ALIENAZIONE E FRAMMENTI DI ‘FIABA’:
COLLOQUIO DEI TRE VIANDANTI
DI PETER WEISS
di ROBERTO RIzzo

Dopo la pubblicazione, nel 1963, del Gespräch der drei Gebenden ‘, scritto a poca distanza di tempo dal romanzo autobiograﬁco Flucbtpunkt e definito dal suo stesso autore ‘frammento’ —— ma
in tal caso, come ha notato acutamente Cases, frammento « non

significherà tanto parte di un tutto rimasto incompiuto quanto sezione di un discorso che potrebbe continuare all’infinito. Qui in—

fatti la dissoluzione del soggetto e dell’oggetto della narrazione
giunge a uno dei punti più avanzati » ’ —, Baumgart, che fu uno
dei primi, attenti critici ad occuparsi del curioso volumetto, osser—
vò, e non a torto, che Weiss dava l’impressione, con questa sua

quarta opera in prosa, di sperimentare per la quarta volta di séguito una nuova e ancora diversa ‘forma’ narrativa e di non voler
affatto percorrere sino in fondo, sino cioè a una piü matura, com—

piuta e meglio delineata ﬁsionomia di scrittore, le vie sulle quali
in precedenza si era sempre coraggiosamente avventurato. Certi cosiddetrj ‘avanguardisti’, sostenne allora il recensore, accolsero in—

fatti nel 1960 L’ombra del corpo del cocchiere « come un manife‘ P. WEISS, Das Gespräch der drei Gebenden. Fragment, Frankfurt aM. 1963
(Colloquio dei tre viandanti, trad. di F. MANACORDA, Torino 1969).
2 Si veda la Postfazione alla versione italiana dell’opera (cit., p. 77). Questa
edizione sarà indicata d’ora in avanti in forma abbreviata (Colloquio) con il numero
delle pagine che si riferiscono alle singole citazioni riportato direttamente nel nostro
testo. Weiss, dal canto suo, cosi si espresse a proposito del Colloquiom un’mtervi—
sm concessa due anni d_opo la pubblicazione del racconto: « [...]e un libro ﬁnito,
ma un libro che deve rimanere frammento. La sua forma è tale da non consentime
]a conclusione [...] quam conversazione, a mio avviso, può continuare all’infinito,

e non ha alcuna importanza se si considera il testo come un monologo interiore
con voci assegnate o se queste sono realmente tre persone: è la stessa, identica cosa
e il lettore può decidere come megliocred:: » (cfr.M ROLOFF, An Interview will;
Peter Weiß,111 « Pertisau Review», 32 [1965] p. 228 s..) Nia sì legga anche, al

314

Roberto Rizzo

sto delle loro proprie intenzioni e credettero di essere stati menarj
per il naso, l‘anno successivo, dalla prosa piﬁ severamente tradi-

zionale di Congedo dai genitori, che sui fedeli dovette far l’ef—
fetto di un’abiura. Il pubblico dalle tendenze conservatrici scopri
invece Peter Weiss soltanto con Punto di fuga (1962), dato che

qui sembrava essere effettivamente risorto un Bildung} und En!»
wicklungxroman tipicamente tedesco e l’epilogo raggiungeva una

sua classica perfezione nella formula conclusiva di stampo squisitamente umanistico » ’. La maggioranza degli interpreti, del resto,

confermando indirettamente cosi il giudizio di Baumgatt, non rileva una continuità stilisticoespressiva tra il Colloquio ed il testo
che immediatamente lo precede, e collega piuttosto il frammento
() allo sperimentalismo esasperato dell’Ombra del corpo del coccbiere (Fink, Delling, Wirsing, ]aussi, Hiekisch, Cases, Pasinato

ecc., per nominarne solo alcuni)‘ o al surrealismo del Duello
(Vormweg) 5 o addirittura, idealmente, al grand-guignol popolaresco di Notte con oxpiti (»Mittner) ‘. 5010 Best, ci sembra, ne mette

in relazione il << principio fondamentale », il movimento, la ﬂuidiriguardo, l’annotazione riportata nel prima volume degli ‘appunti’ weissiani relativi
al periodo 1960—1971 dopo un colloquio con Enzeusberger nel gennaio 1963: « Sarebbe possibile, tra dieci o quindici anni, continuare il Colloquio esattamente nel
punto dove ora l’ho interrotto [...] » (P. Wr-Lxss, Nalizbücber 1960—1971, vol. 1,
Frankfurt aM. 1982, p. 98).
3 Cfr. R. BAUMGnT, Ein Skizzenbucb, :pätgotiscb, in Über Peter Weiss, a
cura di V. Cmms, Frankfurt H.M. 1970, p. 54.
‘ H. PINK, Es bleibt bei den Emarlungen, in «Deutsche Zeitung» (18-19
maggio 1963); M. DELLING, Ein Name, der endlich ein Begriff werden muß - Def
Autor Peter Wein - Sein viertes Buch: ‘Das Gespräch der drei Gebenden’, in « Die
Welt » (29 giugno 1963); S. WIRSING, Eine Welt, die in Scheiben lieg! - Zu Peter

Wein" Fragment ‘Das Gespräch der drei Gebenden, in «Der Tagesspiegel» (22

marzo 1964); U. JAUSSI, Geben geben geben - Über den Schriftxteller Peter Wein,
in «Berner Tagblatt» (4 aprile 1964); S. Hmmsca, Zwischen :urrealistixcbm
Prozeß und kritixcbem Engagement. Zu Peter Weiss‘ [rüber From, in AA.W.,
Petev Wein, München 19821, p. 36 (= Text + kritik. Zeitschrift für Literatur »,
fasc. 37); C. CASES, op. cit., p. 77; A. PASXNM'O, Invito alla lettura di Peter Wein,
Milano 1980, p. 57 .
5 « Il colloquio dei tre viandanti può essere definito, moo: prima di altre, una
prosa surrealista. Ed è evidente che questa si collega più al Duello che aﬂ‘Ombm

del corpo del cocchiere, ma senza la ﬁssam'onc maniacale sull’ìrrazionulità delle rela-

zioni sessuali. Il materiale offerto dai ricordi, della fantasia e dai sogni si è qui largn»
mente obiettivato e si è trasformato in un materiale ludico dal quale Peter Weiss
elabora un‘immagine cangiante, mossa e accuratamente dettagliata dell’imperscruta—
bilità della vita, composta da ﬁgure rappresentanti su alﬁemmte carte da gioco mo—
tivi, costellazioni, scene e visioni del suo mondo individuale » (H. Va…, Peter
Wein, München 1981, p. 60).

6 L. Mrn‘mm, Storia della letieratum tedesca. Dal fine secolo alla sperimenta-

zione, Torino 1971, p. 1832.

Peter Weis:
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tè, con la costruzione fantastica e rigogliosa, con il « labirinto psichico » e la « miniera di sentimenti e di pensieri » del Grande
sogno del portino Cheval (1960); e ci suggerisce di leggerlo « come
se l’autore avesse ripreso qui ancora una volta in modo filmicogiocoso i ricordi e i sogni angosciosi dei due precedenti lavori
autobiografici per segnalare al lettore, in ciò simile a E. T. A. Hoff-

mann, riferimenti e significati arcani che poi nuovamente si dissolvono » 7.

Il Colloquia è composto da trentun capitoli 0 paragrafi di di—
versa lunghezza ma sempre comunque brevi e, talvolta, addirittura brevissimi, nel corso dei quali — ad eccezione del primo, che
serve chiaramente da ‘inttoduzione’ e che presenta, nelle succinte
parole di un narratore peraltro anonimo, i rimanenti trenta ——- tre

uomini, usciti come dal mondo delle favole e dalla notte del tem—
po, si scambiano, riassumendoli anch’essi sinteticamente (come ve-

dremo) in schizzi e aneddoti, commenti e osservazioni sulla realtà
quotidiana, desideri, visioni angosciose nonché storie, fatti ed esperienze che hanno caratterizzato la loro vita passata: « C’erano tre
uomini che andavano andavano andavano. Erano alti, avevano la

barba, portavano berretti di cuoio e lunghi impermeabili, si chiamavano Abel, Babel e Gabel, e mentre andavano parlavano tra loro.

Andavano e si guardava intorno e guardavano quel che succedeva
e ne parlavano e parlavano di quello che era successo prima. Quando uno parlava gli altri due tacevano e stavano a sentire 0 si guardavano intorno e ascoltavano altre cose, e quando uno aveva finito
di parlare, parlava il secondo e poi il terzo e gli altri due stavano
a sentire o pensavano ad altro. Avevano scarpe robuste, ma erano senza bagagli, portavano con sé solo quel che stava nelle tasche
dei vestiti e che si poteva tirar fuori e rimettere a posto con una
mossa sola. Siccome si somigliavano, i passanti li prendevano per
fratelli, ma non erano fratelli, erano solo tre che andavano anda-

vano andavano e che si erano incontrati per caso, Abel e Babel e

poi Abel e Babel Cabal. Abel e Babel si erano incontrati sul pon7 0. F. BEST, Peter Wein, Bem 1971, rispen. pp. 54 e 57 s. Anche per
Cases, del resto, ln nota peculiare del Colloquio sta nella sua « forte tensione di-

namica. Non solo i tre fantomatici conversatori passeggiano incessantemente, ma

tutto il mondo,51ppaxentemente cosi sconnesso : arbitrario, da loro evocato, è tenuto
insieme da un ritmo incalzante, da un dinamismo che pcnnea tutta 1a struttura ver—
bale» (op Lit., p. 78).
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te, Babel, che veniva verso Abel, aveva fatto dietro front e si

era unito a lui, e nel parco si erano imbattuti in Cabel e Cabel si
era unito a loro, e da allem andavano andavano andavano l’uno
accanto all’altro insieme tutti e tre » (p. 7). Dato che le tre ﬁgure
si esprimono, esclusivamente, in prima persona, anche questo ‘fram—

mento’, come già in precedenza le altre prose narrative dell’autore,
L’ombra del corpo del cocchiere, Congedo dai genitori e Punta
di fuga, è, nel suo insieme, una ch—Erzäblung o, meglio, la risultante di tre ch-Erzäblungen, tra loro certo, a volte, connesse ma

non reciprocamente dipendenti.
Anche se chi dà l’avvio al racconto sembra essere assai ben
informato, in genere, sui suoi protagonisti, conoscendone infatti,
oltre ai nomi, l’attività e le abitudini ptedilette (di essi egli sa che
camminano, guardano, sentono, ascoltano, parlano, pensano e che
per di piü non sono fratelli), il lettore può ricavare dalle limitate
indicazioni che questi gli fornisce soltanto pochi elementi orientativi sulla loro reale identità e sull’ambiente in cui si muovono, ed
è costretto a intervenire con supposizioni e considerazioni proprie

su quanto ha detto nel ‘prologo’ lo Er—Erzäbler. I tte viandanti,
per comportamento, vestiario e denominazione, assurgono sùbito,
già all’inizio del Colloquio, a ‘tipì’ e a ‘modelli’ di una diversità
soziale, in questo caso per di più chiaramente alienata ', che
costituisce una tematica fissa, se non un autentico motivo con—

duttore, di tutta la prima narrativa sperimentale e autobiografica weissiana. Ma non basta. Nell’ introduzione” si afferma che,
mentre gli altri due tacciono, è solo uno di loro a prendere di

volta in volta la parola, cosi che si può legittimamente desumere,
pur senza averne la certezza mancando sempre il riferimento a] no—
me, che il contenuto di ogni singolo paragrafo venga anche ‘narrato’
da uno soltanto, a turno, dei tre insoliti personaggi. Vi sono però
tre capitoletti dell’opera, ed esattamente il quattordicesimo, il diciassettesimo e il ventiduesimo (dove l’io viene sostituito dalla
forma indefinita si e dal noi), che si differenziano in modo netto
! Sul problema dell"alienazione’ in Weiss, cosi fondamentale sia negli esperimenti letterari della prima fase che in alcuni drammi e nell'opera matura degli
ultimi anni (ci riferiamo all’Extetim della resistenza), ha scritto un'interessante tesi
di laurea K.A. VANCE, Tbe Theme of Alienalian in the Prosa of Peter Wein, Las

Vegas/Bem 1981 (= European University Studies. Series I. German Language and
Literature 453).

Peter Weis:

tra le sequenze omogenee del contesto, perché colui che vi
il suo pensiero parla anche a nome degli altri due compagni
perché sono tutti e tre i viandanti insieme ad osservare e
tegrarsi’ vicendevolmente. Si legge ad esempio in uno di
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espone
ovvero
ad ‘in—
questi,

il diciassettesimo: « E allora continuano a camminare, entrano nel—

le porte, escono dalle porte, da soli, a coppie, a gruppi, già ci ritroviamo in strade che avevamo percorso prima, la città non è
grande abbastanza per potervisi smarrite, ritroviamo sempre la
strada, si ha quasi l’impressione di essere parte di questo ingra—

naggio, di trovarsi a casa propria, di venire anche qui da un buco
qualsiasi, che ci sia qui qualcuno che ci aspetti » (p. 36). La città
che qui si menziona è lo scenario ‘geografico’ del Colloquio, il lucy
go, ad essi certamente noto, nel quale i tre uomini, che nessuno

attende per accoglierli eventualmente in una casa, modificano in
continuazione i loro itinerari, senza una mèta, « senza bagagli » ’
e, in apparenza, senza neppure una possibilità di fuga. Si tratta
probabilmente — ce lo suggerisce la deposizione, più avanti descritta, di una corona dinnanzi al monumento del Milite Ignoto
alla presenza di ministri « corpulenti dai visi pasciuti da lattanti » -(p. 31) — della capitale del paese, un grande centre urbano

del Nord (nel ventunesimo paragrafo si parla infatti di « grattacieli della periferia », p. 46, e i tre viandanti indossano, per il clima, berretti di cuoio e lunghi impermeabili) che incessantemente si

trasforma "’, attraversato da un fiume (p. 8) e dotato di impianti
9 È interessante notare come il motivo del baguglio, collegato… vario modo

alla necessità, per alcuni personaggi—emigrami del romanzo autobiograﬁco, di un
viaggio o di una fuga improvvisa, fosse già emerso più volte anche in Punta di
fuga, ad esempio quando il narratore obbliga Edna ad abortire (« Era ancora presente Lucie e l’illusione dei miei tentativi di liberarla, e presente era l’avanzata
aggressiva intorno a me e la prospettiva di un’altra fuga, il bagaglio doveva essere
ridotta al minimo, e un medico ci aiutò », Congedo dai genitori a Punto di fuga,
trad. di F. MANAcomA : U. G…LLI, Torino 1970, p. 188) e ristabilisce, nel-

l'epilogo, la propria identità artistica («Potevo vivere a Parigi o a Stoccolma, a

a New York, e sempre portavo quella lingua con me, anche nel bagaglio
piu leggero», ivi, 17.307); 0 quando Amato] riconosce la sterilità della sua pmura
in terra svcdese (« E mmvia so bene che non mi posso muoyerp, diceva, ho troppo
bagagliq, non posso piu andarmene cosi facilmente e ricolpindare da un’altra parte», iui, p. 257 s.) : intuisce «che Fanny non poteva rimanere con lui, che la
avrebbe lasciato se gliene veniva la voglia, il suo bagaglio em leggero, una valigetta,
una borsa, em tutto quello due le occorreva » (ivi, p. 263; tutti i corsivi sono nostri [n.daJ).
‘“ Il confronto tra il passato e il presente ricorre spesso nella descrizione del
paesaggio urbano del Colloquio (p. 18 ss., 11. 61 5. ecc.) e ricorda il capitolo di
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portuali un tempo importanti ma ora completamente abbandonati
(p. 18 ss.). Forse Stoccolma, la città dove, com’è noto, l’autore

decise di risiedere fin dall’inizio della guerra, dove trascorse le fasi

più difficili del suo lungo e solitario esilio e dove morì il 10 mag—
gio del 1982, stroncato da un nuovo e improvviso infarto? L’ipo—
tesi è indubbiamente suggestiva. Ma la località resta pur sempre
intenzionalmente indefinita, come quella, sperduta, della pensione

di campagna dell’Ombra del corpo del cocchiere, nella quale il protagonista si annota con straordinaria acribia le sue ‘microscopiche’

osservazioni. Anche la dimensione temporale, del resto, non presem

ta punti di riferimento precisi. Dagli accenni a edifici, invenzioni

e strumenti moderni, quali, tra gli altri, grattacieli, automobili,

aerei, tubi al neon, citofoni e telescriventi, si può comunque facilmente arguire che le vicende esaminate o ricordate si svolgono tutte sotto l’insegna dell’avanzato progresso tecnologico di questi
ultimi decenni.
Weiss non rivela mai espressamente chi, dei tre uomini, stia

ad un certo momento parlando, si che l’identità di Abel o di Ba—

bel 0 di Cabal, quasi ci trovassimo di fronte a un puzzle, può es-

sere al massimo indovinata, più che esattamente determinata, so-

lo attraverso un sistema di complicati ragionamenti analogici “. Per

uno soltanto riesce abbastanza agevole l’identificazione: per co-

lui, cioè, che prende per primo la parola e che riferisce, mante-

nendo toni narrativi costantemente unitari, di un barcaiolo che
manovra il traghetto sul fiume, del suo mondo, di sua moglie e
dei suoi sei figli maschi ]am, ]em, Jim, Jom, ]um e ]ym. Poiché
però nella maggioranza dei casi riassume nei suoi discorsi ciò che

proprio il barcaiolo gli ha spontaneamente confessato, questo ch-

Erzähler, che chiameremo A (Abel?)‚ non interviene mai né viene

tanto meno coinvolto negli avvenimenti, che egli si limita a rievocare proponendoli all’attenzione degli altri due compagni. Ci sembra infatti assai indicativo al riguardo, e sconcertante insieme, che

un intero passo nel quale A aveva ammesso di essersi recato, in

passato, a visitare 1a famiglia del traghettatore (<< Noi seguivano
Punta di fuga nel quale il narratore cerca di ricostruire nella memoria la Stoccolma
dei primi anni di guerra (ap. cit., p. 132 ss.). Ma si vedano anche, sulla città che
continuamente si trasforma, le successive annotazioni dei Nalizbücbﬂ 1960—1971,

cit., vol. 2, alle pp. 785 s. e 828 ss.

" Cfr. BAUMGART, op. cit., p. 55.

Peler Weiss
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con gli occhi il suo lavoro » — si intende della moglie dell’uomo
[n.d.a.] —— « e magari ci permetteva anche di dare una strizzatina
ai capezzoli della mucca e di cavarne uno schizzo, non mi ricordo
bene, è passato tanto tempo. Comunque, però, la seguivamo dentro
casa, noi due o tre ragazzini di città, le portavamo il secchio e in

cucina avevamo il permesso di bere dai bicchieri di legno coi quali
lei pescava nel latte », p. 16 s.) venga poi in altra sede, e dallo

stesso, completamente ritrattato: « Quello che ho detto sull’antica
asa del barcaiolo, non era vero. Non sono mai stato in quella
casa. Stavo soltanto presso la staccionata e credevo di vedere, attraverso la finestra, la cucina con la cappa del focolare imbiancata &

calce, guardavo attraverso le assi della staccionata, tra le foglie del—
l’acetosella, e vedevo la donna tornare coi secchi dalla mungitura »
(p. 61). Le altre due ﬁgure invece, che indicheremo con le lettere
B (Babel?) e C «(Cabel?), ricostruiscono complesse e spesso peno-

se esperienze personali nelle quali appaiono oggetti, anzi vittime,
del loro destino « trascinandosi in costumi beckettiani da un nascondiglio all’altro e naufragando in ridicole tragedie quotidiane » ". La loro somiglianza è tale, tuttavia, che risulta estrema—
“ È stato Bauma per primo a operare questa fondamentale distinzione tra
A, da un lato, e B e C dall’altro, vedendo nei viandanti weissiani « tre diversi strati
sovrapposti tra loro come negli antichi palinsesti. Ognuno di questi tre strati sembra spedaliuam in ben precise esperienze. Cosi in um ci si limita soltmto ad osservate come agiscono delle persone sconosciute, un traghettatore, sua moglie e i suoi

sei ﬁgli. Un mondo tecnico si confronta qui con un mondo patriarcale. Il narratore,
un epico vecchio stile, descrive e riassume da una distanza sicura; mentre nei me
conti dei suoi compagni, negli ﬁltri due strati, si innecciano pathos : vicissitudini
personali» (op. cit., p. 55). Utili e opportune sono anche le precisazioni, finemente

articolnte, che Pﬂsinnto avanza in proposito: «Il primo dgi tre (Abel?) collega la

sua attività ﬁsica e percettiva, per vie razionali o associative, alla storia di una famiglia, quella del traghettatore, di sua moglie e dei loro sei ﬁgli. Destini banali, cpput singolari, come nelle saghe: le loro vite, che percorrono fasi rurali, artigianali,
industriali, burocratiche : politiche, nrtistiche e talvolta di emarginazione, sono costruite dz una trama di possibili, strane, fondamentalmmte mgiche interrelazioni
tra famiglia e società. Cos! la snga, priva di inﬂessioni naturalistiche o decadentistiche, passa d’un balzo, nella situazione ‘colloquìnle’, dalla sfera dell’esistenza a quella dell’essenza — com: in quelle raccolte dai fratelli Grimm. Questa trasvalutazione
è tanto perfetta da risultate quasi inavvertibile : coinvolge anche le più concrete

osservazioni 0 digrtssioni. Il secondo (Babel?) non oltrepassa i conﬁni tematici di

famiglia e società civile, ma li svolge da un punto di vista piti personale, autobio'co ed espressivo; egli si ritrae di volta in volta nel ruolo di sposo, maxim,
amante, padre, bigamo e adultera, soldato e disertore, scrittore fallito, vittima di
una moglie isterica o autoritaria. Inﬁne il temo (Gabel?) riprende gli stasi temi
dalla particolare angolazione del rapporto del figlio con il padre. Ma la ricerca di
ddinin'onc della figura paterna è vana: ipotetica è l’ubicuzione di sue abitazioni :)
ufﬁci, ipotizzato il suo internamente in un Campo di concentramento o, per un evi-
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mente arduo, se non impossibile, tentare un’ulteriore differenziazione. Quel che si può fare, in parecchi casi, è soltanto attribuire

un paragrafo al secondo anziche' al terzo viandante (o viceversa)
sulla base della semplice, ma assai fondata, considerazione che due
‘unità’ narrative consecutive di questo tipo non dovrebbero avere,

stando all’ ‘introduzione’ e ad un logico criterio ‘distributivo’, lo
stesso ch—Erzäbler. Lo schema dell’avvicendamento dei tre viandanti nell’economia generale dell’opera che qui di séguito propty
niamo, e nel quale la lettera tra parentesi indica il narratore e il
numero il capitolo a questo riferito, offre dunque — la premessa
è d’obbligo —— un alto grado di probabilità, ma non il vantaggio
di essere assolutamente incontestabile: 2 (A), 3 (B), 4 (A), 5 (C),

6 (A), 7 (C), 8 (A), 9 (B), 10 (C), 11 (B), 12 (A), 13 (C), 14 (B
ovvero A, B e C), 15 (A), 16 (B), 17 (A ovvero A, B e C), 18 (C),
19 (B), 20 (C), 21 (A), 22 (B ovvero A, B e C), 23 (C), 24 (B),
25 (A), 26 (B), 27 (A), 28 (C), 29 (B), 30 (C) e 31 (A). L’autore
ha cosi concesso ai discorsi di Abel, Babel e Cabel, come si può

facilmente constatare, ‘spazi’ nel complesso identici.
I tre uomini del COZZOquio rievocano soprattutto il loro pa:sato e soltanto nei paragrafi quattordicesimo, diciassettesimo e ventiduesimo, dei quali abbiamo già rilevato 1a ‘diversità’ nel contesto dell’opera, essi descrivono avvenimenti attuali e quindi immediatamente percepibili. In tutte le altre ‘unità’ narrative, infatti, la

percezione visuale di una persona o di una cosa induce quasi sempre il singolo ch»Erzäbler a ricostruirsi nella memoria un ricordo e ad esporlo poi in forma più o meno dettagliata ai compagni
che lo ascoltano o che fingono di ascoltarlo. I paragrafi quindicesimo, diciottesimo e ventottesimo, per citarne alcuni che sono sot-

to questo aspetto assai indicativi, cominciano ad esempio cosi:
« Quello piü piccoletto, li nell’ultima macchina, è Jam, 10 riconosco dalla descrizione [...]. II barcaiolo mi raccontò che era entrato
nell’amministrazione e che aveva raggiunto alte cariche [...] » (p.
32) ; « Il mio nascondiglio era qui, sulle rive del fiume, qui stavo
raggomitolato aspirando l’odore umido di terra, la polvere di cardeme senso di colpa, il suo ferimento da parte del ﬁglio stesso; possibile invece
il parassitismo del figlio dedito alla pittura, le sue fughe da casa, il suo sentirsi
consegnato all’inautemicità proprio per l’impossibilità di definire il punto di riferimento paterno» (op. cit., p. F] S.).

Peter Weiss
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home nell’aria [...] » (p. 36) ; « Io abitavo in questa casa, al quarto piano, proprio allora fu sistemato l’ufficio su nella veranda »
(p. 63). Non è però sempre cosi semplice, come nei passi dianzi
riportati, intuire ﬁn dalle prime righe di un capitolo quali dirette
esperienze sensoriali abbiano attivato nel narratore il processo di

una ben specifica rimemomzione. All’inizio dell’undicesima paragrafo, ad esempio (« I nostri passi scricchiolano sulla ghiaia. Una
città popolatissima, con campanili tra gli alberi. Gli abitanti sdraia—
ti, senza vita, presto le targhette sulle loro case sarebbero diven—
tate indecifrabili », p. 27), l’originale, e anche insolita, metafora
di un cimitero diventa chiara a chi legge solamente nel corso del
racconto stesso. Piü agevole, perché questo atteggiamento si ripete
costante ogni volta che cambia lo ch-Erzäbler, è invece constatare
come ognuno dei tre viandanti tenda sistematicamente a ignorate,
al momento di prendere la parola, ciò che è stato detto, prima,
dall’altro compagno e preferisca in un certo senso ‘isolarsi’ nel proprio passato e nel proprio disinteresse riprendendo solo di rado,
e del tutto eccezionalmente, spunti od osservazioni dei precedenti
discorsi ”. Il titolo che Weiss ha dato alla sua prosa ci sembra
quindi per lo meno imprecise, dato che l’annunciato colloquio si

rivela in realtà come una serie di monologhi paralleli che i rispettivi narratori, incapaci di comprendersi nonostante la somiglianza
esteriore delle loro ﬁgure, recitano in fondo solo davanti a se stes—
si ". Non si può non rilevare, inoltre, che mentre in Congedo dai
13 Un esempio di tale reciproca ‘esttaneità’ o ‘non—comunicazione’ nei singoli
processi di n'memomzione dei tre uomini si ha nelle discordanti ‘testimonianze’ sulla
pres… o sull’assenza dei guardiani che sorvegliano di notte gli impianti portuali
(p. 19 s.), oppure quando A, che all’inizio del secondo paragrafo crede che il ponte
« sia nuovo, non l’ho mai visto prima, devono averlo costruito stanotte, un lavoro
complicato, ci saranno voluti lunghi preparativi e un grande impiego di mezzi » (p.
18), viene contraddetto sùbito dopo da B (« Il ponte c'è da parecchio. Una volta
passi il ponte su una carmua vemiciata di nero con i cuscini rossi, e accanto a
me era seduta 1a mia sposa che vomitò sul vestito bianco, perché il ponte oscillava sulle chiatte e le varie sezioni delle carreggiate si sollevavano : sprofonda—
vano », p. 9) ed in séguito anche da C (« Il ponte c’è da parecchio, passai una
volta std_ponte per andare all’ufficio dello stato civile, em con una danna », p. 14).
" & vedano al riguardo BAU'MGART, op. cit., p. 55; BEST, op. cit., p. 54;
Hmmsa-x, op. cit., p. 36 e PASINATO, np. cit., p. 57: «Non di ‘colloquio’ quindi

si tratta, ma di monologhi di ne persone inconn'atesi casualmente e raggruppatesi
senza finalità precise ». Anche Hans Mayer parla di « tte ﬁgure monologanti» in

un’opera aperta nella forma e senza ﬁne nel tenpo dove «tutto sembra essere in
movimento » (H. MAYER, Zur deutschen Literatur der 5097 und 60er Jahre, ìn Ge-

Jcbicble der deatxcben Literatur aux Methoden. Wesldmtscbe Uteralur von 19451971, a cura di H.L. ARNOLD, vol. 2, Frankfurt aM. 1972, p. 331.
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genitori e in Punto di fuga ]a ‘rimemorazione’, componente essen-

ziale nella struttura di questi due testi autobiograﬁci, risulta quasi sempre ‘attendibile’ grazie al margine generalmente davvero esiguo concesso a disattenzioni e ad errori, qui, dove pur i ricordi
predominano, tale processo è caratterizzato fin troppo spesso da
incertezze, da dubbi e da contraddizioni, e offre di conseguenza all’interprete, nell’analisi dei fatti revocati, ben scarse garanzie di

veridicità “.
* * *

La ‘frammentarietà' dei monologhi, suddivisi in tanti piccoli
‘segmenti’ narrativi, da un lato, e l’ ‘eterogeneità’, anzi a volte la
più o meno accentuata ‘incoerenza’ dei loro elementi strutturali,

dall‘altro, non ci consentono, nel Colloquio, di poter parlare, come
nelle precedenti opere dell’autore, di uno sviluppo tematico unitario «: annonìcamente articolato. Ha quindi perfettamente ragione
Best quando afferma che è « impossibile rendere nei dettagli il
contenuto di questo volumetto » e si limita ad osservare, indican-

docene successivamente gli esempi a suo avviso più significativi,
quanto siano diffuse nel testo le « descrizioni di torture, di muti-

lazioni, di violenze e di morti [...]. Mentre la natura, come sfondo e ambiente circostante, viene descritta in maniera addirittura

idillìca, il rapporto che gli uomini hanno stabilito tra loro e con le
cose è condizionato da ostilità e da equivoci » “. Un corteo nuziale
non si trasforma che per miracolo in una tragedia: << Il cocchiere
seduto a cassetta avanti a noi levò dritta la frusta, ornata di un
fiocco bianco, e a un tratto il cavallo sdrucciolò, cadde sulle ginoc-

chia e rimase li impigliato nei finimenti, L’urto della carrozza dietro & noi, nella quale erano i genitori della mia sposa, ci scaraventò
in avanti, sentimmo uno schianto dj assi, sentimmo un nitrito e
15 Nel corso del capitolo ventitreesimo, che è estremamente significativo in tnl
senso, il narratore (C) ritratta ad esempio ben quattru volte di séguito quanto ha
in precedenza affermato a proposito delle sue funzioni all'interno della grande
azienda in cui lavora; ma già prima, nel capitolo ventunesimo, A aveva presentato Jom, contraddicendosi, in due modi radimlmeme diversi: «Lo vedete là all'entrata della metropolitana Jom, il quam) ﬁglio vecchio cadente del barcaiolo,
cencioso, appoggiato alle grucce, che farfuglîa solenni sentenze. [...] Eppure, ora

che lo vedo qui, io non sono sicuro che sia lui, credo piuttosto che lo Jom di cui

parlava il barcaiolo stia oggi seduto in uno dei grattacieli della periferia, in un appartamento dal ﬁtto alto, a una scrivania col piano di aismllo […] » (p. 45 s.).
“ Op… cit., p. 56.
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uno strepito di zoccoli [...]. Una delle stanghe della vettura dietro
di noi aveva sfondato la parete posteriore della nostra carrozza e

la punta scheggiata sbucava dalla imbottitura. [...] Il cavallo caduto giaceva su un fianco, immobile, con le gambe stese e stec-

chite, a eccezione di quella spezzata, sul cui troncone sanguinante
era chino il nostro cocchiere » (p. 9 s.). Il matrimonio ‘riparatore’
del quinto capitolo varia in forma ironica quello con Edna descrittoci in Punto di fuga: «Avevo dimenticato il momento in cui,

come mi spiegò più tardi, c’eravamo abbracciati nell’atrio dell’Accademia delle scienze, dietro la guardiola dell’usciere, sotto 1a co-

pia in gesso della Nike di Samotracia. Momento indimenticabile,
di cui ora mi avviavo a pagare il fio davanti al consigliere comunale [...] (p. 14 s.). Un gioco innocente provoca per errore la morte
del padre: « Stavo in fondo alla stanza e gettava le frecce contro
il disco di sughero dipinto a cerchi rossi e blu, e la porta si aprì,
una volta che mi ero dimenticato di chiuderla & chiave, la freccia

era già in aria e prese mio padre in mezzo alla fronte, e si conficcò
li, con la sua rossa coda piumata, nella fronte bianca, e lui si reggeva ancora con la mano alla maniglia » (p. 18). Un narratore si
costruisce nell’immaginazione un assai improbabile suicidio: « [...]
e in quell’istante cominciò il crollo, e io caddi e caddi, e la stanza,

la casa, tutto precipitò con me, finché raggiunsi uno stadio di levi—
tazione, e allora presi a volare, volai girando, salendo e scenden-

do [...] » (p. 23 e s.). E rievoca poco dopo le violenze dei genitori di cui fu vittima durante l’infanzia e l’adolescenza: « Mi aveva
sgridato, mi aveva picchiato per anni e anni, mi aveva frustato con
la mia cintola facendomi sbattere addosso la fibbia, e avevo urla—

to contro mio padre quando tornava a casa ubriaco, e mio padre
mi aveva picchiato a tutta fona, finché un giorno lo gettai contro
il camino e il camino, fumando, si schiantò con tutte le sue piastrelle bianche [...] » (p. 28). La morte della madre sentita come l’inizio di una nuova vita: « La guidai verso il letto, cercai il vaso,

ma non sapevo come fare per mettercela su, e tutto questo mi
dava l’impressione che dovesse partorire, come se fosse liquido
amniotico quello che mi celava addosso dal suo corpo e cosi mori,

rovesciata sul bordo del letto, con le gambe spalancate » (ivi). Vi—
sioni angosciose tormentano un altro dei tre viandanti, prigioniero
in un campo di sterminio: « [...] e io mi torturo a pensare in che
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modo succederà, con la corda, 1a mannaia, la pallottola e riprendo
a strisciare lungo lo sbarramento di filo spinato, e torno striscian-

do al capanno e rimugino su come riuscire ancora a scappare, im»
magino di simulare il suicidio, di tagliarmi le vene dei polsi e dì
imbrattarmi di sangue, e allora li vedo venire, forse mi seppelliran—
no soltanto, ma forse mi faranno il solletico, e allora sarò costretto

a ridere e mi daranno il colpo di grazia. E se mi seppellissero vivo
come farei a uscire di sotto terra, quintali di terra sopra di me,
la bocca piena di terra » (p. 30). Nessun ostacolo si frappone alla
carriera irresistibile di ]am, il figlio malvagio: « La sua incontrastata ascesa lo portò a posti di responsabilità, credo alla direzione
dell’istruzione pubblica e di tutti gli istituti di educazione e di cul»
tura, posò per parecchi busti e medaglie e il suo nome veniva pronunciato con reverenza » (p. 33). Un giovane

che è poi sem-

pre, stando al nostro schema, il narratore B già in precedenza ricordato — si è sparato un colpo di pistola al petto nella speranza
di sfuggire al servizio militare, ma viene invece elogiato come un
‘difensore esemplare’ degli ideali patti: « Cosi, egregi signori, potete vedere in costui, che già fu codardo e traditore, un eroe che

si farà assegnare volontariamente alla prima linea, dove dimostrerà tutto il coraggio, la dedizione, lo spirito di sacrificio, il resto
del discorso l’ho dimenticato » (p. 35). Una gravidanza usata come

ricatto (e qui l’autore potrebbe forse alludere al suo secondo, breve matrimonio con Carlota Dehliorey): « A quel tem—
po, quando la donna di cui avevo dimenticato il nome era salita su da me un pomeriggio tendendomi il suo ventre rigonfio, io vivevo con un'altra, e da questa ritornai, una volta fi-

nite le formalità di fronte alla ringhiera di legno, nella sala di legno del comune » (p. 41). Il sogno di una « società per l’abolizione della miseria del mondo » (p. 48). La deliziosa scena di vita
coniugale che Weiss lesse dumme una seduta del ‘Gruppo 47 ’, nel
1962, a Berlino rivela la totale, reciproca estraneità di due esseri

umani: « Anni dopo appresi che cosa lei aveva pensato di me. Ai
suoi occhi ero un violento, davo in escandescenze in casa sua, la

batteva, Ie gettavo le stoviglie in testa, e quando le sue clienti si
spogliavano balzavo fuori dal bagno, dove mi ero nascosto, e loro
dovevano fuggire gridando su] pianerottolo, e mentre il bambino

urlava io mi gettavo addosso a mia moglie, le strappavo di dosso i
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vestiti, rovesciavo la macchina da cucire, rovesciavo il tavolo e ﬁ-

nalmente mi gettava a capo fitto dalla finestra, ma purtroppo senza
sfracellarmi sulla strada » (p. 58) ”. La moglie del traghettatore assume all’improvviso, come nelle favole, una fisionomia completamente diversa: « Infatti ora gli veniva in mente l’altra donna,

quell’altra donna in cui lei si era un giorno trasformata [...], ma
om era piccola e rattrappita, una nana, col naso a punta, le gambe
storte, coi capelli neri a ciocche, gli occhi rossi. Chi sei. Sono tua
moglie, diceva lei. 'Ma non eri fino a un momento fa alta e coi ca-

pelli rossi. No, sono come sono, sono come sono, rispondeva lei.
E cosi si restò >> (p. 59 s.). ]um, il figlio prediletto, oppone alla demolizione della sua casa e alla lottizzazione del suo terreno la resi—
stenza passiva di una assoluta, grottesca ‘immobilità‘: « In mezzo
alle nuvole di polvere ]um se ne stava a letto con il piumino tirato
fin sopra le orecchie, e il barcaiolo, tra un trasporto e l’altro che
aveva da fare giù al fiume, correva su da lui, gli si sedeva accanto,

gli prendeva la mano, gli dava da mangiare e lo carezzava » (p. 62).
Nel ventottesimo capitolo le atrocità dei Lager si ripresentano, co-

me incubo e come perenne monito, quando C sprofonda nell’orrenda fossa comune piena di cadaveri: « E io restavo li, in mezzo a
quei frammenti che mi strisciavano interno, in questa massa tra—
boccante dì membra, che aprivano tutte la bocca senza far suono,

e ogni bocca era un foro sanguinoso, e dappertutto cresceva il pelame, e le unghie spuntavano sulle dita vaganti delle mani e dei
piedi [...] » (p. 65). La sposa che già abbiamo incontrato all’inizio
dell’opera si assottiglia sempre di più durante 1a prima notte di nozze nell’albergo e si dissolve poi nel nulla: « [...] e quando nel balcone sotto la nostra stanza il gallo cantò, lei era sparita, si fece luce, si

fece una luce abbagliante, lei era sparita, ma io la sentivo ancora nel
cavo di una mano [...] » (p. 69 s.). Mentre il padre del paragrafo
successivo è, al tempo stesso, un portiere notturno e il padre reale
dell’autore: « Ora sta forse facendo una passeggiata, dopo il lavoro
17 Nel capitolato dedicato al Callaquia nella sua monografia weissiana — un
po’ deludente, a dire il vero, e ciò non amo per l’esnemn concisione in sé dell’analisi (che si riscontra, infatti, anche nell’interpretazione di tutte le altre opere
in prosa dell’autore) quanto piuttosto perché asa consta, in pratica, di un’unica,
lunga citazione del testo — Enrico De Angelis osserva, giustamente, come questa
scula «integri una mancanza di Punto di fuga, spieghi cioè il fallimento del ma-

n'imonio con Edna che li non era spiegato» (Peter Wein. Autobiagm/ia di un

intellettuale, Bari 1971, p. 52).
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quotidiano, gira nel suo quartiere, gode l’aria della sera, guarda or—
goglioso in alto verso il gigantesco edificio bianco, verso questa
fabbrica, questa ditta comerciale che ha rapporti con tutto il mon—
do, l’opera della sua vita […] » (p. 70). E la figura minacciosa
(Jim?) che nell’ultimo quadro, infine, scaccia brutalmente di casa

i genitori completando con questo gesto di rivolta la ‘dissoluzione’
dell’unità familiare, ci ricorda inequivocabilmente quella di un 01-—
co uscito anch’esso, come altre del Colloquio, dal mondo mitico e

fatato dell’infanzia: « Di nuovo ci fu silenzio a lungo, io mi rannicchiaì gili in mezzo al fogliame della siepe e ttattennî il respiro,
e allora vidi [...] un uomo col nudo torso villoso e con lunghi capelli tosso—scuri, che erano annodati in treccia dalle due parti, con

una barba lasciata crescere lunga, con braccia orribilmente nodose, la pelle ricoperta di tatuaggi, con stivali che arrivavano fin sopra le ginocchia ed erano rovesciati agli orli, con speroni d’argento ai talloni. Spalancò la bocca, e nelle fauci nere si potevano vedere sparsi denti giallastri, gonfiò il petto, e io mi attendeva un
suo grido, ma tutto rimase silenzioso, e lui restò li fermo, col suo

sbadiglio possente, e poi si volse lentamente e ritornò in casa >>
(p. 73) "‘.
Accertato dunque che le sequenze narrative del Colloquio non
possono essere —— proprio per la loro ‘frammentarietà’ e per la loro
‘dispersione’ — tematicamente unitarie, bisogna per contro riconoscere che anche in questa prosa la serie dei motivi, da quello della
caducità a quello della rivolta, da quello dell’estraneità a quello
dell’emarginazione, da quello del ponte e del traghetto a quelli ti-

picamente connessi con il regno fantastico delle favole, non si presenta meno varia e interessante di quelle offerteci dalle precedenti
pagine autobiografiche di Congedo dai genitori e di Punto di fu—
a "". Il motivo della caducità è ricorrente, ad esempio, soprattutto
“’ Best identifica invece questa ﬁgura, sia pure in forma interrogativa, con un
altro ﬁglio del traghettatore, Jem. Ma confrontando il passo che abbiamo appena
citato con la descrizione che Weiss fa di Jim (« Il tem) figlio era di statura gigantesca, aveva un paio di mustacchì arruffati e capelli ispidi, aveva il petto tatuato e,
gonﬁandolo, riusciva a spezzare una catena di ferro », p. 12), mm vi possono essere
dubbi, a nostro avviso, che sia questi, e non Jom, l"erco’ che fa fuggire il padre

e la madre dalla loro casa.

19 Per De Angelis, a_nzi‚ il Colloquio, così com'è, « è solo una rassegna di motivi ». Il ‘frammento’ weissiano, a giudizio di questo critico, non quebbe convinto
« proprio perchée sembrato un gioco ﬁne a se stesso, puro settimo formale. Effettivamente il disegno generale del libro non parc giustiﬁcato, la distruzione della
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nei monologhi di A, che sembra ricercame ovunque gli effetti, ed
in particolare nella descrizione della ‘dissoluzione’ della famiglia

del traghettatore e della decadenza inarrestabile degli impianti portuali, là dove egli evidenzia, con malcelata gioia, il ‘trionfo’ della

natura sulla civiltà dell’uomo: « [...] dappertutto tra le pietre cresce l’erba, ai piedi dei magazzini e accosto alle scarpate in cemen—
to l’erba cresce alta, e ben presto le ortiche e i cardi invaderanno
tutto il molo, le pietre si sgretoleranno schiantata dalle piante,
cespugli cresceranno sui muri e affondemnno le radici 'm ogni com—
messura e si apriranno crepe nelle pareti, e dappertutto il seme,
portato dal vento, si tadicherà nella sabbia, e dal pietrame salirà
una selva di piante, e dopo anni e anni verremo qui traversando
1a sterpaglie e scopriremo ruderi di ediﬁci, rotaie arrugginite tra
le radici e il muschio, e all’interno delle rovine penderanno in

ogni dove fitte ragnatele [...] » (p. 19 s.). Ma anche lo stesso barcaiolo, al quale le autorità hanno tolto il traghetto sostituendolo
con un moderno ponte, e suo figlio ]um, che difende con patetica
ostinazione, standosene sempre a letto, la casa ‘assalita’ dagli spe—
culatori edilizi, sono, come il loro narratore, figure anacronistiche

e nostalgiche di un contrasto fra tradizione e progresso, tra passato e futuro che si manifesta assai di frequente nel corso dell’intera
opera. Il motivo della rivolta contro l’immagine paterna, contro
l’autorità militare, contro il matrimonio e contro le istituzioni in

genere dell’establisbment politico-sociale riaffiora invece, nell’ordine, nel settimo, undicesimo, sedicesimo, ventiquattresimo, quattor-

dicesimo e diciassettesimo capitolo, ed è quasi esclusivamente connesso con la repressione, e talvolta con la brutalità, che, stando ai

ricordi dei rispettivi protagonisti, sembrano aver contraddistinto
l'infanzia e l’adolescenza degli altri due narratori B e C (in tal senso
assai simili tra loro). Quanto poi ai motivi dell’extraneità e del-

l’emarginazione, il prime viene ripreso e variato dall’autore, con

effetti spesso paradossali e grotteschi, nei rapporti tra ]ym e gli altri componenti della famiglia («Questo figlio non dormiva mai
in casa, ma dentro una cassa in cortile, che aveva circondato di filo
forma non pare motivata, almeno non sempre. L’opera vive di esperienze antobit}

gmfiche mentre si fa sentire negativamente la mancanza di ciò che invece sta dietro
quelle esperienze di distruzione della forma mì Weiss si rifen'see, la mancanza cioè
di una metaﬁsica becketrjana o comunque di un cenno uniﬁcatore che dia senso
al tutto» (op. cit., p. 57).
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spinato », p. 14; si veda però anche il successivo atteggiamento
del padre alle pp. 29 s.), tra B e il barcaiolo, da un lato, e le loro

rispettive mogli, dall’altro (come s’è già in precedenza accennato)
e nell’incontro di C con la sua futura consorte (« Era salita da me

un pomeriggio, non la riconobbi subito, avevo dimenticato anche
il suo nome. [...] Sei ingrassata, dissi, facendo un tentativo per riconoscerla, e lei, in risposta, sorrise », p. 14), ﬁno a trasformarsi,

nell’episodio in cui sempre questo narratore esibisce a un poliziotto
i propri documenti (« Li avevo con me, e sapevo anche come mi

chiamavo, quantunque mi fosse indifferente. Non avevo ancora dimenticato il mio nome, ma avevo dimenticato perché mi trovassi
li e in quale città fossi », p. 26) e nell’ìnatticolato balbettio del

ventottesimo paragrafo (p. 64 s.), in una Selbstentfremdung, in una
vera e propria perdita dell’identità personale o, per avvalerci della
bella espressione di Christian Enzensberger, in una « diminuzione
dell’uomo » nell’uomo 2“. Del secondo motivo invece, quello del-

l’emarginazione, si può legittimamente parlate quando si accenna
più volte nel testo, riferendola a C e a Jom, ad un’esistenza appun—
to ‘degradata’, sofferta, trascinata miseramente tra 1a sporcizia e il

pattume, totalmente al di fuori di ogni norma e di ogni conven—
zione della società civile: « Quando fui stanco mi sdraiai proprio
li dove mi trovavo, accanto all’acqua, sul fondo battuto di una

strada piena di buche, sputi, escrementi di cavallo » (p. 27); « Dal
mio mucchio di rifiuti, dal mio buco in cui potevo appena stare
sdraiato [...] » (p. 37); « Dalle allusioni del barcaiolo risultò che

egli abitava in un anfratto tra carta da imballaggio e cartone ondulato, tra mucchi di rifiuti, dietro il ponte della ferrovia, e se la
cosa è possibile, egli compone là le sue odi, in cui racconta che
non sa nulla, non capisce nulla, non può comprendere perché si tro—
vi proprio qui, o in un altro posto, perché ha incontrato proprio
il tale o il talaltra, perché fa notte 0 giorno () piove o grandìna »
(p. 46) ”. Al ponte, il cui « legno è fradicio » e che << scricchiola

nelle commessure » (p. 47), e al traghetto « piatto e scoperto » (p.
3° Cfr. CH. ENZENSBERGER, Die Verminderung der Menschen. Stenogramme aus
dem Asyl fiir Gemütslemnke zu Charlottenburg und verscbiedene neuere Pferd, in
« Kursbuch », 3 (1965), p. 187 ss.
21 E molto probabile che qui Weiss abbia fatto una parodia di certa letteratura
contemporanea sviluppatasi nel segno della crisi, della rassegnazione, del nichilismo

e del dubbio radicale.
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8), anch’esso di legno ", gli ch—Erzjibler del Colloquio si riferisco—
no inﬁne ripetutamente soprattutto nella prima parte del raccon—
to, ma anche nel dodicesimo e nel ventiduesimo paragrafo: << Hanno tta'mato i pontoni e le chiatte con le assi, hanno ancorato i
pontoni, hanno disteso le assi e le hanno avvitate ben bene in base

a calcoli accurati e servendosi di squadre specializzate » (p. 8);
« Può anche darsi che si sia costruito il traghetto da sé quando
era giovane, certo non da solo, con l’aiuto di altri carpentieri, for-

se lui era soltanto un manovale, ma in ogni caso sapeva di quante
assi era fatto il traghetto, e quante centine e chiavarde c’erano volute per metterlo insieme. Da allora il traghetto era stato riparato
e calafatato spesso, ma faceva acqua in continuazione, & lui doveva

pomparla fuori tutte le mattine » (p. 8 s.). L’uno e l’altro, come
« simboli che restano fermi in questo svariate di immagini [...] »,

ha osservato ancora Cases, « ci appaiono nel loro significato proprio dj legami, di mezzi di comunicazione, sia pure di valore incerto, di confusa attualità () inattualità, gettati su un mondo in cui

ogni altro tessuto connettivo si è lacerato fin anche nel ricordo. È
questo il ponte su cui, dal Marat/Sade in poi, passerà sempre più
la strada maestra — forse un po’ troppo maestra — di quella rivoluzione che per Weiss diventerà l’alternativa alle sue precedenti

esperienze distruttive » ”.
I motivi collegati in modo più o meno diretto al mondo della
favola, e che preferiamo esaminare qui separatamente dagli altri
per la loro posizione, come direbbe Krogmann, «marginale»"

(pur se comunque interessante) nel contesto dell’opera, riguarda—

no invece in prevalenza la ‘sfera’ arcaica e chiaramente anacronistica del traghettatore, ma richiamano anche talvolta alla memoria avvenimenti irreali, magici, descritti in certe antiche tradizioni

popolari. Nelle favole sono ricorrenti ad esempio i numeri tre, sei
zz Secondo Mitmer, tra le altre caratteristiche del racconto vi sarebbe anche una
certa insistenza di Weiss «sulla legnosità degli oggetti: una zattera, un ponte di
legno, un recinto di legno in un municipio di legno. Legnosi sono anche i tre che
camminano [...] » (op… cit., p. 1832).
7—3 Op… cit., p. 78. Ma un altro studioso richiama la nosn'a attenzione anche sui

paesaggi ‘aoquatîci' e sulle rive del ﬁume che compaiono frequentemente nell’opera

(cfr. M. KA…CK, Peler Weiss’ dramaliscbe Collagen. Vom Traumxpiel zur Agilution, in G. NEUMANN/J. SCHRÖDER/M. KAXNICK, Dünermmt - Frisch - Wein. Drei
Entwürfe zum Drama der Gegenwart, München 1969, p. 156).
14 Si consulti la voce Motiv, curata appunto da W. KROGMAN'N, nel Reallexilean
der deutschen Ulemturgescbicbte, vol. 2, Berlin 19582, p. 427.
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e Jette 25, e proprio a tre, sei e sette assommano infatti nel Colloquio, rispettivamente, i narratori Abel, Babel e Cabel, i figli del
barcaiolo « dalla personalità facilmente intercambiabile come i loro
nomi » “ e gli anni che B, nel ventinovesimo capitolo, dice di aver

trascorso in passato con la sua donna (p. 69); cosi come si incontrano altrettanto spesso i motivi dell’arriccbimento improvvixo”
(si pensi a ]ym), della tmqurmazione “ di una persona (la moglie

del barcaiolo che diventa una nana) e dell’apparizione” di figure
gigantesche, spaventose, che fanno fuggire i piü deboli (è il caso di

Jim nell’epilogo del racconto). Mentre è genericamente di folclore
o di semplici proiezioni fantastiche nell‘irtealtà che si tratta, più
che di fenomeni caratteristici della favola in senso stretto, quando

C comincia a cavalcare una scopa e a volare nell’aria come se fosse una strega (p. 45) e un essere umano, la compagna di B, ﬁnisce letteralmente col dissolversi durante la prima notte di nozze

(p. 69) 3°.

***

Per quanto riguarda le principali figure retoriche della sua sin-

tassi e del suo linguaggio figurato —- anafore, enumeratio di nomi
25 Ricorderemo cosi a caso, limitandoci anche nelle note successive ai titoli e
ai contenuti delle sole favole dei Grimm, I tre omini del bosco, Le tre filztrici,
Le tre foglie della serpe, I tre capelli d‘ora del diavalo, I tre linguaggi, Le tre
piume, I tre fortunati, I tre uccellini, I he certain", I tre garzom', I he fratelli, Le
tre principesse nere, Knoixt e i mai ne figli, I lie pigri; I sei cigni, I sei cbe si fan
xtrada per il mondo, I sei servi (dove, signiﬁmtivamentc, i due tipi del Grassone

e dello Spìlungane ricordano molto da vicino ]um: « Era cosi grasso che si muoveva
appena, passava il tempo sdraiato sul divano, sul pavimento, a letto, dappertutto, :
dappertutto erano pronti per lui grossi cuscini », p. 13; e Jem: « Il secondo figlio
era lungo e secca, aveva gli occhi iufossati nelle orbite, il cranio nudo e le tempie
incavate », p. 12); sette sono, inﬁne, gli anni ﬁssati, come limite di tempo, in
II povera garzone : la gattina e Il diavolo e ‚wa norma, per non riportare qui i

titoli di tante altre favole nei quali questo numero espressamente compare.

26 CASES, op. cit., p. 77.
27 Ad un’improvvisa ricchezza, dopo una particolare azione, giungono ad esem—
pio i protagonisti, prima poveri, di Hänsel e Gretel, di La signora Halle e di La

pioggia di stelle.
73 La più nota favola che tratta in area linguistica !cdm della trasformazione

di un essere umano nella figura di un nano è forse Dei Zweig Nase di WILHELM
HAUFF (cfr. Hauﬁ: Werke. In zwei Bänden, vol, 2, Märchen, Berlin und Weimar
1967, pp. 134 ss.
1’ Simili apparizioni si hanno ad sempio, in Il prode piccola milo, Il giovane

gigante e II gigante e il sarto.

3° « Nel folclore di tutti i parsi e di quasi tutte le aree una delle caratteristiche
delle streghe è che esse si aggirino di notte mvnlcundo o una scopa o un capmne

o un altro animale » ha scritto al riguardo H. VON BEH, Gegensatz und Erneuerung

Peter Weiss
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soprattutto concreti, parallelismi e similitudini (ma non le meta-

fore) ——‚ l’andamento prevalentemente paratattico e I’interpunzione »(solo punti e virgole), la normalità e la semplicità del lessi-

co”, l’ironia e il patbos di certi passi, e la tendenza, infine, alla
rappresentazione marcatamente ‘tipizzante’ di singoli personaggi,
bienti e oggetti, possono valere in fondo per il Colloquio, per que—
sto curioso ‘frammento’ che ha indotto Baumgart a parlare, da un

lato, di un « album per gli schizzi, tardo gotico >> 32 e Kaiser, dal—
l’altro, di una « Kasperle-Biìhne », di un « teatro delle marionet-

te » ”, le stesse osservazioni già fatte in precedenza dalla critica a
proposito delle originali prose autobiografiche di Congedo dai ge—

a questi due lavori e,
nitori e di Punto di fuga “. Diverse rispetto
\

alcune, per certi aspetti anche nuove nell’ambito dell’intera narrativa weissiana sono invece quelle che potremmo chiamare le ‘ca-

ratteristiche peculiari’ dell’opera, e cioè il diffuso impiego dell’el-

lim' (dovuto anche in non piccola parte al carattere ‘orale’ e ‘colim Märchen, Bern und München 1967, p. 183. Quanto alla sparizione delle persone,

l’nltm ‘fenomeno’ non necessuriamente connesso con il mondo delle favole, sx v

im“, p. 289.

31 Anche nel Culloquia, tuttavia, come del testa nelle precedenti opere in prosa
(ma con frequenza, ﬂ dire il vero, assai minore), si incontrano qua e là alcune imprecisioni linguistiche, o meglio, terminologiche che ci sembra opportuno segnalare.
Weiss scrive ad esempio Briefumschlag, mit einer Trauerkante» (op… ci,, p. 74)
anziché «mit einem Ttauertand »); «Waschzimmer» (p. 95) invece di «Badezimmer ». e « Rastzeiten » (p. 105) al posto di « Arbeìtspausen ».
32 «Dalle testimonianze personali dell’autore sappiamo con quale infaticabile
impegno Peter Weiss abbia, per interi decenni, riempito di prosa i suoi ‘quademi’
e con quinta ostinazione egli abbia esceritato l’occhio e l’esperienza durante la fase

della loro trasposizione in parole e in sintassi. Ora l’opera che qui esaminiamo sem—

bra essere appunto la pubblicazione di uno di questi quaderni, simile agli album
per gli schizn' degli antichi maestri. E come gli album dei pittori o degli scultori,
cosî quelli dello scrittore risultano incantevoli grazie alle loro relativamente spontanee bizzarrie e alla loro scioltezza, proprio perché l’opera, la definitiva composizione
non esercita ancora alcuna costrizione sul dettagio» (BAUMGART, op. m., p. 57).
33 ]. KAISER, Stummfilm. Zu 'Das Gespräch der drei Gebenden’ von Peter
Weiss, ìn « Sﬁddeusdne Zeitung» (31 agost<>1° settembre 1963).
“ Anche in questo racconto, come già in Congedo dei genitori e in Punta di
Inga — per limitarci molto sinteticamente alle sole figure retoriche :: a] lessico — le

anafare hanno infatti una funzione fondamentalmente ‘ordinatrice’ o, spesso, più

semplicemente ‘additiva’; e le similitudini, ma anche i parallelismi, concorrono in
genere a darci una rappresentazione plasticoevocativa delle persone, dei fatti e delle
cose. Mentre le mela/ore, di regola convenzionali, si rifen'scono assai più a circostanze concete che non (come nel caso delle due precedenti opere autobiograﬁche) a
signiﬁmtî simbolici e a ‘pmcüsi’ di natura psichico—spirituale. Quanto al lessico,
questo si orienta, nel Colloquio, come si accennava sopra, verso una comune lingua
d’uso, ossia, data la destinazione del testo, verso un normale Hocbdeutxcb let[erano.
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loquiale’, appunto, umgangnpracblicb, del testo, come nel seguente, indicativo esempio: « Ecco, voglio mostrarvela, ecco, una bu—
sta, listata a lutto, ecco, una ciocca di capelli, non si distingue il
colore, ecco, lei ed io, sottobraccio, una coppia felice, sulla spiaggia di un mare, il suo bambino accanto a noi, tutti e tre ridenti, le

nostre nere ombre dietro di noi », p. 45) ; il non meno frequente
ricorso, come già prima negli arditi esperimenti linguistico-descrittivi dell’Ombra del corpo del cocchiere, alla categoria del grottexco
(gli incidenti durante il passaggio della carrozza degli sposi sul ponte, l’aspetto fisico dei ﬁgli del traghettatore, l’episodio della freccia scagliata contro la fronte del padre, il numero da circo di Jim,

gli esercizi cui B si deve sottoporre alla visita di leva, la cavalcata
sulla scopa, la professione di ‘poeta’ esercitata da Jom ecc.); e la
simmetria compositiva, l’impulsività, l’immediatezza, ma anche la
concretezza e la plasticità, della sua dizione.
Non si può non rilevare, infine, a conclusione di questa nostra

analisi, che il testo risente —— per motivi, atmosfere, immagini e
stili — dell’inﬂusso, evidentissìmo, di Entr’acte, un film muto
girato nel 1924 da René Clair, Picabia e Duchamp di cui non a
caso Weiss si occupò nel suo importante saggio sul cinema speri—
mentale e d’avanguardia degli ‘anni venti’ intitolato — appunto ——
Avantgarde Film; e di un famoso romanzo di Beckett, Comment
c’est (Come è), apparso nel 1961 e quindi prima della pubblicazione
del Colloquio. Non v’è dubbio, infatti, che nel terzo capitolo del

suo racconto-frammento, che descrive (come s’è detto) l’inizio dell’avventuroso viaggio di nozze di B nel momento in cui la carrozza

transita sopra il ponte, Weiss si sia ispirato alle grottesche e divertenti sequenze centrali di Entr’acte, da lui stesso del resto cosi
efficacemente riassunte: « Il carro funebre viene trascinato da un
cammello, il cammello si mette a trottare, il corteo comincia a correre con movimenti al rallentatore dietro al carro, donne con veli
svolazzanti, uomini in marsina e cilindro, seri e solenni — e il carro

corre via sempre più in fretta, il cammello si è liberato della briglia, il carro se ne va per conto suo, la gente lo insegue affannata,
1a velocità aumenta, tutto gira vorticosamente in questa corsa furiosa, le strade si spaccano, si squarciano, dei corridoi in bicicletta

si uniscono al funerale, la caccia continua su una ferrovia che at—

Peter Weis:
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traversa monti e valli, ad uno si rivolta lo stomaco cadendo nei ri-

pidi declivi, ﬁnché il carro finisce in un fosso, la bara ne viene
proiettata fuori, si apre ed appare saltellando il direttore dell’orchestra dell’Opera che solleva la bacchetta e si presenta attraverso
una carta tesa davanti agli spettatori — il ballo può cominciare! » 35. Quanto all’autore dj Aspettando Godot, che Weiss conob—
be personalmente a Parigi nell’estate del 1962 (<< Quando andai a

trovare Beckett, gli raccontai dell’impressione che aveva prodotto
in me la sua scrittura [...]. Nella sua stanza da lavoro dalle pareti
lisce e astratte egli parlava della sua stanchezza, del pensiero che
forse un giorno non si sarebbe avuto più nient’altro che il silenzio
definitivo, e intanto si tratteneva davanti all’ampia finestra aperta,

del suo volto, che egli volgeva verso di me, niente era decifrabile
cosi controluce, mentre io, seduto su un basso divanetto, ero esposto alla abbagliante illuminazione del sole ») 36 e che ebbe inoltre

occasione di difendere pubblicamente, nel corso di un’intervista del
1965 concessa a Wilhelm Gimus e a Werner Mittenzwei, di fronte
all’accusa, da questi sollevata, della mancanza di una assoluta chia—
reua nella critica beckettiana della società borghese, dichiarando

di ammirarla senza riserve « sia nei lavori in prosa che nelle opere
teatrali » 37, le corrispondenze tra il Colloquio e in particolare Cam—
ment c’ext, ma anche, per certi suggerimenti minori, tra il Calloquìo e Fin de partie (1956) e L’z'nnomable (1953) sono cosi palesi

da far ipotizzare un vero e proprio ‘omaggio’, da parte di un fedele
‘allievo’, al grande drammaturgo franco-irlandese. I nomi dei figli
35 P. WEISS, Avantgarde Film, in P. WEISS, Rapporte, Frankfurt am Main
1968, p. 13. L’inﬂusso del ﬁlm di René Clair sul Colloquio è stato sottolineato per
primo da KARNICK, op. cit., p. 126; e riconfermato poi da BEST, op. cit., p. 57 e
da Hn—zxxscn, ap. cit., p. 37.
” P. WEISS, Aus dem Pariser Journal, in P. WEISS, Rapporte, cit., p. 93
(citiamo il passo nella trad. italiana di A. RENDI, in P. WEISS, Critica e lotta, Milano 1976, p. 64 s.).
37 Si veda W. GIRNUS .W. MITTEWEI, Gespräch mit Peter Weiss, in « Sinn
und Form », 1965, n. 4, p. 686. Nel noto colloquio con A. Alvarez del novembre
1964, Weiss aveva invece assunto nei confronti di Beckett un atteggiamento più
prudente e più critico, rispondendo cosi a una domanda del suo intervistatore su
una possibile ‘alternatìva vimle’ nell’opera beckettiana: «Beckett individua 1a tragicità della situazione e si mssegga all’idea che l’uomo sia incapace di trasformare

la realtà Egli continua a vivere in questa atmosfera spaventosamente opprimente.

Vive come una sorta di embrione'in un mondo che si preseqta troppo forte e troppo
grande per lui, perché possa averne parte. A mio avviso, invece, l’arte deve avere
la fama di mutare la vita, altrimenti manca la sua mèta» (cfr. Materialien zu Peter
Wein’ “Marat/Sade", @ cura di K. BRAUN, Frankfurt am Main 1967, p. 98).
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del traghettatore: Jam, fem, Jim, Jom, ]um e ]ym ricordano infatti, fin quasi, almeno in un caso, a coincidere esattamente con

esse, le assonanze e le omofonie di quelli beckettiani (Pim, Tim,
Jim, Pam, Prim, Bom, Kram, Krim, Bern, Pem) ricorrenti, insieme

a nomi di ﬁgure storiche quali Eraclito, Haeckel e Klopstock, in
Comment c‘est. E quando nel nono capitolo del testo weissiano si
legge: « Davanti alla porta, sulla soglia, c’era una cassa che una
volta serviva per conservarci la legna, ma ora era vuota da tempo,
alzai il coperchio e mi inﬁlai li dentro, c’era odore di corteccia
ammuffita. E nella cassa portai tutto quel che avevo, tutta la mia
ricchezza sulle braccia, e mi accoccolai in meno ai trucioli e ci ri-

masi sveglio finché fu chiaro [...] » (p. 22), l’episodio ha un pre—
ciso riscontro rispettivamente in Finale di partita e nell’Innomi—
nubile, là dove — cioè _— i due vecchi Nagg e Nell vivono in bi—

doni per la spazzatura e l’io narrante del romanzo viene ‘conservato’ in un’altra assurda ‘ptigìone’, in un otre nel cortile di un ristorante. Ma anche i motivi della rimemarazione lacunosa, della

xporcizia e dell’axsurdità dell'esistenza umana, espressa attraverso
un’articolazione incomprensibile e monotona del linguaggio {si con-

fronti ad esempio la posizione e il ‘gorgoglio’ della voce dello IchErzäbler in Comment c’est con i ‘nascondigli’ e il balbettio di C e
di Jom nel Colloquio), presentano, nelle due prose, innegabili e
assai significative somiglianze.

