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und Kultur im deutschen Fucbismux del 1978, dove alle pp. 7071
viene affermata senza le dovute mediazioni la continuità tra l’estetica
della Neue Sacblicbkeit e la nazista Schönheit der Arbeit) aveva già
opportunamente richiamato l’attenzione Günter Aust (nel contributo
Traditionalismu: und Triuialitäl, nel catalogo della mostra Die Dreißi-
ger ]abre. Schauplatz Deutschland del 1977, in particolare a p. 70).
Lethen è molto accorto a non confondere la parte con il tutto e la
sua intuizione che la letteratura e la poetica della Neue Sacblicbkeit
vadano riferite nel loro complesso al riformismo degli ‘anni venti’
piuttosto che al fascismo è l’intuizione fondamentale, e del resto
ampiamente motivata e problematizzata, del libro.

In quanto rappresentò non solo l’ideologia della stabilizzazione
ma anche la disperazione della crisi, la rassegnazione della piccola e
media borghesia alla sua declassazione e il rifugio dell’individuo nel
privato della sua condizione esistenziale, la Neue Sacblicbkeit diede
continuità di espressione formale alla dissoluzione di quegli stessi
valori della stabilizzazione sulla quale si era affermata. II fatto
che il nazismo abbia costruito le sue fortune anche su questa dissolu-
zione non implica ne' che si possa considerare erede della N‚S. né
che si possa considerare tout court Xa NJS. tra le matrici spirituali
del nazismo.

ENZO COLLOTTI

ELLEN SUMlvflERFIELD, Ingeborg Bachmann. Die Auflösung der Figur
in ibrem Roman “Malina”, Bonn, Bouviet, 1976, 8°, 122 p., DM
22. (Studien zur Germanistik, Anglistik und Komparatistik, Bd 40).

La problematicità e la ricchezza di motivi di Malina, rimasto l’unico

romanzo di Ingeborg Bachmann (1971), hanno fino a oggi imbrigliata,
o almeno frenato, gli entusiasmi della critica. Al subbuglio di giudizi,
spesso negativi (: stupiti, espressi nelle recensioni immediate quanto, tran-

ne eccezioni, superficiali, non ha fatto col tempo riscontro una più serena
e puntuale lettura critica del romanzo. Il fatto che Malina si proponesse
come un esempio di ‘Todesarten’, modi o dimostrazioni di morte, da
sviluppare in un ciclo di romanzi, che la morte dell’autrice ha bruscamen-
te interrotto, non giustifica il panorama finora assai grigio della critica.

Merito primo di questo lungo saggio della Summerfield è di aver
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condotto, con estrema chiarezza e prudenza, una ricerca rigorosa, volta
in primo luogo & sgombrare il terreno da interpretazioni precostituite.
Fin dalle prime righe dell’introduz-ione il critico sottolinea come alla diffi—
coltà di fissare la sostanza del romanzo, caratterizzato dal sovvertìmento
delle categorie spazio—temporali, dalla trasparenza e fluidità dei personag-
gi, debba corrispondere un preciso metodo di indagine che passi al setac-
cio ogni elemento costitutivo dell’opera per poi inserirlo nel mosaico del
complesso interpretativo. È quanto fa la Summerfield, rilevando con pa-
zienza e sicurezza tutte quelle carte che facciano luce sui molti aspetti
del romanzo, sfuggenti, ambigui, volutamente bifronti. Infatti a um prima
lettura di Malina si avverte una strana sensazione di vertigine di fronte
a un epilogo, omicidio o suicidio che conclude la storia di un singolare
triangolo sentimentale sospesa fra una cronaca quotidiana e la metaforicitä
di una dissociazione interna.

Il primo capitolo, quasi un terzo, del saggio, è solo in apparenza
espositivo: la cura del dettaglio, l’estrapolazione del particolare consen-
tono, mediante frequenti innesti interpretativi e una lucida indagine chia-
rificatrice, un graduale ricupero di linearità e compxensibilità dei personag-
gi e dell’intera vicenda. Scrive }a Summerfield: « Der Roman Malina ist
ein schweres Buch. Eine Vielfalt von künstlerischen Formen und Gattun—
gen umschließend, läßt sich weder auf einen einzelnen Erzählfaden re-
duzieren, noch ist er seiner Fiktion nach räumlich und zeitlich festzulegen
[...]. Der Interpretation des Romans als Dreiecksgeschichte im ersten
Kapitel dieser Untersuchung stehen die Deutung der zwei Männer, Mali-
na und Ivan, als Verkörperungen psychischer Anlagen oder Möglichkei-
ten der Frau im zweiten Kapitel und eine ähnliche Deutung der anderen
Romanfiguren im dritten Kapitel gegenüber » (pp. 2-3). La ricostruzione
della « Dreiecksgeschichte », nella quale i tre personaggi, l’io-nartante,
Malina e Ivan, & due uomini cui è legata la sua vita, sono descritti ‘anagra-
ficamente’ sulla base delle loro azioni, conduce la Summerfield a precisare

nel capitolo successivo 'il ruolo dei ‘vertici’ del triangolo e a dipanare
la rete dei neciproci rapporti fra le tre figule. In realtà i vertici sono
più distanti l’uno dall’altro di quanto la singolare convivenza a tre lasci
pensare. La protagonista è una scrittrice che abita a Vienna con Malina,
ma ama Ivan, ungherese, il quale si mostra indifferente al suo bisogno
di affetto, Ivan e Malina non si conoscono e si ignorano a vicenda. Il
critico ricostruisce con ricchezza di motivi la « dinamica del triangolo »

schematizzata della stessa Bachmann nella definizione: « Ivan und ich:
die konvergierende Welt, Malina und ich, weil wir eins sind: die diver—
gierende Welt ».



 

Recenxiam'

La chiave di lettura più adeguata ?: quella di « Auflösung », della
dissoluzione dell’io che nella tessitura di rapporti comunicativi è capace
di ritrovale, di volta in volta, solo una parte di se' negli altri e viceversa:
« Die Auflösung der Figur besagt, daß die Begegnung der Hauptfigur
mit einem Du zugleich eine Begegnung mit sich bedeutet [...]. Auf diese
dialektische Weise schafft die Ich-tFigur die Menschen ihrer Umwelt und
Wird auch von ihnen erschaffen » (p. 3). Questo motivo della « Auflö-
sung » viene sviluppato, all’interno del romanzo, in sintonia con la tesi
d-i fondo secondo la quale metafora, allusione simbolica, proiezione di
interiori motivazioni, sono ribaltare o bilanciate nella presenza fisica e
quotidiana dei personaggi. « Während Malina als eine Seite der Hauptfi-
gur aufgefaßt werden kann, wäre Ivan eher als eine Verkörperung ihrer
Anlage zur Liebe und Hingabe zu verstehen » (p. 59). Malina e Ivan 50-
no due concrete figure di uomini che occupano l’esistenza della ch-Figur,
si avvicendano nella sua sfera di pensieri e di affetti, scandiscono la
sua giornata divisa fra rimpietose scadenze di lavoro e la libertà del proprio
tempo interiore. Ma ]a Summerfield riesce a dimostrare con notevole
chiarezza che all’oggettività di un’individuale cronaca d’amore corrisponde
sempre un altro piano metaforico-psicologico Che trascende la vicenda del
triangolo per sfiorate l’essenza dell’amore e il tema ancor più generale
della comunicazione. Lo « Ivanleben » e il « \Malinafeld » consentono lo
svolgimento di una doppia funzione e una simultaneità di significati per
cui « ist Malina der Freund für den Antag, der durch sein bloßes Dasein
Sicherheit und Festigkeit im Leben bedeutet, bleibt doch vieles, was sich
durch ihn nicht erfüllt, im besonderen die Sehnsucht nach Glück und

Freude durch die Liebe [...] Ivans Existenz als Fteude— oder Schönheits-
prinzip in der Ich-Figur erinnert an Diotimas Anwesenheit im Charakter
Hyperions » (p. 60).

Se Malina costituisce la parte silenziosamente razionale e calcolatrice
dell’io, mentre Ivan rappresenta il « Liebesprinzip », la trasposizione del'
l’elemento psicologico-simbolico sul piano di una concreta storia d’amore
mette ancor più in rilievo « der innere Kampf und die innere Wandlung
der lìebenden Frau » (p. 40).

La Summerf-ield insiste, d‘altra parte, nel rilevare la forte componente
maschile nella ch-Fz'gur che si esprime in continui dubbi sulla propria
identità di donna alla ricerca di un equilibrio risolutore della sua angoscia
esistenziale. All’intetrogativo con cui si condensa l’intero romanzo: « Bin
ich eine Frau oder etwas Dimorphes? Bin ich nicht ganz eine Frau, Was
bin ich überhaupt? » dà ancora una risposta, nel saggio, il concetto di
dissoluzione del personaggio teso a superare le barriere inter—individuali.
Per questo è da chiedersi se un’interpretazione esclusivamente in chiave 
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femministica, come quella proposta da Maria Teresa Morreale ‘, esaurisca
davvero la problematicità del romanzo.

L’interpretazione della Summerfield che non esclude, anzi integra
la « Außenwelt », le << iniezioni di realtà » e la rappresentazione di un
conflitto interiore, è sostanzialmente da condividere ed è tanto più convin-
cente quando l’autrice -la contrappone alla linea interpretativa esposta
da Helmut Heißenbüttel z_ Questi definisce Malina la « storia di una
malattia », l’evoluzione nella protagonista di una neurosi che amplifica
e intraietta i mali della società, vivendo il dramma della solitudine e
della incomprensione. Proprio ‘in questo intrico « neuronico » la Summer-
field parte invece chiarezza sottolineando come non si possa esaurire il
romanzo sul piano astratto—psicologico e che la sua unità, semmai esista,
è data dal rapporto non sempre sincronico né causale di piani narrativi
diversi. In questo senso non si possono, quindi, non condividere l’atten-
zione che il critico pone nell’illustrare la varietà e la compresenza di
motivi che rivelano la magmatica ricchezza di riferimenti sottili, & volte
nascosti, di Malina e in particolare la convincente analisi del secondo
capitolo, Der dritte Mann, in cui la rapidissima, caotica successione di
sogni della ch—Figur ha per oggetto l’odio, Ia sopraffazione, gli istinti
brutali del padre, simbolo di ogni forma di potere e malvagità. I-n questo
quadro composito, eterogeneo, oscillante fra il romanzo realistico e i]
diario—confessione, 1a Summerfield tenta di circoscrivere il tema della mor-
te. Nella sequenza onirica esso si traduce in « grotteschi, talvolta surreali
modi di morte » che spesso si compiono mediante i due elementi fra
loro opposti: l’acqua e il fuoco, mentre la conclusione del romanzo:. « Es
war Mord » lascia aperte varie interpretazioni, ma la più plausibile e
la più coerente con l’impostazione dell’autrice è che l’improvvisa scompar-
sa della lcb-Figur in una crepa del muro di casa e nello stesso tempo il
graduale e inesorabile imporsi di Malina dopo la separazione da Ivan
segnino la vittoria della parte razionale su quella afiettivo-emotiva e l’an-
nullamento di un rapporto umano: « Die Ich—F-igur lebt so lange in der
Umgebung von Mördem [...], da der Mord am Ende nicht als einzelne
Gewalttat zu verstehen ist, sondern als Ausdruck des Brutalen und Töd-

1 MT. Mamma, Malina :) [a xapm/lazione dell’io lemmim'le, in «DWF
Donna Woman Femme », I, 1975, pp. 77-89. Nell’articolo, alla luce anche di altri
racconti della Bachmann, 1a « sopraffazione » della donna è la chiave di lettura di
Malina, per cui «il momento di identità tra LB. e il suo persunaggìo sta nella
presa di cosdenza della propria condizione, nella constatazione del fallimento di
ogni possibilità di comunicazione interpersonale nel rapporto uomodonna » (p. 88).

1 H. HEISSEN'BÜTTEL, Über Ingeborg Bachmann; Roman «Malina », in « Text
+ Kritik », 6 (1971), pp. 21-27.
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lichen in den menschlichen Beziehungen [... ]. Es ist kein konkreter Mord,
der in Malina dargestellt wird » (p. 44).

L’indagine della Summerfield sarebbe stata forse più ricca di risultati
se avesse approfondito il rapporto genetico del romanzo con le altre opere
della Bachmann chiarendo quale ulteriore e non definitivo momento esso
rappresenti, oltre che sul piano autobiografico dove già si anticipa in
modo così intenso e sinistro la sua morte, nell’iter della sua narrativa.
Per questo i pochi midfiami :: Da: dreißigste ]abr non bastano nemmeno
a precisare il rapporto stilistico sempre più complesso nella prosa della
Bachmann fra la dimensione lirica e quella del romanzo e del racconto
breve. Alla precisa, preliminare e dunque preziosa ricognizione critica
dei contenuti, merito essenziale della Summerfield, poteva, dovrebbe se—
guire quella dell'armonia, delicata stratificazione di stili (dalla labilità
del monologo alla crudezza del dialogo telefonico, dalle associazioni oni-
riche alle modulazioni liberanti della fiaba); poteva, insomma, essere for-
se dimosttato quello che la Summerfield ha solo intuito: la stretta inter-
dipendenza fra la « Auflösung » psicologica della protagonista e la fasci—
nosa polivalenza stilistica del romanzo.

FABRIZIO CAMBI


