso ambito 
d’intervento della socialdemocrazia. Già nei primi anni della sua storia 
questo partito ha considerato la condizione delle cameriere come uno dei 
problemi più urgenti da affrontare all’interno della questione femminile. In 
una prima fase (1910) il movimento femminista socialdemocratico lotta 
per ottenere leggi specifiche che regolino la gestione del lavoro domestico, 
migliorando la posizione delle lavoratrici. Dopo la guerra il movimento as-
sume una prospettiva più rivoluzionaria, sostenendo la necessità di svilup-
pare una coscienza di classe anche nel mondo variegato della collabora-
zione domestica. Veza Canetti non propone soluzioni, pur dimostrando la 
sua vicinanza alle idee socialiste. Il suo racconto vuole essere uno specchio 
posto di fronte alla società, la quale non osa guardarsi in volto e cerca di 
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Wien, Diplomarbeit, 1999, p. 75. 
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nascondersi dietro posizioni di comodo e falsi moralismi. Un’operazione 
che già Karl Kraus aveva intrapreso con gli interventi sulla Fackel contro la 
doppia morale borghese e la sua difesa da parte della stampa austriaca. 

Nel capitolo Der Kanal il luogo principale dell’azione è l’ufficio di collo-
camento della Hatvany, situato nella Strada Gialla. In un’unica piccola sala 
le cameriere aspettano da giorni o anche da mesi un padrone che offra 
loro un lavoro: 

Achtzehn Mädchen saßen auf einer Bank, die hufeisenförmig durch 
das Lokal ging. Zweihundert waren vorgemerkt, aber für mehr als 
achtzehn war auf der Bank nicht Platz. Vorne saß die Hatvany vor 
einem dicken Buch mit Adressen. 
Die Gnädige trat ein und nahm Platz. Dann musterte sie die Mäd-
chen. Die Mädchen musterten sie zurück, sie waren eine geschlos-
sene Überzahl. (GS, p. 87) 

Sono donne silenziose e rassegnate, messe in esposizione, alla mercé 
del miglior offerente che voglia sfruttarne le limitate capacità e abilità fisi-
che. L’ufficio di collocamento sembra assumere le sembianze di un mer-
cato degli schiavi, presso il quale padrone e clienti discutono di pregi e di-
fetti della merce esposta: 

«Eine Burgenländerin darf es nicht sein!» 
«Gott soll hüten! Was brauchen Sie eine Burgenländerin! Eine Deutsch-
böhmin ist sie. Aber sagen Sie, Herzchen, was haben Sie gegen die Bur-
genländerinnen?» 
«Die Burgenländerinnen sind alle schwachsinnig» […] 
«Ist sie nicht zu schwach? Zeigen Sie einmal Ihre Beine her». (GS, p. 
87-89) 

In questa prima parte del capitolo le giovani cameriere in mano all’ar-
bitrio della Hatvany sono umiliate in particolare dal punto di vista lingui-
stico: «Die Verdinglichung der Mädchen wird bei Veza Canetti durch 
Dialoge verdeutlicht, in denen sich die Ausbeuter selbst demaskieren, 
denn die Mädchen existieren als Mensch weder für die Vermittlerin noch 
für die Kundin, sondern nur als Arbeitskraft»109. La Hatvany si rivolge alle 
signore in cerca di un’aiutante sempre in terza persona, usando appellativi 
come «Gnädige», «gnädige Frau», «liebe Frau», «Dame», «Goldene». L’uso 
di titoli come «Frau Baronin» o «Frau Hofopernsängerin» dimostrano an-
cora più rispetto nei confronti della cliente altolocata. Viceversa le ragazze 
sedute nell’ufficio vengono chiamate semplicemente per nome oppure con 
                                                      

109 Eva Meidl, Veza Canettis Sozialkritik, op. cit., p. 44. 
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il pronome «du». Vengono definite indifferentemente «Mädchen» o, se più 
anziane, «Madl». Tutte sono taciturne e parlano solo se interrogate. Il loro 
silenzio è cifra di un’abitudine alla sottomissione e all’umiliazione, che ha 
modellato a lungo andare anche il carattere: «Der Verräter an den Mägden 
ist ihr Blick. Die Wahrheit darin ist verschüttert, das Ziel ist ausgepeitscht. 
Sie wissen nicht, dass nicht sie sich erniedrigen. Und nur zuweilen ahnen 
sie es» (GS, p. 99). Nessuna di loro si oppone alle osservazioni della 
Hatvany, che arriva persino a negar loro il nome, quindi l’identità, secondo 
il volere di signore capricciose: 

«Der Lohn würde mir nichts machen, es ist nur, dass sie Anna heißt. 
Meine Schwester heißt nämlich Anna, sie könnte sich beleidigen». 
«Nennen Sie sie Pepi oder Mizzi, Goldene». (GS, p. 88) 
«Wie heißt du, mein Kind?» 
«Emma Adenberger». 
«Das geht hier nicht. Hier wirst du Kitty heißen». (GS, p. 111) 

L’identità negata è anche perdita di ogni diritto civile, come afferma El-
friede Czurda: 

Ein Dienstmädchen hat keinen Eigennamen, es geht auf in der anony-
men Masse – wie Soldaten, deren Rekrutierung sich formal der Na-
menlöschung und damit der Löschung ihrer bürgerlichen Rechte be-
dient. Diese Löschungen benutzt die Gesellschaft zur Herstellung 
und Aufrechterhaltung von hierarchischen, autoritären Strukturen. 
Wo käme man schließlich hin, wenn schon Namensgleichheit eine 
Egalität stiftete!110 

La mancanza di diritti per questo gruppo di lavoratrici e di doveri per i 
loro padroni è dimostrata anche dai metodi di gestione usati dalla Hat-
vany, che applica favoritismi e procedimenti illegali per ottenere maggiori 
guadagni. Ad esempio non pretende una tassa d’iscrizione alla sua agenzia, 
che sarebbe obbligatoria per chi cerca una collaboratrice, in cambio di rac-
comandazioni ad altri clienti: 

«Ich mache Sie gleich aufmerksam, Frau Hatvany, dass ich keine 
Einschreibgebühr zahle. Man schickt mir die Mädchen dutzendweise 
ins Haus. Ich komme zu Ihnen nur, weil Sie mich gebeten haben». 
«Wo hat man gehört, dass der Brotgeber zahlt! Dafür dass er Brot 
und Geld gibt, überlassen Sie das mir, Süße, zu zahlen ist nichts». 
(GS, p. 87) 
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«Die Gebühr ist fünf Schilling, aber weil ich mit dem Herrn Papa so 
gut bekannt war, kostet es nichts. Bitte mich weiterzuempfehlen». 
(GS, p. 92) 

Viceversa le ragazze disoccupate sono costrette a pagare una tassa per 
mettersi in lista e, se saranno assunte, a portare le provvigioni del salario 
percepito. La Hatvany ricorre esplicitamente a questi metodi di estorsione: 

«Sie kann gleich mitkommen!» 
«Die zwanzig Schilling bringen!» flüsterte die Hatvany der Zaundl zu. 
(GS, p. 89) 

«Nächsten Monat pünktlich den halben Lohn bringen, Schwester». 
(GS, p. 95) 

Nella seconda parte del capitolo la scena si sposta dall’ufficio di collo-
camento ai luoghi privati, dove le cameriere appena assunte si trasferi-
scono. Veza Canetti vuole rappresentare le trappole, cui le ragazze ancora 
inesperte e innocenti vanno incontro, fidandosi, per necessità, di una 
donna senza scrupoli come la Hatvany. La loro ingenuità tuttavia non to-
glie loro la capacità di reagire e di evitare gravi umiliazioni. È il caso di 
Mizzi Schadn, che rifiuta la vita di lusso offertale dalla Baronessa pur di 
non perdere la dignità. La ricca signora non la assume infatti per svolgere 
le faccende domestiche, ma vuole che Mizzi diventi sua compagna e 
amante. Un compromesso inaccettabile per la ragazza, che perde subito il 
rispetto per la Baronessa e ne lascia la casa orgogliosa di sé: «Und da ge-
schah es, dass die Mizzi Schadn ihren weglosen Blick verlor, es blitzte lu-
stig in ihren kleinen Augen, als sie die feine Baronin im Atlaskleid noch 
ein letztes Mal um ihre Gunst betteln sah, um die Gunst der Mizzi Schadn 
aus Stuben im Burgenland» (GS, p. 102). 

Molte giovani cameriere, come in questo caso, non vengono assunte 
per la loro esperienza e capacità nella cura della casa, ma solo per il loro 
aspetto fisico, costrette da padroni senza scrupoli a svolgere un lavoro 
moralmente deprecabile, ai confini con la prostituzione, sia privata che 
pubblica. Da questo punto di vista la situazione della “Dienstmädchen” si 
aggrava fortemente nel primo dopoguerra. La miseria economica spinge 
queste giovani donne ad accettare qualsiasi tipo d’impiego per poter so-
pravvivere. Inoltre la loro umile origine sociale favorisce la possibilità di 
facili adescamenti. Negli anni Venti sono ormai poche le cameriere di ori-
gini piccolo-borghesi: 

Die Mehrzahl der Dienstbotinnen fand sich nach Zuzug aus ländli-
chen Gebieten und einer Herkunft aus bäuerlichen Unterschichten, 
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plötzlich in die Großstadt versetzt. Sehr streng religiös erzogen, an 
harte Arbeit gewöhnt und zu einem hohen Maß an Achtung vor 
Autoritäten und Standeshierarchien erzogen, in sexueller Hinsicht 
jedoch meist völlig unaufgeklärt, gingen die jungen Frauen ihres ge-
wohnten sozialen Umfeldes verlustig.111 

Tutti questi fattori contribuiscono alla loro emarginazione e chiusura 
all’interno della famiglia per cui lavorano, senza per giunta che ivi trovino 
accoglienza e integrazione. Inoltre sono private di una qualsiasi vita so-
ciale, a causa delle numerose ore lavorative e dei permessi limitati (una 
domenica libera ogni due settimane). La mancanza di un’adeguata educa-
zione sessuale e l’ingenua inesperienza le inducono spesso a cedere di 
fronte alle richieste di un padrone sfruttatore, andando incontro alla gra-
vidanza indesiderata e alla immediata perdita del lavoro. Un problema 
questo molto diffuso, come testimoniano nel racconto le parole accusato-
rie della Hatvany: «Noch nie hast du einen Mann angerührt! Jede bringt 
ein Kind zur Hochzeit mit und im Dienst möchtet ihr Ansprüche ma-
chen!» (GS, p. 93). 

Da ultimo le ragazze disoccupate e in gravi difficoltà economiche pos-
sono finire nel giro della prostituzione, popolando i bordelli cittadini. Nel-
l’ufficio di collocamento la Hatvany manda le giovani di bell’aspetto nel 
poco rinomato Klub della sorella, con l’obbiettivo di ottenere guadagni 
più alti dalle mance lasciate dai ricchi signori. Frau Vaß, padrona del lo-
cale, mostra da subito la sua scaltrezza nell’adescare le ragazze più inge-
nue, come Emma Adenberger: 

«Wie alt sind Sie, Kleine? Das heißt, Kleine kann man nicht gut sa-
gen, sie ist groß, groß wie einundzwanzig». 
«Fünfzehn», sagte Emma. 
«Ich habe einen glänzenden Posten für Sie. In einem Klub. Türen 
öffnen und auf die Pelze achtgeben, liebenswürdig mit den Gästen 
sein, das ist alles. Sie werden bei mir auch servieren lernen. Man geht 
spät schlafen und steht spät auf. Ich lasse bis zehn schlafen, auch bis 
elf». (GS, p. 96) 

Emma, recatasi nel locale malfamato, non capisce cosa davvero dovrà 
fare, ma accetta senza rimostranze gli ordini che le sono imposti, perché 
«ein armes Mädchen muss gehorchen» (GS, p. 112). Frau Vaß considera 
l’aspetto di Emma poco adatto al nuovo ambiente: la treccia da contadina 
viene tagliata e lascia il posto ad una parrucca, mentre il vestito di fustagno 
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viene sostituito da un succinto abito di seta, già usato. Emma deve adesso 
chiamarsi Kitty, deve perdere la sua ingenuità da ragazzina e portare un 
nome nuovo, più civettuolo e adeguato al contesto. Nel frattempo il locale 
si anima e i clienti iniziano a fare la loro comparsa: «Durch die Glasschei-
ben sah sie die Gäste des Klubs ankommen, Damen und Herren, und sie 
wunderte sich, dass sie ihnen beim Ablegen nicht behilflich sein musste, 
denn dazu war sie doch angestellt» (GS, p. 112). Addormentatasi sul ta-
volo della cucina, viene svegliata da uno sconosciuto: «Plötzlich erschrak 
sie, über ihr Gesicht neigte sich ein Kater, ein alter Kater im Frack, steifen 
Hemd mit Brillantknöpfen und mit gelb gefärbtem Schnurrbart» (GS, p. 
112). L’uomo è il banchiere Schleier, che tenta di adescarla con la pro-
messa di un anello di brillanti, ma Emma trova il coraggio di opporgli un 
netto rifiuto. Scacciata in malo modo dalla padrona del Klub, Emma de-
cide di non tornare dalla Hatvany e di denunciare alla polizia l’accaduto. 
Alla fine l’ufficio di collocamento verrà chiuso, come sostengono alcune 
voci: 

«Und weswegen haben sie das Lokal gesperrt?» 
«Weil so viele Anzeigen gegen sie eingelaufen sind. Die Hatvany hat 
doch die Mädchen direkt ins Gewerbe hineingetrieben». (GS, p. 117) 

Da un punto di vista critico-sociale queste due tristi vicende servono a 
Veza Canetti per denunciare un aspetto particolarmente negativo nei già 
difficili rapporti umani: lo sfruttamento e l’oppressione delle donne messo 
in atto da altre donne. Questa constatazione permette di definire meglio la 
posizione della scrittrice nei confronti del femminismo. La sua non è una 
lotta intransigente e radicale contro l’uomo, ma uno schierarsi fiducioso 
dalla parte della donna, «wenn sie es verdient, eine zu sein».112 Quindi non 
tutte le donne, ma solo quelle che sanno essere davvero tali hanno il suo 
rispetto e sostegno. 

La terza parte del capitolo affronta in modo a tratti grottesco un altro 
problema sociale assai attuale: il tentativo di suicidio di ragazze senza più 
speranze. Fenomeno diffuso e confermato dai dati storici: 

Bei annährend gleichbleibender Bevölkerungszahl im Vergleichsraum 
1905 bis 1908 (durchschnittlich 547 Selbstmorde) bis zum Jahre 1926 
(875 Selbstmorde) ergibt das eine Steigerungsrate der Selbstmorde 
um 61%. Bei den Selbstmordversuchen kam es im selben Vergleichs-
zeitraum sogar zu einem Ansteigen um 192%, das ist zusammen-
genommen eine Steigerung der Selbstmordhandlungen (tatsächliche 
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und versuchte) um 125%. […] Die bei weitem höchste Ziffer der 
Selbstmorde weisen dabei die Hausgehilfinnen auf: nämlich 6.265 
auf je 1.000.000 gerechnet.113 

In tutto il racconto i riferimenti al suicidio, in particolare alla morte per 
annegamento, sono continui, soprattutto nei discorsi della Hatvany: 

«Wenn eine von euch heutzutage ins Wasser springt, macht sie direkt 
ihr Glück. Herausgefischt wird sie und kommt zur Polizeidirektion. 
Dort kann sie leben, wie der Herrgott in Frankreich. Kost und Quar-
tier, bis sie einen Posten hat. Sogar den Posten verschafft man ihr 
unentgeltlich. Die reinste Schmutzkonkurrenz, wir zahlen die Steuern 
und die Polizei vermittelt Posten. Ich steh mir was aus bei dem 
Beruf». (GS, p. 99) 

«Gehts ins Wasser! Das ist das Beste für euch!» 
«Was ist denn los?» fragte die Runkel neugierig. 
«Die möcht eine jede ins Wasser schicken, die ihr nicht passt!». (GS, 
p. 109) 

Questo consiglio è preso alla lettera da Emilie Jaksch e la profezia della 
Hatvany si avvera. Emilie si getta nel canale, ma viene salvata da una guar-
dia e portata in ospedale. Grazie all’intervento della polizia viene accolta in 
un ricovero per senza tetto, dove riceve pasti abbondanti e mille atten-
zioni. Le chiacchiere della gente commentano la vicenda, che assume un 
risvolto grottesco: 

«Ist sie tot?» fragte die Greisslerin. 
«Nein, das Mädchen lebt, aber der Wachmann von der Kreuzung, 
der sie herausgezogen hat, liegt mit einer schweren Lungenentzün-
dung und wird nicht aufkommen», sagte die Weiß. (GS, p. 117) 

Il poliziotto forse non si salverà, ma intanto Emilie, che gettandosi nel 
fiume ha messo in atto una strategia di sopravvivenza, ha trovato final-
mente la tranquillità che cercava, nonostante i sensi di colpa: 

Und als Emilie entlassen wurde, kam sie in das Obdachlosenheim 
bei der Polizeidirektion, sie kam hin als die jüngste Selbstmörderin, de-
ren Leid noch ganz frisch war und wurde von den älteren Selbstmör-
derinnen mit Schonung behandelt, nur die vorletzte sah sie scheel an, 
weil sie jetzt nicht mehr im Mittelpunkt stand, aber keine war so taktlos, 
Fragen zu stellen, und das war der Emilie recht, denn sie hatte kein 
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ganz fleckenreines Gewissen und in ihren Augen zeigte sich der listige 
Ausdruck, der ganz neu war. (GS, pp. 117-118) 

Come spesso accade per i racconti di Veza Canetti anche in questo 
caso il lettore scopre solo nel corso della lettura il senso del titolo. “Der 
Kanal” indica il Donaukanal nel centro di Vienna, in cui le ragazze dispe-
rate si gettano per trovare la morte ed è quindi metafora del suicidio. Ma il 
canale ha anche un significato più profondo e simbolico: 

Der Kanal steht in architektonischer und assoziativer Verbindung 
mit dem Unterirdischen, Dunklen, mit der Kanalisation, mit der Klo-
ake, mit dem Abschaum, auch mit der dunklen Röhre, dem Geburts-
kanal: der Vagina. Der Kanal ist in der patriarchalischen, kapitali-
stisch zugerichteten Großstadt das Bild für weibliche Reproduktions-
fähigkeit und Sexualität, für das Dunkle, Zerstörerische, das, müh-
sam domestiziert und mit dem Abfall der Zivilisation befrachtet, stän-
dig die Ordnung zu unterspülen droht.114 

Per quanto riguarda lo stile, anche in questo capitolo la scrittura di 
Veza Canetti è essenziale e scarna. Brevi frasi principali riportano solo po-
che e necessarie informazioni e ricordano le indicazioni di regia di un’o-
pera teatrale. La forma narrativa prevalente è il dialogo. Attraverso il di-
scorso diretto e indiretto, il monologo interiore e il discorso indiretto li-
bero vengono resi gli incontri tra i diversi personaggi, soprattutto nella 
prima parte, in cui numerose figure compaiono sulla scena. I personaggi 
sono identificati attraverso il loro particolare modo di esprimersi: le si-
gnore dell’alta società parlano con eleganza e presunzione, le cameriere 
con semplicità e immediatezza. Spesso vengono usati termini idiomatici 
del dialetto viennese: «Wie mein Bappa noch gelebt hat, hat er immer bei 
Ihnen die Madln gholt» (GS, p. 91). In questo modo molti personaggi as-
somigliano a grottesche caricature, come Herr Tigerl, secondo la descri-
zione l’uomo più grasso della Bassa Austria, o la cantante d’opera: «Die 
Sängerin lächelte, wie eben eine Diva lächelt. Sie setzte sich und dabei ging 
ihr Mantel auf. Ein purpurfarbenes Atlaskleid kam zum Vorschein, aus 
der Zeit der Raubritter. Es zeigte Spuren einiger Mahlzeiten» (GS, p. 93). 
Come in una pièce teatrale mancano commenti e spiegazioni, i pochi pas-
saggi in cui l’autrice interviene direttamente restano isolati, brevi e senten-
ziali. 
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3.6. La donna emancipata nel capitolo «Der Tiger» 
3.6.1. Il lavoro e la conquista dell’indipendenza 

Il penultimo capitolo dell’opera Die Gelbe Straße, inedito fino alla pub-
blicazione del romanzo, torna a trattare alcuni aspetti della famiglia bor-
ghese. La protagonista, Andrea Sandoval, come Maja nel capitolo Der Oger, 
deve accettare un matrimonio d’interesse basato solo sul denaro. La fami-
glia Sandoval, economicamente non benestante, per risollevare le proprie 
sorti obbliga il figlio a sacrificarsi, prendendo in sposa una donna ricca. 
Anche in questo caso l’unico principio su cui si basa il matrimonio è il 
valore di scambio rappresentato dal denaro: 

Frau Andrea wurde eigentlich wegen ihres Geldes geheiratet. In der 
Familie Sandoval fehlte es, und der Sohn wurde der Retter. Doch 
muss gesagt werden, dass die Ehe eine gute war. Es gab keine unhöf-
lichen Reden im Hause, Frau Andrea gab ihr Geld der Familie San-
doval, und die Familie gab ihr dafür ihren Gatten. (GS, p. 121) 

Tramite il verbo “geben” l’autrice svela la vera natura di questo rap-
porto, comprimendone il significato in una sola frase: si tratta solo di dare 
e ricevere, secondo la logica dello scambio giusto ed equo. A differenza di 
Maja, che non sa ribellarsi alle leggi patriarcali che ha interiorizzato, Frau 
Sandoval è però una donna intraprendente, che prende in mano le redini 
della famiglia al posto del marito, inetto e irresponsabile: 

Herr Sandoval kaufte eine Fabrik, gerade als der frühere Besitzer es 
für ratsam hielt, sie zu verkaufen, und in kurzer Zeit stand er vor 
dem Nichts. Da sich aber die Verarmung bei reichen Leuten nie in 
einem Tag zeigt, blieb Frau Andrea ruhigen Gemüts. Sie trug ihren 
Schmuck zum Pfandleiher, besorgte selbst den Haushalt und baute 
auf die ihr seit Jahren vorgeworfenen Fähigkeiten ihres Gatten. (GS, 
p. 122) 

Quando anche l’ultimo tappeto viene svenduto e il cibo a tavola di-
venta scarso Andrea si sente una ladra nei confronti dei famigliari, perché: 
«Es gehört zur weiblichen Attitüde, nicht zu fordern für sich, aber andere 
zu versorgen und großzügig zu geben»115. I sensi di colpa verso la famiglia 
la costringono a cercare sempre nuove soluzioni per risolvere la difficile 
situazione in cui si trova. Particolarmente gravosa per la donna è la man-
canza di conoscenze e di una formazione adeguata per intraprendere una 
carriera lavorativa: «sie grübelte über ihre Kenntnisse nach und fand sie 
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unzulänglich» (GS, p. 123). Frau Sandoval è il prodotto di un’educazione 
“tipicamente femminile”, che prepara le donne solo per il loro futuro ruolo 
di mogli e madri, senza offrire loro le basi per inserirsi nel mondo del la-
voro. La strada giusta viene trovata quasi per caso: «Um ihre Sorgen zu 
verbergen, setzte sie sich ans Klavier. Und allmählich sah sie eine Mög-
lichkeit» (GS, p. 123). Andrea decide di pubblicare un’inserzione su un 
quotidiano, mettendosi a disposizione di una cantante come accompagna-
trice al pianoforte. Subito riceve il biglietto di una cantante d’opera d’in-
dubbia fama, Pasta Pudika, che la invita nel suo appartamento. Il nome di 
questo personaggio è scelto con acutezza e sottintesa ironia. Il riferimento 
colto e implicito è al soprano italiano Giuditta Pasta, vissuta nella prima 
metà dell’Ottocento e diventata famosa in tutta Europa per la sua splen-
dida voce e le eccezionali doti drammatiche. Come si apprenderà in se-
guito la cantante d’opera non ha per nulla grandi qualità artistiche e, per 
mantenersi, lavora come intrattenitrice in locali malfamati. Il nome Pudika 
allude probabilmente all’aggettivo italiano “pudico” e crea un divertente 
contrasto con la personalità esuberante e invadente della cantante, tutt’al-
tro che timida e pudica. Tramite la scelta del nome l’autrice si diverte alle 
spalle del proprio personaggio e ironizza sulle sue caratteristiche. L’incon-
tro tra le due donne si rivela presto basato su un incomodo malinteso. 
Frau Sandoval dice di essere a completa disposizione della cantante, ma ad 
una condizione per lei umiliante: ricevere un compenso per la sua presta-
zione. Con la pretesa di avere denaro in cambio, la donna supera i confini 
rispettabili entro cui una dignitosa signora deve restare. Ma l’umiliazione si 
rivela ancora più dolorosa, perché Frau Pasta non intende pagare: chi si 
mette al servizio dell’arte lo deve fare gratuitamente. 

Hier fing Frau Andrea an, ins Taschentuch zu schluchzen und sie 
weinte nicht nur über die Beschämung jetzt, sie weinte über die Be-
schämung seit vielen Monaten, vor dem Pfandleiher, dem Händler, 
dem Steuerbeamten, sie weinte jetzt erst über alles, was sie ertragen 
hatte, schweigend. (GS, p. 124) 

La situazione è imbarazzante e le parole della pseudo-diva suonano 
piene di comprensione, ma allo stesso tempo offensive: «Aber deshalb 
müssen Sie nicht weinen, gute Frau, ich verzeihe Ihnen, ich verzeihe Ih-
nen gerne, gewiss zwingt Sie die Not, die Kunst für Geld zu entweihen» 
(GS, p. 124). L’incontro con Pasta Pudika rappresenta un punto di snodo 
nella vicenda di Frau Sandoval, un trait d’union tra la vita famigliare, con-
dotta in modo decoroso e ritirato, e la vita futura che la aspetta, fatta di 
umiliazioni, ma anche di confermato orgoglio personale. 
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La protagonista, grazie all’aiuto di Pasta Pudika viene assunta come 
pianista presso il Kaffee Planet nella Strada Gialla, un lavoro comunque 
onorevole, come sostiene la cantante: «das ist keine Schande, Arbeit 
schändet nicht» (GS, p. 125). Il nuovo impiego viene accettato dalla fami-
glia Sandoval per il guadagno che esso comporta, ma allo stesso tempo è 
giudicato umiliante per una donna di alto rango e i parenti evitano di fre-
quentare i luoghi in cui essa lavora, o meglio si umilia: «Als sie nun gar 
noch für das Nachtmahl sorgte, indem sie in Kaffeehäusern spielte, be-
gannen sie sogar, sie zu loben. Es war aber ausgemacht, dass sie die Ge-
gend meiden wollten, in der ihre Angehörige sich erniedrigte» (GS, p. 
127). L’autrice accenna apertamente alla doppia morale che si nasconde 
dietro il comportamento della famiglia: da una parte la vergogna per la 
donna che si espone in un luogo pubblico, dall’altra la necessità di denaro 
per continuare a condurre una vita agiata. Andrea Sandoval supera questi 
pregiudizi e decide per se stessa, diventando finanziariamente indipen-
dente dal marito. Questo è forse l’obbiettivo più importante per la femmi-
nista Veza Canetti, che giudica positivamente la famiglia come istituzione, 
ma depreca i rapporti di dipendenza forzata all’interno di essa, sempre a 
discapito della donna. 

L’emancipazione di Frau Sandoval tuttavia non è totale. Da un lato la 
donna mantiene contegno e decoro, come dimostra il suo atteggiamento 
nel locale: 

Denn sie saß nicht da, als befände sie sich in einem drittrangigen 
Lokal unter zweifelhaften Gästen, sie saß vor dem Flügel, als wäre 
sie in der Musikhalle, sie blickte nicht rechts, nicht links und spielte 
die abgehackten Schlager und faden Klänge vergangener Zeiten mit 
feierlichem Ernst. (GS, p. 126) 

D’altro canto ciò che le procura il successo non è la bravura. Al Kaffee 
Planet non vengono mai riconosciute le sue abilità di pianista né il suo ta-
lento artistico, ma piuttosto viene elogiato il suo aspetto esteriore. Andrea 
è una donna bella e attraente e molti clienti poco distinti frequentano il lo-
cale per vederla: «Hängende Unterlippen waren überhaupt häufig bei den 
Besuchern des Kaffees in der Gelben Straße, die waren alle auf Weiber-
fang aus» (GS, p. 128). La pianista sostiene la famiglia grazie al suo fa-
scino, per il quale diventa una sorta di “Lustschauobjekt”, di attrazione per 
gli sguardi indiscreti degli uomini. 

Ancor più interessato dei clienti al fascino di Frau Sandoval è il pro-
prietario del locale, Herr Derdak, da tutti soprannominato Tiger, dal nome 
di una dei suoi bar. Herr Tiger si dimostra sin da subito un uomo volgare 
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e disonesto, ricco ma allo stesso tempo poco raffinato. I suoi discorsi si 
basano sempre su doppi sensi implicitamente osceni. Con l’entrata in 
scena di questo personaggio la rispettabilità di Frau Andrea viene messa 
alla prova. Herr Tiger vuole conquistarla e corromperne la dignità, sulla 
quale osa persino scommettere cento scellini con un dipendente, Herr 
Zierhut, amico della donna. L’occasione per vincere la scommessa viene 
subito cercata con una banale scusa: «Fahren wir hinaus. Fahren wir zum 
Lusthaus. Das ist eine Idee! Hier wird man jeden Augenblick belästigt» 
(GS, p. 136). Una volta giunti nel separé, appositamente riservato, l’intento 
dell’uomo si palesa chiaramente, ma Andrea riesce con abilità ad assecon-
darlo, volgendo la situazione a suo favore, come spiega Vera Jost: 

Ihr Status einer Soliden wird durch Tiger ständig in Zweifel gezogen, 
sie folgt diesem Zweifel nicht und behandelt umgekehrt ihn als Ehren-
mann. […] Sie schenkt ihm Anerkennung, arbeitet an der eindeuti-
gen Schicklichkeit der Situation und an der liebenswürdigen Um-
gangsform. Damit entzieht sie sich der Definitionsmacht Tigers.116 

La donna simula un’infantile ingenuità e finge di non comprendere i ri-
svolti volgari delle parole di Tigre; dietro questa apparente ingenuità si cela 
in realtà una vera e propria tattica difensiva, come mostrano questi prece-
denti scambi di battute tra Andrea e la figlia Diana: 

«Ich fürcht ja nur für dich, weil er so taktlos ist, er kann dich einmal 
sehr kränken. Er spricht nur Zweideutigkeiten und du bist ahnungs-
los». 
«Nicht so ahnungslos, wie du glaubst, Diana». 
«Bist du dir klar darüber, wer dieser Tiger ist?» 
«Mir ist sein flackernder Blick nicht entgangen.» 
«Weißt du, was er spricht?» 
«Du hast es gesagt, er spricht zweideutig». 
«Wie willst du dich vor ihm schützen?» 
«Indem ich nur die Deutung verstehe, die mir gemäß ist». (GS, p. 
134) 

Herr Tiger non può vincere la scommessa contro questa donna perspi-
cace, che sa come difendere il suo onore e ha anche il coraggio di dare al-
l’uomo una lezione morale: «Und Sie, Herr Tiger, könnten sich schlechte 
Scherze ersparen, denn Sie wollen mich doch nicht im Ernst glauben ma-
chen, dass Sie die Notlage einer Dame ausnützen» (GS, p. 141). 

                                                      
116 Vera Jost, Fliegen oder Fallen, op. cit., p. 98. 
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Vinto e respinto, Tigre implora Frau Sandoval di non lasciare il separé 
per evitare che tutto il locale rida di lui. La donna inizia allora ad avvolgere 
in gomitoli le matasse di lana che tiene nella borsa e così la trovano, stupiti 
e increduli, Herr Zierhut e Diana. Un’immagine comica e fuori luogo, così 
com’è fuori luogo una signora rispettabile in un Lusthaus. La lana ingar-
bugliata e poi sistemata in ordinati gomitoli è metafora della situazione di 
disordine morale creatasi fra i personaggi, poi rimessa in ordine dalla abi-
lità e scaltrezza della protagonista. 

3.6.2. “Die moderne Frau”: la scultrice Diana 
Nel capitolo Der Tiger, accanto alla figura di Andrea Sandoval, che rie-

sce a diventare indipendente dal marito e ad emanciparsi dalla famiglia, 
l’autrice disegna la figura della giovane Diana, figlia di Andrea. Il mondo 
dei valori borghesi in cui Frau Sandoval vive è rifiutato dalla figlia, cre-
sciuta grazie ad un’educazione moderna e liberale, che ha interrotto la 
continuità con i valori tradizionali. A dispetto del pensare comune tra ma-
dre e figlia non sorgono incomprensioni e litigi, ma sentimenti d’affetto e 
solidarietà: 

Es trat aber die Prophezeiung der Familie nicht ein, Diana würde die 
Mutter verachten, weil diese ihr nachgiebig diente, es entstand im 
Gegenteil eine zärtliche Liebe zwischen den beiden, und die Familie 
Sandoval sah sich zurückgesetzt. (GS, p. 122) 

Il legame tra le due donne si consolida con il passare degli anni, perché 
Andrea riconosce e sostiene la personalità, i bisogni, le preferenze della fi-
glia. Per questo Diana trova il coraggio d’intraprendere la carriera artistica, 
decidendo di guadagnarsi da vivere facendo la scultrice. La sua dote consi-
ste nel sentire il mondo dentro di sé, nel saperlo cogliere nel suo profondo 
significato e poi rappresentare: 

«Du siehst nur dich in den andern wieder, Mutter». 
«Das ist mein Halt, Diana». 
«Ich sehe die andern in mir, das ist meine Qual». 
«Und deine Kunst, Kind». (GS, p. 134) 

Diventare scultrice è, ancora negli anni Trenta, una scelta non conven-
zionale perché i lavori aperti al modo femminile sono ancora e soltanto: 
«Kindermädchen, Erzieherin, Haushalthilfe, Krankenschwester oder Fa-
brikarbeiterin»117. Le scelte sono limitate e allo stesso tempo limitanti per 
                                                      

117 Eva Meidl, Veza Canettis Sozialkritik, op. cit., p. 91. 
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la creatività e la fantasia artistica. La scelta di Diana non è tuttavia coro-
nata da facili e immediati successi; anche lei deve lottare contro le diffi-
coltà materiali ed i pregiudizi sociali: 

«War die Filmdiva freundlich, Diana?» 
«Ich wurde nicht vorgelassen, Mutter». 
«Und die Bestellung in der Porzellanfabrik?» 
«Abgelehnt. Weil die Figur nackt ist». 
«Bekommst du den Auftrag für die Theaterdirektion?» 
«Den bekommt der Bildhauer Klotz». 
«Aber der hat doch nicht nötig, der ist doch berühmt!» 
«Eben darum». (GS, p. 133) 

Espressione dell’indipendenza di questa giovane donna è anche il ri-
fiuto dell’ipocrisia esibita dalla propria famiglia, che si vergogna di Andrea 
e del suo lavoro come pianista. Solo Diana accetta la scelta della madre e 
la sostiene, andando a trovarla al Kaffee Planet e mostrandosi con lei in 
pubblico, mentre vede 

wie die Großmutter mit dem Einkaufskorb einen Bogen um die Gelbe 
Straße machte, wie Vaters Schwester die Kaffeehausreihen rund um 
den Planet mied, wie der Vater den Versuch machte, seine Frau ein 
Stück Weges zu begleiten und wie er feige umkehrte». (GS, p. 127) 

Veza Canetti rappresenta attraverso questo personaggio l’immagine 
ideale della donna emancipata, che si è resa economicamente indipendente 
dalla famiglia e si è liberata dall’obbligo di un matrimonio forzato. 

Ökonomische Unabhängigkeit ist die unabdingbare Voraussetzung 
jeder Form von Emanzipation. Um diese Unabhängigkeit zu garan-
tieren, plädiert Veza Canetti auf ihre unaufdringliche Weise für Zu-
gang zu besserer Schulbildung und besserer Berufausbildung, damit 
eine selbstständige Existenzsicherung den Frauen gewährleistet wer-
den kann.118 

La libertà di Diana si esplica però anche sul piano intellettuale e non 
solo su quello materiale: essere scultrice significa per lei esprimere al mas-
simo la propria personalità, dare forma a idee e sentimenti, plasmare la 
propria immagine del mondo, secondo un modo di vedere la realtà anche 
e soprattutto femminile. 

La figura della scultrice Diana ricorda in alcuni particolari quella di 
Anna Mahler, figlia del famoso compositore e di Alma, donna conosciu-

                                                      
118 Ibidem, p. 92. 
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tissima nei circoli letterari viennesi d’inizio secolo. Di Anna Mahler e della 
sua attività di scultrice ci riferisce Elias Canetti nella sua autobiografia Das 
Augenspiel, in particolare nel capitolo intitolato Anna. Un accenno alla sua 
attività mette in luce le somiglianze con il modo di operare di Diana: 
«Natürlich modelliert sie auch, besonders Köpfe, und das war dann nicht 
harte Arbeit, sondern etwas ganz anders, das war ihr einziger Zugang zu 
Menschen»119. Anna Mahler, di cui Elias si era innamorato e dalla quale era 
stato dopo breve tempo respinto, sviluppa in seguito un’intensa amicizia 
con Veza120 e le resta vicina in parte anche durante l’esilio londinese121. È 
probabile che Veza abbia voluto fare all’amica Anna un piccolo omaggio, 
raffigurandola nella scultrice Diana, giovane donna emancipata e indipen-
dente. La scelta del nome, come sempre accade nei racconti di Veza Ca-
netti, non è casuale. Secondo l’uso tipico della parlata austriaca, i nomi 
vengono sempre preceduti dall’articolo determinativo. “Die Anna”, con-
tratto e abbreviato, diventa “Diana”. Così l’autrice crea un ulteriore sotta-
ciuto collegamento tra le due figure. 

Questa somiglianza emerge maggiormente nella versione teatrale del rac-
conto. 

3.6.3. «Der Tiger. Ein Lustspiel im alten Wien» 
Veza Canetti scrive la commedia Der Tiger122 verso la metà degli anni 

Trenta, in concomitanza alla stesura del romanzo Die Gelbe Straße, così 
com’era accaduto per la rielaborazione in dramma di Der Oger123. Accanto 
alla storia di Andrea Sandoval, ripresa dal racconto in prosa senza grandi 
variazioni, l’autrice inserisce nella pièce teatrale le vicende comico-tragiche 
di un gruppo di artisti della “vecchia Vienna”. Sulla scena sfilano i rappre-
sentanti di tutte le arti, ognuno stigmatizzato da una caratteristica singolare 
e comica, tutti indistintamente in cerca di fama e riconoscimenti. L’ama-
                                                      

119 Elias Canetti, Das Augenspiel, op. cit., p. 73. 
120 Ibidem, p. 235: «Darum habe sie sich mit Anna befreundet, um zu erkennen, wie 

sie eigentlich sei, denn ich hätte sie verklärt gesehen und schon als Gegenpol gegen ihre 
Mutter auf jede Weise Verherrlicht. Sie kenne sie jetzt so gut, dass sie nun eines wisse: es 
gibt keine Niederlage bei ihr. […] Nur dieses Augenspiel sei an ihr das Gefährliche, sonst 
sei sie eine gute Freudin, voll reinen Vertrauens, großmütig, sogar verläßlich, aber eines 
dürfe man nicht: man dürfe sie nie zu binden suchen». 

121 «Sie [Anna] war entschlossen, in London zu bleiben, aber als Veza, ihre vertraute 
Freundin, und ich aufs Land zogen, bat sie uns, die Fächer mitzunehmen und gut zu 
verwahren.» In Elias Canetti, Party im Blitz, op. cit., p. 171. 

122 In Veza Canetti, Der Fund (d’ora in poi DF), op. cit. 
123 Cfr. Angelika Schedel postfazione a Veza Canetti, Der Fund, op. cit., p. 322. 
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rezza tragica di quest’opera risiede nella rappresentazione di un mondo 
artistico destinato a scomparire, quello della Vienna fra le due guerre, ani-
mato da grandi fermenti creativi, ma minato dai cambiamenti politico-
culturali e inaridito dalla censura. L’autrice vuole dar voce, pur nell’ambito 
semiserio di una commedia, allo sconforto del mondo dell’arte di fronte 
alle restrizioni alla libertà di creazione. Brevi, ma significative battute sot-
tolineano questa difficile situazione. Ad esempio il dialogo tra il regista 
Nick e la cantante d’opera Pasta, che discutono sulla possibile trama di un 
nuovo film: 

NICK Milieuschilderung. Also: Das Leben der Künstler, das Elend… 
PASTA Quark. Künstlerelend ist eine Phrase. 
NICK Du wirst doch nicht ernstlich behaupten, Schatz, dass es heute 
keine Not unter den Künstlern gibt. Du hast doch selbst… 
PASTA Wer etwas vorstellt, setzt sich durch, die anderen sind lebens-
unfähig. 
NICK Aber die Umstände heute sind doch gegen den Künstler. (DF, 
p. 99) 

O ancora la triste constatazione del pittore Beran: «Amerika ist heute 
unsere einzige Hoffnung. Was sollen wir Künstler heute sonst anfangen?» 
(DF, p. 114). 

Tuttavia l’avventura scenica di questi artisti si conclude felicemente a 
loro favore. La vicenda è messa in moto dalla cantante d’opera Pasta Pu-
dika, già presente nel romanzo, che riesce ad attirare nel suo ambiente arti-
stico il rappresentante di opere d’arte Stuart Smith, da poco giunto in città. 
Frau Pasta riunisce nel suo salone un gruppo variegato di artisti in cerca di 
successo, invitati a pubblicizzare le loro opere all’agente americano. La 
comicità della scena risiede nella parodia delle varie figure artistiche: c’è il 
giovane regista alle prime armi, convinto che per fare un film di successo 
serva solo una trama brillante e un contratto a grandi cifre; l’attrice di pal-
coscenico Marie Schmidt, che ammette la sua scarsa intelligenza («Ich bin 
so riesig ungebildet». DF, p. 110) ed è pronta a vendersi, cedendo alla 
corte dell’americano: 

PASTA […] die Kunst fordert Opfer. 
SMITH zu Frau Schmidt Sind Sie willig zu opfern? 
SCHMIDT lächelt bezaubernd Vielleicht. (DF, p. 116) 

La ballerina Buff, vanitosa e leggiadra, «ein aufgespießter Schmetter-
ling» (DF, p. 118), che vuole in ogni modo attirare l’attenzione; il critico 
letterario Jochum che, forte della sua superiorità intellettuale, cerca di fare 
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grandi discorsi con Mr. Smith, ma viene subito messo a tacere dall’inter-
vento dello scultore Holle: «In ihren Kritiken san S’ aber net so konzül-
liant. Da beißen S’ die armen Teifel» (DF, p. 110); anche il pittore di corte, 
che si vanta della qualità realistica dei suoi quadri, deve sottostare al giudi-
zio negativo di Holle: la sua ultima opera è per lui «a Photographenalbum» 
(DF, p. 109). 

Accanto a questi artisti che si prostrano ai piedi di Mr. Smith, ne inter-
vengono altri meno concilianti, che sanno mantenere le distanze dall’am-
biguo commerciante d’arte. In primo luogo il poeta Tell, figura che torna 
spesso nei racconti di Veza Canetti come personaggio secondario (Der 
Unhold) o protagonista (Der Fund), portatore degli alti ideali della poesia, in 
realtà sognatore inconcludente e romantico fuori luogo. Al poeta non inte-
ressa vendere la sua arte all’agente americano, ma usarla per fare innamo-
rare di sé la scultrice Diana, figlia di Frau Sandoval. L’infatuazione del poeta 
Tell per Diana fa pensare all’innamoramento del giovane Elias Canetti per 
Anna Mahler, alla quale spediva spesso lunghe lettere d’elogio124. Anche 
Tell scrive a Diana una lettera, contenente un’ingenua e romantica poesia 
d’amore. La somiglianza tra Diana e Anna Mahler è ulteriormente giusti-
ficata dalla presenza dello scultore Holle, caricatura di Fritz Wotruba, 
maestro di Anna e amico di Elias Canetti125. Holle parla insistentemente 
solo il dialetto viennese, anche in presenza del rispettabile agente Smith, 
che non capisce nulla dei suoi discorsi. Che anche Wotruba parlasse solo 
con accento viennese lo confermano i ricordi di Elias Canetti: 

Man muss sich vorstellen, dass sie [Marian Wotruba] täglich, wäh-
rend Jahrzehnten Wotrubas tiefstes Wienerisch zu hören bekam. Er 
war der Sprache, die er als Kind auf dem Wiener Pflaster erlernt 
hatte, mit einem Fanatismus treu, wie ich es noch nie erlebt hatte.126 

Alla fine della pièce Diana accetta di diventare allieva di Holle, per il 
quale aveva già mostrato profonda ammirazione. 

A differenza degli altri artisti solo Holle e il pittore Beran riconoscono 
l’ignoranza di Stuart Smith e abbandonano indignati il salotto di Pasta Pu-
                                                      

124 Cfr. Elias Canetti, Das Augenspiel, op. cit., p. 73: «aber noch näher gingen ihr [Anna 
Mahler] die Briefe, in denen ich sie verherrlichte. “Pauken und Trompeten”, so nannte 
sie, was ich ihr schrieb und übertrug meine Sätze in das ihr geläufigere Medium. Solche 
Briefe hatte sie noch nie bekommen, es kamen viele, manchmal drei an einem Tag». 

125 Cfr. il capitolo Geschenk eines Zwillings, in Elias Canetti, Das Augenspiel, op. cit., pp. 
87-96. Qui l’autore descrive la sua intensa amicizia con lo scultore Wotruba, considerato 
alla stregua di un fratello gemello. 

126 Ibidem, p. 97. 
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dika. Ad offendere la loro sensibilità artistica è il suo contegno altezzoso, 
ben descritto da una didascalia: «Er ist beeindruckt von den Ehren, die ihm zuteil 
werden, aber nicht ohne zu vergessen, dass dies nur ein kleiner, verarmter Kontinent ist» 
(DF, p. 107). Anche la sua filosofia tutta americana urta i giovani artisti: 
«Der Künstler ist nichts, der Agent ist etwas, der Käufer ist alles» (DF, p. 
112). Alla fine Mr. Smith si rivela un agente al soldo di Herr Tiger, che lo 
ha assunto per esportare beni di lusso negli Stati Uniti, ma non opere 
d’arte, da lui considerata solo robaccia: «Ich finanziere Eisen, Porzellan, 
Wolle, wegen meiner Petroleum, wegen meiner Packpapier, aber keinen 
Mist!» (DF, p. 146). Le speranze degli artisti s’infrangono contro il cattivo 
gusto del ricco investitore, che licenzia immediatamente il rappresentante 
e decide di impegnare al Dorotheum, il monte dei pegni, le opere acco-
mulate. Solo l’intervento di Frau Sandoval porta a buon fine la vicenda: la 
donna riesce a convincere Herr Tiger dell’ottimo investimento intrapreso. 
Le parole del poeta Tell danno alla commedia un’adeguata conclusione: 
«Gestern hat sie ihn umwickelt, heut umstrickt sie ihn» (DF, p. 149). 

La rielaborazione teatrale del capitolo Der Tiger risulta stilisticamente 
più debole rispetto al capitolo del romanzo, come si argomenta nella se-
guente recensione: 

Ihre beiden Dramen Der Tiger und Der Palankin jedoch verblassen 
neben den Erzählungen. Es sind Stücke mit schwammigen Höhe-
punkten und vagen Pointen. […] Veza Canettis Lustspiele sind von 
so viel Ernst und Milieukritik durchtränkt, dass der Witz nicht mehr 
zünden kann.127 

Sopra ogni cosa manca la voce narrante, che interviene invece nel rac-
conto in prosa e lo arricchisce tramite leggero umorismo, amara ironia o 
mordace sarcasmo. 

                                                      
127 Alexander Bartl, Demut vor dem Leser, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 

29.11.2001. 
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4. L’infanzia come sede di una speranza utopica 

4.1. I bambini e la giustizia sociale nei racconti 
«Ein Kind rollt Gold» e «Der Verbrecher» 

L’ultimo capitolo del romanzo Die Gelbe Straße, intitolato Der Zwinger, 
viene pubblicato sulla Arbeiter-Zeitung diviso in due parti distinte: la prima 
si intitola Ein Kind rollt Gold ed esce il 5 marzo 1933 (lo pseudonimo usato 
è Veza Magd), la seconda si intitola Der Zwinger ed esce il 27 maggio 1933 
(con lo pseudonimo di Martina Murner). I due brani narrativi sono colle-
gati dalla figura della piccola Hedi, una bambina di cinque anni, figlia della 
cameriera Hedwig Adenberger. Nei racconti di Veza Canetti in cui i bam-
bini sono protagonisti si ha una sorta di polarizzazione tra mondo adulto, 
espressione di disvalori e principi negativi, e mondo infantile, positivo, 
solare, ingenuo. I bambini sono sempre figure positive, veri portatori di 
speranza, perché non ancora entrati a far parte della società capitalistico-
patriarcale, caratterizzata da ingiustizie e differenze sociali. La Hedi non 
conosce differenze di classe e per questo non fa nemmeno distinzioni tra 
uomo e animale. Il suo migliore amico è il cane Grimm, appartenuto ad 
uno studioso di linguistica per il quale Frau Adenberger lavorava. L’amici-
zia con questo cane dal nome umano, che difende dal mondo esterno la 
padrona, permette alla Hedi di lottare contro l’avidità degli adulti e di ot-
tenere giustizia sul piano personale ed economico. In Veza Canetti gli 
uomini, come già visto, portano i nomi degli animali con i quali vengono 
identificati, al contrario gli animali sono umanizzati. Questo procedimento 
scardina il principio antropocentrico della superiorità dell’uomo, ponen-
dolo al di sotto dell’animale. Hedi, lasciata sola dalla madre, che lavora 
come donna di servizio per l’intera giornata, si accoccola con il suo cane 
sulle scale del grande palazzo in cui abita. Qui trova il borsellino pieno di 
valuta straniera che il banchiere Schleier, chiaramente uno speculatore (lo 
ricordiamo nel racconto Der Kanal come «alter Kater im Frack» con i bot-
toni di brillanti bene in vista e i baffi tinti alla moda), ha gettato dalla fine-
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stra durante la perquisizione del suo ufficio da parte della polizia criminale. 
La Hedi non conosce il valore del denaro con il quale si mette a giocare, 
per lei le monete d’oro e d’argento sono più belle della banconota da mille 
franchi. Solo il comportamento degli adulti le fa capire il valore di ciò che 
tiene tra le mani: «Die Hedi hatte erst nicht viel von den Papieren in ihrem 
Schoss gehalten, aber als sie sah, wie sehr sie begehrt wurden, schienen sie 
ihr unentbehrlich» (GS, p. 149). Davanti alla bambina si accalca una pic-
cola folla che vuole a tutti i costi appropriarsi delle banconote, ma il fedele 
Grimm difende la bimba, aggredendo tutti quelli che le si avvicinano, e da 
questo punto di vista rispetta il significato simbolico del suo nome,che ri-
chiama la parola “grimmig”, cioè “rabbioso, feroce”. Il figlio del commer-
ciante Last viene morso ad un braccio, il portinaio deve correre al pronto 
soccorso con una mano sanguinante, mentre la Hatvany, che mette il 
piede su una moneta rotolata giù dal grembiule della Hedi, si vede azzan-
nare le scarpe nuove. Solo l’intervento dell’investigatore di polizia, che 
esce deluso dall’ufficio del banchiere Schleier, risolve la questione. Poiché 
lo speculatore non vuole dichiarare suo il borsellino, il denaro che vi è 
contenuto viene messo in deposito e diventerà di proprietà della Hedi 
scaduti i termini di giacenza. 

L’ingenuità e l’inconsapevolezza della bambina vengono sottolineate 
dall’autrice con condiscendente simpatia: «Die Hedi war aber gar nicht 
traurig, denn die Hauptsache, die schönen gelben und weißen Münzen 
hatten alle vergessen, sie lagen in ihrer Tasche versteckt» (GS, p. 153). La 
sua apparente innocenza di bambina, così come la sua scaltrezza, sono ri-
conosciute anche dalle signore che gestiscono l’orfanotrofio, che la scel-
gono per raccogliere denaro in beneficenza: «Man konnte die Hedi sam-
meln schicken, sie war noch nicht schulpflichtig und das pfiffigste Kind in 
der Straße» (GS, p. 156). Nella Strada Gialla si stanno svolgendo i funerali 
della Runkel e molta gente si è riunita intorno al carro funebre per dare un 
ultimo saluto alla padrona del negozio di saponi o semplicemente per cu-
riosare e chiacchierare sull’accaduto. Tutti gettano alcuni spiccioli nel ce-
stino della Hedi, anche la madre ed i parenti della Runkel: «so froh waren 
alle, dass sie lebten und nicht wie jene gewachsen waren, die im Sarg lag» 
(GS, p. 160). Tornata all’orfanotrofio la Hedi consegna alle anziane si-
gnore il suo cestino e viene ricompensata con un pezzo di cioccolata. Ma 
la sua avventura non è ancora finita: nella grande cucina dove bolle il latte 
per la merenda dei bambini Hedi vede la piccola Helli Wunderer singhioz-
zare, seduta sul davanzale della finestra. Alle domande della bambina Helli 
non sa cosa rispondere, crede che sia troppo complicato spiegarle la sua 
triste storia: 
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Die Helli Wunderer fand, dass die Hedi zu klein war, um ihre Ge-
schichte zu verstehen, vom Vater, der im Krieg gefallen war, von der 
Mutter, die Dienstmagd wurde, nur damit sie in der Stadt leben und 
die Helli im Kinderheim besuchen konnte, wohinein sie der Vor-
mund gesteckt hatte. Aber jetzt hatte die Mutter wieder aufs Land 
zurück müssen und war schon vier Sonntage nicht gekommen. (GS, 
p. 164) 

Questa breve biografia della famiglia Wunderer, seppur narrata con i 
toni infantili che si addicono ad una bambina, è una lente d’ingrandimento 
puntata sulla società austriaca degli anni Venti. Come molti uomini partiti 
per il fronte, il padre di Helli non è più tornato; la madre, inizialmente im-
piegata come cameriera in città, ha probabilmente perso il lavoro ed è do-
vuta tornare in campagna, dove la vita è meno cara; la bambina non ha 
nessuno che la mantenga ed è costretta a crescere nell’ospizio per orfa-
nelli. La Hedi, che è la bambina più furba della Strada Gialla, capisce be-
nissimo la piccola amica, perché anche lei si sente sola senza la madre, che 
è l’unica a badare alla famiglia, da quando il compagno l’ha abbandonata. 
La Hedi sa agire prontamente quando crede giusto farlo. Senza essere no-
tata riesce a togliere dal cestino molte monete ed a regalarle alla Helli, che 
indossa immediatamente cappotto e cappello e fugge dall’istituto per rag-
giungere la madre in campagna. 

I bambini sono considerati da Veza Canetti esseri umani più veri e tra-
sparenti, che desiderano e cercano di realizzare un mondo migliore, privo 
d’ingiustizie sociali, in cui la ricchezza venga ripartita equamente. La scrit-
trice è consapevole della responsabilità degli adulti nell’educazione dei 
bambini, che crescono all’interno di una società e quindi ne interiorizzano 
le regole. Spetta agli adulti, in particolare ai genitori, insegnare ai figli l’o-
nestà e la giustizia. Così accade nel racconto Der Verbrecher1, pubblicato 
con lo pseudonimo di Veza Magd sulla Arbeiter Zeitung il 31 agosto 1933 e 
sulla Deutsche Freiheit il 7 settembre dello stesso anno. Il protagonista Ge-
orgie Burger, figlio dell’allevatore di animali esotici Georg, che ha il suo 
baraccone al Prater, è un bambino sveglio e furbo, che racconta bugie, ma 
solo a fin di bene. Unitosi ad un gruppo di studenti in gita al parco dei di-
vertimenti, Georgie li convince a non salire sull’ottovolante, così amato 
dai giovani, perché di moda, ma sul trenino fantasma, spesso dimenticato 
e ormai fermo da tempo: «So kam die alte verstaubte Grottenbahn zu Eh-
ren, und der alte verstaubte Besitzer an der Kasse wachte auf» (GbR, p. 
63). Anche gli animali esotici diventano un’attrazione speciale per gli stu-
                                                      

1 In Veza Canetti, Geduld bringt Rosen, op. cit., pp. 61-65. 
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denti, suscitando sorpresa e meraviglia nel padre di Georgie, che non si 
aspetta di ricevere nuovi e numerosi spettatori. I tempi che corrono sono 
infatti difficili per un domatore di serpenti: «Georgie ist so begeistert, dass 
er nicht einmal sieht, wie sich die Zuschauer drücken und weitergehen 
und wie kummervoll sein Vater ihnen nachblickt, denn die Zeiten sind 
schlecht» (GbR, p. 61). Infine Georgie invita tutta la compagnia ad andare 
al cinema, dove viene proiettato Emil und die Detektive. Il film è tratto dal 
libro omonimo di Erich Kästner, in cui si difendono i principi di solida-
rietà e giustizia. Il riferimento a quest’opera non è casuale, anche Georgie 
si schiera a favore della giustizia sociale. Il direttore del cinema vuole far 
uscire a forza un uomo con un biglietto apparentemente non valido, ma il 
bambino cerca di aiutarlo con coraggio: «“Bitte, er soll meine Karte ha-
ben!” rief Georgie, so kräftig, als er aus seinem schmalen Körper heraus-
konnte. Die Jungen sahen ihn bewundernd an» (GbR, p. 65). Alla fine il 
bambino, solidale con lo sconosciuto, decide di lasciare il cinema, pronun-
ciando però prima la sua sentenza morale: «Georg sagt immer, die Verbre-
cher braucht man nicht erst unten suchen!» (GbR, p. 65). Seguendo l’inse-
gnamento del padre, secondo il quale «ohne Kragen, das ist keine Schande, 
eine Schande ist es höchstens, reich zu sein» (GbR, p. 64), Georgie non 
ammette distinzioni sociali e mostra in questo un’ingenua superiorità e una 
precoce maturità. 

4.2. La politica socialdemocratica per l’infanzia nel capitolo «Der Zwinger» 
L’alta considerazione che Veza Canetti mostra per l’infanzia è in parte 

il riflesso della politica socialdemocratica, che nella Vienna degli anni 
Venti mette in atto iniziative e piani d’intervento per aiutare il più debole 
fra tutti i gruppi sociali, quello dei bambini. Punto di forza dell’ammini-
strazione socialdemocratica è l’assistenza pubblica, che si dispiega in una 
ben organizzata rete di organizzazioni previdenziali, in particolare svilup-
pate nell’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza e facenti capo al “Wohl-
fahrts- und Gesundheitsamt”. Importante per la socialdemocrazia è la 
formazione e l’istruzione dei giovani di famiglie proletarie, che devono es-
sere educati al senso del dovere, al rispetto del prossimo e alla coscienza di 
classe. In questo discorso s’inserisce la discussione politico-sociale tra so-
cialdemocrazia e partito cristiano-sociale sugli istituti educativi per bam-
bini e sugli orfanotrofi. Alla politica di stampo caritativo portata avanti dai 
cristiano-sociali si contrappone la politica assistenziale voluta dalla social-
democrazia, che critica in primo luogo la dipendenza degli indigenti dai 
loro benefattori. La contrapposizione si fonda su due concetti basilari ed 
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opposti tra loro: alla “Wohltätigkeit” cristiano-sociale, in cui il donatore 
entra in un rapporto individuale con la persona aiutata, si contrappone la 
“Wohlfahrt” socialdemocratica, in cui l’assistito e l’ente assistenziale 
hanno tra loro un rapporto collettivo, regolato dalla legge. Attraverso 
nuove forme di tassazione l’amministrazione vuole raccogliere i fondi per 
assicurare una capillare politica assistenziale, soprattutto negli ambiti che 
l’opposizione aveva lasciato all’iniziativa privata. Durante gli anni Venti si 
dà avvio a interventi legislativi di riforma nel campo dell’infanzia, soddi-
sfacendo prima di tutto il bisogno di strutture pubbliche, come sottolinea 
lo studio di Gunther Laher: 

In den folgenden Jahren (bis etwa 1928) kam es vor allem zum Heraus-
streichen der reformerischen Leistungen der sozialdemokratischen 
Gemeindeverwaltung, wie etwa den Auf- und Ausbau von Kinder-
gärten und Kindertagesheimstätten, Horten, Kinderspielplätzen, die 
Einführung der Schulfürsorge, sowie die Umgestaltung und Umstruk-
turierung bestehender Einrichtungen.2 

Veza Canetti non vuole rappresentare gli sviluppi della nuova politica 
riformatrice, ma gettare uno sguardo critico-ironico sul mondo della bene-
ficenza e sui suoi lati negativi, inserendosi così nella discussione politico-
sociale attuale e offrendo la sua rielaborazione letteraria di questa proble-
matica: 

Canettis Historisierung im Sinne einer Darstellung der Erzählereig-
nisse, aus dem Blickwinkel christlichsozialer Ideologie, ist damit gleich-
zeitig Parodie und Ironie, aber auch Warnung vor der ideologischen 
Einflussnahme im Falle der eingeforderten Rückbesinnung auf ver-
altete Wohltätigkeit.3 

L’orfanotrofio al centro del racconto è un’istituzione privata, sostenuta 
dalle donazioni di anziane signore e dalla beneficenza: «Das Kinderheim in 
der Gelben Straße wird von wohltätigen alten Damen finanziert» (GS, p. 
153). Rappresentando un istituto finanziato da donazioni private la scrit-
trice ne mostra i lati negativi, che consistono soprattutto nel creare una 
dipendenza forzata dell’istituzione e dei bambini dai loro finanziatori. Di-
mostrazione di questo è il discorso della direttrice, che mette in risalto la 
figura del benefattore: 

Meine Damen und Herrn! Ich danke für Ihr zahlreiches Erscheinen 

                                                      
2 Gunther Laher, Aspekte des Austromarxismus, op. cit., p. 124. 
3 Ibidem, p. 125. 
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bei unserem Feste. Sie alle haben beigetragen, die Not dieser armen 
Kinder zu lindern. Was wären sie ohne Ihre edlen Spenden? Ver-
achtete, herumgestoßene Geschöpfe, jedem eine Last, heimatlos und 
obdachlos. Aus welchen Verhältnissen, aus welchem Schmutz wir 
die meisten von ihnen gerettet haben, will ich jetzt nicht schildern 
(mit einem taktvollen Augenaufschlag zur armen Herde), aber dass sie 
ein Heim haben, Obdach und Pflege, verdanken sie Ihnen, edle Spen-
der, und besonders der großmütigen unermüdlichen Mitwirkung un-
serer Gründerin, der Frau Stadtrat Platz! (GS, p. 155) 

Al contrario del modello socialdemocratico, in cui si stabilisce il dovere 
della società a contribuire alle azioni di sostegno, qui il benefattore deve 
essere coinvolto e spinto alla donazione attraverso la compassione per 
queste «povere creature senza tetto e senza patria». La magnanimità dei fi-
nanziatori viene ricompensata attraverso spettacoli teatrali o balli organiz-
zati in loro onore: «An großen Feiertagen spielen sie nämlich Theater, 
spielen den reichern Kindern Theater vor, und die Spenden und Einnah-
men fallen nicht durch einen Sack mit einem Loch» (GS, pp. 153-154). 
L’ultima considerazione fa riferimento ai continui rimproveri dell’opposi-
zione ai grossi investimenti fatti dal partito socialdemocratico per l’assi-
stenza pubblica, somme che, secondo i cristiano-sociali, scompaiono nel 
nulla, come fossero messe in un sacco bucato. La scrittrice non esalta la 
politica assistenziale, ma si pone in modo ironico dal punto di vista oppo-
sto. In questo caso si mettono in scena quadri tratti dalle fiabe. Le bam-
bine sono così belle da suscitare l’invidia dei coetanei più ricchi. Ma il loro 
momento d’orgoglio è breve e presto le orfanelle devono di nuovo vestire 
i panni simbolo della loro indigenza: «Aber dann kam die Schlussrede. Für 
die Schlussrede mussten alle Kinder ihre bunten Kleider ablegen und ihre 
Waisenkleider anziehen, die dunstigen Symbole ihrer Enge» (GS, p. 155). 
Spesso le manifestazioni organizzate dall’orfanotrofio non sono sufficienti 
a raccogliere grandi somme di denaro. Soprattutto nel campo della benefi-
cenza, basata sul sentimento altruistico, la crisi economica del dopoguerra 
si fa sentire pesantemente: 

Aber wie groß auch die Anstrengung der Leiterin war, dass alles 
klappte, der Kinder, möglichst dankbar auszusehen, und der Wohl-
täterinnen, möglichst viel zu spenden, dennoch machten sich die 
schlechten Zeiten bemerkbar, die Spesen für das laufende Jahr waren 
nicht gedeckt. (GS, p. 156) 

Il racconto termina con una grande festa a sorpresa organizzata da 
Herr Iger, personaggio che torna a mettere in mostra le sue abilità orga-
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nizzative e la sua caritatevole disponibilità. Dopo la scomparsa di Helli 
Wunderer le voci che si rincorrono lungo la Strada Gialla parlano di omi-
cidio, rapimento, morte per annegamento. Nessuno pensa che si possa 
fuggire da un orfanotrofio dove si ricevono cure e attenzioni. Solo Herr 
Iger riesce a scoprire dove la bambina si trova, mantenendo la promessa 
contenuta nella frase «ich werde es zwingen», che egli rivolge alla direttrice 
dell’ospizio. La frase richiama il titolo del racconto: “der Zwinger” non è 
solo “la gabbia”, cioè l’orfanotrofio in cui i bambini sono rinchiusi, ma an-
che Herr Iger, come colui che “riesce a farcela”, a ottenere quello che vuole 
nella sua mania di protagonismo e sensazionalismo. La sera del ballo, con 
un finto gioco di prestigio, fa comparire sul palcoscenico della festa la 
bambina, compiendo una sorta di miracolo (un “helles Wunder”, come in-
dica significativamente il nome Helli Wunderer). Ma questa volta l’abile 
prestigiatore non ottiene il successo sperato: gli invitati imprecano contro 
di lui e contro la Helli, che credevano morta: «Stühle wurden gegen sie er-
hoben, Schirme drohten, sie wurde gestoßen, geschüttelt, und beschimpft, 
weil sie lebte und nicht tot war; die Spender verlangten von ihr das Geld 
zurück, prophezeiten ihr die Polizei auf den Hals, und schließlich stießen 
sie das Kind vom Podium herunter» (GS, p. 171). Un finale tragicomico, 
la cui morale è racchiusa nell’ultima sarcastica frase dell’autrice: «Denn der 
Mensch schreitet aufrecht, die erhabenen Zeichen der Seele ins Gesicht 
gebrannt» (GS, p. 171). Un elogio della superiorità e dignità umana, che 
quasi nessuno dei protagonisti del romanzo ha saputo mostrare né guada-
gnarsi. La citazione di questa massima del mondo mistico-cristiano, che 
rimane senza commento, viene svelata nella sua vacuità e risibilità attra-
verso il racconto stesso, dove di umano c’è solo il cane Grimm. Già altre 
volte nel corso del romanzo (GS, p. 44 e p. 116) il narratore è intervenuto 
in questo modo. Facendo la parodia di se stesso interrompe bruscamente 
la narrazione e spezza l’orizzonte d’attesa del lettore, evocando improv-
visamente il suo antico compito: chiudere il racconto con un insegna-
mento morale, una perla di saggezza, una massima. In realtà queste sen-
tenze finali falliscono nel loro obbiettivo, non danno alcun insegnamento 
né hanno validità concreta; esse indicano la bancarotta di un’arte che mira 
a comunicare grandi verità. Anziché trasporre l’accaduto, che dovrebbero 
commentare, su un piano epistemologico superiore, sono tautologie della 
morale dei personaggi. La narrazione, da un punto di vista metaletterario, 
si rivela incapace di riflettere su se stessa. Questa radicale rinuncia al 
commento, all’interpretazione del trasposto letterario è base fondamentale 
della modernità letteraria, che rinuncia ad ogni tipo di spiegazione. 
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Per quanto riguarda lo stile in questo brano si ritrovano le stesse carat-
teristiche formali già analizzate per gli altri capitoli. Importante è la distin-
zione, anche sul piano stilistico, tra il gruppo delle bambine, cui fa capo la 
Hedi, e quello delle anziane signore unite a Herr Iger. Nonostante l’ogget-
tività costantemente mantenuta dalla scrittrice, in questo caso gli aggettivi 
ed i termini descrittivi usati mostrano un seppur minimo coinvolgimento 
della voce narrante, le cui simpatie vanno sicuramente ai bambini dell’or-
fanotrofio. Essi sono chiamati in causa con gli appellativi «arme Kinder» o 
«verachtete und herumgestoßene Geschöpfe» (GS, p. 153) o, con una meta-
fora che apre le porte al sentimentalismo, vengono paragonati a piccoli 
fiori, come avviene per la Helli: «Das zarte Hälschen war wie angebunden 
immer nur nach einer Seite hin gerichtet, das Gesichtchen war blaß und 
trocken» (GS, p. 163). Al contrario le anziane benefattrici vengono dise-
gnate con sagace ironia, come dimostra questo breve ma incisivo passo: 

Kaum hatte die Rede begonnen, als alle diese munteren kleinen Mäd-
chen plötzlich mager und vergrämt wurden, sie drückten sich, blickten 
steif zu Boden, schlichen dann steif die Treppe vom Podium hin-
unter, auf die Stadtrat Platz zu und küßten ihr die Hand, die Rück-
wärtigen mit der Vergünstigung, dass der Geruch schon weggeküßt 
war, der bei alten Damen offenbar von ihren schlaffen Gedärmen 
herrührt. (GS, p. 156) 

Le signore dell’alta società sono chiamate, alla maniera viennese, con il 
titolo ufficiale del marito: Frau Stadtrat Platz, Frau Kommerzialrat Fede-
rer. I loro discorsi non mostrano alcuna inflessione dialettale, mentre le 
poche parole pronunciate dalla Hedi sono un misto di linguaggio infantile 
e dialetto viennese, come mostra il dialogo con la madre: 

«Weil is gsehn hab» 
«Du! Lüg nicht!» Die Mutter schüttelte die Hedi durch. 
«I liag eh net» 
«Wo is sie denn hin?» 
«Zhausfahrn». (GS, p. 167) 

Il suo modo di esprimersi non la rende ridicola, ma più vera e reale, vi-
cina al lettore. Le frasi incomplete, le abbreviazioni sintattiche sono sino-
nimo di ingenuità e innocenza, la bambina non è oppressa dalle costrizioni 
sociali, che impongono un certo modo di esprimersi. 

* * * 
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4.3. L’importanza della formazione educativa nei racconti 
«Der Dichter» e «Die Große» 

Der Dichter4 viene pubblicato per la prima volta il 3 agosto 1933 sulla 
Arbeiter-Zeitung, mentre un anno più tardi, il 12 luglio 1934, compare sulla 
Deutsche Freiheit. Lo pseudonimo dietro cui si cela l’autrice è Martina Mur-
ner. Der Dichter potrebbe essere definito un racconto di formazione, in cui 
il protagonista affronta un percorso di crescita attraverso diverse tappe, 
per arrivare infine alla maturità adulta. Il racconto si apre con le primis-
sime esperienze di vita del piccolo Gustl, un bambino di origini proletarie: 
«Unsere früheste Erinnerung ist eine Decke von grünen Blättern, die sich 
uns fast auf die Augen legt, uns, die wir im Kinderwagen durch Parks und 
Alleen geführt werden. Die frühesten Eindrücke Gustls waren senkrechte» 
(DF, p. 18). Le prime impressioni di Gustl sono “verticali”, perché la ma-
dre non si può permettere una carrozzina e lo porta sempre in braccio 
«wie ein Bündel Kornähren» (DF, p. 18). Il contatto con la natura avviene 
in modo più diretto ed è così forte che Gustl ne è quasi spaventato: «er 
sah Farben, Pfähle, Glanz und war so erschrocken, dass sein Gesicht 
schon ganz soviel Ausdruck hatte wie ein Äffchen» (DF, p. 18). Il bam-
bino cresce liberamente in una sorta di mondo non ancora civilizzato, in 
cui il suo essere è a contatto con la natura e ne riceve piacere, come dimo-
stra la scelta non casuale del suo nome: «der Name Gustl ist nicht nur die 
Abkürzung für Gustav, sondern auch lautverwandt mit dem italienischen 
“gusto”, also mit Genuss und Lust»5. I figli di un ricco possidente, accom-
pagnati al parco dalla loro governante, sono costretti a stare seduti su una 
panchina e lo invidiano, perché lui può sedere liberamente in mezzo alla 
strada e giocare nella sporcizia. Ma proprio a causa di questa sua con-
dizione Gustl deve subire la prima offesa e scoprire che c’è una differenza 
tra lui e gli altri bambini. Mentre mangia un tozzo di pane davanti alla 
governante, questa commenta: «So isst man die Krankheiten in sich hin-
ein!» (DF, p. 18). Da questo momento Gustl si sente sporco, a differenza 
degli altri bambini puliti e sani: «Von da an hatte er oft ein starkes Ver-
langen, aufzuwachsen wie der Knabe und das Mädchen auf der Wie-
senbank. Er fühlte sich zuweilen durchaus ungesund und rieb die Finger 
jetzt immer kräftig ab, ehe er ins Brot biss» (DF, p. 18). Il superamento di 
questa condizione d’inferiorità che lo opprime e lo fa sentire diverso av-
viene attraverso la scuola, grazie ad un maestro che riconosce le sue capa-

                                                      
4 In Veza Canetti, Der Fund, op. cit., pp. 18-22. 
5 Angelika Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 75. 
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cità e le sostiene. Gustl, consapevole delle differenze sociali che lo sepa-
rano dagli altri alunni, si chiude sempre più in se stesso, diventa silenzioso 
e non risponde alle domande e alle interrogazioni. Quando in classe ven-
gono insegnati i numeri romani e tutti i bambini si esercitano nel dise-
gnarli, Gustl si sente ancora una volta incapace: «Bewundernd blickte er 
auf die feinen Striche des Jungen neben ihm, sie schienen ihm sauber, 
seine schmutzig» (DF, p. 19). Ma il maestro, passando tra i banchi, si 
ferma ad osservare proprio il suo quaderno: «Als der Lehrer durch die 
Reihen ging, blieb er vor seinem Heft stehen. Und gerade seine Ziffern 
fand der Lehrer am schönsten» (DF, p. 19). Le doti del ragazzo sono me-
ritevoli di lode e l’insegnante lo sprona a continuare nello studio: «Als die 
ersten freien Schulaufsätze gemacht wurden, sah der Leher, dass doch 
nicht spurlos an Gustl vorübergegangen war, was er in den Schuljahren 
gehört hatte. Ja, es kam so weit, dass er sich mit seinen Aufsätzen einen 
Ruf machte» (DF, p. 21). Veza Canetti dà molta importanza alla figura di 
questo insegnante che non favorisce le differenze di classe, ma assicura 
anche ai più poveri un’opportunità. 

Storicamente la pedagogia ha un ruolo fondamentale nella Vienna degli 
anni Venti, sia in riferimento all’ambito politico austromarxista, sia a 
quello scientifico-sperimentale6. Le basi teoriche della cultura pedagogica 
socialista vengono gettate all’inizio degli Anni Venti da Max Adler, mas-
simo teorico dell’austromarxismo. Egli sostiene che l’educazione socialista 
impartita alle nuove generazioni debba essere pienamente immersa nella 
vita sociale e debba a sua volta reagire su di essa. L’educazione non è mai 
neutrale, ma sempre legata alla politica, per questo è necessario scardinare 
il mondo capitalistico attraverso l’insegnamento dei principi socialisti, i soli 
in grado di far crescere l’“uomo nuovo” auspicato dall’austromarxismo. In 
primo luogo l’amministrazione socialista si batte per riformare il sistema 
scolastico, perché si garantiscano pari opportunità educative, venga am-
modernato il curriculum degli studi e si crei un sistema di tassazione per 
finanziare i servizi di sostegno per l’infanzia. In questo contesto sono molti 
gli intellettuali, soprattutto gli insegnanti, che mettono il loro idealismo al 
servizio dell’educazione, impegnandosi in programmi educativi il cui scopo è 
far crescere individui maturi, inseriti nella società e pienamente realizzati. 
In campo scientifico a partire dal 1920 Alfred Adler, medico ideatore della 
psicologia individuale, dà avvio ad una vigorosa campagna di educazione 
                                                      

6 Per questa parte sugli sviluppi della pedagogia si fa riferimento a Roger Smith, Storia 
della psicologia, Bologna, Il Mulino, 2004; Franco Cambi, Storia della pedagogia, Bari, Laterza, 
1999. 
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terapeutica, creando un sevizio di consulenza per genitori e insegnanti, 
nuovi asili d’infanzia e scuole sperimentali7. Un forte contributo a questa 
politica riformatrice viene anche dalla scienza psicologica. Oltre a Karl 
Bühler, studioso di grande cultura, docente di psicologia dal 1922 e autore 
di influenti studi sullo sviluppo infantile del linguaggio, va soprattutto 
citata la moglie Charlotte Bühler, che dà avvio ad un progetto di ricerca 
sullo sviluppo infantile, aprendo un centro scientifico per lo studio 
comportamentale del bambino. La Bühler offre in questo modo un 
appoggio istituzionale al lavoro scientifico di quanti vedono nel bambino e 
nell’educazione i punti di partenza per costruire un mondo nuovo. Un 
obbiettivo questo che rispecchia nel campo della psicologia i desideri della 
politica socialdemocratica. Nel racconto Der Dichter l’autrice non cita 
apertamente i movimenti riformatori dell’epoca, ma con pochi cenni rende 
l’idea dei cambiamenti in corso e mostra le sue speranze nella possibilità di 
creare un mondo diverso, partendo dall’importanza data all’infanzia. 

Gustl prosegue, con l’impegno personale e l’aiuto dell’insegnante, la 
sua brillante carriera scolastica, fino a diventare lui stesso maestro e peda-
gogo: 

Der Lehrer in der Oberklasse verschaffte ihm eine Stelle als Hilfsleh-
rer bei einer englischen Familie. Sein Brotgeber nahm ihn in die 
Hauptstadt mit und litt es, dass er weiterstudierte. Er brachte es in 
sehr jungen Jahren zu einer Stelle an einer öffentlichen Schule und 
gewann die Knaben durch den fanatischen Eifer, mit dem er Ge-
rechtigkeit übte. (DF, p. 21) 

La formazione di Gustl non è ancora conclusa. Spinto dai superiori a 
fare un resoconto sui suoi metodi d’insegnamento, il ragazzo può dare 
spazio alle sue doti di scrittore: «als er sich an die Arbeit machte, entstan-
den statt trocken sachlicher Eindrücke bewegte Schilderungen, und es 
stellte sich heraus, dass ein Dichter in ihm steckte. Sofort wurde er aufge-
fordert, seine Lebensgeschichte niederzuschreiben» (DF, p. 21). Gustl ha 
vissuto sin dall’infanzia a contatto con la natura e con la realtà circostante, 
le sue sensazioni sono così forti e vere che diventano poesia di vita. Il le-
game tra le impressioni vitali e la scrittura era già fortemente radicato nel 
personaggio, che da bambino usava un metodo particolare per segnare, 
quindi imprimere nella memoria, le sue sensazioni: incidere su un bastone 
un piccolo segno in occasione di esperienze nuove e per lui significative. 
Per esempio quando il maestro elogia i suoi disegni: «An diesem Tage 

                                                      
7 Cfr. Alfred Adler, Kindererziehung, Frankfurt/M, Fischer Taschenbuch Verlag, 1976. 
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kerbte Gustl einen Schnitt in einen langen Stock, den er im Kasten ver-
steckt hielt. Das tat er immer, wenn er etwas Besonderes erlebte» (DF, p. 
19). Secondo Angelika Schedel questa tecnica richiama un primitivo modo 
di scrittura: 

Wortwörtlich weist die Art der Bearbeitung dieses Holzes, das Ein-
schneiden und Ritzen außerdem darauf hin, dass es sich hier um eine 
frühe, die ursprüngliche Art des Schreibens handelt: “schreiben” kommt 
zu uns durch die Römer: ahd. scriban < lat. scribere; aber das lat. Wort 
geht zusammen mit gr. skaripháomai, das wie das gr. “schreiben” gra-
phein ursprünglich “graben, ritzen” heißt.8 

Ma il momento decisivo per il futuro sviluppo del protagonista è la 
lettura: «Als er allein lesen konnte, schien ihm, als wäre er jetzt erst zur 
Welt gekommen. Alles vorher war dumpf» (DF, p. 20). Questa seconda 
rinascita dell’individuo, cioè la possibilità di leggere e quindi di entrare in 
contatto con mondi nuovi prima sconosciuti, apre al protagonista le porte 
della letteratura, che lo porterà a diventare poeta. La trascrizione letteraria 
dei suoi ricordi di vita non fa altro che riprendere i piccoli segni, simbolo 
di amore o lutto, intagliati nel legno. Alla fine del racconto Gustl, ormai 
adulto, torna a trovare la madre nella casa dove è nato e ritrova il suo ba-
stone: «Im Kasten stand hoch in der Ecke das Holz mit den schiefen und 
geraden Kerben, sie waren die Kapitel seines Lebensromans» (DF, p. 22). 
Il brano si conclude quindi positivamente e aperto alla speranza. Il bam-
bino Gustl, povero ed orfano di padre, è riuscito a diventare un vero po-
eta, mentre i suoi compagni ambiziosi, rivisti per caso durante la visita al 
paese d’origine, non sono riusciti a realizzare i loro desideri e non hanno 
avuto nulla dalla vita: «Der Konsul war Leichenbestatter, der Kapitän Po-
stadjunkt, der Pilot Barbier» (DF, p. 22). Almeno in questo racconto vince 
la giustizia. 

Molto più spesso però la giustizia non trionfa e la speranza di un 
mondo migliore, che risiede nelle capacità dei bambini di cambiare le cose, 
diventa utopica. I bambini non vivono in un mondo irreale, pochi di loro 
sono cresciuti da genitori ideali e anche la scuola solo raramente favorisce 
la parità sociale. Spesso lo scopo dell’istruzione scolastica è mantenere lo 
status quo, rafforzare le divisioni sociali. Nel racconto Die Große9, pubbli-
cato da Veza Canetti sulla Arbeiter-Zeitung il 25 giugno 1933 e precedente-
mente, il 19 gennaio 1933, sulla Deutsche Freiheit con lo pseudonimo di 

                                                      
8 Angelika Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 77. 
9 In Veza Canetti, Der Fund, op. cit., pp. 7-10. 
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Martin Murner, la scuola è l’istituzione in cui si impone ai bambini il ri-
spetto delle norme borghesi, per le quali vanno mantenuti i privilegi delle 
classi dominanti. Alle due insegnanti del racconto, che portano lo stesso 
nome e vengono distinte come «die große Bürger» e «die kleine Bürger», 
viene affidato il compito di fare dei propri alunni degli adeguati cittadini 
(in tedesco appunto “Bürger”). La «große Bürger», altezzosa e severa, non 
transige cambiamenti né miglioramenti nel sistema scolastico. I suoi me-
todi d’insegnamento si adattano allo stato sociale dei bambini. I figli dei 
proletari devono imparare l’ubbidienza, la sottomissione e l’umiliazione, 
perché queste sono le qualità che i più ricchi si aspettano dai loro subordi-
nati. Il racconto si apre poco tempo prima dell’inizio della scuola. Käthi, la 
protagonista, siede sui gradini davanti alla porta di casa10 e nessun passante 
può fare a meno di gettare uno sguardo ad una bambina così bella e alle-
gra. Un’allegria per la quale la madre non ha mai attenzioni: 

Und vielleicht war Käthi deshalb so heiter, weil sie von allen Leuten 
den besten Blick bekam, den Blick, für den ihre Mutter so wenig Zeit 
hatte, sie war Bedienerin. Das wusste die Käthi freilich nicht, sie 
hatte damals noch keine Ahnung, dass eine Mutter außer dieser ho-
hen Funktion in ihren Kreisen immer auch noch eine sehr niedrige 
haben muss, will sie es sich leisten können, Mutter zu sein. (DF, p. 7) 

Käthi non sa che una madre può anche fare un lavoro umiliante per 
mantenere la propria figlia. Il primo giorno di scuola la bambina, sempre 
sorridente, siede al posto che le spetta: dietro le compagne con il grembiu-
lino nuovo e pulito; il suo grembiule vecchio e rattoppato non le può 
permettere di stare in prima fila. Nessun commento del narratore viene ri-
volto a questa discriminazione all’interno della classe. Käthi è benvoluta 
da tutte: le bambine smunte e dal grembiule stinto sono felici di avere una 
vicina di banco così bella, mentre la alunne modello in prima fila non la 
invidiano, perché lei non è brava come loro. Käthi si sente così uguale alle 
compagne, ma l’insegnante non ammette tale superbia. La rabbia della 
«große Bürger» arriva all’apice quando vede Käthi scambiare dei garofani 
rossi di carta per una scatola di matite. L’autrice non sceglie a caso questo 
fiore, simbolo del partito socialista. L’indicazione rimane però implicita e 
solo accennata: «Die Nelken hatte sie bekommen, als sie am ersten Mai 
                                                      

10 Come la piccola Hedi, anche Käthi è seduta sulle scale di casa e occupa una posi-
zione limite: si trova sospesa a metà tra la famiglia e il mondo esterno, tra l’infanzia e il 
futuro, è alle soglie di una vita nuova, che deve ancora svilupparsi. Alla fine del racconto 
Käthi non sarà più una bambina ingenua, ma avrà sviluppato un certo grado di consape-
volezza e maturità, seppur a fronte di un’esperienza negativa. 
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vor dem Haustor saß und entzückt auf jeden Vorübergehenden schaute, 
der eine Nelke trug» (DF, p. 8). L’insegnante costringe Käthi ad entrare in 
un’altra aula ed a chiedere scusa davanti all’intera classe. Di fronte al suo 
silenzio la maestra le prospetta il suo destino: «Du hast es am wenigsten 
notwendig, dich aufzutun, wart nur, bis du in den Dienst gehen musst, wie 
deine Mutter, dann wirst du schon Demut erlernen!» (DF, p. 10). Käthi è 
marchiata dallo stigma sociale e non potrà più essere considerata come 
tutte le altre, perché non è uguale a loro, non è di origini borghesi, ma fi-
glia di proletari: «Da sahen auf einmal alle die kleinen Mädchen die Käthi 
an, als wäre sie nicht ihresgleichen» (DF, p. 10). I suoi boccoli non dan-
zano più sulle tempie, i suoi occhi non brillano più, il viso si è rabbuiato: 
«denn zum ersten Mal hatte sie erfahren, dass es einen Unterschied gab» 
(DF, p. 10). Käthi ha imparato che c’è differenza tra lei e le compagne e se 
ne vergogna, anche se non capisce ancora in cosa questa diversità consista. 
Le parole dell’insegnante, offensive e umilianti, ristabiliscono l’ordine lad-
dove un elemento anarchico aveva cercato di sovvertirlo, esse infrangono 
l’utopica speranza in un mondo migliore, in cui Veza Canetti crede, perché 
mantengono e rafforzano le differenze sociali insegnandole ai bambini: 

Dass die Zukunft zwar bei den Kindern liegt, die Gegenwart aber oft 
von korrupten Erwachsenen bestimmt wird, gibt der schönen Uto-
pie kaum eine Chance. Mit der Unschuld der Kinder kontrastiert 
Veza Canetti die zynischen Machtansprüche der Erwachsenen, von 
denen die Kinder abhängig sind.11 

4.4. La responsabilità del poeta 
I racconti «Der Dichter» e «Der Fund» a confronto 

Il protagonista del racconto Der Dichter, di cui sopra, si può definire un 
poeta, un letterato e un pedagogo, che osserva e comprende gli uomini e 
la società per poi rappresentarli. Il suo compito consiste nel rapportarsi di-
rettamente al mondo esterno per poterlo descrivere artisticamente. Con-
trapposto a Gustl è la figura del poeta Knut Tell, personaggio che torna 
spesso nei racconti di Veza Canetti. Se nella commedia Der Tiger Tell è un 
poeta disinibito e ironico, innamorato della scultrice Diana, nel primo ca-
pitolo del romanzo Die Gelbe Straße, intitolato Der Unhold, Tell assume 
sfumature negative. Il suo aspetto attraente e il suo fascino dandy susci-
tano l’ammirazione di molte donne nella Strada Gialla: 

                                                      
11 Eva Meidl, Veza Canettis Sozialkritik, op. cit., p. 58. 
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Die Krankenschwester blickte ihn verzückt an, die Kohlenfrau lü-
stern, die Gnädige so, dass er ihr Oval von der vorteilhaftesten Seite 
sehen konnte, dort wo der Nasenflügel schmaler war. Frau Hatvany 
musterte seinen Anzug. (GS, p. 33) 

Tell vive solo, nel suo appartamento scarsamente ammobiliato, dove 
ogni parete è coperta da libri: «Die Wände waren bis zur Decke mit Bü-
chern verstellt, so dass sie jeden Augenblick herunterfallen konnten.[…] 
Tisch, Diwan, Sessel, jede Fläche war mit Büchern überhäuft» (GS, p. 25). 
I libri sono simbolo della sua enorme cultura, ma allo stesso tempo della 
sua povertà di esperienze e mancanza di contatto con l’esterno. Il suo at-
teggiamento è altezzoso, lo sguardo rivolto sempre verso l’alto, mai verso 
gli uomini: «Den Kopf trug er so hoch, als pflegte er über die Dächer der 
Häuser zu schaun» (GS, p. 31). L’azione di cui Tell si rende protagonista è 
solo apparentemente segno di un atteggiamento altruistico. Il poeta vor-
rebbe mettersi a capo di una piccola rivoluzione sociale, un fantasioso 
progetto destinato però a fallire miseramente. La tabaccaia Lina, licenziata 
dalla Runkel, viene difesa da tutti gli abitanti della Strada Gialla, ma è il 
poeta a promuovere un’azione concreta: 

«Und wir machen eine Liste! Wir sammeln eine Liste! Einige hundert 
Namen müssen her! Jeder muss protestieren!» […] 
«Die Liste wird gemacht, ich selbst trage sie von Haus zu Haus!» […] 
Mit großen Schritten stapfte er hinaus und freute sich. Er freute sich, 
weil er so ein famoser Kerl war. (GS, pp. 33-34) 

Per un giorno Tell si sente al centro dell’attenzione, orgoglioso delle 
sue capacità. Ma già dopo pochi giorni si rivela un sognatore inaffidabile e 
inconcludente nell’azione pratica: la sua proposta non verrà mai messa in 
atto. All’incapacità nell’azione concreta si affianca la sterilità artistica. Lo 
dimostra l’incontro con Herr Graf, ladro di banane in fuga da un poli-
ziotto, che si rifugia nella casa del poeta. L’occasione è ideale per l’arte 
dello scrittore: 

«Das ist herrlich!» rief Knut Tell, «das ist ein Glücksfall!» (Sein La-
chen war reizend.) «Sie werden mir jetzt Ihre Geschichte erzählen. 
Ich bin nämlich Dichter» […] 
«Sie sind ein ganz richtiger Kerl, Sie sind an die richtige Adresse ge-
kommen, Sie haben was erlebt, Sie müssen erzählen». (GS, p. 25) 

Herr Graf, secondo il poeta, avrebbe dovuto rubare non banane, ma ad-
dirittura i tesori della corona e partire per Bali o comprarsi un’intera biblio-
teca. Avventura, esotismo, crimine, sono tutti mondi della fantasia artistica 
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che s’addensano nell’immaginazione del poeta. Lui che non ha mai speri-
mentato nulla di grande, un narcisista che vive solo nel mondo dei libri, a-
spetta che altri vivano per lui e gli raccontino le loro esperienze. Knut Tell è 
simbolo dell’intellettuale chiuso nella torre d’avorio, che si estranea dalla so-
cietà per rifugiarsi in un mondo di carta. L’autrice lo considera un “Antidich-
ter”, che si abbandona ad inutili romanticismi, senza accorgersi dell’im-
mensa miseria sociale. Così esprime Eva Meidl la posizione della Canetti: 

Esotären Elitismus, eine Berufskrankheit von Künstlern, prangert 
Veza Canetti mit ihrer Figur Knut Tell. Für sie ist die Arbeit als 
Schriftsteller gleichbedeutend mit sozialem Engagement, denn der 
Humanismus sollte gerade von verantwortungsbewussten Dichtern 
verwirklicht werden.12 

Il personaggio Knut Tell è anche il protagonista di un altro racconto di 
Veza Canetti: Der Fund 13, pubblicato sulla Arbeiter-Zeitung il 28 aprile 1933 
con lo pseudonimo di Martina Murner. In questo brano Tell, spinto dallo 
zio e dalla fidanzata Ruth, accetta un nuovo impiego presso un ufficio di 
oggetti smarriti, abbandonando l’attività di poeta, chiaramente segnata da 
scarsi successi: «Knut Tell hatte aus seinen langen Gedichten folgenden 
Ertrag: zehn Mark für ein Huldigungsgedicht, achtundsiebzig Liebesbriefe, 
vier Dutzend Lesezeichen, ein Kochbuch, das er bei einem Preisaus-
schreiben gewann, und ein Exlibris» (DF, p. 11). Il nuovo lavoro, il con-
tatto con i relitti persi e dimenticati dalla gente, sembra adatto alla sua per-
sonalità ed alla sua fantasia artistica, come sottolinea Ruth: «Weißt du, 
Knut, das ist rasend interessant! Stell dir vor, was alles einläuft! Sich bei 
jedem Gegenstand auszumalen, wem er gehört! Das ist der richtige Ort 
für einen Dichter!» (DF, p. 11). Durante il primo giorno di lavoro Tell ri-
ceve una borsetta, contenente gli effetti personali di una donna. La carta 
d’identità reca il nome di Emma Adenberger (personaggio presente anche 
nel romanzo Die Gelbe Straße, specificatamente nel capitolo Der Kanal). Tra 
i vari oggetti spunta una triste lettera d’amore e d’addio per un certo dot-
tor Spanek. Incuriosito Tell, dopo il lavoro, si reca dalla donna per resti-
tuirle la borsa smarrita e per indagare sulla storia di questo amore non cor-
risposto. La ragazza, infermiera in un ospedale, è stata innamorata di un 
medico suo superiore, che l’ha sedotta e poi abbandonata. Ad una prima 
proposta di vendetta da parte del poeta: «Ach, bitte, weinen Sie nicht, der 
Kerl verdient es nicht, ich werde es ihm zeigen, ich werd ihn ins Gesicht 
                                                      

12 Eva Meidl, Veza Canettis Sozialkritik, op. cit., pp. 61-62. 
13 In Veza Canetti, Der Fund, op. cit., pp. 11-17. 
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schlagen!» (DF, p. 16), segue poi un momento di imbarazzo e il successivo 
congedo. Tell corre verso casa con la lettera chiusa in pugno, che gli ser-
virà per scrivere un nuovo racconto romantico e sentimentale, in cui la vi-
cenda verrà idealizzata: «Zu Hause schrieb er bis in den Morgen hinein 
eine lange Geschichte über das Mädchen und verliebte sich so sehr in 
seine Figur, dass er auch einen Brief an sie begann und ihr einen Heirats-
antrag machte» (DF, p. 16). Il mattino seguente la fidanzata Ruth trova, ac-
canto al poeta addormentato, il foglio con la proposta di matrimonio, ma 
non se ne preoccupa, perché sa che Tell agisce solo nella fantasia: «Da sah 
Ruth, dass er wieder einmal Seifenblasen in die Luft geworfen hatte» (DF, 
p. 17). Al risveglio il ricordo dell’infermiera Emma è ormai scomparso e 
anche il posto all’ufficio oggetti smarriti è abbandonato, dopo un solo 
giorno di lavoro. Una fine che lascia l’artista nell’isolamento da lui stesso 
voluto e fa intravedere al lettore il giudizio finale dell’autrice: solo l’intel-
lettuale che si impegna a denunciare le ingiustizie sociali è degno di essere 
chiamato tale. 

La somiglianza tra Elias Canetti e Knut Tell, precedentemente analiz-
zata, è confermata per questi due racconti dal parere di alcuni critici. Se-
condo Eva Meidl la figura del poeta Tell è un ironico tentativo da parte di 
Veza di mettere davanti allo specchio il giovane e ancora inesperto lette-
rato14. Secondo Sibylle Mulot questa voluta somiglianza è segno del diffi-
cile rapporto tra i due: «Sie [Veza] wiederum hängte ihrem Knut Tell, dem 
reizenden jungen Dichter in der Gelben Straße, der ziemlich viele Buchsta-
ben von Kanetti Elias hat, gutmütig ein paar substantielle Bosheiten an»15. 

Certamente il giovane Elias Canetti è simile al poeta Tell nella sua atti-
tudine verso gli uomini e la realtà esterna. Le loro relazioni interpersonali 
sono ugualmente dettate dalla necessità di conoscere le esperienze altrui 
per aumentare le proprie conoscenze. A questo proposito scrive Ruth von 
Mayenburg su Elias Canetti (in riferimento agli anni Trenta): 

Er war ein Menschenfresser, und man hatte Mühe, nicht von ihm 
verschlungen zu werden. […] Ja mehr noch: Canetti vermochte aus 
den Menschen Dinge hervorzuholen, Begabungen, Erlebnisse, Erin-
nerungen, Gedanken und geheime Wünsche, von denen jene gar nicht 
gewusst hatten, dass sie in ihnen vorhanden waren.16 

                                                      
14 Cfr. Eva Meidl, Veza Canettis Sozialkritik, op. cit., p. 61: «Vielleicht war die Figur 

Knut Tell ein ironischer Versuch Vezas, Elias Canetti den Spiegel vorzuhalten». 
15 Sibylle Mulot, Das Leben vor dem Haustür, in «Die Zeit», 6.04.1990. 
16 Ruth von Mayenburg, Blaues Blut und rote Fahnen, op. cit., p. 110. 
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Anche la sete di letture di Tell si ritrova nella descrizione della Mayen-
burg su Elias: 

Er hatte nur eines verschwenderisch zu seiner Verfügung – Zeit –, 
und er verwendete sie nicht allein zum Menschenfraß, gleich gierig 
fraß er auch Bücher in sich hinein, war immer, meist früher als an-
dere, der Literatur auf den Fersen, der Wissenschaft.17 

Al di là delle possibili somiglianze Knut Tell rimane una figura lettera-
ria che, come molti personaggi di Veza Canetti, presenta tratti umani reali, 
ma anche e soprattutto tratti caricaturali e parodici, che permettono alla 
scrittrice di dar voce alla sua irrinunciabile ironia. La sua paranoica attitu-
dine verso il mondo esterno richiama alla memoria anche la figura del sino-
logo Peter Kien, protagonista del romanzo Die Blendung. 

                                                      
17 Ibidem, p. 112. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

5. Il romanzo d’esilio «Die Schildkröten» 

5.1. Introduzione all’opera e riferimenti storico-autobiografici 
L’ultimo romanzo a noi pervenuto di Veza Canetti, intitolato Die 

Schildkröten, è stato composto subito dopo il suo arrivo a Londra, dal gen-
naio all’ottobre del 19391. Nel luglio dello stesso anno una casa editrice 
londinese si fa carico della pubblicazione, come dimostra l’esistenza di due 
versioni del manoscritto, un’originale e una copia dattiloscritta con molte 
correzioni, probabilmente destinata all’editore2. Lo scoppio della guerra 
non permette al progetto di andare in porto, anche perché gli argomenti 
trattati sono strettamente legati all’attualità politica, che gli editori preferi-
scono evitare. L’opera verrà pubblicata postuma solo sessanta anni dopo, 
nel 1999. A differenza del primo romanzo Die Gelbe Straße, in cui perso-
naggi e storie erano frutto d’invenzione, Die Schildkröten presenta nelle sue 
fondamenta elementi storici e autobiografici. Gli avvenimenti narrati e re-
almente vissuti dall’autrice si svolgono a Vienna, mai esplicitamente no-
minata, tra il 13 marzo 1938, giorno dell’Anschluss della piccola Austria al 
grande Reich tedesco, e la “notte dei cristalli” tra il 9 e il 10 novembre 
dello stesso anno, in cui vengono messi in atto i pogrom nazisti contro la 
popolazione di fede ebraica. Tutto il romanzo è disseminato di riferimenti 
alla situazione del paese e alla condizione insopportabile in cui gli ebrei 
sono costretti a vivere. Si fa riferimento alle leggi antiebraiche, alla teoria 
della razza, ai provvedimenti legislativi contro gli ebrei, fino alla terrifi-

                                                      
1 Cfr. la lettera di Kae Hursthouse a Franz Baerman Steiner del 3.02.1940 (Deutsches 

Literaturarchiv, Marbach/N. Lascito H. G. Adler/Raccolta Steiner): «Mrs. Canetti’s novel is 
finished. I do hope it brings money. It is awful knowing they are so hard up». Da Angelika 
Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 163. 

2 Cfr. Fritz Arnold, postfazione a Die Schildkröten (d’ora in poi DS), München, Deut-
scher Taschenbuch Verlag, 1999, pp. 277-279, qui p. 277. 
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cante prospettiva dei campi di concentramento, presagita con grande luci-
dità dall’autrice: 

Es schlagen jeden Tag neue Gesetze auf uns nieder, gegen Menschen 
mit schwarzen Haaren. (DS, p. 13) 
Sie ist jetzt das Um und Auf der neuen Ordnung, die Rasse. Dem 
Führer wird jetzt gehuldigt und nicht dem Gekreuzigten. Das be-
deutet diese Fahne. Der Führer hat erlassen: Der Mensch sei arisch. 
(DS, p. 20) 

Man kann sich nichts mehr aussuchen. Man kann in ein Hotel ziehen 
und wird dort weggeholt und eingesperrt. Man kann zu freundlichen 
Ariern ziehen, die froh sind ihre Zimmer zu vermieten, aber nach ei-
nigen Tagen werden sie bestraft und man wird weggeholt und ins 
Konzentrationslager geschickt. Man kann nicht zu Juden ziehen, denn 
ihnen werden die Wohnungen weggenommen, sie werden delogiert 
und familienweise in Einzelzimmer gepfercht. (DS, p. 122) 
Und sie [die Juden] werden mit schrillem Läuten aus ihren Häusern 
geholt und weggeführt, in Lager gebracht und erniedrigt, bis ihre 
Seele nicht mehr weiter kann und der Körper stirbt. (DS, p. 28) 

A volte l’autrice cita direttamente ed esplicitamente fatti storici con-
temporanei, facendone l’oggetto del dialogo tra i personaggi. È il caso del 
capitolo undici, in cui si parla dell’attentato a Ernst von Rath, terzo segre-
tario dell’ambasciata tedesca a Parigi, avvenuto il 7 novembre 1938 per 
mano del giovane ragazzo ebreo Herschel Grynszpan3. Il diplomatico 
muore il 9 novembre in seguito alle ferite riportate e il suo omicidio di-
venta il pretesto per giustificare i pogrom della “notte dei cristalli”: 

Ein jüdischer Knabe in Paris hat einen Mann am deutschen Konsulat 
angeschossen. Am Leben des Schwerverletzten hing das Leben von 
Hunderttausend. Denn der Knabe hat Rache geübt. Für seine Eltern, 
die aus der Heimat verstoßen wurden. Ein Unschuldiger wurde an-
geschossen und Unschuldige werden es büßen. Der Verletzte ist ge-
storben, der Deutsche am Konsulat. Er bekam ein pompöses Be-

                                                      
3 Il 28 ottobre 1938 il governo del Reich decretò l’espulsione degli ebrei di nazionalità 

polacca che vivevano in Germania. I consolati polacchi, dal canto loro, avevano ricevuto 
l’istruzione di non rinnovare i passaporti degli ebrei residenti all’estero da più di cinque 
anni. Migliaia di ebrei già in viaggio rimasero per settimane accampati sulla frontiera, in 
terra di nessuno, in attesa che i due governi si accordassero. Tra questi si trovavano i co-
niugi Grynszpan, il cui figlio diciassettenne viveva a Parigi. Questo ragazzo, religioso e 
incline al misticismo, il 6 novembre acquistò una rivoltella, si recò all’ambasciata tedesca 
e sparò, a titolo di vittima espiatoria, contro il funzionario che l’aveva ricevuto. Cfr. Léon 
Poliakov, Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, Torino, Einaudi, 1955, p. 37. 
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gräbnis. Seine Volksgenossen bekommen einen pompösen Leichen-
schmaus. Sie dürfen sich holen, was sie wollen. Auch die Geräte des 
Tempels. (DS, p. 203) 

Gli avvenimenti di questo periodo sono descritti attraverso gli occhi 
della protagonista Eva e del marito Andreas Kain. In questa giovane cop-
pia di intellettuali si riconoscono Veza e Elias Canetti, non solo grazie alla 
voluta somiglianza dei nomi propri. L’esperienza di Eva e Andreas è la stessa 
dei coniugi Canetti: costretti ad abbandonare la propria casa, requisita da 
una SA, di nome Pichler4, si trasferiscono in un piccolo appartamento in cit-
tà, nel romanzo di proprietà del fratello maggiore di Andreas, Werner Kain. 
In attesa del visto per lasciare il paese Werner viene arrestato e deportato a 
Buchenwald, dove poco dopo muore. Eva e Andreas, ottenuto il visto, de-
finito «der lächerliche Stempel» (DS p. 132), fuggono verso l’Inghilterra 
attraverso la Francia (si fa riferimento al ponte di Kehl), portandosi ap-
presso le ceneri del fratello. Nella realtà i Canetti raggiungono Londra do-
po aver fatto tappa a Parigi presso il fratello minore di Elias. 

Eva e Andreas vivono in una villa situata fuori città, su un’altura da cui 
si gode uno splendido panorama: 

Das war das Haus, wie für ihn entworfen, ein Haus, das den Spießer 
ärgert und den Künstler entzückt, weil es so lose gebaut ist, ver-
schwenderisch und mit sinnlosen Verstecken. Mit Türmen über dem 
Dach und unter dem Dach, mit Wendeltreppen selbst in den Zim-
mern. Der Garten ist so groß wie das ganze Land. Ein lächerlicher 
Garten. Alles verwildert und wuchert hier. Dass gerade Wildes und 
Wucherndes schön ist. (DS, p. 11) 

La casa è la stessa che i Canetti avevano abitato dal 1935 al 1938, si-
tuata nel quartiere Grinzing, nella Himmelstraße. Lo stesso Elias ne dà 
una descrizione nel terzo volume della sua autobiografia: 

Das stattliche Gebäude, auf halber Höhe der Himmelstraße, war als 
Mal-Akademie geplant, hatte aber nie seinem Zweck gedient. […] 
Sechs große Wohnungen, auf jedem Flügel drei, wurden zum Vermie-
ten abgeteilt, aber es gab auch Nebengebäude und bescheidene Sou-
terrain-Räume. Der Garten, der sich nach drei Seiten hin erstreckte, 
war in manchen Partien durch schöne Treppenstufen gegliedert und 
durch Plastiken bereichert, die als verwitterte Ausgrabungen wirken 
sollen.5 

                                                      
4 Cfr. Helmut Göbel, Elias Canetti, op. cit., p. 93. 
5 Elias Canetti, Das Augenspiel, op. cit., p. 202. 
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Die Schildkröten non è però un romanzo autobiografico paragonabile a 
Das Augenspiel. Se Elias Canetti vuole rappresentare uomini, scene ed epi-
sodi nella loro unicità, per salvarli dall’oblio e consegnarli immutati alla 
memoria dei posteri, Veza inserisce i suoi personaggi nel contesto poli-
tico-sociale che in parte li determina. A titolo di esempio si veda la figura 
della padrona di casa. Questa donna, originaria del Tirolo, viene descritta 
da Elias come solerte e silenziosa, sempre ritirata nelle sue stanze, comun-
que disponibile e gentile. Al contrario in Die Schildkröten è una figura molto 
negativa. Le nuove leggi contro gli ebrei la inducono, seppur con molte-
plici scuse e tentativi di autodifesa, a mettere alla porta la giovane coppia 
di inquilini. Il suo atteggiamento remissivo e cortese nasconde una volontà 
ipocrita di difesa dei propri interessi. La donna accoglie nella sua casa Herr 
Pilz, aviatore delle SA, in cambio di una promessa assurda e grottesca: la 
riunificazione dell’Alto Adige all’Austria. Questa anziana signora è il sim-
bolo dei successi della politica nazista, della sua influenza sulla gente inge-
nua e pronta a sottomettersi. L’autrice la descrive con un tono sarcastico, 
al limite dello scherno: 

Was sie der Hausfrau alles bedeutet, diese Fahne! Den Anschluss des 
kleinen Österreich an das große deutsche Reich. Des Landes, das sie 
vor zwanzig Jahren unbarmherzig zusammengeschnitten haben. Das 
ist wieder groß und mächtig und mit den deutschen Landen ein 
Reich. Man spricht überall die ehrliche deutsche Sprache, nicht wie 
dazumal in diesem Babel allerhand Kauderwelsch, mit diesen Tsche-
chen, Polen und Ungarn. Man grenzt ans Meer mit einem Schlag. 
Und jetzt kommt das höchste Glück: Südtirol wird wiedervereinigt 
mit Österreich. Der schönste Teil des Landes, und ihre Heimat. (DS, 
pp. 33-34) 

Se si considerano le recensioni e gli articoli usciti in occasione della 
pubblicazione del romanzo, si nota come alcuni critici si siano limitati ad 
analizzare il livello storico-autobiografico dell’opera, pronunciando di 
conseguenza giudizi oltremodo parziali. Così scrive Walter Klier sulla Wie-
ner Zeitung: «Ich glaube, dass es ihrem Andenken keinen Abbruch tut, 
wenn man feststellt, dass Die Schildkröten ein leider ganz misslungener Ro-
man ist und nur aus rein biographischen Gründen noch Interesse ver-
dient»6. 

Il paragrafo successivo tenta di fornire gli elementi utili per una lettura 
più approfondita e completa dell’opera. 
                                                      

6 Walter Klier, Veza Canettis misslungener Roman “Die Schildkröten”, in «Wiener Zeitung», 
23.04.1999. 
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5.2. I contenuti simbolico-poetici 
Die Schildkröten non si presenta al lettore solo come un romanzo sto-

rico-autobiografico. Veza Canetti vuole fare della sua esperienza vissuta 
un’opera letteraria, attraverso la rielaborazione poetica di fatti reali e uno 
stile altamente simbolico. Necessità primaria non è offrire una fedele rico-
struzione storica dell’accaduto, quanto rendere intelligibile la propria espe-
rienza privata, segnata soprattutto dalla paura e dall’angoscia innescate dal 
regime nazista. Così sostiene Irmela von der Lühe: 

Es geht nicht um die narrative Illustration der Alltagsge-
schichte beziehungsweise der alltäglichen Entrechtung und 
Verfolgung der Juden im Wien des Jahres 1938. Es geht um die 
poetische Vergegenwärtigung einer Atmosphäre, eines ele-
mentaren Gefühls: der Angst, des abgründigen Erschreckens 
und der lähmenden Verzweiflung7. 

Sono i sentimenti della protagonista Eva a dominare il romanzo: il 
senso di impotenza, la paura paralizzante, l’amarezza, il dolore. Sin dalle 
prime righe, per mezzo di brevi frasi laconiche, viene messo in primo 
piano questo senso di inquietudine interiore: «Eva, die den Berg hinauf-
ging, hielt den Kopf gesenkt. Sie bohrte den Blick in die Erde, als suche 
sie auf dem Boden. Sie ging sehr langsam» (DS, p. 7). Eva cammina molto 
lentamente, a capo chino, il suo sguardo sembra voler penetrare il terreno 
per cercarvi un significato nascosto, un perché che rimane senza risposta. 
Evidentemente non comprende più la terra sulla quale cammina. Altri ele-
menti fisici contribuiscono a far intuire la condizione interiore della donna: 

Eva atmete den Duft der Rosen ohne Behagen. Sie war erschöpft 
und blieb einmal stehen. 
Im Weitergehen vergaß sie ihr Gesicht in der Luft. Es schien sich 
nach oben zu sehnen. Es waren neue Züge darin, ein frischer Gram 
zerschnitt es in harte Streifen, zerschnitt die weichen Schatten. (DS, 
p. 7) 

Alla fine della salita la scena culmina in un improvviso, apparentemente 
immotivato spavento: «Da erschrak sie heftig. Vom Balkon hing breit und 
lang eine Fahne, sie schmiegte sich die Mauer entlang bis auf die Erde, die 
rote Farbe erbarmungslos verbreitend» (DS, p. 7). «Die Fahne» è, come si 
apprenderà in seguito, la bandiera con la svastica nazista, ma nessun cenno 
                                                      

7 Irmela von der Lühe, «Zum Andenken an die fröhlichste Stadt Zentraleuropas». Veza Canet-
tis “Die Schildkröten” im Kontext der deutschsprachigen Exilliteratur, in Helmut Göbel, Veza Ca-
netti. TEXT+KRITIK, op. cit., pp. 65-81, qui p. 72. 
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alla situazione storica segue la descrizione, né qui né altrove. L’autrice ri-
fiuta la rappresentazione oggettiva e diretta della realtà politica per dare 
spazio a elementari sensazioni intime e private che di questa realtà sono 
conseguenza. Per questo accanto al realismo dettagliato delle descrizioni si 
affianca il simbolismo di quelle stesse immagini. La realtà rimanda sempre 
ad ulteriori significati, che trascendono la dimensione oggettiva degli epi-
sodi, significati che risalgono alle associazioni mentali, allo svolgersi del 
pensiero e delle riflessioni di Eva. L’enorme bandiera rossa appesa alla 
facciata della villa rimanda all’immagine del sangue delle vittime che ca-
dranno in suo nome: «Die Fahne sah aus wie Blut. Wie Blut, das fließt, das 
sickert, das trocknet und wieder aufgefrischt wird» (DS, p. 8); mentre 
l’uomo che l’ha issata viene associato alla morte: «Er sieht aus wie Tod» 
(DS, p. 48). Infine, come in un complesso emblema, oggetto e persona si 
condensano in un’unica immagine linguistica, riassumendo il significato 
della paura: 

Die Angst herrscht jetzt im Herzen Europas, deren Bewohner die Lie-
beswürdigen genannt wurden. […] Die Angst trägt eine braune Uni-
form und die Swastika. Sie steigert sich in eine schwarze Uniform mit 
Totenköpfen. Sie erreicht den Höhenpunkt in einem Führer, der nichts 
Menschliches an sich hat als seine Unmenschlichkeit. (DS, p. 28) 

Carichi di significati simbolici sono anche i titoli dei sedici capitoli del 
romanzo. Non a caso il primo capitolo è intitolato Das Kreuz: il riferi-
mento immediato è alla croce uncinata, il simbolo del partito nazionalso-
cialista riportato sulla bandiera. Ma la croce è anche il simbolo del sacrifi-
cio di Cristo, del martirio, della persecuzione degli innocenti, ora degli 
ebrei: «Der Gepeinigten sei nicht zu vergessen, die Schmach zu rächen, 
die das zwanzigste Jahrhundert stempelt, die Menschen werden wieder ans 
Kreuz genagelt und Barabbas hat das Kommando!» (DS, p. 41). 

Di fronte al “nuovo ordine”, alla persecuzione pianificata, la paura di 
Eva diventa asfissiante: ogni volta che suonano alla porta, ogni incontro, 
ogni sguardo suscita timore e inquietudine: 

Ich fürchte jedes Läuten, jede Begegnung, jedes geflüsterte Wort, je-
den Brief und jede Nachricht, jedes Gesicht und jeden Rücken, ich 
fürchte die Leute, die jetzt hier im Hause wohnen, diesen deutschen 
Offizier und alle, die noch einziehen werden. (DS, p. 55) 

La fuga diventa l’unica via di salvezza, l’unico obbiettivo di Eva, e allo 
stesso tempo una speranza che si affievolisce di fronte alle difficoltà di 
ottenere il visto. Nel 1938 gli ebrei che vogliono emigrare devono supe-
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rare numerosi impedimenti: «Non soltanto ottenere il visto per un paese 
straniero era di per sé difficilissimo, ma per di più, per un complesso gioco 
di regolamenti finanziari, l’emigrante veniva spogliato dei nove decimi dei 
suoi averi»8. Lungo la narrazione la necessità di fuggire all’estero diventa 
sempre più incalzante: 

Das Land verlassen. 
Dieser Satz und dieses Gebot sind in der Stadt Mitteleuropas, die 
einmal die fröhlichste Stadt genannt wurde, an der Tagesordnung. 
(DS, p. 27) 

Più volte vengono ribadite le difficoltà materiali dell’espatrio e l’incom-
prensibilità di questo “nuovo ordine” dettato da pazzi: 

Jeder Tag ist ewig, ach, jede Stunde. Jede Stunde hier den Launen 
verhetzter Hysteriker ausgesetzt. Ein Narr macht viele Narren, das 
hat er bewiesen, der Führer Adolf Hitler. Kain hat unterschreiben 
müssen, dass er das Land binnen kurzem verlassen wird. Keine Bal-
lade ist schrecklich genug, sich mit diesen Schrecken zu messen. Man 
muss eine Frist bis zur Ausreise einhalten, und man hat keine Ein-
reise. Nirgendshin. (DS, p. 71) 

La via verso la salvezza diventa un percorso ad ostacoli, un cammino 
obbligato attraverso l’umiliazione e la privazione di ogni diritto. La vi-
cenda di Eva e Kain riproduce metaforicamente il viaggio dantesco attra-
verso l’inferno, dove regnano orrore e barbarie. Significativamente il ro-
manzo si apre con un improvviso sconvolgimento dell’ordine, con un 
elemento dissonante e allo stesso tempo inquietante: la presenza della 
bandiera, presagio di morte. Da questo momento nulla sarà più come 
prima e per i protagonisti inizia l’ascesa al Calvario. La villa sulla collina e 
soprattutto il giardino che la circonda sono il simbolo di questa condi-
zione interiore ed esteriore. Proprio il giardino, separato e isolato dal 
mondo esterno, richiama l’Eden paradisiaco, l’hortus conclusus salomonico 
del Cantico dei Cantici9. All’esterno regnano caos e barbarie, è di scena un 
mundus perversus, un mondo alla rovescia, come nelle rappresentazioni car-
nevalesche medioevali. Ma il rovesciamento dell’ordine non ha scopo di-
                                                      

8 Léon Poliakov, Il nazismo, op. cit., p. 32. 
9 Cfr. Volker Breidecker, Die Schildkröte im Ohr, in «Frankfurter Algemeine Zeitung», 

23.03.1999: «Zeit und Ort, Wien und seine Peripherie, sind beklemmend nah und werden 
doch entrückt und mit den Horizonten derselben biblischen Urgründe verschränkt […] 
Einer dieser Horizonte spannt sich vom Garten Eden des Buchs Genesis über den ver-
schlossenen Garten des Hohenlieds Salomons bis hin zum Kalvarienberg des Neuen Te-
staments». 
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dattico o esorcizzante, è pura realtà. Gli ebrei vengono offesi, umiliati, in-
sultati, come in una medioevale caccia alle streghe: 

Aber er bleibt selbst stehen, denn alles hier erinnert ihn an Hexen-
verbrennungen, die Pest, an die Christen, die in Katakomben lebten, 
sie mussten, sie verstecken sich, sie flohen, und jetzt sind sie hier, 
diese Christen, man hat sie gefunden, nein, das sind nicht die Chri-
sten, das sind die Juden. Seltsam, wie ähnlich sehen sie den Verfolg-
ten in den Katakomben. […] Wir spielen Mittelalter. (DS, p. 40) 

La villa e il giardino sembrano offrire protezione ai suoi abitanti e fare 
da scudo agli assalti del nemico. In realtà essi assumono sempre più le 
sembianze di una prigione, come la città e l’intero paese. La padrona di 
casa è costretta a disdire l’affitto alla coppia e il loro appartamento è requi-
sito da un membro delle SA. Si adempie così il destino scritto nel nome 
biblico della protagonista: Eva subisce la cacciata dal Paradiso e dovrà co-
noscere dolore e sofferenza. Colui che caccia i Kain dalla loro casa non ha 
però i tratti di un Dio biblico, quanto le sembianze grottesche e ridicole di 
un uomo da circo. Il suo nome è Pilz, che significa “fungo” e induce a di-
verse associazioni, tutte negative: «Giftpilz, Schimmelpilz, Fliegenpilz» 
(DS, p. 30). Non a caso il titolo del secondo capitolo, in cui questo perso-
naggio viene introdotto, è Ein Pilz, aber kein Schwamm. L’immagine del 
fungo velenoso, foriero di morte, si affianca a quella ridicola del buffone e 
pagliaccio da circo. Di professione fa il pilota, ma il suo precedente lavoro 
ed ora hobby è dipingere. Pilz si rivela una grottesca caricatura di Hitler, 
“der Anstreicher aus Österreich”, come lo definì Bertolt Brecht. Così lo 
descrive l’autrice, mentre ridipinge le pareti dell’appartamento appena re-
quisito: «Er tüncht die fleckige schmutzige Wand im Vorzimmer, ohne sie 
zu reinigen, und gleicht auch darin seinem Vorbild und Führer» (DS, p. 
118). Pilz è appartenuto alla legione austriaca, la formazione militare nazi-
sta presente in Germania prima del 1938, è stato uno dei fondatori del 
partito, per questo porta sulla camicia un numero basso, ma per analogia è 
lui stesso un “piccolo numero”, un uomo insignificante, senza nessuna 
qualità intellettuale, che non conta nulla, non suscita venerazione e ri-
spetto, ma solo paura per il potere che gli conferisce la divisa. Il suo modo 
di discorrere è poco raffinato e meccanicamente ripetitivo, composto da 
frasi fatte e slogan politici, che provocano motti di scherno nell’intellet-
tuale Andreas Kain. Pilz è un uomo pericoloso proprio per la sua igno-
ranza e totale dedizione al Führer, da cui trae insegnamento e che cerca di 
emulare. I suoi modi sono offensivi e violenti, le sue parole, simili a co-
mandamenti imparati a memoria, sono cariche di odio razziale. Si veda ad 
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esempio il colloquio con Eva, dopo che l’uomo ha ucciso con un fucile il 
vecchio cane della padrona di casa: 

«Das war ein Parasit am Staatshaushalt. Es muss im Leben alles sei-
nen Sinn und Zweck haben. Und verwertbar sein. Es gibt eine Wis-
senschaft, die heißt Ökonomie, sie ist von den Deutschen erfunden. 
Sie bedeutet, dass alles nützlich verwertet werden kann. Was nicht 
nützlich ist, gehört ins Grab». 
«Darum steigen jetzt die Todesfälle merklich an». 
«Sie glauben nicht, was für eine Wahrheit Sie da aussprechen. Wer 
leicht umkommt, der gehört dorthin, wo er von selbst so leicht hin-
eingestiegen ist. Wer stirbt, ist nicht wert, dass er lebt. So säubert 
man die Welt. […] Ich möcht in keiner minderrassigen Haut stecken. 
Die werden alle aussterben, mit Mann und Maus, der Führer merzt 
alle kleinen Rassen und Nationen aus. Wenn er nur mehr Zeit hätte!» 
(DS, pp. 57-59) 

Baldur Pilz è al centro del quarto capitolo, intitolato Das Gastmahl, il 
simposio, in relazione alla cena preparata per lui da Hilde e Eva. Il titolo fa 
riferimento agli antichi simposi, durante i quali a cibo e bevande si accom-
pagnavano discorsi filosofico-politici, e all’opera di Platone, in cui durante 
un simposio si discute del significato dell’amore e della pienezza dell’a-
nima. Tuttavia questo è un simposio alla rovescia: qui non emergono di-
scussioni filosofiche, ma affermazioni stupide e vuote da parte dell’ospite 
Pilz e osservazioni provocatorie e sovversive da parte di Andreas e Hilde, 
che l’invitato sistematicamente non capisce. Pilz diventa oggetto di una 
rappresentazione da circo, di cui lui è il soggetto, il clown preso in giro. 
Non solo la stupidità ottusa del graduato, soprattutto la paura crescente di 
Eva mettono fine al pericoloso discorso. Questo carnevalesco simposio ha 
un significato importante, che Andreas spiega a Eva: 

«Was hat es für einen Sinn, Kain, menschlich mit diesem Papagei zu 
sprechen. Er versteht dich doch nicht. Er spricht nur eingelernte 
Phrasen und erfasst nur Phrasen». 
«Den, Eva, dass ich mich vor mir selbst nicht schämen muss». (DS, 
p. 96) 

Solo mantenendo la propria dignità si può sopravvivere alla minaccia 
esterna, che è fatta di ignoranza, ipocrisia e stupidità. Andreas rappresenta 
la figura dell’intellettuale distaccato dalla realtà concreta, che si erge al di 
sopra del mondo materiale attraverso la superiorità intellettuale e la dignità 
morale. Per certi versi Kain assomiglia a Peter Kien, il protagonista del 
romanzo Die Blendung, lo studioso che vive solo dei suoi libri e rifiuta ogni 
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contatto col mondo esterno10. Andreas Kain sembra non interessarsi ai 
terribili eventi che spaventano Eva, il suo lavoro lo assorbe completa-
mente. All’inizio del romanzo Eva è terrorizzata alla vista della bandiera 
nazista che Pilz dispiega al balcone, mentre Andreas non vi presta atten-
zione: «Der Lesende in seinem Bibliothekszimmer schien wieder ganz 
versunken und konnte den Vorfall nicht wahrgenommen haben» (DS, p. 
9). In realtà proprio tramite il suo lavoro Kain è riuscito a mantenere il di-
stacco necessario per non essere travolto dagli eventi. Questo non signi-
fica che egli sia totalmente indifferente e disinteressato alla realtà esterna, 
come lo è Peter Kien. Al contrario anche lui, come Eva, soffre interior-
mente e la sua sofferenza è tanto più grande quanto più terribili sono le 
conseguenze che i rivolgimenti attuali provocheranno. Kain rappresenta la 
figura del poeta minacciato nel suo stesso essere, per il quale la propria 
lingua, quindi la propria patria, è l’unico mezzo di sopravvivenza. Abban-
donare la patria significa per lui rinunciare all’unico mezzo che ha per 
esprimersi, cioè la lingua. Per il medico o l’avvocato è difficile partire, ma 
per loro si potranno aprire altre porte, presentare altre possibilità, per il 
poeta invece è impossibile: «Am schwersten überfällt es den Dichter. Die 
Sprache ist seine Seele, die Figuren, die er gestaltet, sind sein Körper. Er 
kann nur Atem schöpfen, wo seine Sprache lebendig ist, und sein Leben 
erlischt, wo er nicht mehr versteht und nicht verstanden wird» (DS, p. 27). 
Kain viene indirettamente paragonato a Ulisse, di cui sta leggendo le gesta 
eroiche. Anche lui deve lasciare la patria ed è costretto a trascorrere molti 
anni in esilio prima di rivederla: «Er las in der Odyssee, denn dieser Odys-
seus ist so gehetzt, so gehetzt, so gequält und enttäuscht und von soviel 
Adel ist sein Leid» (DS, pp. 123-124). Una profezia che si rivelerà esatta: 
Elias Canetti, costretto all’espatrio, tornerà a Vienna solo nel 1966. L’esilio 
inizia per Kain con l’entrata in scena dell’aviatore Pilz, che occupa la sua 
stanza e la sua biblioteca, riempiendole di mobili e riponendo negli scato-
loni tutti i suoi libri. Il quinto capitolo porta non a caso il titolo Von Mö-
beln, in analogia al quinto capitolo di Die Blendung, intitolato Blendende Mö-
                                                      

10 Anna Mitgutsch sostiene la tesi della somiglianza tra Elias Canetti, Peter Kien e An-
dreas Kain: «Die Hauptfiguren sind Eva und Andreas Kain, ihr Ehemann, der welt-
fremde Dichter und Gelehrte, der an den Sinologen Peter Kien in Die Blendung erinnert. 
Auch er ist ein Meister in der Kunst des Wegsehens. Sein gezieltes Schweigen und seine 
strategische Blindheit sind Schutzreaktionen und Anmaßung in einem. […] Eva ist dieser 
würdige, weltfremde Gelehrte Dr. Andreas Kain, in dessen Figur Canetti und Kien ver-
schmelzen, jedenfalls keine Stütze, im besten Fall ereifert er sich über die Frage, ob die 
neuen nationalsozialistischen Parolen der Jugend Schaden zufügten». In: Anna Mitgutsch, 
Veza Canetti, «Literatur und Kritik», Nr. 335/336 (1999), pp. 99-109, qui p. 104. 
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bel. Come in quest’ultimo testo Peter Kien perde il suo spazio vitale, la sua 
biblioteca, a causa dell’intervento di un nemico esterno (la moglie The-
rese), così Kain, privato della casa e di ogni diritto, deve anche rinunciare 
alla biblioteca, in cui risiede il senso della sua vita. 

Il rapporto tra Die Schildkröten e Die Blendung non risiede solo nella par-
ziale somiglianza tra i due protagonisti, ma anche negli elementi formali 
del testo, in particolare in relazione all’uso del grottesco come metodo 
rappresentativo di figure, motivi e scene. Soprattutto nella prima parte 
Veza Canetti ricorre al grottesco per esorcizzare la paura e renderla ridi-
cola: 

Der Text des Romans enthält zahlreiche Stellen, in denen die gleich-
sam emblematische Gestaltung der Angst ins Groteske umschlägt, das 
heißt eine solche Steigerung erfährt, dass plötzlich Bewältigungs-
möglichkeiten oder zumindest Versuche der Angstabwehr aufschei-
nen.11 

Il ricorso a questo metodo descrittivo può essere illustrato attraverso 
tre esempi. Immagine grottesca è Eva che inciampa nella bandiera nazista 
appesa al balcone di casa e cade. Scena grottesca è il simposio cui è invi-
tato Baldur Pilz, al quale viene offerta una zuppa di tartaruga che nessuno 
oltre a lui osa mangiare. Infine, motivo grottesco è il tema dell’aeroplano. 
Hilde, vicina di casa e amica dei Kain, vuole a tutti i costi farli emigrare. 
Hilde è una ragazza giovane, florida e molto bella, i suoi capelli sono biondi e 
la carnagione è chiara, ma le sue origini non sono “ariane”. La sua figura ri-
calca quella reale di Friedl Benedikt, descritta da Elias Canetti in Das Augen-
spiel e Party im Blitz, come un’allieva sempre allegra e vivace, infatuata del pro-
prio maestro. In Die Schildkröten Hilde vuole comprare un aeroplano dal-
l’aviatore nazista Baldur Pilz che ha occupato l’appartamento dei Kain. Lo 
stesso Pilz dovrebbe pilotarlo sino al confine, esaudendo il più grande desi-
derio di Hilde: «Ich werde es tun! Ich bringe euch beide heraus! Ihr staunt! 
Die ganze Stadt wird staunen! Wir erheben uns über das Land und ver-
lassen es mit Verachtung. Von oben herab. Wir spucken hinunter!» (DS, p. 
19). Il progetto ha un epilogo tragico: la ragazza cede alle insistenti richie-
ste di denaro della SA e preleva dal conto bancario del padre i contanti ne-
cessari per pagare l’aeroplano. Pilz incassa la somma senza mantenere l’as-
surda promessa, mentre il padre di Hilde viene picchiato e arrestato per 
aver ritirato dalla banca del denaro senza il permesso delle autorità12. 
                                                      

11 Irmela von der Lühe, «Zum Andenken», op. cit., p. 74. 
12 Anche nella realtà il padre di Friedl, Ernst Benedikt, viene picchiato a sangue da 

una guardia nazista. Cfr. Sven Hanuschek, Elias Canetti, op. cit., p. 288. 
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Nella seconda parte del romanzo Eva e Andreas si trasferiscono presso 
il fratello di quest’ultimo. Metaforicamente questo viaggio verso la città, 
dove regnano il terrore e la barbarie, è una sorta di discesa agli inferi. Il 
topos letterario del locus amoenus, del giardino paradisiaco viene ora com-
pletamente negato. La città è un inferno simbolico, attraverso cui i perso-
naggi sono costretti a passare; rappresenta il caos, è sede di paura e in-
quietudine. La narrazione illustra la “regressione”, lo smarrimento psico-
logico dei protagonisti di fronte all’orrore della violenza. Questa seconda 
parte mostra in ogni sua sfumatura la paura paralizzante e insopportabile 
della morte, che ossessiona soprattutto Eva. Le figure di Hilde e Pilz pas-
sano in secondo piano. Emergono invece nuove figure, in particolare 
quelle di Werner e Felberbaum. Il fratello di Andreas, Werner Kain, è un 
uomo scorbutico e rude, solitario e poco socievole, interessato solo alla 
passione della sua vita: le pietre. Anche lui assomiglia al sinologo Peter 
Kien e anche per lui vale l’assonanza del cognome. Werner13 è un geologo, 
un collezionista di pietre, vittima del regime nazista: il consiglio di profes-
sori dell’istituto scientifico in cui lavorava lo ha licenziato. Il naso adunco 
e la bassa statura lo segnano inequivocabilmente, anche se nessuno ha il 
coraggio di dirglielo e di rivelargli il vero motivo del licenziamento: «Es 
konnte und wollte keiner von ihnen behaupten, dass er viele Jahre über 
Steinen gesessen und nach Steinen geforscht und gegraben hatte, weil er 
Gold suchte» (DS, p. 150). Werner non riesce ad accettare il suo destino, 
per lui le camice brune sono solo pagliacci e il Führer non esiste: 

Werner, der sich nicht ruhig anhalten läßt! Der an nichts glaubt. Und 
nie glauben wird, dass er völlig rechtlos geworden ist. Dass er ein 
Fremder ist, ein Untermensch, ein Dieb, ein Ausbeuter, ein Kinder-
schänder, schlimmer als das alles, da er nicht “arisch” ist. Obwohl er 
doch als erster aus seinem Institut entlassen wurde, weil seine Nase 
sich um ein winziges Stück nach unten krümmt. Der dennoch immer 
nicht glauben kann, dass es diesen Führer wirklich gibt. (DS, p. 24) 

In verità Werner non accetta il nuovo stato delle cose, perché ciò signi-
ficherebbe accettare di andarsene, lasciare la patria, la terra su cui vive e 
per la quale vive. Partire significa morire interiormente, perdere la propria 
ragione di vita. 

                                                      
13 Il nome richiama quello del fratello di Wilhelm nell’opera Wilhelm Meister di Goethe, 

ma anche quello del mineralogista e geologo tedesco Abraham Gottlob Werner (1750-
1817), in un’intersezione di motivi che sottolineano ancora di più come in Veza Canetti la 
scelta dei nomi non sia mai casuale. 
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Nell’appartamento di Werner vive in subaffitto Felberbaum. Que-
st’uomo anziano, ebreo perseguitato, assume le sembianze di un moderno 
Giobbe: picchiato, arrestato e imprigionato, liberato e di nuovo arrestato, 
costretto a sgomberare le macerie della sua sinagoga, continua pur sempre 
a mantenere il sorriso ed a dimostrare la sua incrollabile fede in Dio. Fel-
berbaum può essere considerato il rappresentante della tradizione ebraica. 
Nel giorno in cui i coniugi Kain si trasferiscono nell’appartamento lui pre-
para ogni cosa per accoglierli, ma anche per celebrare una ricorrenza reli-
giosa: «Es war nämlich heute der Vorabend zu einem hohen, dem neuen 
Gast angemessenen Feiertag, dem nächsten Feiertag des Jahres, dessen 
sogar er mit Ehrfrucht gedachte» (DS, p. 163). Si tratta di Yom Kippur, 
come indica il titolo del capitolo, il giorno dell’espiazione, prima ricor-
renza dopo l’inizio del nuovo anno ebraico. Proprio la sera della vigilia 
della festa Felberbaum assiste ad una scena umiliante, conseguenza del 
“nuovo ordine” vigente. Un amico è costretto a dipingere sulla vetrina del 
proprio locale la stella di David e la scritta oltraggiosa “Jud”: 

Die Menge staute sich gerade vor dem Kaffeehaus, in dem er sein 
Nachtmahl einnehmen wollte. Davor stand auf einer Leiter sein 
Kampfgenosse um Lemberg, der Besitzer, jetzt Kellner. Augenblick-
lich hatte er neben sich einen Kübel mit Farbe und zeichnete etwas 
auf die Fensterscheibe. Die Menge schrie und drohte, und er musste 
es abwischen. Er malte von neuem, die Menge schwieg und lauerte, 
doch dann jauchzte sie vor Freude. Felberbaum renkte sich den 
Hals aus und entdeckte ein Dreieck, das der alte Mann auf die Scheibe 
seines Kaffeehauses mit Farbe gezogen hatte. Er begriff nicht, warum 
dieses Dreieck solche Begeisterung erregte, doch dann verstand er, 
es wurde der Davidstern daraus. (DS, pp. 165-166) 

L’impressione suscitata dai soprusi che si devono sopportare nella pro-
pria città non impedisce a Felberbaum di onorare una festa ebraica, nono-
stante Werner lo consideri assurdo e inutile: «Es gehöre viel Stroh ins Ge-
hirn, einen Tag Festtag zu nennen, wenn es in den Straßen von Braun-
hemden wimmle, Verhaftung auf Verhaftung folge, Viehwagen mit blutig 
Geschlagenen durch die Straßen rollten» (DS, p. 179). La coscienza delle 
proprie radici è più forte della violenza e riesce ad unire nella necessità 
questi uomini, ormai non più “ebrei assimilati”. La minaccia della propria 
identità li costringe ad afferrarsi ancor più saldamente alle radici comuni, 
senza mai rinnegarle. La stessa Veza Canetti, uscita dalla comunità israelita 
di Vienna nel 1931 rientrerà a farvi parte tre anni più tardi, spinta dagli av-
venimenti storico-politici. Seduti attorno alla tavola imbandita, come una 
piccola comunità unita, i personaggi decidono di narrare una storia cia-
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scuno, sostituendo con ciò la recita delle preghiere di rito. Andreas, l’in-
tellettuale che ha fiducia negli uomini, racconta la storia di un poeta che 
viene arrestato e incarcerato, ma grazie alla sua astuzia e intelligenza riesce 
a farsi portare in carcere tutti i suoi scritti compromettenti e a gettarli nel 
camino. Poco dopo ottiene la libertà. 

I racconti orali narrati dai protagonisti hanno una grande importanza 
nell’economia del romanzo. L’autrice ricorre ad antiche forme narrative 
come la fiaba, la parabola, il racconto allegorico, per rappresentare il sov-
vertimento dell’ordine, gli orrori del regime nazista. Questi diversi generi 
narrativi rimandano alla tradizione orale del passato, attraverso la quale si 
tramandavano storie. Nella cultura ebraica la narrazione ha un significato 
importante, oltre che valenza religiosa. La ricorrenza più significativa in 
questo senso è il pesah, la pasqua ebraica, durante la quale le comunità si 
riuniscono per la lettura collettiva della Haggadah, ricordando così la storia 
del proprio popolo. Ma il racconto orale è anche simbolo di una tradizione 
che va scomparendo, di un’arte che si avvia al tramonto. Nel suo saggio 
intitolato Il narratore14 Walter Benjamin analizza con esemplare lucidità 
questo fenomeno e fornisce elementi importanti per interpretare la scelta 
di Veza Canetti. L’oralità del racconto (fiaba, saga, novella) si contrappone 
al romanzo, concepibile solo in rapporto con la civiltà della scrittura. La 
nascita del romanzo corrisponde, secondo Benjamin, al tramonto del nar-
rare. L’evoluzione delle forme di espressività artistica è riscontro sul piano 
culturale dei processi trasformativi in ambito sociale. L’incapacità di nar-
rare è da mettere in relazione in primo luogo con l’ammutolimento, l’im-
possibilità di narrare l’inenarrabile. Il riferimento in questo caso è alla tra-
gedia della prima guerra mondiale, ma sarebbe a maggior ragione calzante 
rispetto agli orrori provocati dal regime nazista, che già probabilmente si 
staglia in controluce dietro le parole di Benjamin. Ma soprattutto narrare 
equivale a scambiarsi vicendevolmente le proprie esperienze, attraverso la 
forza della dialogicità, per consegnarle alla memoria collettiva: 

Ci si è resi conto di rado del fatto che il rapporto ingenuo dell’ascol-
tatore al narratore è dominato dall’interesse di conservare ciò che è 
narrato. L’essenziale, per l’ascoltatore non prevenuto, è di assicurarsi 
la possibilità della riproduzione. La memoria è la facoltà epica per 
eccellenza. Solo mercé una vasta memoria l’epica può, da un lato, 

                                                      
14 Walter Benjamin, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, in Angelus No-

vus, Torino, Einaudi, 1962, pp. 247-274. 
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appropriarsi il corso delle cose, e, dall’altro, riconciliarsi col loro scom-
parire, con la potenza della morte.15 

Veza Canetti inserisce nel suo romanzo racconti fiabeschi o storie reali 
per narrare ciò che altrimenti sarebbe impossibile descrivere, ma soprat-
tutto per dare a questi eventi un valore assoluto e atemporale, per far sì 
che essi assurgano a significati universali e come tali vengano ricordati. Ma 
per l’autrice la narrazione è anche parola scritta, nella quale essa ripone 
tutta la sua fiducia, essa è un modo per esorcizzare l’orrore di cui si è te-
stimoni, per sopravvivere interiormente alla barbarie, per resistere e tra-
mandare ai posteri la propria esperienza di vita. 

La scrittrice non solo crea un collegamento con le sue radici ebraiche, 
ma dimostra fiducia nel potere della parola: 

Dem Roman als ganzem liegt damit die Überzeugung, ja das Ver-
trauen in die formbildende Kraft der Sprache zugrunde; die Über-
zeugung also, dass literarische Formen und poetische Bilder gegen 
die brutale Macht des Terrors aufzurufen Modus und Medium das 
Überlebens, gelegentlich sogar der Subversion sein kann.16 

Il significato di questo romanzo può essere racchiuso in una breve 
frase del poeta Kain: «Weißt du, ich muss dir manchmal solche Ge-
schichten erzählen, sonst ertrag ichs nicht» (DS, p. 80). Questo è il credo 
di Veza Canetti e la chiave di lettura della sua opera: raccontare per andare 
avanti, per sopportare e forse superare il dolore e la paura. 

Nell’ultima parte del romanzo la tragicità degli eventi colpisce anche la 
famiglia Kain. La notizia dell’incendio delle sinagoghe si sparge veloce-
mente in tutta la città. Andreas non resiste alla tentazione di ammirare il 
fuoco, attratto quasi misticamente da questo elemento, e si inoltra per le 
strade della città ad ammirare le fiamme che salgono dai templi. L’osses-
sione per gli incendi di Kain è un richiamo all’esperienza vissuta da Elias 
Canetti nel 1927: il rogo del Palazzo di Giustizia a Vienna. Mentre Kain 
segue il suo impulso maniacale, la polizia lo cerca nel suo appartamento. 
Werner viene scambiato per il fratello, è immediatamente arrestato e de-
portato in un campo di concentramento. Morirà poco dopo a Buchen-
wald, schiacciato dal peso di una pietra, da quel materiale che tanto amava. 
Il significato del nome Kain sembra giungere al suo compimento e An-

                                                      
15 Ibidem, pp. 261-262. 
16 Irmela von der Lühe, «Zum Andenken» op. cit., p. 77. 
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dreas viene identificato con Caino, l’assassino del proprio fratello17. In re-
altà sia Eva che Kain, così come i due personaggi biblici che a loro danno 
il nome, sono capri espiatori, sui quali si riversa una colpa originaria, quella 
di essere ebrei in un paese che vuole essere “ariano”. Apprendiamo la sto-
ria solo indirettamente. Eva la racconta a Felberbaum, ricoverato in ospe-
dale per esser stato travolto dal muro di una sinagoga in rovina, bruciata 
durante la “notte dei cristalli”. Eva racconta i fatti in tono assente, la soffe-
renza l’ha sopraffatta: «freilich ist sie selbst wie ausgelöscht» (DS, p. 260). 
Lo stesso giorno dell’arresto Eva e Andreas ricevono il visto per l’espatrio 
con il timbro del consolato inglese. Kain, nonostante i sensi di colpa e il 
dolore per la morte del fratello, si persuade a partire. Nell’ultimo capitolo 
seguiamo la coppia alla stazione e poi sul treno che la porterà in Francia. Il 
momento tanto atteso è arrivato e la tensione si allenta, ma la partenza ha 
ora un sapore triste, incombe su di loro la consapevolezza che le soffe-
renze non saranno risarcite. La guerra si staglia all’orizzonte e la libertà 
sarà misera cosa di fronte a nuove morti e infamie: «Man sucht Rettung 
auf der Erde, aber die Erde bricht giftig auf, kranke Dämpfe verpesten sie. 
Der Mörder predigt jetzt statt des Erlösers. Das Leid verwandelt er in 
Hass, den Glauben verwandelt er in Rachsucht, die Güte wird vergiftet, 
von den kranken Dämpfen» (DS, p. 268). Il romanzo si chiude con una 
scena piena di amarezza: 

Der Beamte richtete seine kalten Augen auf Eva und fragte sie nach 
Wertobjekten in ihrem Koffer. 
Ihre Lippen zitterten: «Wir haben ein Wertobjekt. Ja. Die Asche un-
seres Bruders!». (DS, p. 274) 

Se l’autrice voglia in questo modo rammentare il senso di colpa dei so-
pravvissuti o annunciare il trionfo dello spirito sulla materia rimane al-
quanto dubbio. 

5.3. Lo stile 
Analizzando stilisticamente Die Schildkröten si evidenzia una netta diffe-

renziazione tra le due parti compositive. La prima parte risulta prevalen-
temente dialogica, i personaggi presentano spiccati tratti drammatici e 
molti passaggi si avvicinano ad un copione teatrale. Alcune figure tragico-
miche, come Baldur Pilz e la moglie, appartengono al mondo della farsa, 

                                                      
17 Cfr. Anna Mitgutsch, Veza Canetti, op. cit. «Der Name ist symbolisch zu verstehen: 

Kain wird zum Brudermörder», p. 104. 
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sono modelli-tipo, fissi nei loro gesti e nelle loro battute ripetitive. Forse 
per questo motivo la critica ha tacciato il romanzo di piatto idealismo: 
«Zur Analyse des Nationalsozialismus trägt er wenig bei, die Figuren sind 
die Thesen ihrer selbst und deklamieren ihren Text in einer altväterlichen 
Sprache, der angesichts des Horrors tragikomisch wirkt»18. In realtà i tratti 
tragicomici di alcuni personaggi sono frutto di una scelta consapevole e 
meditata: all’interno di un mondo pervertito gli artefici non possono appa-
rire come persone normali, ma solo come grottesche caricature, prive di 
sentimenti e pensieri umani. Il sovvertimento dell’ordine provocato dal 
regime nazista assume le sembianze di uno spettacolo carnevalesco, i cui 
attori assomigliano a burattini o a maschere immutabili. L’atteggiamento 
dell’autrice nei confronti dell’aviatore Pilz o dei fautori del nazismo è 
sempre di freddo distacco, l’unica arma di cui si serve per metterli in ridi-
colo è un aspro e acuto sarcasmo. Nessuna ingiuria o volgarità viene loro 
rivolta, perché ciò implicherebbe un abbassarsi al loro livello. La scrittrice 
mantiene lungo tutta la narrazione la sua dignità e superiorità intellettuale: 

Nicht einmal einen Grobianismus über die Nazihorden erlaubt sich die 
Verfasserin. Das Motiv ist gewiss ihr Stolz, ihre Vornehmheit, durch 
die sie sich von der blutrünstigen Vulgarität der wildgewordenen Klein-
bürger abgrenzen möchte.19 

L’ironia disincantata e mordace del primo romanzo lascia spazio ad un 
sorriso amaro e scarno. L’umorismo nella condizione di oppressione e 
violenza non è moralmente ammesso. 

Nella seconda parte del romanzo prevale la narrazione; il tono si fa 
epico e sentenziale. L’autrice racconta in modo lineare le tristi vicissitudini 
dei protagonisti, aggiungendo alla trama storie fiabesche, racconti inven-
tati, episodi reali. Il dialogo scompare quasi del tutto per lasciare spazio a 
momenti descrittivi e narrativi. Il linguaggio diventa sempre più simbolico 
e si arricchisce di immagini mitiche e bibliche. Cifra di questo cambia-
mento stilistico è la scomparsa dalla scena del grottesco Pilz, sostituito 
dalla figura biblica di Felberbaum. Questo ebreo perseguitato e umiliato, 
ma saldo nella sua fede, viene paragonato più volte a Lot (Genesi,19): 
«Immer gerührter wurde er auch über seine Lage, immer dankbarer sei-
nem Schöpfer, der ihn wie Lot ausersehen hatte und immer wieder be-
freite» (DS, p. 244). Veza Canetti ricorre spesso a motivi della simbologia 

                                                      
18 Andreas Breitenstein, Nationalsozialismus für Anfänger, in «Neue Zürcher Zeitung», 

8.05.1999. 
19 Dieter Borchmeyer, Es gibt einen Kummer, der nie vergeht…, in «Die Zeit», 22.04.1999. 
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ebraica e cristiana, a figure bibliche dell’Antico come del Nuovo Testa-
mento, a parabole talmudiche e racconti mitici. Secondo una strategia let-
teraria ben precisa questa materia simbolica inserita nel testo perde il suo 
significato immediato e diventa mezzo per rappresentare un mondo alte-
rato e sconvolto, dove regna il caos. Si veda a proposito la parabola del 
Messia, che Felberbaum legge su un libro di preghiere (definito «das 
fromme Büchlein», DS p. 264 [probabilmente si tratta del Talmud]): «Auf 
der Straße sitzt ein Bettler und wartet. Es ist der Messias. Ein Fremder 
ging vorüber und fragte ihn: Auf wen wartest du? Der Bettler antwortete: 
Auf dich» (DS, p. 264). Non è l’uomo ad aspettare il Messia, ma al contra-
rio è il Messia ad aspettare l’uomo, o meglio che egli diventi veramente 
uomo, degno di essere chiamato tale. 

In ultima analisi e riguardo al fitto simbolismo utilizzato dall’autrice va 
chiarito il titolo del romanzo. Il motivo delle tartarughe attraversa come 
un filo rosso tutto il testo. All’inizio del romanzo Andreas Kain acquista 
dall’intagliatore un intero cesto di tartarughe per evitare che sul loro gu-
scio venga impresso il marchio dell’infamia: la svastica. Come i nazisti vo-
gliono stigmatizzare con la stella gialla gli ebrei, così i loro seguaci mar-
chiano a fuoco le piccole bestiole. L’animale torna più volte come argo-
mento di dialogo tra i personaggi, che ne elencano le caratteristiche: «Sie 
klammert sich an Felsen und gleicht sich dem Felsen an. Sie hat ein 
schweres Leben, wenn sie auf den Rücken fällt. Sie muss verhungern, sie 
kann sich nicht umwenden. Ihr Haus ist zugleich ihr Tod» (DS, p. 25). La 
tartaruga, valido oracolo per i cinesi (DS, p. 159)20 o simbolo di buon auspi-
cio per i giapponesi (DS, p. 83), è anche vittima di un destino tragico: la 
sua casa è la sua vita, ma allo stesso tempo la sua morte, senza guscio non 
può vivere, ma proprio esso può farla morire. Essa viene inizialmente 
identificata con Werner («Er ist wie eine Schildkröte. […] Werners Haus 
ist seine Heimat», DS, p. 25), per poi diventare metafora dell’intero po-
polo ebraico perseguitato: «Die Schildkröten sind wir», dice Hilde, «weil 
sie so alt wird. Weil sie so zäh ist. Nicht auszurotten, trotz des ewigen 
Raubes an ihr» (DS, pp. 82-83). La casa della tartaruga è come la patria per 
gli ebrei: fuori dalla patria è impossibile vivere, ma in patria si è perpetua-
mente in pericolo. Se l’animale si rovescia sul guscio muore lentamente, 

                                                      
20 Si veda a questo proposito un appunto di Elias Canetti del marzo 1939: «Bevorzu-

gung von Schildkröte und Schafgarbe für die Divination in China. Die Schildkröte lebt nach 
chinesischer Ansicht 3000 Jahre und die Schafgarbe bringt mit hundert Jahren noch hun-
dert Stengel aus einer Wurzel hervor. – Tschu-His». Da Sven Hanuschek, Elias Canetti, 
op. cit., p. 289. 
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perché non sa girarsi con le sue forze, così la patria fonte di vita può anche 
essere causa di morte. Non a caso il titolo originario del romanzo era 
Schildkröten auf dem Rücken21. La tartaruga è debole, il suo prezioso guscio è 
oggetto dell’avidità del profitto, la sua carne tenera è ovunque desiderata, 
ma il suo segreto, il segreto per sopravvivere, è indistruttibile: 

Die Schildkröte lebt in einem harten Panzer, aber er wird ihr geraubt, 
weil er so schön ist, er schützt sie nicht und sie bleibt nackt. Ihr Ge-
heimnis ist Gleichmut. Sie lebt von nichts, von Luft, von Blättern, 
sie lässt sich zerschneiden, zerstücken, zerreißen, und sie lebt weiter, 
stumm und schwer. Aber sie braucht Wärme. Ohne Wärme muss sie 
sterben. (DS, p. 145) 

Il calore è anche ciò che Andreas offre al fratello, così rude ma inte-
riormente fragile: «Weil er [Andreas] ihn ansteckte, ihn vor seiner Erkal-
tung bewahrte, ihn stieß, knetete und ihm warmes Leben einblies» (DS, p. 
228). Se Andreas instilla calore nell’animo di Werner, proprio la sua as-
senza ne provoca la morte. Ancora una volta la profezia del simbolo si 
adempie. 

                                                      
21 Cfr. la lettera di Veza Canetti a Franz Baermann Steiner del 22.09.1939: «Mein Ro-

man heißt Schildkröten auf dem Rücken» (Deutsches Literaturarchiv, Marbach/N. Lascito H. 
G. Adler/Raccolta Steiner). Da Angelika Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 
202. 
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Conclusioni 

Con questo lavoro si è cercato di mettere in luce le tematiche più signi-
ficative dell’opera narrativa e drammaturgica di Veza Canetti. Socialismo, 
femminismo, ebraismo sono i termini fondamentali che riassumono la vita 
e l’opera di questa scrittrice. I primi racconti, raccolti nel volume Geduld 
bringt Rosen, sono una relazione realistica e dettagliata dei conflitti di classe, 
delle ingiustizie sociali subite dai più deboli, delle difficoltà di sopravvi-
venza in una società dominata dall’interesse personale. L’impegno della 
scrittrice per ottenere un mondo migliore e giusto, secondo i dettami della 
socialdemocrazia, parte da una denuncia forte dei mali della società. Veza 
Canetti non offre al lettore insegnamenti morali, ma solo spunti critici per 
comprendere quali siano i veri valori umani, come la dignità personale e la 
solidarietà verso il prossimo. Chi mostra di aver dimenticato tali valori 
viene perciò criticato, anche se proletario o borghese. Veza Canetti dimo-
stra una profonda sensibilità per le vittime della società ingiusta e iniqua, 
tra le quali emergono soprattutto le donne. Nel romanzo Die Gelbe Straße 
le figure femminili assumono spesso il ruolo di vittime: della famiglia, di 
sfruttatori senza scrupoli, del sistema sociale. Poche riescono a sfuggire a 
questa condanna e ad emanciparsi, ma il prezzo da pagare è comunque 
sempre molto alto e richiede un forte spirito di sacrificio. Le uniche figure 
totalmente positive sembrano essere i bambini, le anime innocenti non 
ancora costrette ad assumere i ruoli che la società impone agli adulti. 

L’ambientazione circoscritta dei racconti di Veza Canetti, il colorito lo-
cale degli episodi, i tratti popolari dei personaggi ne hanno inevitabilmente 
limitato il successo. Inoltre il disinteresse attuale per la critica sociale e per 
gli scritti politicizzati spiega lo scarso coinvolgimento del pubblico nella 
lettura e dei critici letterari nell’interpretazione di queste opere. In un arti-
colo composto in occasione del conferimento a Günter Grass del premio 
Nobel per la letteratura, Elfriede Jelinek scrive: «Es kann natürlich sein, 



196 
 

La lingua salvata di Veza Canetti. Vita e opere di una scrittrice viennese 
   

dass man an ästhetischer Innovation verliert, was man an politischer Kon-
kretion gewinnt»1. Un giudizio che può valere per una parte dell’opera 
della nostra scrittrice e che ne spiega in qualche misura l’insuccesso. 

Un discorso a parte merita il romanzo Die Schildkröten, del quale si è 
cercato di mettere in evidenza l’alto valore letterario oltre che storico. 
L’autrice narra con uno stile laconico e profondamente simbolico la per-
secuzione degli ebrei nell’Austria nazista. Attraverso momenti di vita quo-
tidiana, piccoli gesti e azioni banali viene messa in scena la brutalità del 
“nuovo ordine”, ma in modo tale che alla perdita di umanità che esso 
comporta corrisponda sempre il tentativo di chi lo subisce di mantenere la 
propria dignità umana. 

Il romanzo si conferma importante testimonianza storico-artistica nel 
panorama della letteratura d’esilio. Tuttavia anch’esso ha trovato un pub-
blico pronto ad accoglierlo solo molti anni dopo la sua redazione. Dopo la 
seconda guerra mondiale e per alcuni decenni gli intellettuali austriaci vol-
lero fare tabula rasa del disonorevole passato storico del proprio paese, 
considerando troppo scomodo e sconveniente parlare del periodo clerical-
fascista e nazista, nonché della guerra appena trascorsa. In questa politica 
culturale rientrava il rifiuto per la letteratura documentaristica, che affron-
tava la situazione politica degli anni Trenta e la guerra. Solo gli studi pret-
tamente storici, scrive lucidamente Elias Canetti, venivano presi in consi-
derazione per il loro valore scientifico e documentario: 

Ein Buch, das Deutsch nicht erschienen ist, wird von einem Verleger 
nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. [...] Eine weitere Schwierigkeit 
ist, dass die Menschen von Büchern, die mit der Nazi-Zeit zusam-
menhängen, heute überhaupt nichts wissen wollen. Nur streng histo-
rische oder dokumentarische Studien über jene Zeit finden Anwart, 
wenn sie von Fachgelehrten, die hier einen Namen haben, geschrie-
ben sind. Man will sich zu Deutschland freundlich stellen und die 
alten Dinge ruhen lassen. Zweifellos wird sich das in einigen Jahren 
wieder ändern. Aber es ist im Augenblick die allerschlechste Zeit da-
für.2 

Per tutte queste ragioni il romanzo Die Schildkröten ha dovuto attendere 
quasi cinquant’anni prima di essere finalmente riconosciuto e rivalutato 
                                                      

1 Volker Hage, Später Adel für das Wappentier, in «Der Spiegel», Nr. 40 (1999), pp. 294-
305, qui p. 298 

2 Lettera di Elias Canetti a Theodor Sapper del 18.07.1957 (Österreichisches Literatur-
archiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien. Raccolta Theodor Sapper), da An-
gelika Schedel, Sozialismus und Psychoanalyse, op. cit., p. 166. 
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come merita: grazie alla capacità di Veza Canetti di affrontare avvenimenti 
storici reali, alla sua abilità nel riprodurre fedelmente gli stati d’animo di 
protagonisti tormentati dall’inquietudine, dalla paura, dal terrore, ma anche 
grazie alla scelta di adoperare uno stile conciso e allo stesso tempo sarcastico, 
che non lascia spazio alla tentazione di abbandonarsi al sentimentalismo 
patetico, né a quella di avvalersi di enfatici toni accusatori. 
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