
OMAGGIO A FRANZ TUMLER

di PAOLO CHIARI…

I lesti che seguono riproducono le relazioni tenute nel-
l’àmbito delle 'giornate di :tua'ia’ organizzate, il 17 e 18 feb-
braio 1982, dall’Istituto Italiano di Studi Germnnici e dal-
l’Istituto Austriaco di cultura in Roma (« ‘Welcbe Sprache
ich lernte’: in occasione del 70° compleanno di Franz Tum.
ler »). Ad esse ha preso anche parte, in prima persona, l'autore
stem, cbe ba accettato di essere fixicamente presente alla no-
.vtra iniziativa e di leggere, a conclurione del convegno, alcuni
testi in prosa e in versi: di euere dunque prexente mm solo
come 'aggetto’ di analixi critica, ma ullresì come ‘:aggetto’
attivo e testimone diretto.

L’occasione che questo incontro ci ha offerte è tanto più
Jignificatiua, se conxideriamo i modi in cui l’opera di Franz
Tumler è venuta maturando, a partire dal 1935, altrauerso

una densa serie di libri che vanno dalle pagine memorabili del
suo esordio (Das Tal von Lausa und Duran) fino alla prova
più recente, il racconto Pia Faller (1973), ‚ml quale è centrata
la relazione d'apertura di Han: Dieter Zimmermann: und cre-
:cita fuori dai meccanismi e n'ai condizionamenti dell’industria
culturale, una ricerca meditatixxima e coerente governata da
quella dialettica di continuità e dixcontinuità di cui discorre,
nel :uo intervento, ]obarm Drumbl.

Tutto questo ba avuto un mo prezza: una collocazione
'margirmle’ dello scrittore auxtriaco rispetto alle tendenze ‘vin—
centi' della letteratura tedesca contemporanea, una attenzione
'intermittenIE’ della critica militante e dell’editoria, anche  
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xtraniera, nei confronti della ma opera (sicché, per esempio,
mltanto quext’anno ne apparirà una scelta antologica in lingua
italiana a cura di Maria Laim Roli), Una situazione cbe ci
sembra emblematicamente mmpendiata nel titolo con cui la
« Zeit », qualche settimana! fa, ricordava il suo genetliaco:
Nachprüfung eines Vergessenen.

Può darsi abe a Tumler abbia nuociuto, fin dall’inizio,
l’etichetta di ’epigono’ di quello Slifter, dal quale egli peraltro
ba valuto prendere, nel 1967, explicitamente le distanze (Wa-
rum ich nicht Wie A. Stifter schreibe). Certa non è difficile
identificare, all’interno della sua produzione narrativa, la pre-
xenza di una ‘dimemione stifteriana’: più esplicita agli inizi,.
per exempio nei modi in cui —- in Das Tal von Lausa und
Duron —— egli racconta la fine d’un paexe di partorì nelle Alpi
ladine durante la prima guerra mondiale, oppure nel lirismo
interiorizzato cbe riaffiora in racconti come Die Wanderung
zum Strom (1937), Der erste Tag (1940), Das Hochzeitsbild
(1953), o ancora nella ricerca del ’tempo perduto’ della 'Hei-
mat’ (Aufschreibung aus Trient, 1965) e nella intensa rievo-
cazione di paesaggio (Volterra, idem); più smorzata e in sotto-
fondo altrove, come in Der Ausführende (1937), dove l'au—
tore si cimenta per la prima volta can un‘ampia narrazione
epica in chiave simbolica, nel romanzo largamente autobiogra—
fico Heimfahrt (1950) o ancbe in Ein Schloß in Österreich
(1953), dove Tumler torna a puntare in alto tentando un
vasto affresco del periodo cbe va dal 1939 al 1949 attraverm
il destino degli abitanti di lm .vecolare caxtello, simbolo dei
valori della civiltà occidentale. Ecco dunque un motivo di
‘continuità’ all'interno della sua ricerca letteraria. Ma quexta
’fedeltà' a Stifter, cbe pure c’è, è solo un axpetto dell’arte di
Tumler, ed è comunque una fedeltà creativa e problematica,
‘discontinua’. Si prenda quello cbe forse — assieme ai rar:-
conti Der Mantel (1959), ‚ru cui ha pa'rlato fra l’altro Maria
Luisa Roli, e Pia Faller —— costituisce il nucleo centrale della
ma opera: voglio dire il romanzo Det Schritt hinüber (1956),
ambientato nella Zona dell’Auxtria occupata in quel tempo
dalle truppe russe. Qui la scrittura complexm e sorvegliati:-
:ima, vorremmo quasi dire una xorta di prosa :tifteriana cbe
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ri accende a ogni islante di riverberi e tonalità ‘.rurreali’, è la

‘spia’ che segnala come il ‘modello Stifler’ abbia subìto una

.rlittamenta sostanziale di significati: uomini, cose e paexaggi

non costituiscono più (come ba xcn'tto una volta Luciano Za-

gari) una specie di topografia dei ‘bem' irrinunciabili’, ma di—

segnano una trama cbe continuamente si dixxolve e si ricosti-

tuisce, in una prospettiva prablemalica metafon'zzata da quel

« pam) kl di là » cbe fornisce il titolo — appunto — al m-

manza. Rimescolando i termini del discorso beideggeriano

mll’accadere e sulla Jton'a, Tumler istz'tuixce una diverm dia-

lettica, assai più mm'le e sfuggente, fra « Geschehen » e « Ge-

:cbicbte », fra autenticità :: inautentico. « Sempre acmde qual-

com di diverse da quello cbe accade. Ma questo 'altro’ non si

fa riconoscere. Sola ciò cbe accade come storia si fa ricono-

scere: quel cbe propriamente accade non ‚ri lascia ridurre a

storia ». La trasparenza simbolica della narrazione xi coglie

dunque — paradossalmeme — proprio nel suo rifiutarxi di

conferire un '.rem'o’ alla storia, di trasformarsi in ’s'taria’: nel

mo costituirxi non come ‘lotalitä’, benxì come insieme dixcon—

tinua di destim' sconneni, ‘di orbite individuali che si incro-

ciano per poi tornare ad allontanarsi mosse da una inarresta-

bile forza centrifuga. E in questo procen‘o, in quexto ‘scetlici—

smo narrativo’ che ci consegna una forma epica rivisitata e

in qualche modo '.mlvata’, ma priva di centro, si realizza il

momento di maggiore vicinanza, @ insieme di maggiore di-

:tanza, rispetto al ’madello Stifler’.

Una coxtellazione siffatta si Specchia, del feste, in una

scrittura ad essa omogenea. Il modulo :tifteriana xubisce una

accelerazione radicale, sicché l’esattezza del fraseggio nari si

iscrive in un più ampio e asmdato ordine universale, ma

riflette piuttaxta la capacità di experire nitidamente il rap-

porto fra gli individui e le cose, in quanto rapporto continua—

mente ’medz'ato’, n'mziante perennemente ad ’altro’. L’esi-

stenza come un insieme moltepljce e sfuggente di centri vitali

trova coxì la sua trascrizione formale in una tecnica compari-

tiva caratterizzata dal principio della simultaneità e dellavin—

determinatezza, e dalla rinuncia a quals'iaxi gerarchizzazione

non solo fra i singoli elementi costitutivi del racconto, ma

 



224 Paolo Cbiarim'

anche fra i diversi piani cbe xtmtturano i personaggi e i loro
comportamenti… La « cieca superficie delle cose » ci ammo-
nisce cbe « vedere non è ancora la verità, udire non è ancora
la verità ». Ma ‚re la verità è necessaria per vivere, e re la casa

e gli averi non sono questa verita‘, allora essa (conclude Axel
von Wilnow, uno dei protagonisti del romanzo) dovra‘ potersi
cogliere nell’uomo, nel ponesse di un rapporto autentico con
gli uomini. Tuttavia la replica di Susanna ]orban è perentoria:
«Noi entriamo del tutto casualmente in contatto reciproco
attraversa i margini del nostro euere e formiamo in tal moda
delle linee; crediamo sempre cbe ene debbano produrre una
figura, e JE soltanto :apessimo la verita‘, conoxceremmo anche

la figura cui stiamo dando vita! ». In tm siffatto gioco di
specchi il xem‘a dell'eyistenza e perxino dalla propria identità
si fanno disperatamente problematici e inah‘ermbili. È questa
la trama xfuggente di cui si intexse l’opera di Franz Tumler;
ripercarreme i fili e rimlire alla ‘figura’ che essi diregmmo (e
fosse pure, recando l'ipotesi che abbiamo avanzato, la figura
di una ’amenza’) potrebbe euere, dopo tutto, il ragionevole
bilancio di questo nortro convegno.

  


