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ALDO G. GARGANI, Il penxiero raccontato. Saggio ‚m Ingeborg Bachmann, Bari,
Laterza, 1995, 79 p.

E su una sottile trama di rinvii interni che Aldo G. Gargani costruisce
Il pensiero raccontato, dedicato a Ingeborg Bachmann, dove il dialogo che ne
viene fuori è, innanzitutto, quello della scn'ttrice con se stessa. Entro questa
intelaiatura di rispecchiamenti ritrovati — che prendano forma palese nelle
citazioni o restino corrispondenze accennate — il proﬁlo della Bachmann
potrebbe sembrare schiacciato su un’unica dimensione che, intenzionalmente,
cancella le scansioni cronologiche e, altrettanto intenzionalmente, ignora le

querelle; ﬁlologiche che nella produzione bachmanniana separano e gerarchizzano un genere rispetto all’altro.
Ma è proprio dall’attingere, apparentemente indifferenziato, all‘opera della scrittrice austriaca che le convergenze acquistano signiﬁcato e spessore. Ciò
che viene ritrovata, infatti, è una ‘contemporaneità' di accenti nelle liriche

Psalm (1953), Rede und Nucbrede (1956/57), Ibr Worte (1961), nelle voci delle

protagoniste dei racconti di Dax dreißigste ]abr (1956/57), cosi come in quella
di Io in Malina (1971), che, tutte e allo stesso modo, nell’ammutolire del

mondo e del “linguaggio canagliesco”, sottolineano la funzione imprescindibile
della parola, quella della poesia e della letteratura. Una parola, scrive Gargani,
che «è il segnale, & l’allarme percettivo di un signiﬁcato indicibile » (p. 19) e
che — vorremmo aggiungere — è possibile tradurre, con la stessa Bachmann,
come il necessario afﬁorare di una «vemchwiegene Erinnerung » (Malimz, in
Werke III, p. 23).
È appunto dal linguaggio che prende le mosse lo studio di Gargani, un
linguaggio sentito dalla Bachmann, con le inevitabili tangenze wittgensteiniane,
come tensione verso l’“Unsagbates”. Ma il punto dj partenza potrebbe essere,
ìndifferentemente, il tempo, e allora la linea della ‘contemporaneità‘ collega le
riﬂessioni delle Frankfurter Vorlesungen (1959/60) sul ‘rappresentare' e ‘presentare’ il mondo — di nuovo sull’eco di Wittgenstein, ma anche del “Mögh'chkeitssinn” musiliano ——-, alla concezione di un “oggi” come presente
atemporale, a cui ad esempio sono legati Jan e Jennifer in Der gute Gott von
Manhattan (1957), e a certe scelte linguistiche in Die gestuﬂdete Zeil (1953),
dove il tempo è "scadenza” e, insieme, “urgenza”. Ma, ancora, un altro in-

gresso potrebbe essere l'utopia, che a livello teorico si esprime in Die Wahrheit
ixt dem Menxcben zumutbar (1959) nel caparbio desiderio di ven'tà e nell’or-
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goglio della non rinuncia, un’utopia che, nella tradizione musiliana, viene
sempre intesa come direzione e mai come obiettivo, e che prende invece forma
narrativa in Malina e in Der Fall Frana (1966) nella demistiﬁcazione dei padri
e dei mariti assassini.
L’ipotizzazione di una interscambiabﬂità degli approcci trova la sua giu»
stiﬁcazione in quella che, in sostanza, è l’idea di fondo di Gargani, e che

riconduce tutta la scrittura della Bachmann all’emergenza di un impegno etico.
Tempo, linguaggio e utopia risultano infatti collocati sotto lo stesso segno e
obbediscono a uno stesso gesto morale, se è vero che la lingua nuova è lotta
«contro i valori tràditi» (p. 15) e presuppone la presenza di un «neuer
Geist », di una disposizione di natura etica, capace di « etwas zu präsentieren,
für das die Zeit noch nicht gekommen ist». Nel discomo di Gargani può
assumere allora, indirettamente, un carattere di esemplan'tà il riferimento alla
metafora della “Ausfahrt” che, nella simbologia bachmanniana della partenza
dal porto sicuro verso l’avventura del mare apeno, intreccia la prospettiva

utopica all'esigenza di un tempo e di un linguaggio ‘altri’. «E muovendo da
questo presupposto disperato che ﬂ linguaggio della Bachmann si manifesta
come una partenza, una Auxfa/th [...] verso un tempo nuovo, che è 1a speranza di un nuovo linguaggio » (p. 49): così Gargani richiude il cerchio che,
sulla scorta di Hans Höller, potrebbe assumere una più decisa accentuazione
anche in senso politico come indicazione metaforica di una nuova via lungo
la linea del « politischer Diskurs der Zeitgenossen »‘. Con altrettanta efﬁcacia
Gargani sembra voler riassumere queste stesse convergenze in termini di immagini geometriche, quando ritorna su un’utopia bachmanniana che non si
disegna come una linea retta ma indica piuttosto la dimensione circolare del
moto (p. 19), là dove richiama la categoria di verticalità, opposta a un progresso lineare, in cui il discorso poetico realizza la ‘presentazione’ del mondo
(p. 8), o mentre riafferma nell’urgenza del tempo il superamento di uno
scorrere puramente lineare di momenti e di farli (p. 13).
L’intransigenza che è alla base della scrittura della Bachmann non può
non portare Gargani a indicare un’altra ‘contemporaneità’, quella con Thomas
Bernhard. L'incontro tra i due scrittori — che sulla pagina letteraria è appena
accennato, afﬁdato come è al breve saggio dedicato dalla Bachmann a Bemhard (Thoma: Bembard; Ein Versuch, 1969) e al necrologio che questi scri—
verà sulla poetessa austriaca (In Rom, 1978) — viene maso a fuoco da

Gargani sul ﬁlo dell‘antinomia tra dicibile &: indicibile, tra verità e menzogna.
E Bernhard, per il quale ciò che importa è « den Wahrheitsgehalt der Lüge »,
è qui, indiscutibilmente, compagno di Strada della Bachmann che ìn Malina
denuncia le falsiﬁcazioni del mondo. Per altro verso, se il « moralischer, er—

kenntnishafter Ruck » delle Frankfurter Vorlexungen ha la sua origine nella
“cognizione del dolore”, è proprio il dolore che per Bernhard — come n'corda
Gargani — è centro di tutte le cose. E, a ulteriore testimonianza di questi
incroci, si potrebbe aggiungere come, a sua volta, lo scrittore austriaco nel suo
‘Cfr. H, HÖLLER, Ingeborg Bachmann. Das Werk, Frankfurt aM. 1987, p. 28.
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rapidissimo schiuo richiami alla memoria per la Bachmann una condizione di
‘perturbamentoY esistenziale proprio nel suo essere «über den Gang der Welt
und den Ablauf der Geschichte [. .] zeitlebens erschrocken gewesen ». Questo
mppono tra processo conoscitivo e sofferenza, che la Bachmann ﬁssa nelle
immagini « dunkler Schatten» (Ängxte) « zu früher Schmerz » (Wir müssen
wahre Sätze ﬁnden, p 111), « frühe Dunkelhaft » (]ugend m einer à'xterreitbtxche” Stadt, in Werke II, p. 93 e Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar,
in Werke III, p. 277), non resta soltanto un punto fermo della sua esistenza

individuale ma diventa istanza morale e insieme poetologica di ordine più
generale nel momento in cui viene riconosciuta la necessità di una elaborazione del lutto. E forse la formulazione più lucida e perentoria in questo senso
— accanto alla pagina di Malina giustamente citata da Gargani: « Man muß
die Vergangenheit ganz ableiden [...] man muß die Dinge ableiden » — è
contenuta in Die Wabrbeit ist dem Menschen zumutbar: << Es darf nicht die
Aufgabe des Schriftstellers sein, den Schmerz zu leugnen, seine Spuren zu
verwischen, über ihn hinwegzutäuschen. Er muß ihn, im Gegenteil, wahrhaben und noch einmal, damit wir sehen können, wahrmachen. Denn wir wollen

alle sehend werden. Und jener geheime Schmerz macht uns erst für die Erfahrung empﬁndlich und insbesondere für die Wahrheit. [...] Und das sollte
die Kunst zuwege bringen: daß uns […] die Augen aufgehen».
Anche se Gargani non ne fa direttamente riferimento, nella sua decisa

sottolineatura di una natura elica della scrittura bachmamliana è evidente il
richiamo a un esercizio della letteratura che per la Bachmann ha sempre,
necessariamente, le sue radici nell’esperienza. Ed è la letteratura che si rivela
il luogo unico della salvezza dalla dissoluzione, dalla follia, dall’abisso. La

letteratura che è «ein nach vom geöffnets Reich von unbekannten Grenzen »
(Frankfurter Vorlesungen, in Werke IV, p. 258) ed è coincidente con l’utopia
per una Bachmann che, come è noto, fa di questa coincidenza un vero e
proprio programma poetologico nene Frankfurter Vorlesungen, man che, non
va dimenticato, tornerà ad affermarla a distanza di anni in una intervista del

1973 durante il suo soggiorno in Polonia con identica, assoluta convinzione
(Wir müssen wabre Sätze ﬁnden, p. 139). «La letteratura, — cosi Gargani fa
emergere ancora una volta in modo nuovo un interessante parallelismo di voci
tra i due scrittori — per Bernhard come per la Bachmann, diviene l’Altro
dell'esistenza umana, nel senso che costituisce l‘istanza di un linguaggio in cui
la vita con i suoi tormenti confusi va a raccoglielsi, anziché disperdersi in mille

schegge » (p. 67). Sicché con la scrittura è possibile — come Bernhard fa dire
in Geben a un suo personaggio — « diesen tödlichen Augenblick ganz bewußt
hinausziehen », o, addirittura, ripetere mitopoieticamente —- «Ich pﬂanze

mich fort mit den Worten und ich / pﬂanze auch Ivan fort, ich exzeuge ein
neues Geschlecht », così Io in Malina — l’atto stesso della creazione.

Molto suggesde appare allora quel comune denominatore ‘inventato' da
Gargani e, insieme, puntigliosamente rintracciato nelle pagine della Bachmann
e di Bernhard, quel “pensiero raccontato” che, verso ]a ﬁne del suo saggio,
ancora una volta dice il carico etico di cui qui è investita la scrittura. Ma l‘idea
di “pensiero raccontato” a cui approda Gargani indica, certo, anche il conﬁne

158

Recensioni

tra ﬁlosoﬁa e poesia continuamente superato nelle due direzioni, il ﬂuido
punto d’incontro attorno al quale si muove sia la scrittura della Bachmann che
quella di Bernhard. La sua ‘Leseart’ non sceglie un unico “regime" o un'unica
“condotta", di volta in volta ﬁlosoﬁci o letterari, ed esclude pertanto le af-

fermazioni radicalmente () provocatoriameme unilaterali come possono essere
anche quelle della stessa Bachmann: « Der Zusammenhang [. ..] zwischen dem,
was ich schreibe oder damals auch schon geschrieben gehabt habe, und meinem Philosophiestudium, der besteht für mich doch nicht so sehr oder nur
insofern, als einige wenige Dinge, die sowieso schon in mir Waren, dort auf
eine ganz andere Weise gesagt worden sind. [...] Aber ich habe nie beim
Schreiben von Gedichten an Ludwig Wittgenstein gedacht» (Wir müssen
wahre Sätze ﬁnden, pp. 82-83). Gargani, insomma, non separa gli interrogativi
contenuti nei rispettivi discorsi poetici, ma ne coglie piuttosto il momento

dell’aggregazione.
ANTONELLA GARGANO

PETER SZONDI, Briefe, a cura di Christoph König e Thomas Sparr, Frankfurt
a.M„ Suhrkamp, 1993, 38113.

Desta una certa sorpresa — e al tempo stesso non poco rammarico —
il dover constatare che un libro importante come l’ampia scelta delle lettere
szondiane curata da Christoph König e Thomas Sparr per l'editore Suhrkamp
non abbia suscitato in Italia alcuna eco, quasi che la germanistica, la compararistica e, in generale, la scienza della letteratura nel nostro Paese abbiano
dimenticato o non abbiano più interesse per l'opera di colui che è stato il
creatore ex nibilo dell’ermeneutica ﬁlologica e, forse, il maggior critico di
lingua tedesca a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. All’origine di un
simile silenzio può essere l’idea che nulla di nuovo queste lettere possano
aggiungere a quanto già non si trovi negli scritti e nelle lezioni di Szondi.
Sicché i.l pubblico italiano potrebbe ricorrere utilmente, per un'introduzione
alla comprensione del metodo e del pensiero szondiano, agli scn'tti apparsi in
Italia nei decenni scorsi: del saggio premesso da Cesare Cases alla Teoria del
dramma moderno (Torino 1962), a quello di Giorgio Cusatelli, posto a capo
dell’Introduzione all’ermeneulim letteraria (Parma 1979; nuova cd. con diversa
premessa, Torino 1995), al libro di Elena Agazzi, L’ermeneutica di Peter Szandt'
e la letteratura tedesca (Pordenone 1990). Ma conviene dir subito che questa

idea è sbagliata. L’epistolario szondiano offre un contributo prezioso alla
comprensione di un lascito intellettuale non ancora indagato nei suoi molteplici aspetti & allarga di molto la possibilità di penetrame in profondità la
genesi e i motivi di fondo. L’eccellente cura del volume (il cui unico difetto
è la mancanza di un elenco sinottico delle date e dei destinatari delle lettere)
permette, tra l’altro, una lettura in più direzioni del carteggio szondiano,
favorendo studi settoriali e parziali che potrebbero illuminare in modo nuovo

