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Come un profeta errante nella civiltà 
europea 
 

Significato della figura di Canetti per la cultura europea (morte 
di Elias Canetti) 
 
 
 Elias Canetti porta con sé nella tomba il suo nome da profeta, un cognome 
stranamente italiano, almeno per il suono, la lontana origine sefardita 
e quindi a rigore spagnola, l’approdo bulgaro della famiglia, la lingua 
tedesca, alterata e levigata da una logica più capricciosa ma anche più 
limpida di quella germanica, la cultura austroungarica delle estreme 
propaggini imperiali (quella che, con Siebenburger, era penetrata nei 
Balcani fin dentro la Romania); e ancora l’ebraismo di impronta 
centroeuropea, e dunque Askenazi, qualcosa di sconfinato e persino 
polveroso nei ricordi, la coscienza dilatata da una vastità di esperienze 
personali e sovrapersonali inconfrontabili con le nostre, e cioè quella 
particolare sensibilità del viandante che può svilupparsi solo in chi 
abbia conosciuto le pianure senza confini dell’Europa orientale e in chi 
abbia visto (anche attraverso le descrizioni dei propri amici o parenti) 
i ghetti di Leopoli, di Cracovia o di Vinograd e i villaggi sprofondati 
nel fango a primavera. Insomma la morte di Canetti ci sottrae un patchwork 
inimitabile di lingue e di intelligenze di uomini, di religioni, un 
intarsio di civiltà che ha costretto la Bibbia a convivere con i Baudelaire 
e con Rilke, Maimò nide a sciogliersi in Conrad. Con Canetti sprofonda 
anche un intero promontorio di storia europea che si è coraggiosamente 
proteso fin verso la fine del ventesimo secolo e cioè dinnanzi all’alba 
di un’epoca ignota, senza rompere il contatto con i tre millenni di storia 
ebraica che lo hanno preceduto. Canetti ha forse portato con sé anche la 
chiave di un grande segreto della civiltà europea, e cioè la sua misteriosa 
capacità di conciliare le origini e la fine, l’antichità e il modernismo, 
l’estremo Occidente e l’Oriente medio, il Mediterraneo e la Mitteleuropea, 
la Bibba e Quevedo, Ibn Gabirol e Voltaire. 
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