INGEBORG BACHMANN E CHRISTA WOLF:
LA ‘MENZOGNA DEL RACCONTO’ *
di ANTONELLA GARGANO

In Malina (1971) l’assenza dei fatti è la paradossale, inquietante gﬁglia su cui si costruisce una storia. Certo, una siffatta assenza sembrerebbe contraddetta dalla azione par excellence con cui
si chiude il romanzo, quel suicidio/omicidio che rappresenta tuttavia il massimo di semanticità negativa nel suo essere contemporaneamente atto di negazione e risultato di un mancato intervento.
Ma è poi all’interno della storia, tra il polo della presentazione dei
personaggi e quello della registrazione di una morte, che di continuo sorprendono i non—accadimenti come una sorta di trasgressione della narrazione: impercettibili nelle telefonate che rinviano incontri, emblematici nelle lettere iniziate, stracciate e mai spedite, perentori nella cancellazione di inviti ufficiali, disincantati

e ironici nell’abbandono teatrale di una sala di conferenze. Dall’annullamento di un volo per Monaco alla proposta irrealizzata di
un trasloco, le pagine del romanzo sembrano, insomma, infittitsi

di segnali di ‘interruzione’ dell’azione (una partita a scacchi rimasta sospesa, un libro sulla Cina mai letto fino alla ﬁne), sullo sfondo di una costante ‘latitanza’ di elementi di mutamento: e la conferma di queste ‘azioni negate’ è proprio nell‘unico, reale accadi—
mento, quel viaggio al Wolfgangsee che si rovescia, non a caso,

in um disperate sensazione di perdita, dove la felicità è ritrovare
la propria Geistesabwesenbeit ‘.
* Quam contributo riproduce la relazione tenuta al convegno su Ingeborg
Bsebmann «Keine neue Welt ohne neue Sprache» (Nessun mondo nuovo senza
una nuovn lingua), organimto dall’Istituto Italiano di Studi Germanici, dall’Istituto

Austriaco di Cultura e dal Goethe-‘Institut Rom da! 17 al 19 ottobre 1983.
‘ I. BACHMANN, Malina, Milano 1973, p. 152.
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Su un plot in tal senso radicalmente opposto parrebbe invece
congegnato un libro come Casmndra (1983) di Christa Wolf, gre—

mito di personaggi, grondante di storie e di storia, dove i luoghi
eschilei della città di Primo (i boschi del monte Ida, il recinto

del tempio di Apollo, il fossato fuori del Palazzo) sono luoghi di
azione _ spesso drammaticamente violenta, sempre comunque
‘carica’ di fatti —, deputati ora alla celebrazione di riti ora alla
violazione di altri. Eppure, a ben guardare, anche qui le maglie
del racconto, dietro questo apparente entrare e uscire di scena che
toglie il respiro, lasciano passare una storia a svolgimento ‘zero’,
bloccata in realtà, su tutto lo spazio che essa occupa, davanti alle
porte di Micene come il carro della prigioniera Cassandra, immobile

come i leoni di pietra su cui si apre e si richiude la vicenda della

profetessa, congelata sulla solitudine di un unico personaggio.

È dunque andando ad esplorare la struttura stessa della narrazione, scomponendola & ricomponendola, che essa ci appare —— al

di là di ricorrenze tematiche, richiami espliciti e sotterranei, analogie suggestive ma di superficie — il luogo delle maggiori conver-

genze tra Ingeborg Bachmann e Christa Wolf. Senza dubbio signi-

ficativo è il ‘ritorno’ di Ondina tra le pagine di Unter den Linden
(Sotto i tigli, 1969) della Wolf con quel lievissimo slittamento

dalla bachmanniana « nasse Grenze zwischen mir und mir » 2 e la
« Wasserlinie, die uns trennte » 3: una presenza che, sia pure in
un movimento rovesciato rispetto al personaggio della Bachmann,
ne esprime in un fuggevole ﬂasb un suo evidente doppio nel mo—
mento in cui ne ricalca la stessa funzione denunciatrice. Per altro
verso, fuori dal piano della letterarizzazione, la citazione in memo-

n'am tra gli appunti di Kindbeitxmuxter (Trama di una infanzia,
1976) chiama direttamente in causa più sottili analogie di ordine
poetologìco — dove la rilettura al contrario del silenzio sulle cose imposto dal Tractatus wittgensteiniano (« Wovon man nicht

sprechen kann, darüber muß man allmählich zu schweigen auf—

2 I. BACHMANN, Undine geht, in Werke, a cun di Cnr… Koscx-mL—I. von
WEmENBAUM-C. MÜNSTER, München 1978, vol. II, p. 254.
’ CHR. WOLF, Unter den Linden, in Unter den Linden, Berlin und Weimar
1974, p. 16. I punti di tangenza tra Unter den Linden e Undine gebt sono stati
sottolineati dn Manfred Jurgensm, che li riconduce @ un'unica, comune descrizione

0 preﬁgurazione di ‘cause di morte’ (M. ]U‘RGENSEN, Deutsche Frauenaularen der
Gegenwart, Bem-München 1983, p. 102).

Ingeborg Bachmann : Cbrixta Wolf

305

hören ») ‘ anticipa nell’analogia dell’implicito atto di accusa il silenzio di Cassandra (« Tacemmo, tutti e tre. È con questo silen-

zio, imparai, il silenzio dei più, che incomincia la protesta »)5
— mentre la citazione diretta da An die Sonne (A1 sole: « Nien—
te di più bello sotto il sole, che essere sotto il sole ») ‘ con cui

si chiude questo capitolo dedicato, per cosi dire, alla poetessa
austriaca richiama quell’utopia positiva costantemente correlata,
nella Bachmann come nella Wolf, al disagio dell’essere in equi-

librio tra « il terreno della speranza » e « quello della disperazione »7. E, ancora, fortemente intrigante è l’affiorare del nome di

Malina tra le carte di Christa T., niente più che l’appunto di un
ricordo d’infanzia — Malina e i lamponi _“: casuale precedente

in una casuale versione ‘al femminile’? Cosi come suggestiva è la
ripresa dell’attacco del secondo capitolo di Malina (« Il luogo questa volta non è Vienna. È un luogo che si chiama Dovunque e

In-nessun-luogo ») ’ nella spettrale ed evocativa abbreviazione del
titolo wolﬁano Kein Ort. Nirgemz's (Nessun luogo. Da nessuna
parte, 1979). Questa fitta trama di rinvii è senz’altro la traccia

scritta di un dialogo ininterrotto che 1a Wolf ha condotto e conduce con l’opera di Ingeborg Bachmann, su cui di continuo ritorna,
ribadendo, puntualizzando, aggiustando il tito: basterà pensare

all’utilizzazione ‘nel tempo’ di uno stesso ‘materiale’ bachmanniano,
la poesia Er/elà'r mir, Liebe (Spiegami, amore), scomposta in frammenti nel già citato capitolo di Kindbeitsmmter, ricordata nel saggio Der Scbatten eines Traum: (L’ombra di un sogno) del 1978

quasi in parentesi accanto a Überall Liebe (Amore onnipresente)
‘ CHR. WOLF, Kindbeüsmuster, Berlin und Weimar 1976, p. 235.
5 CBR. WOLF, Cammdm, Roma 1984, p. 106. Per i.! rapporto silenzìo-parolsvedrà si veda infra e quanto dice la Wolf a proposito della Bachmann in Die
zumutbare Wabrbeil (1966): «Si udirà una voce: coraggiosa e accusatrice. Una
voce, conforme a verità, vale a dire: che si esprime secondo la propria esperienza
su ciò che è certo e su ciò che è incerto. E che tace conforme a verità, quando

la voce viene a mancare» (in Forlgexelzler Versucb. Aufsätze, Gerpräcbe, Exmys,
Leipzig 1979, p. 245). Ma si pensi, d’altra parte, alla ﬁgura mitica di Casandn,

fatalmente destinata a non essere creduta eppure testardameme legata alla verità,
alla quale, quando non è « permesso di dire la cosa più importante, non [viene]
in mente niente » (p. 86).

6 CHX. WOLF, Kindheitsmuxler, dt., p. 248.

" CHR WOLF, Die zumutbare Wabrbeit, cit.„p 245.
° Cl-m WOLF, Riﬂessioni su Chrixla T., Milano 1973,pp.107108.$i veda anche M. JURGENSEN, op cit., p. 93.

9 I. BACHMANN, Malina, dt., p. 155.
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della Günderrode “' come uno dei due poli cronologici entro cui
si tende — “fatalità" —- una analoga esperienza della propria infelicità, e, infine, rimessa in gioco più tardi nelle Voraussetzungen
einer Erzählung: Kassandra (Premesse di un racconto: Cassandra)

del 1983: « E cominciato innocentemente, vale a dire con una domanda che urgeva dentro di me: chi era Cassandra prima che qual—
cuno scrivesse di lei? Ed ha portato, innanzitutto e tra le altre
cose, al fatto che proprio ora, non a caso, [...] all’improvviso cre—
do di aver capito una poesia della Bachmann che conosco e amo
da molto tempo: Spiegami, amore » ". Dove qui è evidente come
il progressivo stratiﬁcarsi delle esperienze e il sensibile modificarsi del ‘quadro ottico’ abbia accelerato il processo di interrogazione e di problematizzazione, tanto che questo esempio di « pte-

cisissima indeterminatezza » e « chiarissima ambiguità » " (una explication du texte in cui, ovviamente, il risultato al quale approda

l’atto interpretativo è poi abbastanza irrilevante rispetto all'atto in
sé), questa « grammatica dei molteplici, contemporanei riferimenti » ", innesca un più generale, complesso meccanismo di riﬂessione su “univocità” e “ambiguità”, “determinatezza” e “indetermi—
natezza”.

Ma abbandonando questo terreno della ‘citazione’ dai confini

spesso imprecisabﬂi e tornando invece all’analisi delle strutture
narrative da cui aveva preso le mosse il nostro discorso, sarà opportuno preliminarmente andare a veriﬁcare nella Bachmann e

nella Wolf" la dislocazione di significato che hanno assunto gli
avvenimenti tanto con la loro assenza quanto con la loro presenza
‘altra’ in direzione di una rifunzionalizzazione tutto sommato analoga. Alla indicazione in prospettiva con cui si apre il racconto
di Christa Wolf ]um'nacbmittag (Pomeriggio di giugno, 1965):
« Una storia? Qualcosa di solido, di concreto, come un recipiente
1° CHR. Won:, L‘ombra di lm sogno. Prose, poesie, lettere di Kulaline von
Günderrode, Milano 1984, pp. 38-39.
" CHE… WOLF, Vorauxselzungen einer Erzählung: Kassandra, Darmstadt und
Neuwied 1983, p. 127.

12 lui, 17.129.
‘3 Ibid.
" Come ‘fuodzi’ di questa lettura contestuale si è ritenuto di scegliere Malina

: Cassandm per il carattere di forte esemplarità che i due lati rivestono ai fini
della nostra interpretazione.
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a 2 manici, da afferrare e dal quale bere? Una visione, forse, se

Lei intende quello che voglio dire » ‘s, fin troppo scopertamente
programmatica se non ci fosse l’ironica, distanziante implicazione
di quella terza persona come voce ‘fuori campo’ con cui l’io nar-

rante dialoga “, in altre parole alla messa in discussione della
fabula (vale a dire dei fatti del racconto) fa riscontro l’affermarsi
del raccontare stesso, di per sé, come asse portante della narrazione,
messo in luce nella scrittura della Bachmann dall’attenta, sottile

lettura della Wolf: « Ingeborg Bachmann non ha la struttura della
narratrice, se con questo si vuole intendere la capacità di raccontare

con disinvoltura delle storie dimenticando se stessi. Non racconta
mai dei fatti, ma riﬂette sui fatti. [...] Una composizione, una
trama rigida, un impianto drammatico, racconti nel senso forte

del termine le sono estranei. [...] Spesso si cercheranno invano situazioni concrete, cosi come rappresentazioni realistiche di processi
sodali » ". Se dunque l’aspettativa è disattesa e il romanzo in quanto tale non si realizza, saranno i «territori interni » ad essere

espletati, quegli inafferrabilì, minati << territori del cuore », quelle
« storie di sensazioni » “ che respingono ai margini il mondo esterno e lo riconducono inesorabilmente, unicamente alla sfera dell’io

attraverso quel duplice processo di esclusione e di riassorbimento
lucidamente indicato in Malina:
Munn: Vai al funerale di Haderer?
Io:

No, perché dovrei andare al Cimitero Centrale a raffreddarmi? [...] Non
voglie nemmeno che mi comunichino continuamente che Haderer o
qualcun altro è morto. Nemmenn che qualamo è vivo me lo comunicano continuamente. [...] Vuoi spiegarmi perché debba essere informata

‘5 CHlL WOLF, ]uninacbmittag, in Gexammelle Erzählungen, Darmstadt und
Neuwied 1980, p. 41.
“ Si vedano, a proposito di questo racconto, le pagine che HELEN Fm-IERVARY
ha dedicato alla complssa interrelazione tra prima persona e tem pexsona chiamando in causa un processo di involving tra Ruder e Writer (Christa Wolf's
Prose: A landscape af Mader, in «New German Critique », n. 27 [Fall, 1982]).

]uninacbmiltug è considerato per altro da WOLFGANG Emma… come il primo
documento di «narrazione simultanea» nella letteratura della Repubblica Demo—
cratica Tedesca (Der verlorene Faden. Probleme de: Erzählen: in den siebziger
Jahren, in literatur der DDR in den siebziger ]abren, a cura di FD. Ho……
: P. Hznmm-xousß, Frankfurt aM. 1983, pp. 163-165).
17 Cm. WOLF, Die zumutbar: Wabrbeit, cit., p. 251.
“ Ivi, p. 251 e p. 253. Ma si veda anche I. BACHMANN, Musik und Dicbttmg,
in Werke, cit., vol. IV, p. 62.
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che il signor Haderer o un’altra celebrità [...] d'un tratto non esistono
più da ieri 0 da oggi. Non mi interessa. Per me non è morto mai nessuno, e vive di rado qualcuno, se non sulla scena dei miei pensieri ‘9.

‘

Allo stesso modo anche i ‘luoghi esterni’ del III distretto di Vien-

ì‘

na, apparentemente registrati con una nettezza da rilievo topografico, si scompaginano rapidamente trasformando la “Ungargasse” in

un piﬁ stratificato ‘regno’ o in una ‘terra della Ungargasse’ “, insomma in un ‘luogo interno’.
Questo sbifting che opera una trasformazione abbastanza ra—
dicale del romanzo da ‘stotia’ ad ‘esperienza’ implica al tempo stesso la contemporaneità —— e quindi la presenza di complesse intersezioni — tra soggetto letterario, soggetto della fiction e soggetto
narrante nella costellazione Wolf, io narrante, Christa T. come in
quella Bachmann, io narrante/Malina, Ivan, complicata qui, ap

punto, dallo sdoppiamento dell’io femminile nel suo ‘rovescio’ ma-

schile Malina. Se quindi l’autore è entrato in un processo che ne fa
insieme uno scrittore e un lettore, e l’atto della scrittura è diventato in tal modo un elemento interno, costitutivo del romanzo ",

ecco che la negazione dei fatti di cui si diceva in apertura si spiega
proprio su questo terreno della scrittura che ‘fa’ il romanzo, tra
la volontà esplicitata di raccontare e la riflessione sui disturbi e le
rimozioni al raccontare, dunque nel farsi narrativo della scrittura.
L’impianto poetico del romanzo Malina si ‘fa’, ad esempio, attorno
a quel doppio filo che lo attraversa ‘in orizzontale’ con una monotona, ossessiva ripetizione nella variante positiva: « Io devo raccontare, io racconterò » 22 e in quella negativa a cui è costantemente
intrecciata in una sorta di crescendo: « Non racconto, non raccon—
'9 I. BACHMANN, Malina, cit., pp. 248-249.
2° Ivi, p. 290.

“ Christa Wolf, che ha raccolto le sue riflessioni su questo tema nel saggio

dal titolo di per sé significativo Lesen und Schreiben (1968), sottolinea continuamente, sul piano teorico come su quello narrativo, il saldami dei tempi separati
della scrittura e della lettura assieme al ripensamento della fiction come qualcosa
— per dirla con Giuliano Gramigna — «che si sta facendo narrativamente»
(G. GRAMIGNA, la menzogna del romanza, Milano 1980, p. 33). « L’autore» — scrive ancora 1a Wolf — «deve presentarsi. Non può nascondexsi al lettore dietro
la sua finzione; il lettore deve poterlo individuare» (CHR. WOLF, AutorenWerkslalt. Gespräch mit Joachim Walther, in Meinelwegen Schmetterlinge. Gespräche mil Scbriflxlellem, Berlin 1973, p. 128).
22 I. BACHMANN, Malina, cit., p. 21.

‘
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terò, non posso raccontare, c’è qualcosa di più di un turbamento
nella mia memoria » “, « Ancora non puoi, ancora no, molte cose
ti turbano... » ”, « C’è un turbamento nella mia memoria, ogni ri»

cordo mi spezza » ”. La conclusione di questa presa di coscienza
che ha costruito il metaromanzo Malina è tuttavia anche la conclusione tragica dell’io narrante: « Volevo raccontare, ma nen 10 farò. [...] Tu solo mi turbi nella mia memoria. [...] Prendi tu le
storie di cui è fatta la grande storia. Prendile tutte » “.
D’altra parte questo faticoso esercizio della memoria « contro
la corrente apparentemente naturale della dimenticanza » ” si rivela
come lo specifico ‘tracciante’ nei percorsi di Christa T., della Nelly
di Kindbeitsmuster, della Günderrode e di Kleist in Kein Ort.

Nirgends, tutti tentativi o per meglio dire Selbstuermcbe di ricom—
posizione dei frammenti di un’esistenza distrutta. È su questa stessa
linea che si colloca la consapevole, definitoria registrazione di Cassandra, disarmante e anticipatrice come in una sorta di prologo:
« Con questo racconto vado nella morte » ", in cui l’affermazione
di una coincidenza tra tempo del mondo raccontato e tempo del
mondo commentato si somma significativamente a una esplicita affermazione di ordine poetologico sulla scrittura come memoria. Un
duplice nodo presente anche in Malina quale segnale di altre corrispondenze tra il racconto della Wolf e il romanzo della Bachmann,
se in ambedue la conclusione del racconto coincide con l’atto che
scrive la morte sulla pagina, e se la scrittura ‘e contemporaneamente
anche testimonianza ‘storica’ della crisi dell’io, irrinunciabile come

è irrinunciabile l’utopia della letteratura.
Ma se è vero che il linguaggio della memoria approda sempre,
inevitabilmente alla morte, è anche vero come la morte non sigli
il momento della distruzione dell’io ma al contrario la sua ricostruzione: « Tutto questo », _— dirà Cassandra — << 1a Troia della
mia infanzia, esiste ancora nella mia testa soltanto. Qui dentro,
finché ho tempo, la voglio tiedìficare, non voglio dimenticare nes-

7-‘4 Ivi, p. 227.
2‘ Ivi, p. 31.
” Ivi, p. 228.
25 Ivi, p. 288.

77 CHR. WOLF, Lesen mld Schreiben, in Fartgesetzter Versuch, cit., p. 21.

25 Cm. WOLF, Casmndm, cit., p. 19.
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suna pietra, nessuna lama di luce, nessuna risata, nessun grido. An-

che se per breve tempo, voglio custodirla in me fedelmente. Ora
posso vedere quello che non c’è, con quanta fatica l’ho imparato >> ”.

&
'

Ciò che Cassandra, oramai ai margini estremi della sua esistenza,

3
‚‘
1
’

ha appreso dalla giovane schiava, che laggiù nelle grotte lungo lo
Scamandro « Tra uccidere e morire c’è una tena via: vivere » 3°,
si rivela allora come il presupposto della fortissima tensione utopica sottesa & quel: « Mai fui più viva che nell'ora della morte,
adesso » “.
Ciò consente di individuare un andamento non lineare ma
circolare della narrazione, e non solo nel senso del suo procedete
per aggregazioni o associazioni e secondo un principio di disconti-

nuità logica che costituirebbe per cosi dire 1a morfologia del testo

e del discorso poetico, ma anche e soprattutto sul piano più generale e più articolato della sua sintassi, del suo complessivo profilarsi

come racconto. Una struttura cixcolare il cui punto di snodo comune

è l’affiorare di una esperienza traumatica, dalla bachmanniana « prima cognizione del dolore » 31 sulla quale si depositano e rientrano
a cannocchiale nella ricostruzione à rebaurs altre angosce, altre
violenze, altri, successivi soprusi, alla ‘conoscenza del vuoto’ di
Cassandra e alla sua prima sperimentazione della emarginazione,
collegata come in una unica, ﬁttissima sequenza alla « paura della

morte » 33, dietro 1a cui presenza continua appaiono i sedimenti di

altre sopraffazioni (la guerra, gli assedianti, la logica del Palazzo).
E che sembra richiudersi su se stessa nella doppia spinta anritetica
che quella paura genera — verso il silenzio: « Non voglio parlare
più. [...] Non voglio dimostrare più nulla. » “ e verso il superamento: « Chi ritroverà la parola, e quando. Sarà di quelli a cui il
dolore spacca la testa » 35 —‚ nell’immobilità dell’« oggi come di
29 Ivi, p. 4-4.

30 Ivi, p. 132.
3‘ Ivi, p. 37.

32 I. BACHMANN, Malina, cit., p. 23.
” CHR. WOLF, Cassandra, cit., p. 32 e p. 37. Anche nella Wolf, dunque, è
sempre una ‘cognìzione del dolore’ che spinge alla riﬂessione: «Ancora adesso,
poco prima che anche di me si faccia maccllo e che la paura la paula la paura mi
costringe a pensare — ancora adesso ricordo ogni maledetto dettaglio della morte
del fratello Troilo » (p. 87).
“ Ivi, p. 24.

35 Ibid.

*
"
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ieri » "’ di Cassandra come nel reperto anamnetico di Malina: « Hai

imparato quello che avevi dentro di te, quello che già sapevi » 37,
ma tuttavia non significa affatto una fatale, inutile coincidenza di
punto di partenza e punto di arrivo, lo schiacciamento cronologico
su una dimensione di totale, assoluta contemporaneità. Semmai
una tale struttura circolare implica, all’opposto, un ripensamento delle categorie di tempo —— dove l’oggi non è una concezione
‘vuota’ e ‘omogenea’, ma molto vicina al benjaminiano “tempoora pieno” 3° — come nel « Quando, se non ora? » 39 di Christa T.

o nello « scambio reciproco fra l’Io ritrovato e un 10 futuro, che
non può più essere quello passato » “‘ di Malina, che aprono l’uno
al recupero del passato nel presente, l’altro in direzione del futuro,
una volta che l’oggi è stato scoperto come colmo di incrinature,
percorribile « solo con una tremenda angoscia e una fretta pazze—
sca », impronunciabîle o, tutt’al più, riservato ai suicidi ".

Ma questa vicinanza poetica e dì poetiche, che scavalca i due
cicli di Frankfurter Vorlesungen (Lezioni francofortesi) della Bachmann (1959-60) e della Wolf (1982), suscita, conclusivamente,

un’altra riﬂessione. Se l’io narrante dì Malina sparisce nella crepa
del muro, ma la pagina registra un omicidio, Cassandra va alla sua
uccisione per mano di Clitennestra come ad un suicidio: « Tet—
mino qui, impotente, e niente, niente di quello che avrei potuto
fare o non fare, volere o pensare, mi avrebbe condotta a una me—

ta diversa » ": in questa sovrapponibilità e interscambiabilità di
‘morti’, registrata nelle forme abbastanza analoghe di uno ‘pseudo—
racconto’, sono analizzate, dunque, due ‘cause di morte’ molto vi-

cine fra loro.

3°
37
?'
menti,
39
‘“
"

Ivi, p. 19.
I. BACHMANN, Malina, cit., p. 268.
W. Bmw, Taxi di filosofia della xtan'n, in Angela: novus. Saggi e fram—
Torino 1976 (mmm), p. 80. Cfr. anche H. FH-IERVARY, ap. cit., pp. 62-63.
Cm, WOLF, Riflessioni ‚m Christa T., cit., p. 85 e 221.
I. BACHMANN, Malina, cit., p. 268.
Ivi, p. 12.

‘1 Cm. Won“, Caxxandm, cit., p. 19.

