ASSENZA PER IPERBOLE
GLI ]AHRESTAGE DI UWE JOHNSON
di GIORGIO MANACORDA

Una scienza raggiunge
la perfezione solo quando comincia

a servixsi della matematica.
Km. MARX

Premessa

Con ]abrestage Uwe Johnson inizia gli ‘anni settanta’ smentendo le previsioni negative sui suoi destini di scrittore formu—
late sulla base della parabola discendente che, dopo lo splendido
inizio di Mutmassungen iiber ]akob, si era andata delineando

attraverso Das dritte Buch über Achim e Zwei Ansichten ‘. jahre:tage mantiene il tono stilistico freddo e oggettivizzante tipico
di Johnson ma, almeno in parte, sembrano cambiare gli intenti
di fondo. Se gli ‘anni sessanta’ sono caratterizzati dal momento
della distruzione (del linguaggio, delle strutture narrative ecc.)

e in questa ottica si possono leggere almeno i primi due libri
di Johnson, mentre il terzo, pur essendo il più debole, lascia trasparire le nuove tendenze, — gli ‘anni settanta’ sembrano segnare
preoccupazioni diverse, preoccupazioni di ricostruzione, si di-

rebbe. Il lettore disattento potrebbe pensare che Johnson abbia
voluto recuperare una struttura portante della narrativa ottocen—
tesca: l’onnìscenza dello scrittore sicuro forgiatore di storie che
in toto gli appartenevano, perche' il suo sistema ideologico andava
esente da dubbi, perché il suo rapporto con il ‘reale’ risultava
univoco e gli appariva tranquillamente conoscibile con gli strumenti dell’arte, e, nella fattispecie, della letteratura 1. Il dubbio
‘ Mutmassxmgen iiber Jakob, Frankfurt aM. 1959 (Bad. it.: Cangetture
su Jakob, Milano 1961); Da: dritte Bucb über Achim, Frankfurt aM. 1961 (md.
it.: Il terzo libra .… Achim, Milano 1963); Zwei Ansichten, kafurt aM. 1965
(trad. it.: Due punti di uma, Milano 1970); ]abrexlage vol. I, kafurt aM. 1970,
vol. 111 1971, vol. IH 1973 (mad. in. del primo volume: Anniversari, Milano 1972).
: Devo dichiararmi colpevole di questa errata interpretazione in una recensione al primo volume della traduzione imliana di ]abrestage, appam su «La

328

Giorgio Manacorda

di fronte a questo libro (che, sia pure in modo imprevedibile, si
presenta come costruzione, e costruzione di lungo respiro) è che vi
si attui un recupero del ‘pieno'. Sembra che la costruzione sia
strumentale rispetto ad una storia (xtory) portante, a messaggi
ideologico—politici ed alla storia (history), essendo tutti questi ele.
menti bene in evidenza ed anzi, si direbbe, essendo il romanzo

scritto su questi elementi (se non per questi elementi). Ma le
cose, per fortuna, sono diverse. ]abrestage è un libro sul tempo
perché il tempo è il problema strutturale per eccellenza di un
romanzo. In questo senso si tratta di un meta—romanzo, che, però,

non decreta la ﬁne del romanzo perché non denuncia semplicemente la distruzione del medium, bensì ne analizza ﬁno in fondo

il meccanismo e le aporie 3.
Se è vero questo, alla fine degli ‘anni sessanta’ ci troviamo,

ancora una volta in questo secolo, di fronte a una radicale dico
tomia: da un lato la struttura letteraria tradizionale (St) e, dal-

l’altro, la struttura letteraria d’avanguardia (Sa). Se caratteristiche di St sono: leggibilità, narratività, rispetto delle convenzioni della cronologia, permanenza del personaggio uomo e trasmissione di contenuti ‘ideali’; Sa è negazione della leggibilità,
negazione della narratività, negazione di ogni convenzione cronologica, negazione del personaggio uomo e negazione della possibilità di trasmettere un qualsivoglia contenuto. Se questo è vero
si può assumere che Sa : St ‘.
È chiaro che si parla qui in termini generalissimi e che, nel
concreto delle opere, le sfumature sono infinite, benché — a

nostro parere — si muovano tutte fra questi due poli, almeno
fino alla fine degli ‘anni sessanta’. I due estremi possono essere

ben esemplificati dall’opera di Heinrich Böll e di Arno Schmidt
Smupa » del 21 aprìﬂe 1972. Sulla stessa linea si è mosso Luigi Golino in
« Paese sena » del 30 giugno 1972, e, in Gennania, Marcel Reich - Ranicki in « Die
Zeit » del 2 ottobre 1970, oltre a molti altri.
3 Cui, come vedremo, non menta di dare risposte deﬁnitive, ma che — inve—
ce — accetta come costitutive dell'operazione perché facenti parte della verità
dei rapporti di ogni Dasein realisticamente assunto come immanenne.
‘ Dati due oggetti, ad esempio due insiemi di punti, di nome A e B, ed un
universo UN che li contiene entrambi, si dice che:

(1) A = B

B è il complemento & UN di A. In termini più correnti la proposizioma (1) equi-

valeadirecheBèla negazionedionve‘rocheB è «A negato».
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per ciò che riguarda la prosa, dai versi di Ingeborg Bachmann e
Franz Mon 0 Peter 0. Chotiewitz per ciò che riguarda la poesia.
Assunta questa estremistica distinzione come un dato di fatto,

usciamo dalla dimensione entropica del testo in sé e vediamo
come si pone il problema nei confronti dell’ipotetico fruitore
di queste due possibili strutture letterarie. Sappiamo che l’avanguardia si è sempre posta il problema di un rapporto con il
fruitore come costitutivo dell’opera stessa. Si è arrivati sino ad
affermare che è il lettore che costruisce l’opera, il che è esattamente il contrario dell’atteggiamento tradizionale, in cui il poeta
offre al pubblico un prodotto finito e chiuso. Riaffiora qui la
famosa distinzione fra opera aperta e opera chiusa, Per fate un
paragone con le arti figurative che ci sarà utile riprendere più
avanti, potremmo dire che St somiglia a un quadro tradizionale
entropicamente strutturato, chiuso nella sua cornice, e Sa somiglia
ad un cetto quantitativo di tessere messe a disposizione del let—
tore per comporre un mosaico di cui non si conosce preventiva»

mente la figura 5. A questo punto, se chiamiamo R l’interazione
tra S (struttura letteraria in generale) e il fruitore, analogamente

a quanto detto sopra, possiamo definire il rapporto tradizionale
come Rt e il suo negato come Ra. Ipotizziamo un universo di

rapporti possibili (UNR) e suddividiamolo in prima approssimazione in modo binario, dliamiando Rj il rapporto di ]abrextage
con la fruizione. Poiché ci appare indiscutibilmente vero che è:
1.1 Rj #Rt
1.2 Rj;éRa
ne consegue che si possono (date queste ipotesi) avere due esiti:

1.3 RjthnRazo"
1.4 RjthURa 1=UNR
5 Claudio Magris (« Ivl Mondo» del 21 marzo 1974), parlando delle esperienze d’avanguardia della Wiener Gruppe, usa la stessa metafora quando dice che
«a fendetsi come un iceberg solcato dalle crepe e come una coscienza dissociata
è anzitutto il linguaggio, costituito da tessere sparpagliate e in attesa d’esser connesse .in un mosaico ».
5 Dati due insiemi di punti A e B si deﬁnisce C

(2)C=AnB=BnA
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La 1.3 dice che Rj è nullo se è l’intersezione di Rt con Ra, per
l’ovvio motivo che questi due ultimi sono disgiunti. Questo vuol
dire che il rapporto che si instaura tra ]abrestage e il lettore non
dovtebbe avere niente a che vedere ne' con quello tradizionale
né con quello d’avanguardia, ma, poiché esiste (cioè è diverso
da zero), bisogna ipotizzare un altro universo (UNR') in cui sia:

1.5 Rwo
D’altronde la 1.4, stante la 1.1 e la 1.2, dice che Rj non coincide
né con Rt ne' con Ra. Ma, se ipotizziamo che:

1.6 RjElinUnR
deve essere vero che Ri è esaustivo rispetto a UNR.
In altre parole, in quest’ultimo caso, Uwe Johnson con
]ahrextage attuerebbe un’operazione di sintesi nei confronti del-

l’ipotesi tradizionale e di quella d’avanguardia, mentre nel caso
precedente si porrebbe come un innovatore, ipotizzando e, di
fatto, realizzando un nuovo universo di rapporti con la fruizione.
La risposta a queste due ipotesi, cioè la possibilità di scegliere
tra queste due ipotesi, passa attraverso 1a descrizione della struttura di ]abrestage (Sì). E quindi necessario rinviare la risposta
alla fine del nostro lavoro di analisi.
Un ramo di iperbole
« Con Annivermri, primo volume di un’appassionante trilogia la cui tematica coinvolge per un verso 0 per l’altro ogni
l’intersezione di A con B (ovvero di B con A). Cioè C è l’insieme di punti
con}… sia ad A che a B. L’operazione logica « n » viene chiamata «inver-

sezmne ».

D’altro muto si deﬁnisce D

(3)D=AUB=BUA

l'unione di A con E (ovvero di B con A). Cioè D è l'insiune formato da tutti i
punti di A e da tutti i punti di B. L’operazione logica « U » viene chiama

« umone ».
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lettore, Johnson ha ottenuto l’ambito Premio Büchner. Gesine

Cresspahl, il personaggio centrale, nata nel Mecklenburg, nel 1967,
vive a New York con la figlioletta Maria lavorando come interprete in una grande banca. Ma i rapporti che Gesine ha stabilito
nella metropoli americana restano vaghi, indecisi, e comunque
tali da escludere ogni forma di autentica identificazione. Le sue
percezioni e reazioni sono indirette, per lo più mediate attraverso la cauta lettura del “New York Times”, il giornale che
funge da arbitro nelle questioni sociali, militari e morali. L’io
più profondo di Gesine viene mosso da due soli fattori: il dialogo con la figlia, che sta diventando una young lady americana,
e il ricordo della giovinezza trascorsa nel Mecklenburg con il padre, che è il terzo protagonista del romanzo. Gli anni di apprendistato del vecchio Cresspahl sono quelli in cui i nazisti si stanno
impossessando del potere mentre i notabili della regione si di—
spongono a difendere i propri interessi: lo stesso Cresspahl, tornato in patria dopo essere emigrato in Inghilterra, sembra aderire al partito... Gesine e suo padre, due personaggi tipici di
Johnson (sia nel senso che già comparvero in Congetture su
]akob, sia nel senso che portano le stimmate dell’anticonformista

integrato, del contemporaneo politicamente indeciso ma con gli
occhi ben aperti), si muovono in uno spazio letterario e storico

vastissimo: da una parte c’è la vita quotidiana di una New York
dove giungono minacciosi gli echi della guerra nel Vietnam, e
dall’altra il Mecklenburg degli anni in cuj inizia la funesta scalata di Hitler. Entrambe le prospettive, non prive di analogie,
si accordano magistralmente in una avvincente ricostruzione diaristica >> 7.
Lenocim'i propagandistici a parte, la quarta di copertina della
traduzione italiana del primo volume di ]abrextage ci pate un
buon esempio di come si può descrivere questo romanzo in modo
completamente errato. L’errore non deriva solo, come è ovvio,
da esigenze pubblicitarie, cioè dalla preoccupazione di somministrare al lettore medio, mediante un trucco '(o addirittura una
menzogna), un prodotto che non può non essergli indigesto:
questa quarta di copertina è infatti l’onesta sintesi di quello che
7 Cfr. Annivermri, cit., la quarta di copertina.
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hanno scritto i recensori tedeschi. ]abrextage sarebbe un diario,
sarebbe un romanzo epico “, sarebbe un romanzo storico di cui, per
l’appunto, tutti si dilungano a descrivere history e story, mentre
nessuno spende due parole per analizzarne la struttura, che sembra,
cosi, rientrare negli schemi tradizionali del romanzo diarìstico, in

cui un personaggio racconta giorno per giorno la propria vita, al
massimo concedendosi qualche flasb-back nella memoria. Le cose,

come dimostreremo fra poco, sono profondamente diverse. Ciò che

conta veramente in questo romanzo è 1a sua struttura e non, certamente, i cosiddetti contenuti ".

« Ogni capitolo si sviluppa su tre piani sovrapposti. C’è la
prima descrizione di ciò Che vede Gesine nel corso della sua
vita giornaliera. In verità poche cose: un mendicante sdraiato
lungo il marciapiede, il viso di una cameriera al ristorante. Dato
che ha degli orari d’ufficio molto stretti, la lettura del “New

York Times” costituisce il suo solo contatto con la realtà circostante. Il secondo piano è costituito da estratti scelti proprio
8 Se per epica si intende una dimensione corale capace di rendere sensu,
significato & accadimenti di un'epom, anora l‘aggettivo è giustificato ed accettabile, ma se lo si usa, come è stato fatto, per incasellare ]abrexlage all’interno del
già dato definito dai generi letterari, allora ci pale assolutamente impmprio. È solo
da questo punto di vista che non passiamo che accettare l'affermazione di Gene
Hartlaub: «Nach der lektüre des zweiten Bands det ]abrextage, […] kann
man Uwe Johnson getrost zu dem halben Dutzend großer Epiket der
'
und siebziger Jahre rechnen» (in: «Deutsches Allgemeine: Sonntagsblatt» del
21 novembre 19711). Mu dò che Hamlaub non sembra aver capito è che Johnson
svuota dall’interno ogni possibile struttura epim, della quale non resta che la
mera apparmza. Con ciò. paradossalmente, Johnson compie un’operazione ‘epica’
nel senso che l’unim epica che si possa scrivere oggi è fmmsmabìca: apparmza
di un’epica che non c'è. Caratteristica questa, però, dpim della nostra epoca.
È proprio quann app… che ha tratto in inganno molti anirici alla prima
lettura (vedi in questo senso anche MANFRED Dumm, Der deutsche Raman der
Gegenwart, Stuttgart-Berlin-Kìiln—Mainz 197v1, p. 228 ss. e, anche, ROLAND

H. WEGENS'I’EIN, Uwe ]abnmn/Jabrexlage I und II, in «Neue Rundschau »,

Jahrgang 1972, p. 125 ss.).

9 Qui non si nega ontologicamente l'imponenza dei «contenuti» (intesi sia
tradizionalmente come messaggi ideologici, o morali in senso lato, sia come
« ritorno del represso », per usare una formula proposta da Francesco Orlando
nel suo saggio Per una teoria freudiana della letteratura, Torino 1973, p. 24 ss.),
si afferma solo che in questo caso sembra — contrariamente forse alle apparenze — che il momento strutturale sia prevalente anche, tm l'altro, come
momento che rivela i veri « contenuti» o, meglio, massaggi che Johnson intende
comunicare ai lettori capaci di decifrare (sia per dati di pazienza che di esegesi)
la sua .mrmrm narrativa.
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da questo giornale. Quanto al terzo, è formato dai ricordi, il
cui rumore di fondo immaginario ricopre continuamente quello,
monotono, del suo ufficio. Ogni giorno che passa contiene in
filigrana l’evocazione di un altro giorno passato, inizialmente lontano (situato verso gli ‘anni trenta’), poi sempre più vicino, in

modo che l’ultimo giorno del libro coinciderà con l’ultimo giorno
di questa ricerca del passato » '°.
Effettivamente in ]abreslage si assiste ad una rigorosa com—
mistione di fatti avvenuti in tempi diversi e raccontati senza
tradire nessun privilegio, senza far trasparire nessuna scala di
valori o predilaione. L’accadere è appiattito: tutto si equivale.
Le cose (perché più che di avvenimenti si tratta di cose, la rei—
ficazione quindi è integrale e assoluta) non sono raccontate sempre da uno stesso punto di vista temporale (sia esso presente o
passato), cioè non sono raccontate da un punto di vista sincronico,

bensì da un punto di vista diacronico: il punto temporale da cui
si narra cambia continuamente. Non esiste un rapporto fisso tra
l‘angolazione cronologica da cui si narra e il tempo del narrato:
si potrebbe fare il paragone di due scale mobili che scorrono accanto in ordine inverso, ma che possono anche provvisoriamente

invertire l’ordine o addirittura fermarsi in sincronia o in diacronia. L’unica cosa certa è che fra queste due scale temporali non
esiste un rapporto dialettico.
Valga, fra i moltissimi esempi possibili, il seguente brano:
Die Wohnung beginnt mit einem winzigen Flur, dessen linke Seine eine
Küche in der Wand hat und mit dem \vuchligen Kühlschrank endet. Der Flur
öffnet sich nach rechts in ein gmßes Zimmer, in dem zwei Mädchen Taschenbücher in Kartons packwn, in Gesines Alter, eine mit einem dänischen, eine mit
einem schweizerischen Akzent, die beide zuerst das Kind begrüßten, ernsthaft und

höﬂich, Wie eine Person. Dies Zimmer geht mit zwei Fenstern in den hellen
freien Raum über der Straße, auf den Park. Nach rechts ist die Wohnung
fortgesetzt mit einem kleineren Zimmer hinter Flügeltüren mit verhängten Glasscheiben, und es hat ein Fermer gegen den Park. Hier hatte die Dänin ihr Bett.
Auf der anderen Seite des Flurs, neben dem Bad, das ein Fenster auf den Park

hat, ist hinter einer festen Tür das frühere Zimmer der Schweizerin, mit einem
Fenster auf den Park. Im Winter ist durch das kahle Geist des Steilufer New
]exseys zu sehen, und die Breite des Flusses, dunstige Luft können die architekto1" Uwe Johnson in un’intervista a «Le Monde» citata a p. 3 di Anniver—
sari, cit.
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nische Wüste auf der anderen Seite vawischen in dns Tnxgbild unverdorbcner
landsclnft, in die Einbildung von Offenheit und Ferne. Die beiden Mädchen

waren Sa…, die nach Europa vetsem werden sollten. Sie wollten ihre
Möbel zurücklassen können auf ein Jahr. Sie wollten die Wohnung gleich übergeben. Sie sollte nichts kosten als die Miete. Sie ﬁ‘agten Marie, ob sie hier bleiben
wolle, umd Marie sagte: « Yes ». Der Hausverwalter, ein schwerer fdtmlicher Neger

mit einem stralﬂenden britischen Akzent, gab auf den Cent genau auf Gesim
Anzahlung heraus. Die Mädchen luden zum Mittagessen ein und ließen sich beim
Packen helfen und halfen die Koffer aus dem Hotel holen, und das Kind schien
betrübt, als sie nachts zum Flugplatz fuhren. Die kama: nicht wieder nach einan
Jahr, aber wir besuchten die Dänin in den Ferien. Wir harta eine Wohnung,
und fragten nicht weiter. An die Stelle dcr Fabrikmöbel sind in den sieben
Jahren viele handgumchte gekommen, zuerst in Maria Zimmer, dem schweizerischen, dann auch im mittlem, schwarzbraums Holz, ein Wines vetglasts
Bücherregal, blaue Rupfenvorhänge, ein ﬂauschiger Teppich, auf dem das Kind
bäuchlings aus der Zeitung vorliest, das Kinn auf den Händen, pendelnd mit den
Beinen. Den ganzen Tag sim um die Wohnung ein ebenmäßigts Feld aus Regenrauschen. Hier wird es keine Überschwemmungen geben.
Marie sammelt Bilder aus der Zeitung, und an diesem Tag schnu'det sie das
aus, das im Vordemgrund die auf die Seite geworfene Leiche des Nazif'ühters neben
seinem Wagen zeigt, im Hintergnmd auf dem Dach des Waschsalons einem Po-

lizisten an der Stelle, von der der andere Nazi schoß. »Der Rabbi Lelyvelda
liest sie vor: »sagt, der Naziﬁihrer sei ehai- ein Ärgcmis als eine Gefahr gewann.
Das Kind sagt auf englisch, in einem belehrenden Ton: vIch vemtehe am Unterschied dis Rabbis, was er nicht ausspricht “.

Fin qui siamo sul piano di un abile e continuo slittare tra
presente e passato, come sul ﬁlo della memoria o del pensiero:
di ciò che oggetti del presente richiamano del passato. La casa
rinvia agli abitanti passati, che a loro volta rinviano alle cose della
casa in una alternanza apparentemente oggettiva.

Ma questo ‘movimento’ cronologico, che qui vediamo ad un
livello microstrutturale, cioè all’interno di un unico accadimento
e luogo (luogo: la casa; l’accadimento: il ricordo dell’ingresso
nella casa stessa), si ripete al livello della sn'uttura dei giorni-

capitoli con blocchi di accadimenti molto lontani nel tempo.
" ]abfestnge, dt., pp. 28—29. Dobbiamo, purtroppo, nomre mme l'edizione
italiana di questo prima volume sis _iucomplem. Una rapida verifica ha dimostmto
che sono stati sultani qua e là interi pass_i: per esempio l’unico bmno in corsivo
del 27 agosto 1967 e due brani in corsivo su tre de] 10 settembre 1967. Gli
mempi potrebbero continuare ma, cosa ancora più grave, si salmo intere gior»

nme: il 24 e il 25 settembre 1967; il 10 ottobre 1967; i! 12 novembre 1967;
ii 26 novembre 1967; il 3 dicembre 1967.
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Per cui, per esempio, avviene l’accostamento senza soluzione di
continuità del racconto di come il padre della protagonista ottiene
la mano della sua futura sposa con il presente newyorkese del

frutto del loro futuro matrimonio:

Und Papenbmd; wußte nichts gegen diesen Craspahl zu tun. Dieser Mensch
ließ sich auf eine Zeit nach dem Abendessen bestellen, dieser Marsch ließ Papenbtvck allein seine Zigan-e rauchen, er bestand nicht auf dem fälligen Rotspon, der

Mensch war nicht zu kränken. Der Mensch batte Geld, fast Wie die lﬁbecker
Partie. Er würde ja vielleicht nicht geradezu Dr. Semig zur Hochzeit einladen.
Und Papenbrock rutschte aus seinem Sessel, tappte in dem nahezu nachd'msteren
Zimmer umber, brückte sich mit seinen 63 Jahren unter den Schreibtisdl, stellte
die Flasche offen hin, goß ein und sagte, unverhofft in Hochdeutsch: Herr
Cmsspahl...‚ winkte meinem über alle Worte verblüfftcn Vater zum Aufstehen

und ﬁng an: Herr Cmspahl, dann wollen wir also verwandt sein. Sag mir mal,
was sie dir ﬁir einen Vornamen gegeben haben.
Lisbeth Papenbmck hatte sich meinen Großvater gut men.
Gesine Cmspahl verbringt diesen Sonntag auf Staten Island, in Tottenville,

spämt auf der Uferpromenade der Midland Beach. Das Kind hat darauf bestanden,
hier den Regen abzuwarten. Im Noxdosten, jenseits der Atlantikbucht, sind die
vom Wetter velschmierten Türme von Brooklyn zu sehen, manchmal wdß
auﬂeuchtend unter Spalten in der Bewölkung. Hinter jenen Schlössem des Meeres,

in den zweistöckigen Slums, bringen sie einander um“.

Questi brani sono esempi qualsiasi, nel senso che qualsiasi
pagina di questo romanzo è un buon esempio di come il romanzo
è costruito, il che, a sua volta, dimostra l’estrema coerenza e com-

pattezza della sua concezione. Non ci sono tempi morti, slabbrature, passi casuali. Quindi, al limite, una pagina vale l’altra. Fet-

miamoci un momento sui brani citati. Ci troviamo di fronte ad
un uso sincronico di tempi verbali diacronici, al continuo slittare da un tempo all’altro secondo un ordine prestabilito e in
una continua statica dinamica circolare. Ciò accade, nel testo,
con i tempi verbali, cioè con quella parte del discorso che indica,

collega e storicizza per eccellenza. Johnson tocca così, a] livello
della struttura della lingua, il punto più sensibile della problematica generale riguardante i concetti di struttura e di storia. Ha
capito che per un narratore, per uno che ha a che fare inelutta—
bilmente e contemporaneamente con la stasi e con il divenire,

il problema di fondo è l'uso che fa, o che può fare, dei tempi
‘2 Iabreunge, cit., pp. 71-72.
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verbali, cioè del tempo tout—court nella sua espressione linguistica. Dimensione che riguarda lo scrittore come inventote-rico-

struttore di storie, in quanto ordigni con un meccanismo a orologeria. Qui si pone un problema teorico: ci si può chiedere se
il tempo nella sua dimensione linguistica non sia inevitabilmente
atemporale perché iscritto in un sistema soggiacente a regole che
non sono più in prima istanza cronologiche, ma linguistiche, cioè
descrivibili come sincroniche e, quindi, come tali negative nei con-

fronti del concetto stesso di tempo. Si può pensare, quindi, che
il tempo inscritto in un’opera somigli più ai meccanismi di un
orologio visti, poniamo, in sezione, che non al ﬂuire del tempo
storico scandito dalle convenzionali partizioni segnate sul quadrante dell’orologio e, più in generale, su quell’orologio dell’anno
che è il calendario ".
Dal punto di vista della struttura del romanzo i continui
salti tra passato (P) e presente (Q) sono organizzati secondo un

meccanismo ben preciso? È la logica della memoria del perso—
naggio—narrante che regola i rapporti tra P e Q, oppure è l’arbi—
trio (magari a sua volta definibile) del narratore onniscente?

Ci sono ambedue queste possibilità. Direi che Johnson non segue un sistema preciso: a volte ci troviamo di fronte ad un
semplice meccanismo di associazione per il quale, per esempio, la
discriminazione razziale nella New York degli ‘anni sessanta’ ri—
manda alle persecuzioni razziali dell’epoca nazista, ma, oltre a questo tipo di analogia tematica, ci sono altre possibilità, spesso esclusivamente formali. In certi casi, per esempio, il processo analogico
è (oltre che tematico) di tipo lessicale: « Marie ist da gar nicht

ängstlich, in einem solchen Land. Lisbeth Cresspahl war ängsdich

in England » ".
Un altro modo di accostare e contrapporre P e Q è di tipo
meta-letterario (il momento tematico e quello lessicale passano in
secondo piano):
Cresspahl konnte das auch, wortlos und blicklos neben ihr leben, nachdem
‘3 ‘In questo senso ogni opera narrativa, anche la più tradizionale, compie
un’operazione di riduzione del tempo a spazio, dato che attua una ricostruzione
inevitabilmeme sincronica perché inscrina '… un oggetto e condotta sulla base
della convenzione de‘I calendario e del Linguaggio.
“ ]abrestage, Chr., p. 141.
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Zureden mchmmls an ihr vorbeigegangen war, und was sie in solchen Auseinanderselzungen zusammenhielt, waren die eingeﬁìhrten Zeiten für die Mahlzeiten,
die Zeit für das Aufstehen und nur eine heikle, quecksilbrige Zeit für die
Versöhnung, und nicht ein Wort vorher, auf die norddeutsche An.
— Das ist die norddeutsche Art? sagt das Kind. — Das habe ich nicht
geerbt: sagt Marie, übeneugt und erlöst 15.

Il processo meta-Ietterario, in questo caso, è interno al romanzo: Marie spezza, con il suo intervento, il racconto della

madre svelandolo in quanto narrazione.
Ancora:
Die sowietisdze Vertretung in London ließ erklären, Mr. Tkatscheuko habe
England, angegriffener Nerven wegen, vorzeitig verlassen wollen, und der Botschaftsatzt habe ihm eine Injektion verabreicht. Darauf rief Mr. Tkatschenko
nach dcr Polizei.
Cresspahl, zurück in London zu beginn der 36. Steuerwoche 1931, richtete
sich allen Ernstes auf ein Leben mit Papenbrocks jüngster Tochter ein 16.

In questo caso basta l’allusione a Londra, che _— Chiaramente — non comporta nessun collegamento tematico tra le due

vicende accostate nello spazio della pagina. Si dànno anche casi
più complessi di quelli citati finora, e sono quelli in cui Johnson
utilizza arbitrariamente e deliberatamente accorgimenti ‘poetici’,
cioè volutamente ambigui ed enigmatici:
Auf einem anderen Bild ist ein kleines Mädchen zu sehen in sehr laubiger
Umgebung, Schwmhmig, in schwarzer Kleidung, etwas abwesend vor Ernst,
treibt sie mit ihrem niedlichen Gewehr einen abgeschossenen Piloten der USA.
vor sich her. Der läßt den Kopf hängen als seien ihm die Nackensehnen gerissen.

Tagsüber Neigung zu Schauem.
Lisbeth Cresspahl konnte, ohne die Augen zu schließen, vor sich ihre Mutter
sehen beim Schreiben der Briefe, die sie in diesem November 1932 aus ]erichow
bekam 17.

È chiaro che la frase data come elemento di raccordo

(« Tagsüber Neigung zu Schauern ») non collega niente da un
punto di vista tematico, mentre da un’ottica strutturale sembra
un elemento cuscinetto inserito tra P e Q. E infatti un elemento
15 Ivi, p. 149; vedi anche alla p. 670 ss.‚ dove la costruzione meta-letteraria
è false ancora più esplicita. Per la deﬁnizione di questo tipo di struttura
cfr. Gräﬁn» GENETI'E, Figures 111, Paris 1972, pp. 261—262.
“ Ivi, p. 93.

17 Ivi, pp. 157-158.
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che potremmo genericamente definire ‘poetico’ perché ambiguo

e arbitrario, ma la sua collocazione tende a denunciarlo in quanto
tale e quindi a depauperatlo della sua poeticità. Ma non ci tro—
viamo soltanto di fronte a processi di impoverimento del ‘poe—
tico’ (operazioni continue nei romanzi di Johnson, e in ]abrestage
iu particolare), c’è qualcosa di più: analizzando le modalità dell’impatto tra P e Q dobbiamo notare come per gli accostamenti

e le contrapposizioni vengano usati tutti i trucchi noti agli ad—
detti ai lavori per costruire un libro. Le possibilità sono prati—
camente inﬁnite e vanno dalla più semplice associazione tematica fino alla completa assenza di qualsiasi pretesto, come nel
caso seguente:
Die neuen Kommunisten ìn Prag mögen und mögen nicht die alten vor
ordentliche Gerichte ziehen wegen der Morde für Stalin. Amtsenthebungen, ja;
Untelsuchungsausschﬁsse, gem; nicht « Begleichen von Rechnungen innedulb der
Partei vor den Augen des Volkes ». Dem Alexander Dubcek liegt weniger am
Geruch der Rachsüchtigkeit als seinen Vorgängem, und Dubceks Genossen
gehorchen seinem dringenden Begehren, den Anteil der Sowjets an den Verbrechen der fünfziger Jahre nicht bloßzustellen, die Freunde ja zu schonen. Was
geht dns die leute an außerhalb der Partei, mögen sie doch verlangen nach einer
öffentlichen Reinlichkeit; noch wird nicht gegen sie regie“, aber dieser Wunsch
wixd ihnen verweigert. Sie waren ia bloß dabei, auch innerhalb, nur nicht

innerhalb der Panel.
Hanna Ohlerich hatte warten wollen bis Ostern 1946.
entlassen sein zu seiner Werkstatt und sie Lehrling in
nahm sic als versprodmem; danacb mußte sie sich zwingen.
schreiben, nicht einmal heimlich, Frau Abs sollte es sehen.

Dmn sollte Cresspahl
seinem Geerbe. Das
Sie ﬁng au Bride zu
Lesen ließ sie Jakobs

Mutter davon nichts".

Quando Johnson inserisce trucchi ed artifici lo fa scoperta—
mente, utilizzandoli per quello che sono: utensili, strumenti del
narrare che non pretendono ulteriori giustiﬁcazioni, si tratta di
un uso strutturale e non mistificato. Scopertamente si finge che

P e Q siano in qualche modo collegati ‘oggettivamente’, e nello
stesso tempo si demistiﬁca il presunto collegamento mediante
l’uso scoperto di stumenti che, affermando il collegamento, lo rivelano come artificioso e quindi assente.
Prima di procedere dobbiamo affrontare esplicitamente un
altro aspetto fondamentale di questo romanzo. Esiste al suo in—
" Ivi, pp. 1265-66.
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temo, infatti, un elemento che chiaramente non si presenta come

cronologico.
]abrestage è intervallato da brani in corsivo che si staccano dal corpo del teste, quasi a signiﬁcare delle nette contrapposizioni nel continuum reiﬁcato della struttura narrativa. Questi

brani in corsivo sembrano essere i discorsi non detti dai personaggi, sono ipotesi di dialogo e, quindi, l’immagine del rischio
della distruzione del sistema mediante la nascita della vitalità,
o, semplicemente, di una reazione a catena non più controllabile.
Si tratta dell’emergenza dell’inconscio, dell’afﬁorare, cioè, di una

struttura ontologicamente immutabile, che si presenta come 1a
punta di un iceberg all’interno del ﬂuire del tempo o, meglio,
all’interno del sistema pseudo-cronologico. I rapporti tra questa
dimensione strutturale inconscia e gli elementi fondamentali del
tempo—spazio presenti in questo romanzo (presente e passato) sono

descrivibili come segue.
Se chianﬂamo K l’inconscio, la struttura di ]abrextage, per

questo aspetto, si potrà descrivere come la fotografia di un buco
nell’acqua" in cui si vedono i cerchi concentrici allontanarsi all’inﬁnito e dove l’unico elemento fisso, immutabile e cavo è — per

l’appunto — il buco, il centro, cioè K: l'elemento immodiﬁcabile
che non tende a nulla:

QPQP®

fig.!
“ Qu_esta espressione va intesa nel senso in cui Johnson usa, in ]abrextage,

un’tsptessmne simile: «Wir werden doch nicht über die Straße gehen, um das
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È chiaro che questa struttura è potenzialmente infinita, cioè
il racconto si presenta come parallelo, non lineare lungo la linearità
del calendario o all’interno di ogni giormrcapitolo. Ma entro i limiti
concreti di Si, P e Q realizzano in un modo particolare la struttura
a fuga e inseguimento implicita nell’immagine dei cerchi concentrici generali dal buco nell’acqua. Dunque: Gesine comincia a
raccontare nel presente di New York, il giorno 20 agosto 1967,
il passato dei suoi genitori in Germania, ccminciando intomo all’inizio degli ‘anni trenta’, racconta poi la propria nascita (1933)
e la storia (la propria e quella della società), fino a giungere

di nuovo al 20 agosto 1968. Una prima constatazione è che il
racconto procede su due linee parallele, quindi non segue la
struttura lineare del tempo convenzionato. Il passato insegue il
presente. C’è da dire che il presente mima il tempo della realtà.
Il quotidiano dura un anno e Johnson non ci risparmia nulla di
ciò che accade in quell’anno giorno per giorno, rispetta anche
la partizione del tempo e dello spazio in trecentosessantacinque
unità, mentre nel passato l’arco di tempo di cui si parla è molto
più ampio e gli accadimenti non si presentano minando il ritmo
cronologico ‘reaîe’ cioè convenzionale (calendario). Infatti, se così

fosse, il segmento « ‘anni trenta’ - 20 agosto 1967 » non potrebbe essere materialmente contenuto nel segmento annuale del presente circa quaranta volte più piccolo. Dal che si deduce che
il tempo del passato è un tempo diverso da quello del presente,
è il tempo della memoria {purché si tolga & questa parola ogni
accezione ‘proustiana’my P 6 Q sono quindi qualitativamente e
lioth im Schaufenster zu besichtigen: wir haben das Foto davon untenn Arm»
( , p. 127)—
2° « Gesine versenkt sich ja nicht proustisch ins Gewesene » (Günter Blöckner
nella «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 22 dicembre 1973). L’atteggiamento
di Johnscm verso la memoria è, comunque, descritto bene alle pp. 63 e 64 di ]abres»
tage: « das Gedächtnis hat ihr gehulfm durch Sclmlprììfungen, Tess, Vm'hòre, es
bringt sie durch die tägliche Arbeit, es wird von einem Mann für ein Schmuckstück

angesehen; ihr kam es an auf eine Funktion des Gedächtnisses, die Eﬁnnerung,
nicht auf den Speicher, auf die Wiedergabe, auf das Zurückgehcn in die Vergan—
genheit, die Wiederholung des Gewesenen: darinnen noch einmal zu sein, dort
noch einmal eìuzutneten. Das gibt es nicht.
Daß das Gedächtnis das Vergangene doch fassen könnte in die Formen, mit
denen wir die Wirklichkeit einteilen! Aber der vielbödige Raster aus Erdzeit
und Kausaljtät und Chronologie und Logik, zum Denken benutzt, wird nicht
bedient vom Hirn, wo es des Gewesenen gedenkt. (Die Begriffe des Denkens
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quantitativamente diversi. Ci troviamo di fronte a due entità
cronologiche antitetiche o, comunque, profondamente caratten'z—
zate in senso opposto, e a un’entità atemporale (K).
'La cronologia (P/Q) non passa attraverso K, perché K ":

l’inconscio che si presenta come assoluto. Per meglio dire, K
non fa parte né di P né di Q, al massimo si possono individuare
all’interno di K (in se stesso monolitico e ben differenziato) momenti in cui riflette P e altri in cui riflette Q.
Ma torniamo a P e Q e cerchiamo di capire in che rela-

zione stanno. Abbiamo detto che si presentzmo come paralleli,
vediamo se—rlo sono davvero. Prendiamo due rette parallele
(rl e 1-2)

A

B

o

D

‘Ci

‚m

f.2

sulle quali
sato e Q
si tratta di
miamo per

chiamiamo P il segmento AB che rappresenta il pasil segmento CD annuale del presente. Chiaramente
un rapporto di molti a uno (di quaranta a uno, se assucomodità che Johnson risalga nel passato fino al 1927).

gelten nicht einmal an seinem Ort; damit sollen wir ein Leben führen.) Das

Depot des Gedächmisses ist gerade auf Reproduktion nicht angelegt. Eben dem
Abruf eines Vorgangs wﬁersem es sich. Auf Anstoß, auf bloß partielle Kongruenz, aus dem blauen Absuxden liefert es freiwillig Fakten, Zahlen, Fremdsprache, abgcn-enme Gesten; halte ihm hin einen teerigen, &uligen, dennoch windfrischen Geruch, den Nebenhauch aus Gustafssons berühmten Eschsalat, und
bitte um Inhalt für die Lucie, die einmal Wirklichkeit, lcbensgeﬁilﬂ, Handlung
war; ts wird die Ausfﬁllung verweigern. Die Blockade läßt Fem, Splitter,

Scherben, Spine durchsickem, damit sie das auSget—aubte und. raumlose Bild sinnlos
überstreucn, die Spur der gsuchten Szene zemeten, so daß Wir blind sind mit
offnen Augen. Das Stück Vergangenheit, Eigentum durch Anwsenheit, bleibt
vemteckt in einem Geheimnis, verschlossen gegen Ali Babes Parole, abrweisend,
unnabbar, stumrn und verlockend Wie eine mächtige graue Katze hinter Fenstescheiben, sehr lief von unten gesehen Wie mit Kinderaugen ». Elsbeth Pulver
(Kein Trank au: Leibe: Fluten, in « 3011va Monmhdte » April 1971-Män 1972,
p. 214) sembra cogliere la complessità di questo livello quando nom: «ja

vielleicht ist das Wichtigste in Johnsons Buch die Einsicht, um die det Leser nicht
herumkonxm, die er sich mehr und mehr zu eigen macht: daß die Gegenwart
nur aus der Vergangenheit, die Vergangenheit umgekehrt nur aus Gegenwart verstanden werden kann ».
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Stabiliamo un modo convenzionale di correlare gli intervalli di
tempo [(o meglio i loro estremi) sul segmento P e sul segmento Q.

Tale criterio, arbitraﬁo quanto altri, può essere quello di collegare
gli estremi in questione con dei segmenti, che chiamiamo Bi

”xxx /// ;

(i=1,N). Così la f. 2 diventa:

4.

f.}

Dove Bi provvisoriamente indica la partîzione ctonòlogica del
calendario che suddivide ]abrestage. La f. 3 è vera per ciò che
riguarda la descrizione del rapporto ‘molti a uno’, ma non rispetta
la coincidenza del primo giorno del presente con l’ultimo giorno del
passato. Per ottenere questo requisito fondamentale è sufﬁciente
ribaltare la rl di 90° (in senso antiorario) e successivamente di 180°

nel piano ortogonale a quello definito da rl e r2 ottenendo la f. 4.
La prima osservazione è che, contrariamente a quello che poteva sembrare, in base alle f. 3 e f. 4 si è costretti ad ammettere che
il rapporto tra P e Q non è ne' parallelo né circolare. È peraltro
evidente che la f. 4 assolve ai requisiti richiesti, perché rispetta il
rapporto ‘molti a uno’ e il matcb-day (20-VIII-1967/20-VIII1967). Questa figura, benché corretta, ha il limite di descrivere la
struttura di ]abrextage come un organismo chiuso, almeno al livello

della cronologia. Ma questo romanzo, come abbiamo accennato e
come vedremo meglio più avanti, non è un’opera chiusa in senso
tradizionale, né un’opera aperta in senso avanguardistico. La sua
specifica novità sarà evidente anche al livello dell’impianto crane»
logico se, adottando un altro criterio per correlare i punti di P con
quelli di Q (ad esempio il criterio delle coordinate mrtesiane), osserviamo attentamente 1a figura (f. 5) che ne deriva.
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Per ciò che èonceme ]abrestage la nostra analisi si ferma
alla spezzata che rappresenta i Bi. Va però notato che la spezzata
è lo scheletro di un ramo di iperbole, che altro non è che l‘invi—
Au

EA (4927)

34

BN

Q4EC=B

(za/vul/4Q67)

02

03

OA.
{. 4

Qu

Ge

> ‘El

Quan

(20/vm/4965)
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luppo delle possibili (e quindi anche future) strutture di altri ‘anniversari’. Il ramo di iperbole postula la possibilità di una continuazione di ]abrestage (o la stesura di ulterion' romanzi che ne
riprendano 1a struttura) a partire dal 20 agosto 1968 fino a giun-

gere al presente della scrittura. Dove è chiaro che, posto che
il presente sia per comodità il 20 agosto 1974, ecco che il rapporto
tra presente e passato non può più essere di quaranta a uno,

ma diventa inevitabilmente (visto che nel passato Johnson poAu

PuA=BA

Pz;

trebbe risalire solo ﬁno al 20 agosto 1968) di uno a sei. Se Johnson volesse poi proseguire ulteriormente nel 1975, potrebbe tac-

contare del passato soltanto l’anno precedente e si avrebbe così
un rapporto di uno a uno. E chiaro che la cosa può andare avanti
teoricamente all’inﬁnito mediante una continua e ulteriore parcel-
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lizzazione dello spazio cronologico residuo tra presente e passato,
fino a giungere all’identità impossibile di P e Q nell’attimo che

passa.
La scacchiera quotidiana
La sovracoperta dell’edizione tedesca rappresenta la prima
pagina di un quotidiano la cui testata è ]abrextage e in cui l’articolo di fondo si intitola « Uwe Johnson », del quale, inserita nella
giustezza della colonna, si offre anche una fotograﬁa. Il grafico
della casa editrice Suhrkamp ha avuto una buona idea, nel senso
che ha rappresentato con un’immagine un aspetto fondamentale
della struttura del romanzo, cioè il fatto che ]abrestage è costrui—
to come un giornale quotidiano. Effettivamente i suoi ‘capitolì’

sono organizzati come ogni Tageszeitung che si rispetti: riproducono sìncronicamente nello spazio materiale del foglio di carta
gli accadimenti della cronaca presente e passata, negando così,
a causa di questa sincronia parziale e parcellizzata, il tempo e
la storia di cui testimoniano. Il quotidiano (nella fattispecie il
« New York Times ») « Auf fünfzehn mal dreiundzwanzig Zell, acht

Spalten, bietet über zwanzig Geschichten zur freien Auswahl » ”.
Come si vede, Johnson mette l’accento sullo spazio come suddivisione e parla di « venti storie », che sono aneddoti, cronaca, parti

di un tutto come tale inafferrabile. Le « venti storie » non riproducono la realtà storico—sociale, ma ne rappresentano solo dei frammenti casuali e distorti. L’inattendibilità del quotidiano, che si
presenta, invece, come attendibile o addirittura oggettivo, è messa
bene in evidenza dal seguente brano:
]edoch ist diese Person nicht nur angenehm.
Ihre Manieren sind nützlich, sind bildend.
Sie briillt nicht, sie hält Vortmg.
Auf fünfzehn mal dreiundzwanzig Zoll, acht Spalten, bietet sie über zwanzig

Geschichten zur freien Auswahl.
Sie nennt «‘nen Angelulagnen noch nicht schuldig. Von den täglichm zwei
Mordcn in der Stadt erwähnt sie nur die Lehrreichen.
21 ]abrextage, cit., vol. I, p. 39.
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Sie nennt den Präsidenten nicht bei seinem Vomamm, allenfalls das Opfer

aim Mordes.

Sic erwähnt Hörensagen als Hörensagm.
Sie läßt noch zu Wort kommen, wem sie vemchtet.
Sie spricht mit den Sportlern in der Sprache der Sportler.

Noch auf die Veränderung der Natur weist sie hin.
Sie hilft den Armen durch milde Spenden, und sie untersucht die Armut

nach der Wissenschaft.
Sie schilt das unverhälmismäßige Urteil.
Sie hat wenigstens Minleid.
Sie ist unpmehsch gegen alle Arten der Religion.
Sie bewahrt die Reinheit der Sprache, noch in den Anzeigen ihrer Kunden
verbessert sie.

Sie bietet dem Leser höchstens zwei Seiten Reklame ohne eine Nachricht an
(außer am Sonntag).
Sie ﬂucht nicht, noch daß sie den Namen Gotta fälschlich gebraucht.

Sie galt)" gelegentlich Irrtümer ein.
Sie kann sich mäßigen und einen Mörder einen umstrittenen Charakter
nennen, vom Brigadegeneral aufwärts.

Sie hat die guten Formen mit dem [öffel gegessen. Verum sollten wir ihr
nicht vertrauen? zz_

Da questo passo fortemente ironico traspare un’evidente de—
mistificazione della Tageszeitung. Johnson paragona il « New York
Times » ad una vecchia zia corretta e bene educata che voglia
insegnare agli altri le buone maniere ma che, contemporaneamente
e consapevolmente, copre gli interessi dell’ordine costituito, come
rivela l’ultima frase del passo appena citato che, quasi inavvertitamente, introduce all’interno dell’ironia l’elemento della seria

valutazione della funzione sociale e ideologica mistificante e tendenziosa del giornale. In ]abreslage si parla della guerra del Vietnam, delle rivolte dei negri, dell’assassinio di Kennedy eccetera,

come ci si occupa molto di descrivere minuziosamente (troppo minuziosamente perche' la cosa sia credibile) la dimensione, diciamo

così, sociologica dell’ambiente: si fa la storia di certi quartieri di
New York e delle classi sociali che vi hanno abitato nel tempo, si
registrano le modifiche urbanistiche e architettoniche, eccetera. Ma

la cifra stilistica non è diaristica, nel senso che un diario implica
un soggetto narrante di cui il diario è espressione, quindi presuppone l’invadenza del momento soggettivo da parte di un protago22 Ivi, pp. 39-40.
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nista che si racconta e fa story del proprio essere nella bixtory.
Lo stile è, caso mai, più vicino a quello del referto e, quindi, a

quello del cronista. Il tono oggettivo e continuo è di colui che racconta la cronaca: il Vietnam e il pianto della bambina. Anche la
storia è cronaca: cioè casuale e frammentaria ”. I fatti ‘storici’ di

cui si parla non hanno nulla di storico perché sono visti e descritti

nella loro minuta parcellizzazione quotidiana, e, per giunta, secondo l’immagine riﬂessa e deformata che se ne riceve attraverso

la lettura del « New York Times », cioè attraverso una possibile
delle infinite lenti utilizzabili per leggere la storia nel momento
in cui non lo è ancora. Una prima conclusione è che la storia è

tale solo a posteriori, dal che discende che la storia è un’invenzione,
è ricostruzione, è finzione, è, inevitabilmente, story. Ma prima di

essere xtory non è altro che cronaca.
Resta un’altra possibile obiezione: questo romanzo non ha
capitoli, ma una scansione palesemente cronologica. Ogni capitolo
dipende dalla data che ha in testa. Ma abbiamo affermato che
non si tratta di un dian'o, e questa affermazione è confortata
proprio dall’uso che Johnson fa della datazione. I diari, seguendo
le ﬂuttuazioni degli umori del soggetto, procedono in modo irregolare saltando giorni o riprendendo a scrivere nello stesso giorno
ad ore diverse. Non è il caso di ]abrestage, qui non si saltano

i giorni ne' si presenta un’ulteriore parcellìzzazione della dimen—
sione quotidiana, inoltre sarebbe ben strano un dian'o scritto a
quattro mani dal personaggio e dall’autore del personaggio. Questo romanzo non somiglia a un diario ma, caso mai, alla raccolta,

alla collaione, di un giornale quotidiano. Infatti la datazione ri—

spetta le regole della Tageszeitung che porta indicato nella testata

il giorno, il mese, l’anno e il giorno della settimana, datazione

completa che nei diari viene tendenzialmente abbreviata ".
B Mentre per il «New York Times» la cronaca è immediatamente sooria o,
come dice Johnson, «die Geschichte die ihr [der Tante "New York Times”]
gleich Historie gewesen wat» (]abrestage I, p. 74). Anche Erich Wündetich
(Uwe ]obnmn, Berlin 1973, p. 80) si accorge del mrattere ‘mmachisnico’ di questo libro: «Doch sind die ]abrestage auch eine Art Chmnik, sowohl für die

“Gegenwart” als auch für die “Vergangenheit” ».

2‘ Marcel Reich-Rauickì, arl. cit., parla di «New Yorker Tagebuch» per
ciò che riguarda la dimensione del presente, e dice inoltre una cosa che hanno
detto in molti (vedi, ad esempio, Wolf Becker in «Der Spiegel» del 5 om»
bre 1970) e cioè che Johnson ci somministra il diario del suo soggiorno a New
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Ma c’è anche qualcosa di più'. effettivamente l'autore è inscritto nel romanzo proprio come ce lo rappresenta il designer
della copertina tedesca, e cioè non solo come autore ma anche
come personaggio. Se si insiste sulla metafora giornalistica si
potrebbe dire che Johnson è il direttore di un giornale che parla
talvolta anche di lui. Ma il livello della presenza di Johnson all’interno di ]abrextage non riguarda soltanto la costruzione del giornale in quanto scelta dei materiali e dei temi che poi si lasciano
svolgere ad altri (nella fattispecie citazioni del « New York Times »
e racconto di Gesine, Cioè l’equivalente delle agenzie giornalistiche e dell’articolo del cronista), né si lascia, sia pure occasional-

mente, raccontare dalla propria cronista 5, ma si fa egli stesso
cronista alla pari di Gesine. Infatti, un’altra caratteristica della

struttura di ]abrextage è quella di essere scritto contemporaneamente da « due punti di vista », quello soggettivo di Gesine e quello
oggettivo di Johnson. L’autore, in altre parole, utilizza contempo—
raneamente e senza distinzione o privilegio le due tecniche tradizionali della narrazione: il monologo interiore, cioè a dire quell’ottica che delega il racconto al personaggio nella sua dimensione
soggettiva (che chiameremo G) e, d’altro canto, addirittura il tac—
conto basato sull’onniscenza del narratore (che chiameremo I). Re-

gistriamo la presenza della narratività (e con essa della leggibilità)
assunta come attività inevitabilmente schizoide. Non si negano
ank. Bisognerebbe dire una volta per tutte che dove e in dze modo un autore

si procuri i suoi materiali è affar suo. L'unica cosa importante è vede:: come
l’autore ha usato i materiali che ha creduto opportuno utilizzare. Che Johnson
sia stato realmente a New Yonk per due anni è una cosa che non ci riguarda
e, in ogni caso, ci pare abbia visto giusto Manfred Dumk quando afferma che
la scelta di New York può avere un senso, comunque, all’interno di una tradìzione letteraria, «die die Großstadt und New York als Großstadt par excellence
zum Modell zeitgenössischer Wirklichkeit erhebt» (op. cit., p. 232). Quanto poi
al fatto che la struttura di ]abrextage sia ben più complessa di quella di qualsiasi
diario (reale o fittizio che sia) e che, anzi, non abbia niente a che vedere con
un diario, è quello che, speriamo, stiamo dimostrando. Erich Wünderich (op. cit.,
p. 81) ha intuito che le cose sono un po’ più complicate: «Der äußeren Form
nach erwartet man cina Tagebucluoman; doch ist &e Ich-Form, die dazu

gehört, nicht konsequent durchgeführt ». Anche Durzak (op. cit., p. 235) nota come
si tratti di un falso diario. Paul Konrad (Über moderne Literatur, Frankfurt 1973),
invece non ha dubbi: «Der Roman ist in Tagebuchform gtschrìeben» (p. 115).
25 Vedi a questo proposito il capitolo del 3 novembre 1967 (]abrextage, cit.,
p. 233 ss.) in cui Johnson compare in scena in quanto tale, cioè come scrittore

tedesco invitato a tenere una conferenza sui successi elettorali del partito neonazista nella Repubblica fedemle di Germania.
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quindi narratività e leggibilità, e neppure si recuperano — magari
come valori o certezze — ma si usano in funzione della meta
«affabilità, semplici (e non sostituibili) strumenti per dire o de—

scrivere almeno l’apparenza di un Dasein. Ma ]abrestage con le
sue puntigliose ed esatte descrizioni, con la sua attenzione ‘scien—
tiﬁca’ ai particolari, con la sua attenta collocazione degli avveni—
menti e delle cose nell’ambito storicosociale che loro compete,
sembra un romanzo addirittura realistico, se non in senso tra—

dizionale almeno nel senso che ripropone, appena un po’ aggiornato, un modulo letterario decisamente démadé, sommando queste

caratteristiche con un atteggiamento cboxixme, magari di derivazione robbegrillettiana. Si potrebbe pensare all’abile sintesi di due
tendenze diverse e già date della letteratura, dove la prima ricadrebbe sotto St e la seconda sotto Sa. Ma le cose non ci pare
stiano così, e per spiegarci faremo riferimento ad una recente tendenza delle arti ﬁgurative. Il romanzo di Johnson non è ricon—
ducibile né a categorie realistiche né a categorie chosistex, ma è
lecito invece formulare l’ipotesi che si tratti di un romanzo iperrealista, cioè di un’opera che usa le convenzioni di una certa
figuratività ‘(narratività e leggibilità, per ciò che ci riguarda) acacquisita, ma senza credere di poter veramente rappresentare o af—
fermare qualcosa: tutto è come se fosse reale o effabile. Riprendendo la metafora del giornale quotidiano, si può forse dire che,
effettivamente, anche la Tageszeitung è un oggetto tendenzialmente
iper—realistico: ogni numero sembra aderente, per una grande quan—
tità di particolari precisi e immediati, all’immagine del giorno (so-

ciale (: politico) cui si riferisce, ma (a prescindere dal fatto ovvio
che un giornale ci dà, comunque, una immagine deformata delI’ipoten'ca realtà) già nel giorno successivo le sue qualità realistiche rivelano la loro assoluta inconsistenza, il loro carattere di

montaggio dj particolari. Il giornale sembra così una maschera che
riproduce esattamente un viso che non c’è. Impressione che
si accentua & diventa definitiva qualora si esamini la collezione di
un quotidiano: un’annata è veramente troppo piena e vuota (mi-

nuta nei particolan‘ e priva di un messaggio complessivo), cioè iper-

realistica. Se un’opera iper-realistica punta apparentemente tutto

sul signiﬁcato per tradirlo, in termini letterari potremmo forse parlare di una tendenza iper-semantica: non quindi il privilegio (avan-
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guardistico) del significante e conseguente negazione preventiva del
significato (sua ontologica inattingibilità), ma veriﬁca di questa

inattingibﬂità mediante apoteosi e svuotamento. Dove non è detto
che l’operazione conduca necessariamente ad un sigrﬁﬁcato com—
pletamente cavo (e quindi, in certa misura, al signiﬁcante) perché
il grado di cavità o pienezza del significato sarà diverso da scrittore
& scrittore, da libro a libro. E chiaro che Der kurze Brief zum langen

Abschied di Peter Handke" o Der kurze Sommer der Anarchie
di H.M. Enzensberger ”, pur muovendosi nell'ambito di questa
tendenza, realizzano in modo diverso lo svuotamento del signiﬁcato.
]abrextage si pone nei loro confronti in una posizione sintetica ed esaustiva. Handke si limita a dar fondo, in chiave iper—realistica, al livello G, il quale è completamente assente nel romanzo

di Enzensberget, che, pur non privilegiando la classica onniscenza
del narratore, ne recupera il carattere di pseudo-oggettivitä nella
ricostruzione di un’epoca storica e dei suoi personaggi. Enzensberger punta quindi sul livello ], sia pure per svuotarlo, per verificarne l’inutilizzabilità.
Il carattere totalizzante dell’operazione di Johnson non deriva, però, dalla sola presenza dei « due punti di vista » della narra-

zione, ma anche da una maggiore complessità di tutto il libro e di

ciò che presuppone.
Non solo è assente la favola, ma gli accadimenti del mondo
esterno, o sociale, non sono presenti in questo romanzo con la

potenzialità del messaggio, magari pedagogico o esemplare, e neppure come segnali di appartenenza ad un determinato periodo
storico. Non si tratta di ambientazione, di qualcosa di estrinseca.
L’apparente history fa parte del gioco e della sua concretezza. Johnson ha costruito questo romanzo spostando i pezzi (gli accadimenti) sulla scacchiera del tempo. Dire questo, avendo rinunciato
ad ogni teleologia ed alla history, significa riconoscere che il tem-

po è diventato spazio. Il gioco dei tempi verbali serve anche a

questo: ad annullare il tempo. Johnson così svuota il segno tem-

porale di ogni significato. Tutti i tempi sono equivalenti perché
“ PETER HANDKE, Der kurze Brief zum langen Abschied, Frankfurt aM.
19711 (trad. it.: Breve [ellen del lungo addio, Milano 1973).
7' HANS MAGNUS ENZENSBERGER, Der kurze Sommer der Anarchie, Frankfurt
aM. 1972 (trad. it.: La breve exlate dell’anarchia, Milano 1973).
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non designano più momenti cronologicamente differenziati, ma
differenti percorsi all’interno di uno spazio che è sempre lo stesso.
Le variazioni (ormai spaziali) sono date dagli accadimenti della
cronaca (accadimenti casuali e frammentari) & non da una qualche successione cronologica che riveli ipotesi di finalizzazione. A
questo punto bisogna chiarire quale è la funzione della cronaca al—
l’interno di ]abrextage. La cronaca indica il qui e l’altrove: è strumento di designazioni spaziali. Un modo per indicare l’altro in
termini non antropologici e neanche enfatici (avventurosi: esotismo). L’altro spaziale, cioè l’altrove, è relativo e circolare: non
esiste un altrove per eccellenza (e con ciò cade ogni possibile scissione del reale e con essa ogni metafisica e, finanche, utopia). Dal
che si deduce paradossalmente, ma realisticamente, che l’altrove
è dovunque, che tutto è altrove. In realtà Gesine vive a New York,

che è altrove rispetto al luogo che le competerebbe, la Germania,
che a sua volta è irrimediabilmente altrove rispetto al luogo in cui
Gesine vive oggi. Contemporaneamente i continui riferimenti agli
accadimenti della cronaca mondiale designano conﬁnui e, al limite,

inﬁniti altri altrove. Inoltre l’altrove è nell’ambiente che Gesine
frequenta nel presente come traccia del passato inserita, in quanto
residuo materiale, all’interno dello spazio in cui la protagonista si
muove. Il che spiega la funzione della dimensione che abbiamo chiamato sociologica e mette nella giusta luce la pignoleria urbanistica
e architettonica che percorre questo romanzo, nonché la storia come
residuo di ciò che precede l’ambiente del presente ed in esso rimane incastonato giustiﬁcandone l’esistenza. È chiaro che, se tutto
è altrove, la combinatoria della toponomastica (e ormai tutto è

toponomastica, la cronaca è toponomastica) non può che essere
infinita e iterativa. Iterativa se, e ﬁn quando, si tengono limitati
gli elementi del gioco combinatorio, infinita perché è sempre possibile aggiungere un elemento nuovo che riapre tutte le combinazioni
possibili e tende ad una nuova iterazione. La cronaca quindi è definitivamente sottratta al tempo.
Il nostro discorso sul tempo e lo spazio non è negato dal fatto

che ]abrestage sia scandito secondo una esatta cronologia, anzi.

Si può affermare che, nella logica di questo romanzo, ogni giorno
è la casella di una scacchiera e, come tale, non può che essere esatto
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e regolare. Infatti il tempo è quello del calendario, cioè la formalizzazione mediante suddivisione regolare del tempo, esattamente
come la scacchiera è la formalizzazione mediante suddivisione rego—
lare dello spazio. Nella stessa direzione l’ipotesi che ]abrestage sia
la collezione di un giornale quotidiano è ulteriormente suffragata
dal fatto che 1a collezione di un quotidiano è un calendario, sia pure
un calendario xui generi:. Questo punto va ulteriormente chiarito,

dato che è uno dei puntifhiave della struttura di questo romanzo.
Esiste una scacchiera del tempo—spazio (C) «(nelle sue determinazioni

più vaste, dì presente e passato — il futuro, come vedremo, non
esiste, perché coincide con il passato) che è contemporaneamente
microstmttura (ciò che suddivide i giorni al loro interno) e macro-

struttura (concezione teorica del tempo che segna tutti i giorni del
romanzo, percorrendolo — anzi tagliandolo — verticalmente);
esiste poi una scacchiera intermedia (B), quella appunto della suddivisione in giorni (cfr. la f. 3), che ha, rispetto alla scacchiera precedente, quasi la struttura di un contenitore, che, però, non ha un

contenuto in senso proprio; ché la scacchiera C non può essere ri—
dotta a contenuto. Richiamandoci alla metafora dell’orologio potremmo dire che il rapporto che esiste tra queste due strutture
in forma di scacchiera è del tipo di quello che intercorre tra un meccanismo e la sua imagine convenzionale che è quella, poi, che ne
permette la ‘lettura’ (quand’anche mìstificata, perché, di fatto,
E non è C, cioè il quadrante non è che un modo di leggere i mec
canismi dell’orologio che, a loro volta, non sono che un modo

di quantificare il tempo). Ma la questione si complica perché
questo organismo strutturale fa parte di quella organizzazione più
vasta che è il romanzo. Cioè fa parte di una più ampia struttura cava, paragonabile ad un gioco di scatole cinesi con specchi,
per cui Sj sarà descrivibile provvisoriamente come nella f. 6. In
base alla quale si può sostenere che C contiene B che a sua volta
contiene C,. Ma ci si accorgerà che, a sua volta, Bl contiene C B C1
(è chiaro che il meccanismo può andare avanti all’infinito: questa
non è che l’ipotesi più elementare), perché B, rappresenta il fatto
che B, alla fine del romanzo, si chiude contenendo, inevitabilmente,

tutte le C possibili. Ma, per il gioco degli specchi, si può tranquillamente sostenere il contrario: che la scacchiera C è, per il suo carat-
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°:
f.6

tere teorico generale, l’elemento fondante di tutto il romanzo, quello
che si proietta (si specchia) sempre e inevitabilmente al di fuori
della struttura che tende a contenerlo (B), la quale deve, con

successivo gioco di rispecchiamenti, inseguire C al di là del limite
provvisoriamente segnato per chiuderlo nuovamente all’interno di
un’efﬁmera forma
Quindi un altro aspetto geniale di questo romanzo è di rea—
lizzare contemporaneamente l’apoteosi e il dissolvimento della for—
ma: la costruzione di una struttura fissa e fatiscente, ampia e ricon—
ducibile a pochissimi elementi. La struttura di ]abrestage è proprio
nel continuo passaggio da um scacchiera all’altra, nello iato che le
separa e le unisce.

A_n'enza per eccexso

Una domanda: se, come abbiamo detto, ]abrestage è co—

struito come la collezione di una Tageszeitung, si può forse avanzare l’ipotesi che Johnson abbia voluto scrivere una sorta di ‘quotidiano assoluto’, un ipotetico giornale oggettivo non proteso alla
manipolazione del pubblico e alla mistificazione delle notizie?
Se questo è vero, afﬁora per questo libro un problema che riguarda le strutture della comunicazione in modo che va ben al

di là di come questo problema si pone per ogni opera scritta. Se
è vero il nostro discorso sulla dimensione ‘giomalistica’ di ]abres—
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tage, il problema della comunicazione è chiaramente stato assunto

come uno dei problemi centrali di questo romanzo.
Nel caso di un quotidiano come il « New York Times », la
struttura lineare di un processo di comunicazione si può descrivere mediante il seguente generalissimo schema: fonte - emittente - canale — messaggio - destinatario. Ma questo schema viene
ad essere deliberatamente stravolto, perché, nella sua apparente
oggettività, cioè nel presentarsi come meccanismo impaniale (non

dedito a manipolazioni del fruitore per scopi occulti), ]abrestage
esaurisce tutte le manipolazioni possibili (o, almeno, quelle di
fondo) per demisn'ficarle, pet svuotarle. La realtà, sembra dire

Johnson, può essere molto più complessa, tanto è vero che si
può spacciare il canale per la fonte, e, anzi, questa è la prassi
quotidiana dei giornali che ‘passano’ le agenzie giornalistiche, che
sono dei canali, come se fossero fonti. Johnson istituzionalizza
questo procedimento per demistificarlo. La quantità di informazioni sulla realtà storico-socìale contenuta in ]abrestage è desunta
dal « NeW York Times », che da canale diventa così fonte. In

questo modo è inevitabile rinunciare a risalire ad una ipotetica
fonte oggettiva, alla cosiddetta ‘realtà storica…. La fonte, sembra
pensare Johnson, non esiste, esistono solo canali che vengono
fatti passare per fonti, quindi, inevitabilmente, una fonte (ovverosia un canale) vale l’altra. Si tratta, caso mai, di sottoporre a

critica il canale-fonte. Non ci si muove solo in un àmbito di
metammunicazione, di verifica del canale e della sua attendibilità, cioè non è solo un problema di funzionamento del medium,

ma anche di verifica della qualità del messaggio. Si tratta di
verificare cosa succede quando, assumendo consapevolmente un
canale come fonte (operazione in qualche modo inevitabile), l’ori23 È chiaro che questa logica, portata alle estreme comeguenze e applicaz,
non m'ù al sistema della comunicazime, ma alla possibilità, comunque, di dire
il reale, conduce all'affermazione radiale che ogni history e ogni xlory non sono
altro che la memoria che ne mnselviamo, e che quindi è vero (se non proprio
leale) ciò che ci ricordiamo, mentre ciò due non ci ricordiamo semplicemente
non è. Inoltne & nostri ricordi non possono che essere albitrari: «Mich stört
&: nicht, daß du nur sicher bist, wie Friedridz Jansen in gneezcr Stadtwald stand,
un daß der Rest det Geschichte später anwuchs. Ich möchte nur wissen, wie

du & anstellst.

_ Obwohl ]ansens Geschichte nur möglich ist?
-— Es ist die Möglichkeit, auf die niemand kommen kann als du. Was du
dir denkst an deiner Vergangenheit, wirklich ist es doch auch ».
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giuario messaggio viene inserito in un nuovo canale che, in que—
sto casa, è un romanzo. È chiaro che il messaggio diventa di—

verso, ‘altro’ rispetto al messaggio originale. Quanto meno si
assiste ad un distorcimento del messaggio iniziale e, come mas—
simo, ad una negazione del messaggio scelto come messaggio di
partenza. Nella fattispecie si giunge alla vanificazione del messaggio come portatore di valori (contenuti) poiché, estrapolato

dal contesto del « New York Times » _ che a sua volta l’aveva
estrapolato dal contesto di un altro canale—fonte letto come sistema di segni cui si dava un valore in base ad un’ottica in senso
lato e mandano ideologica — e inserito nel contesto di un di.
scorso diverso, il messaggio subisce uno slittamento che non è
solo una distorsione dei valori che corrono di canale-fonte in
canale-fonte, ma il loro svuotamento, poiché l’operazione di Johnson è una operazione sul messaggio come forma del comunicare e
non sul messaggio come valore. Si pone un terzo livello di verifi—
ca per Johnson, ed è il livello propriamente meta—letterario, nel
senso che il messaggio, slittando dalla Tageszeitung al romanzo,
compie un salto di qualità (o almeno si tratta di verificare se lo
compie, e, in caso affermativo, perché, quali ne siano le moda—
lità) ben superiore a quello che, poniamo, può compiere un messaggio qualsiasi nel suo passaggio dall’agenzia giornalistica all’inserimento nel contesto del giornale. Probabilmente i punti—chiave
da analiuare riguardano il modo come il messaggio, una volta
inserito in un romanzo, si arricchisca di possibilità, cresca in

ambiguità, cioè a dire in potenzialità, e come questo dipenda dal

contesto.
In termini di semiologia si può forse dire che fino a quando
il segno è convenzionato il discorso si può fermare al livello
meta—linguistico, ma lo spostamento dal contesto del quotidiano
« New York Times » al contesto del romanzo modifica la qualità

del segno. Innanzi tutto questa è una domanda. La risposta non
può che essere affermativa, dato che nulla è cantext-free. Si può
quindi avanzare l’ipotesi che si passi da un segno convenzionato

ad un segno espressivo. Se è vero quello che dice Raffa, e cioè
che « l’arte letteraria riposa sull’ambivalenza semiotica della lin—
gua » e di conseguenza « il linguaggio letterario è possibile per-'
ché la lingua è formata di due sistemi o, per dire la cosa meno
10
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metaforicamente, di un sistema di segni ambivalenti, nei quali

coesistono due modi di signiﬁcare e che quindi sono disponibili
per usi opposti: il convenzionato e l’espressivo » ”.
Johnson fa un uso della narratività che non elude il problema
del narrare {né accettandone tout-caurt le convenzioni, né negan-

done la possibilità), ma anzi lo affronta in pieno. Operazione che
si traduce nel fondare il romanzo sul vuoto specifico della narrazione, sullo spazio-collisione, cioè, tra due sistemi: modello strutturale necessario, che si ritrova a livello semiologico (sistema convenzionato e sistema espressivo) e al livello della struttura narrativa
(scacchiera B e scacchiera C). Questa ambivalenza non riguarda solo

le possibilità di far mutare il segno convenzionato in segno espressivo mediante uno spostamento di contesto (la citazione del « New

York Times »), ma riguarda anche ]a struttura morfologica del
romanzo. Infatti all’interno della logica di ]abrextage la citazione
del « New York Times » è ancora l’aspetto più convenzionato del
linguaggio, mentre esiste e vive in quanto tale il suo opposto, e
cioè una dimensione linguistica taut—murt espressiva. La cui espressività è addirittura enfatizzata mediante la sottolineatura costante.
Siamo, Cioè, alla espressione strutturale del momento dell’inconscio (Z).

A questo punto sembra affiorare una contraddizione tra il
modo come abbiamo presentato l’inconscio (K) nella metafora del
buco nell’acqua, cioè come cavità, vuoto, abisso, e la descrizione

dell’emergenza dell’inconscio (2) come momento dell’espressività
pura. In altre parole sembrerebbe che Z sia il regno del significato
e K quello del significante. In un certo senso le cose stanno realmente cos}: rispetto al momento apparentemente iper-semantico,

ma in realtà vuoto, designato dalla parte del testo stampato in
tondo (che chiameremo unitariamente con W), effettivamente Z è
il momento, almeno, del tentativo di una qualche comunicazione
‘piena’, anche se fantasmatica. Si tratta, infatti, spesso di réverie,

di colloqui che in realtà non sono altro che monologhi con l’immagine interiorizzata dell’altro, in una costellazione di rimandi senza

mediazione tra i personaggi.
” PIERO RAFFA, Estetica Jemiolagim e letteralura, in «Strumenti critici»,
ottobre 1.960, n. 13, p. 305.
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II passo più importante in questo senso è contenuto nel capitolo del 3 novembre 1967:
« Wer erzäblt bier eigentlich, Gesine.
Wir beide. Dax bò'm du dach, ]obmon. »”

La prima considerazione è che ci si trova di fronte al momento
meta-letterario più importante di tutto il romanzo: in questo breve
passo si svela ciò che prima era implicito (e, al limite, neanche

sicurissimo). Altra cosa non casuale è il fatto che i due diversi
livelli della narrazione (G e ]) convergano e si svelino nell’emer-

genza dell’inconscio. Infatti il dialogo diretto e meta—letterario tra
G e ] non può che essere meta—reale, appartenere all’àmbito dell’inconscio come struttura collettiva, poiché vi si incrociano vari livelli: Johnson e Gesine in quanto puri e semplici personaggi del
romanzo, Gesine in quanto narrante interno e Johnson, invece,
narrante esterno, cioè Gesine come narrante fittizio e Johnson come
narrante reale (narrante anche la fittizia narrazione di Gesine).

Tutti questi livelli e contrapposizioni definiscono, nell’emergenza
esplicita del passo citato, i contorni di uno spazio, i limiti di una
funzione, quella di Z. Depersonalizzando non per negazione ma per
complicazione e accumulo il soggetto narrante, Johnson riesce ad
ottenere in termini di struttura letteraria il risultato di svuotare
l’« io profondo », designandolo come cavità. Operazione quanto
mai legittima e importante se « l’autore [...] non è effettivamente
nesxuna — o anche se una delle funzioni del linguaggio, e della
letteratura come linguaggio, è distruggere il parlante e designarlo
come assente » “. Non si attua quindi in ]abrestage un recupero del
3° ]abrexlage I, cit., p. 256. Naturalmente molti hanno citato questo passe
rivelatore. Per Marcel Reich-Ranicki (art. cit.) la compresenza di due ottiche della
namzione è un facile modo per risolvere il complesso problema della prospettiva
del romanzo moderno. Christian Geben: (in « Frankfurter Rundschau» del 14 no—
vembre 1970 e del 12 febbraio 1972) dimostm di non capite né questo aspetto di
Iabrexlage né, per ]a verità, altri. Rolf Becket (in «Der Spiegel» del 5 ottobre 1970 e de11’11 dicembre 1973) sottovaluta la portata del momento memlemerario, ma non disconosce « Johnson le sue doti di narratore. Erich Wiìnderich
(op… di., p. 79) addirittura vaniﬁca il senso di tutta l'operazione assimilando
Cesine :; Johnson: « Damit wird der Wechsel zwischen der ersten und der dritten
Person, mischen dem erﬁhlenden Ich (Gesine) und dem berichtenden Autor
(Johnson) mehr zu einer formalen Angelegenheit ».
3‘ Gin“) GENETTE, Figures II, Paris 1969 (mad. it.: Figure II, Torino

1972, p. 13).
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narratore onniscente, né di un — di fatto altrettanto onniscente —

flusso di coscienza soggettivo, nm 10 svuotamento di tutti e due
mediante la loro convivenza a margine del vuoto dell’inconscio.
Questo libro, essendo scritto (o detto) da due personaggi (di
cui uno è l’autore reale e uno l’autore fittizio), è scritto come

se non fosse scritto da nessuno. Parlare di questo libro, quindi,
sarà parlare di quello iato che — paradossalmente forse — ne
è l’oggetto e la sostanza, la funzione che lo regge e lo motiva,
« sarà parlare di quello che Proust chiama l’ “io profondo”, quell’io che, come egli ha asserito con più vigore di chiunque altro,
si rivela soltanto nei suoi libri e che [...] è un io senza fondo,

un io .venza io, ossia quasi l’opposto di quello che si suole chia—

mare un soggetto » ”.
Detto questo, torniamo ad analizzare il rapporto tra Z e K.
La dimensione atemporale è presentata in 2 come tale. Ma, se
questa è certamente anche una caratteristica di K, non si può
certo dire che l’inconscio sia riconducibile puramente e semplicemente a ciò che Z signiﬁca. In altre parole, forse il rapporto
fra Z e K non è altro che il rapporto che esiste tra qualsiasi
tentativo di esprimere l’inconscio in termini letterari (e non) e

l’inconscio stesso. Ciò che appare come pura espressività è spesso
ciò che non esprime che una piccolissima parte di ciò che c’è
da esprimere, e anche questa piccola parte è espressa per occultamento, sviando il lettore o l’ascoltatore da quel po’ che si
esprime. L’intensità espressiva dell’emergenza dell’inconscio è di—
rettamente proporzionale alla impossibilità di toccare il fondo dell’abisso, alla impossibilità di attingere al significante assoluto. E
qui vorremmo citare una poesia di Andrea Zanzotto ” (cfr. la f. 7)

che esprime in modo chiarissimo quello che stiamo tentando di

dire e, anche, anticipa quello che diremo a proposito della struttura di ]abrextage nell’ultimo paragrafo di questo lavoro.
Zanzotto definisce questo testo « Non invenzione (e tanto-

meno “poesia”): ma semplicemente trascrizione (ammesso che sia
possibile) di un sogno, in cui era compreso anche il commento

e probabilmente molto di più della pochezza e casualità che qui
n Ivi, p. 14.
3! ANDREA ZANZOTTO, Microﬁlm, in Parque, Milano 1973, p. 47.
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appare » “. Il sogno descritto in Microfilm è un metasogno, un
sogno sulla possibilità di comunicare e descrivere un sogno, ovve-

“
’

rosia la forma specifica dell’emergenza dell’inconscio. Quindi un
tentativo di descrivere i modi di comunicazione dell’inconscio.
Zanzotto, non casualmente, cita Lacan e, allora, si potrebbe dire
(con Zanzotto e con Lacan), che K e Z sono le due facce del « grand

3,

signifiant batté qui a part au nihil (moitié invisible) et au réel

{

(moitié visible) ». In questa direzione Z non può essere conside-

}

rato in senso proprio il luogo del significato, ma, essendo l’emer—
genza nel reale di una parte del signiﬁcante assoluto, Z, è, almeno,

u

inserito nei territori dell’espressione e del signiﬁcato potenziale,
ma non è ancora preda del sistema isfituzionalizzato della comunicazione, non è, cioè, ancora signiﬁcato istituzionalizzato: segno che
ha già la sua casella nel sistema della convenzione (il sistema che,
in Si, abbiamo designato — in senso lato — con W). Ma 10 stesso

;

v Ivi, p. 96.

1
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W non si presenta come monolitico. Nella sua dimensione linguistica, questo livello di ]abrestage ripropone la struttura del linguaggio come « mescolanza straordinariamente complessa dei due
sistemi » ” (quello convenzionato e quello espressivo). Il sistema

convenzionato corrisponde alle citazioni del « New York Times » “
(che qui chiameremo X) e quello espressivo alle citazioni dell’emergenza dell’inconscio (Z). In mezzo sta il resto, cioè la maggior parte
del testo, nel quale i due sistemi si trovano mescolati (non fusi) e
corrisponde a quel « linguaggio comune nel quale per così dire
la mescolanza si trova allo stato impuro » 37, che, nel nostro caso,

corrisponde al livello designato da G e ], in quanto livello della
narrazione ‘letteraria’, che qui chiameremo unitariamente Y per ciò
che riguarda la sua connotazione linguistico-stilìstica. Rispetto alla
dicotomia linguaggio convenzionato — linguaggio espressivo, ci

troviamo in quella fascia intermedia che è propria della letteratura
rispetto al linguaggio standard di un quotidiano da un lato e, dall’altro, all’emergenza dell’inconscio. Ma il vero iato incolmabile è
solo dal lato della dimensione espressiva. Infatti tra X e Y non c’è
soluzione di continuità, la cesura è solo segnata nei confronti di 2.

Perché? Perché è lì che tende tutta l’operazione: ad usare l’espressività per attingere al vuoto inﬁnito dell’inconscio come streben,
cioè come desiderio della regressione impossibile. L’operazione‘di
Johnson, quindi, — nella sostanza — ﬁnge (nella dimensione Z)

l’esfn-essione del ‘pieno’ per eccellenza, ma solo per designare la
cavità dinamica della Struttura.
Un puzzle schizoide
Fin qui abbiamo usato non poche metafore per tentare di
descrivere i vari livelli della struttura di ]abrestage, i rapporti
tra questi livelli e i rapporti della struttura nel suo insieme con
le strutture letterarie precedenti e la fruizione. Abbiamo parlato
35 Sapir citato da Raffa in art. oil., p. 305.
3° «Manches wird zitiert, anderes imnisch oder kühl—sachlich referiert, mancbs ist mit erläutcmden Bemerkungen vemehcn, andere: bleibt unkommenn'ert»
(MARCEL REICH-RANICKX, art. cit.).

37 P. RAFFA, art. ci1., p. 305.
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di « gioco di scatole cinesi con specchi », di « fotografia del buco
nell’acqua », di mimesi della struttura della Tageszeitung, abbiamo sconfinato nclle arti figurative paragonando fra loro l’immagine del quadro tradizionale e quella del « mosaico » d’avanguar—
dia, abbiamo tentato — in altre parole — di spiegarci utilizzando il normale linguaggio metaforico della critica letteraria.
Il risultato a questo punto è che, forse, bisognerebbe spiegare
le metafore che abbiamo usato per spiegare ]abrextage. La scarsa
agibilità del linguaggio critico tradizionale si palesa nel fatto che
(ove tralasci il racconto dei contenuti o 1a storia della letteratura)

ci si trova di fronte ad un linguaggio che rischia di essere occultante più di quanto non sia illuminante. Ci si trova cioè a fare,
quasi inavvertitamente, della letteratura sulla letteratura, a co—

struire su testi per loro natura metaforici ulteriori metafore: quasi,
se ci si passa l’espressione, delle metafore al quadrato. Uscire da
questo cul de sa: non è facile. Sono stati fatti molti tentativi,
anche brillantissimi e ben riusciti, di formalizzare la struttura di
testi poetici () letterari in generale, ma l’obiezione più diffusa

che si muove a questo tipo di operazioni è che si tratta di operazioni totalmente entropiche e, in ogni caso, sicuramente tautologiche. La nostra personale impressione è che si tratti comunque di
tentativi importanti e, ci pare, assolutamente necessari per poter

fare su un testo discorsi ulteriori, quand’anche si tratti di opera—
zioni non sufficienti. Il problema che ci siamo posti è quindi quello
di formalizzate un’analisi non entropica o, almeno, non esclusi-

vamente entropica. Forse questa esigenza nasce dalla obiettiva
novità dell’oggetto che stiamo tentando di analizzare, novità che
non lo rende descrivibile in modo legittimo, o semplicemente
chiaro, se non mediante un’operazione critica ad boc, tagliata su

misura.
Dobbiamo riferirci al primo paragrafo di questo lavoro e
ricordare che abbiamo chiamato St la struttura letteraria tradizionale, Sa il suo negato, cioè la struttura letteraria d’avanguardia

e Si la struttura di ]abrexlage. Dobbiamo altresì ricordare che

abbiamo chiamato B la struttura pseudo-cronologica del calenv
dario e C il rapporto strutturale (cioè non afferente alla cronologia, vera o falsa che sia) tra i materiali che costituiscono Sj. C de-
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signa l’esistenZa anche di un altro rapporto oltre a quello indicato da B. Si potrebbe dire che tra B e C esiste la stessa differenza che esiste tra Storia e Struttura, nel senso che B è organizzato secondo una logica apparentemente cronologica e C secondo
una logica di pura iterazione invariante nel tempo. Abbiamo inoltre chiamato P il passato contenuto nel libro, Q il presente rafﬁgurato dall’anno che scandisce i capitoli, K l’inconscio come struttura antropologica immobile e Z l’emergenza dell’inconscio nel
testo. Emergenza che, come abbiamo visto, si presenta nella pagina come fortemente caratterizzata, essendo rappresentata da
brani scritti in corsivo e staccati mediante spaziature dal corpo
del testo scritto in caratteri tondi, che chiamiamo W. Se Z ?:
l’emergenza dell’inconscio come ipotesi 0 desiderio di rapporti

non alienati tra gli individui, W è il luogo della descrizione
dell’alienazione come reiﬁcazioue dei rapporti umani, è la descri-

zione a vari livelli — vedremo quali — dell’universo reiﬁcato
mediante i modi stilistici del referto. Si tratta di un linguaggio
non emotivo, scarsamente espressivo e, insomma, anch’esso spec-

chio della riduzione a cosa dei rapporti sociali. Z rappresenta
l’opposto di tutto questo, dal punto di vista del linguaggio —— come abbiamo accennato — è il momento dell’espressione. Z è
sempre in discorso diretto, mette in scena stati d’animo, emozioni,

tentativi di comunicazione, mentre W è quasi esclusivamente in
discorso indiretto e, comunque, quando è in discorso diretto,

è dato con lo stesso tono di reperto archeologico del discorso
indiretto, nel senso che non crea scarto all’interno dell’uniformità. Si tratta infatti, in generale, di brani di discorso banale,
quotidiano, dialogo standard recepito con la concretezza di un
oggetto, e come tale incastonato tra una citazione del « New York
Times >> e la descrizione dell’architettura di un quartiere 0 di un
edificio. Se questo è vero si deve ammettere che l’elemento strut—
turale di base su cui è costruito il testo di ]abrextage è dato
dalla giustapposizione di W e Z. Ma sappiamo che W si scinde

in X e Y: ci sembra quindi necessario chiarire, prima di proce—
dere, i rapporti che si instaurano tra i due elementi che compongono W, il che equivale a descrivere i rapporti tra W e Z attraverso la necessaria mediazione di X e Y.
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Le relazioni tra questi elementi all’interno di B si possono
descrivere come segue:
1.7 ‘B1=X/Z/Y

BzzY/Z/X
B‚=X—>Y/Z
B.=Y—>X/z
Bs=Z/X—>Y
&=UY»X

Dove designamo col segno / lo iato tra Z e gli altri elementi,
& usiamo il segno —> per indicate la contiguità esistente tra X
e Y all’interno di W. Detto questo si intuisce facilmente come
1a struttura di ogni singolo B possa essere molto complessa, ragion per cui, per poter procedere nella nostra analisi, è neces—
sario semplificare, è, cioè, necessario assumere come elemen-

to base, come item elementare, W/Z, in cui W vale sia X—>Y
che Y—>X.
Ci troviamo quindi di fronte a un elemento costituito da due
entità giustapposte e ben separate, come abbiamo visto, nella im—
paginazione del testo. Da quanto abbiamo appena detto si ca—
pirà la ragione della struttura binaria dell’elemento base di Jahrestage: si tratta della assunzione coerente della condizione schizoide della struttura antropologica come ‘mattone fesso’ di ogni
possibile costruzione.
Definiamo dunque a ragion veduta l’item elementare della
struttura di ]abrestage con:
1.8 W/Z

A questo punto è lecito affermare che B può essere formalizzato, limitatamente al primo giorno di pseudo—diario (primo
giorno della dimensione Q), nel seguente modo:
1.9 B] = WI / Z|

ed analogamente
1.10 B;=W‚/Z.+Wz/Zz
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cioè in generale:
1.11 B'i=Wi/Zi

(i=1,N)

Bi=Bi_\ +B';

(i: 1‚NconBonullo)

La prima delle 1.11 dice che la struttura pseudo-temporale
del giorno iesimo è data dall’item ìesimo; 1a seconda dice che
la struttura al giorno iesimo ?: data dalla somma delle strutture
del giorno iesimo più quella al giorno precedente.
Come è intuitivo l'indice i sta ad indicare il giorno in esame
nella struttura pseudo—cronologica sopra definita e va da 1, primo
giorno di Q, fino ad N che ne indica l’ultimo giorno.
La esplicitazione in termini finiti delle 1.11 dà come risultato
una serie di relazioni, ciascuna delle quali rappresenta la struttura
pseudo-cronologica del giorno i. La formalizzazione di ciò è:
1.12 Wl/Z;
Wl/Z|+Wz/Zz
Wl/Z|+Wz/22+W3/Zs

W1/21+Wz/Zx+...+WN_1/ZN4+WN/ZN

o più semplicemente:
1.13 B';
B'! + B':

3.1 + B': + B':

B'; + B'z+...+ B'N—l + B'N

Così come B è la giustapposizione cronologica (storica) degli items, esiste una formalizzazione strutturale che prescinde
dalla scansione secondo i (« cronologica »).

Infatti la ‘lettura per colonne’ delle 1.12 dà:
1.14 C1=W1/21+W|/Zl+---+ Wl/Zl=N(Wl/Zl)
Cz=Wz/Zz+...+ Wz/Zz='(1N—1)(Wz/Zz)
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@ = 'w; /'z„'
cioè in generale:
1.15 C1=(N—i+1)(Wi/Zi)

(i=1,N)

che mostra come, per ogni fissato 1, ci sia una pura iterazione
di Wi/Zi invarianti con i e che la variabilità di Ci secondo i sia

limitata solo alla quantità di iterazione.
A questo punto sarà chiaro che non si può limitare la lettura di ]abrextage né alla sola chiave B né alla sola chiave C, ma
che si deve tener conto di ambedue.
In particolare le stringhe dei Bi (ovvero dei Ci) costitui-

scono una ‘matrice’ uiangolare M che, per ogni ﬁssato i, è la
struttura Si di ]abrestage. La M risulta definita da:
W./Z‚
W. / 21W1/Zz
1.16

«M =

'

'

'

'

'

'

WJ/ 2, via / Zz. . w… / z,… % / ZN
Per cui si può formalizzare, affermando che
1.17

Si,; = Mi

cioè la struttura di ]abrestage al giorno i è 1a ‘matrice’ M di
ordine i.
Tutto ciò vuol dire che Si è una struttura dinamica che dipende da i, cioè dalla cronologia che, però, è tale solo apparen—
temente — come abbiamo visto _ nella misura in cui esiste C.
In altre parole, Johnson ha inverato nella struttura del testo
(cioè nel modo come il testo è costruito e, prima ancora, nella

deﬁnizione degli elementi che costituiscono il testo) gli elementi
teorico—ideologici che lo hanno spinto a scrivere un’opera che
fosse una risposta letteraria ai problemi aperti della letteratura
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dall’angolazione di una Weltanschauung che non permette speranze teleologiche, certeme, verità, ma solo freddeua, cinismo, analisi, descrizione e qualche desiderio impossibile.
In altri termini, e richiamandoci alla poesia di Zanzotto
che abbiamo citato nel paragrafo precedente, vorremmo notare
come anche ]abrestage abbia una struttura triangolare e come,
effettivamente, si possa dire che la lettura orizzontale della matrice sia il momento del significato, mentre la lettura verticale
sia il momento del significante. A questo punto si chiarisce ulteriormente non solo in che rapporto stanno B e C, ma anche il loro
valore, poiché C è pura iterazione e E (anche se apparentemente)
ipotizza successioni e sviluppi.
Ma restiamo ancora, e rigorosamente, sul terreno della let-

teratura, cerchiamo di capire ﬁno in fondo perché l’operazione
di Johnson si presenti come nuova rispetto alle strutture letterarie che il Novecento ci ha consegnato alla ﬁne degli ‘anni sessanta’.
In base alle definizioni del primo paragrafo del presente lavoro, si può affermare che
1.18 St : non funzione {i, R)
Sa : St = funzione (i, R)

La prima delle 1.18 dice che la struttura tradizionale non
dipende né dalla cronologia, né dal rapporto col fruitore, mentre la seconda delle 1.18 afferma che 1a struttura d’avanguardia
varia in dipendenza del problema cronologico e del rapporto col
fruitore.

Detto questo noi possiamo affermare ormai che
1.19 Sj = funzione (1)

La 1.19 afferma che la struttura di ]abrextage è funzione
della cronologia. Se le cose stessero semplicemente così Si sembrerebbe, almeno parzialmente, simile a Sa, ma noi sappiamo
che la i di Si è solo apparentemente uguale alla i di St e Sa.
Infatti la i di St e Sa rappresenta la convenzione cronologica e
la sua negazione, mentre la i di Si rappresenta l’apparente cronologia, cioè la cronologia non negata (come in Sa) né, ovviamente, accettata come convenzione (come in St), ma svuotata.
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Questo per ciò che riguarda la i; per ciò che riguarda la R

(cioè il rapporto con la fruizione) vorremmo ricordare che abbiamo lasciato aperto il dilemma se Rj sia

oppure

1.20 Ri : 1 = UNR

1.21 RiÉJinUNR' # UNR

Ricordiamo che la 1.20 dice che Rj non è operazione nuova
rispetto a Rt e Ra beneﬁcime di elementi di ambedue le strutture precedenti, mentre la 1.20 afferma la radicale novità di Ri.
A questo punto, possiamo forse tentare una risposta al dilemma.
Se la struttura di ]abrestage si pone, almeno per ciò che riguarda
i, come una struttura nuova rispetto a St ed Sa, è molto proba—
bile che il suo rapporto con la fmizione sia di tipo nuovo; quindi,
se è vero che
1.22 R} = funzione (Si)

allora Rj sarà diverso da Ra e Rt.
Per spiegare con altre parole le conclusioni cui siamo giunti,
vorremmo riprendere il paragone con le arti figurative accennato
nel primo paragrafo: avevamo paragonato St al quadro tradL

zionale e Sa al « mosaico » d’avanguardia, seguitando la metafora
potremmo dire che ]abrextage non è né un quadro né un « mo—
saico », ma un puzzle. Il che equivale a dire che il fruitore non
è costretto ad accettare a scatola chiusa l’opera (come per St)
né è chiamato a costruire ad ogni lettura un’opera potenzial—
mente sempre diversa (come per Sa). Nel caso di ]abrestage, appunto come nel puzzle, il fruitore è chiamato alla costruzione

ma secondo una struttura predeterminata, e questa costruzione
è funzione della fittizia partizione cronologica perche' varia a se—

conda che si proceda nello spazio-tempo del libro. Quest’ultima
considerazione giustiﬁca anche la nostra operazione critica e la
rende aderente alla reale struttura di ]abrestage. Se Rj è fun-

zione di i, è lecito parlare di questo libro anche se non è stato
pubblicato '(0 ﬁnanche scritto) per intero, esso infatti è una struttura dinamica che esiste ed ha senso fino al punto in cui esiste:
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quello che viene dopo, essendo potenzialmente infinito, non tocca
la sempre provvisoria e definitiva deﬁnizione di Si, i.
L’analisi critica di questo libro — come qualsiasi fruizione —
non può che essere funzione dell’iesimo giorno della pseudo—cro—
nologia.

Lo iato-funzione

Abbiamo visto come la dipendenza da B designi la Storia
(che sappiamo essere apparente sia come history sia come story)

e come la dipendenza da C designi la Struttura. È chiaro che i
due elementi costitutivi dell’item (W e Z) riflettono all’interno

dell’unità minima strutturale del romanzo questa dicotomia di
fondo. Se la struttura di ]abrestage è data dall’interazione di B
con C, questo libro è costruito sulla contrapposizione schizoide
per eccellenza, almeno in apparenza, perche' — in realtà —— anche
questa non è che una finzione che serve unicamente a svuotare
la Storia a tutto vantaggio della Struttura. La Storia si risolve
in una delle possibili messinscene della Struttura. Si finge, infatti,
di condurre il lettore verso i territori della Storia, mentre invece

lo si sta portando a casa della Struttura. Questa non è altro che
la maggiore, o la fondamentale, falsa pista di questo libro ‘diabolico’ perché costruito sull’inganno sistematico del fruitore (e
qui ancora regge la metafora del puzzle): il rapporto n'a presente e passato sembra parallelo, ma in realtà non lo è; il libro
si presenta come un diario, ma non lo è; sembra, se non proprio
un romanzo storico, almeno un romanzo molto attento alla storia ed agli avvenimenti della società; sembra, addirittura, un

romanzo politicamente e ideologicamente engagé, ma in realtà
non lo è. Ci troviamo di fronte all’uso della narratività come
processo dinamico cavo, simile al perno che gira e non conduce
da nessuna parte; ad un recupero della leggibilità perché il vuoto
deve avere una maschera, una faccia, non avendo più bisogno
di essere dichiarato o, magari, creato 0 svelato (come faceva
l’avanguardia). II vuoto è ormai una realtà che non chiede più
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di essere provata: esiste ed è forse l’unica realtà; utilizzazione — in
questa logica — anche del personaggio uomo: entità cava descrittrice per iterazione del vuoto non dicibile se non, appunto, per
accumulo di maschere o, se preferite, metafore.
« La verità — come dice Lacan — rivela il suo ordinamento

di ﬁnzione » ”. Questo libro esalta una serie di verità apparentemente accettandole come finzioni attendibili per dimostrarne,

prima di tutto, il carattere convenzionale, cioè fittizio. Ma que-

sta, che apparentemente sembra una mera operazione di meta-

letterarura, comporta conseguenze più ampie o, meglio, è conseguenza di più ampie considerazioni. Infatti l’operazione rivela la

sua attendibilità e, forse, addirittura la sua verità (questa volta
sì) perché si può dire che la Struttura in quanto organismo assolutamente statico è una finzione, come ‘è una finzione la Storia

come momento demiurgico per eccellenza. Non si tratta quindi

di negare la Storia, ma di riconoscerne la non incisività sulla Strut—

tura nei cosiddetti ‘tempi brevi’. Per far questo Johnson non
aveva altra scelta che quella di mettere in scena la Storia, portarla in primo piano e quasi esaltarla: se ne occupa per dimostrarne I"oggettiva’ inefficacia. Quindi, non si nega l’esistenza
della Storia o, comunque, non se ne prescinde, ma la si svuota
delle apparenti possibilità demiurgiche nei confronti della Struttura, almeno per ciò che riguarda i ‘tempi brevi’ (cioè l’àmbito
‘storico’ contrapposto :; quello ‘preistorico’ e a quello ‘utopistico’).
]abrestage è un libro del presente assoluto, cioè, per l’appunto,
‘storico’: libro dell’apparentemente assoluta sincronia quanto più
apparentemente dominato dalla dìacronia. Questa è l’unica verità
possibile: accettare, ed inverare nell’organizzazione del testo, le

false piste che conducono, forse, alla verità o alla realtà, la quale
non può che essere, non un contenuto, ma una funzione, perché,

se fosse contenuto sarebbe un luogo in qualche modo raggiun»
gibile — ipotizzabile come tale —— e, comunque, non collocato
nel presente, ma nel passato o nel futuro (o in ambedue, come

accade al paradiso e all’utopia). Ma se si accetta come cosa certa

3° JACQUES LACAN, Le :éminaire mr «La [eme volée », in Enit: I, Paris
1966, p. 26 (uud. fa.: II seminario m « La lettera mbala », in La com freudiana
: altri :cn'm', Tonino 1972, p. 25).
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che la regressione e\ impossibile, resta solo il presente, dato

che l’utopia non è altro che la proiezione nel futuro del paradiso
perduto e oramai intangibile per regressione. Dietro questo libro
c’è l’accettazione definitiva del presente e il rifiuto di ogni illusione totalizzante, di ogni progetto positivo o pieno, il quale viene
svelato come reale meccanismo che produce falsa coscienza. Lo
spostamento nell‘illusione di una qualche palingenesi (da recuperare o da inventare sulla base di quella che fu) che permetta alla
Struttura di coincidere, una buona volta e deﬁnitivamente, con

la Storia, significherebbe, probabilmente, la fine sia dell’una sia
dell’altra, sparendo nel magma qualsiasi principio di distinzione e,
con esso, la possibilità di esistere pet alcunché. Anche da un punto
di vista strettamente storicosociale, paradossalmente, non ci sa-

rebbero rivoluzioni se non ci fosse il desiderio della regressione
impossibile. Al limite, senza questo desiderio non ci sarebbe Storia.
Se, quindi, il futuro è nel desiderio del passato, resta solo il presente che, inevitabilmente, vive la dicotomia & per essa muove

(o addirittura crea) la Storia uegandosi in quanto presente, luogo
di una qualche certezza o con un qualche confine. Col che siamo
dﬂaramente alle ragioni dello svuotamento del tempo come teleologia, percorso che conduce a qualcosa o in qualche luogo. Quindi
il presente è l’unico luogo in cui la letteratura abbia cittadinanza

legittima, perche' è il luogo della contraddizione tra passato e futuro, il momento della convivenza, intrecciata ma separata, del de-

siderio della regressione e dell’anelito alla realizzazione nel futuro
della regressione impossibile in quanto tale. Il futuro quindi è un
anelito e il passato un desiderio. La mediazione tra passato e fu-

turo (fra regressione e utopia) è impossibile nel presente perché il
momento della mediazione nel presente non può che essere il momento della speranza, cioè un movimento di differimento. Quindi la
mediazione-speranza (se non vuole essere mistiﬁcazione: illusione

del pieno) è un metodo e non un contenuto. Questo per il semplice
fatto che passato e futuro (regressione e utopia) sono la stessa cosa:

lo stesso desiderio-aneh'to. E la speranza-mediazione è, per l’appunto, cava come il desiderio—anelito: è un movimento, non

una cosa.
Ma un movimento che deriva dal desiderio della staticità,
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non dal desiderio di un traguardo, e nasce dalla condizione schi—
zoide ineliminabile perché nessuno dei due termini (Struttura e
Storia) può prevalere sull’altro né è possibile una qualche media—
zione, e quindi un qualche approdo.
Da tutto dò discende che l’organizzazione dei rapporti tra
Struttura e Storia è una funzione, cioè la realtà è una funzione.
Ricapitolando: Johnson sceglie il presente perché la regressione è impossibile {sia verso il passato che verso il futuro). Ma
il presente, che è l’unica realtà, è uno iato, una cavità tra passato

e futuro che, per l’appunto, non sono. Il carattere schizoide della
funzione è dovuto alla impossibilità di mediare (e quindi in qualche modo di far coincidere) non solo i vari momenti della cronologia, ma anche e soprattutto Struttura e Storia. La cui coincidenza sarebbe, appunto, l’operazione di regressione per eccellenza, il recupero — nel passato o nel futuro —— dell’eden amniotico, delle origini. Quindi anche il presente è assoluto e vuoto,

perché non esiste se non come speranza della regressione impos—
sibile, desiderio di un futuro che è il passato intangibile. Questa
struttura ideologica va a coincidere con la struttura cronologica
e designata dal ramo di iperbole della f. 5.
Questo spiega la struttura dinamica scissa e cava di ]abrextage
e perché sia:
1.23 Si = M : funzione (B,C)

Johnson ha capito che la letteratura è il luogo in cui è possi—
bile mettete in scena l’assoluto relativo cioè lo iato—funzione.
Se tutto questo è vero il nostro discorso avrà forse provato che,
contrariamente a quello che è stato detto, ]abrextage segna una
svolta, forse poco appariscente ma radicale, nel modo d’essere
della letteratura. Günter Blöcker ” ha affermato che « Uwe Johnson läßt [...] alle der mit ihm angetretenen Autoren seiner Generation hinter sich zurück, einen Grass ebenso wie einen Walser,
von anderen gar nicht zu reden ». Non solo questa affermazione
ci sembra indiscutibile, ma —— a nostro parere — Johnson ha
iniziato gli ‘anni settanta’ con uno dei libri più innovatori del
Novecento.
” Nena «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 23 ottobre 1971.
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