
 

  

LE COSE CHE NON SONO NELL’ARIA.

PRESENZE ED EMERGENZE

IN INGEBORG BACHMANN

di ANTONELLA GARGANO

È vero, Ingeborg Bachmann ha scritto «Und doch darf
man [...] nicht an Korrispondenzen in der Literatur denken »
e «Ich glaube nicht, daß [die Dinge] einfach in der Luft
liegen». Andare alla ricerca di ‘presenze’ e corrispondenze
sembrerebbe, dunque, quasi una lettura Bachmann contro
Bachmann. Ma forse il mio “discorso secondario” troverà la sua
giustificazione nella n'cerca non di citazioni ma di emergenze,
delle esperienze, « nicht aus der Luft geholt >>, ma fatte —— « eine
neue Erfahrung wird gemacht» — da Ingeborg Bachmann.

C’è nella Bachmann una capacità di dare figura all'astratto
attraverso l’estrema esattezza della scrittura, che si ritrova in

modo particolare nei racconti giovanili piü ancora che nei due
cicli successivi 0 nei romanzi. E non nel senso che ad essi sia
più estraneo il filo della trama, perché una storia in questi testi
è sempre presente: magan' dal segno esile come in Die Fibre,
provocaton'amente assurda come nei racconti Im Himmel und
auf der Erde e Ein Geschäft mit Träumen, o rincorsa e poi
negata in Der Kommandant e nel Portrait von Anna Maria;
presente perfino là dove risulta più rarefatta nel filo di una
memoria e di una voce monologante come Auch ich babe [„
Arkadz'en gelebt.

Composti in un arco di tempo compreso tra il ’45 e il ’59,
i racconti formano un corpus narrativo in sé autonomo e dal

' I. BACHMANN, Frankfurter Vorlesungen: Probleme zeitgenäxfixcber Dichtung, in
Werke. : cura di Chr. Koschel, I, von Weidenbflum e C. Münster, vol. 4: Essay: Reden
Vennixcbte Srbnften Anhang, München - Zürich 1984, p. 190.
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profilo preciso. E ciò che ne fa un unico ‘corpo certo’l, che li
struttura organicamente in un testo unitario, è innanzitutto

quella suggestività che deriva da una doppia tensione — ano-
mala, almeno a voler seguire quanto dice Barthes —, contenuta

tanto a livello di discorso che di linguaggio. Senza dubbio cat-
turante in questi testi è l’estrema rigorosità della composizione
spesso bloccata entro una perfetta forma ad anello come in Die
Fibre e Im Himmel und aufErden o articolata a incastro attorno
ad essa come in Der Kommandant e Auch ich habe in Arkadz'en
gelebt. Ma l’artificio è, in un cetto senso, troppo artificioso per
esaurire la suggestività affidandola tutta agli snodi del discorso.
A contrastare questo congegno, che lascia trasparire una geo-
metria della scrittura come fatta di elementi sintattici aggregabili
e disaggregabili in forma modulare, c’è in effetti una lingua che
continuamente esce fuori dal tracciato, insegue l’immagine,
dove le réclames luminose intrecciano un dialogo con le stelle
—— «von den höchsten Dächern sprachen Lichtreklamen mit
den Leuchtschriften der Sterne») e la sfera del sole «wie
ein großer, versinkender Bahnhof alle Züge in den Himmel
heimholtw.

Dunque, sembrerebbe porsi quasi di necessità quella que—
stione del rapporto tra lirica e prosa di cui sempre discute la
critica. Perché, certo, di una “prosa incandescente” si tratta —

«einer glühenden Prosa, die sich immer wieder der Poesie in
die Arme wirft»5, una prosa nella quale, in modo ancor più

ZR BARTH'ES, Il piacere del texto, Torino 1975, p. 16. «In un testo moderno»
— dice Barths — «quello che succede al linguaggio non succede al discorso: [...]
l’interstizio del godimento si produce nel volume dei linguaggi, nell’enunciazione, non
nel susseguixsi degli enunciati » (p. 12).

’ I. BACHMANN, Ein Geschäft mit Träumen, iu Werke, cit., vol. 2: Enib/zm-
gen, 11.41,

‘ I. BACHMANN, Auch [cb babe Arkadien gelebt, ivi, p. 40.

’ Cosi Peter Horst Neumann ha definito in generale la produzione narrariva della
Bachmann (Ingebarg Bachmann; Bà'bmifcbex Manifest, in Kein objektive: Urleil - nur
ein lebendiges. Texte zum Werk von Ingeborg Bachmann, a cura di Chr. Koschel e
I. von Weidenbaum, Miinchen - Zürich 1989, pp. }82-388, qui p. 383). E lo stesso
Andrea Hapkerneyer, al quale non può non essere riconosciuto il merito di aver
rivolto l’attenzione alla prima produzione in prosa della Bachmann, insiste poi sul-
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vistoso che nei successivi, consolidati volumi di racconti (Das
drezßz'gxte ]abr, 1961 e Simultan, 1972), è facile rintracciare —
lo ha scritto Hans Höller — echi hölderliniani e l’andamento
ritmico dell’inno? un sicuro ‘gesto’ innico ha infatti il racconto
Auch ich babe z'rz Arkadz'en gelebt, vicino anche nei contenuti a
Die Wanderung di Hölderlin, e la concertazione delle voci in
Die Karawane und die Auferstehung ne fa un perfetto canto
corale strofico.

A conforto di questa tesi si potrebbe ricorrere alla stessa
Bachmann, alla sua confessione in un’intervista tarda, dove an-
cora a proposito di Da: Drezßigste ]abr riconosce la matrice
lirica di questi testi7, 0 alle dichiarazioni dalle quali risulta chia-
ramente il ruolo secondario che nei suoi racconti ha la trama
(«wenn die Fabel [...] auch nur eine geringe oder verschwin—
dende Rolle spielt, so sind da Prozesse, die an Stelle dieser
Fabel treten»)8. Oppure a una voce che anch’essa viene dal-
l’interno dell’officina letteraria, autorevole come quella di
Christa Wolf, che della scrittura bachmanniana dà questa let-
tura: «Ingeborg Bachmann ist keine ursprüngliche Emählerin,
wenn man darunter verstehen will, daß jemand unbefangen
Geschichten erzählen und sich selbst dabei vergessen kann.
Sie berichtet keine Fälle, sondern denkt über Fälle nach [...].
Komposition, eine straffe Fabel, kunstvoller dramatischer Auf-
bau, Erzählungen im strengen Sinne des Wortes stellen sich ihr
nicht her. [...] Konkrete Situationen wird man oft vergebens

l’idea di prosa lin'ca, continuando dunque, nonostante tutto, a restare ancorato agli
schemi interpretativi tradizionali (Ingeborg Bachmann: frfibexte Prosa. Stmklur und
Tbemati/e, Bonn 1982).

‘ Cfr. H. HÖLLER, Ingeborg Bachmann. Das Werk, Frankfurt a.M., pp. 126-127.
7Ct'r. l’intervista del 23 marzo 1971 a Veit Maher: «Diese erste Prosa kommt

zum Teil noch aus dem Zustand des Gedichteschreibens» (I. BACHMANN, Wir müssen
wahre Sätze finden. Gerpricbz und Interviews, 2 cura di Chr. Koschel e I. von
Weidenbaum, München 1983, p. 78).

“ Ingeborg Bachmann si riferisce qui ai racconti in occasione della cui pubbli—
cazione & stata registrata l’intervista del 14 novembre 1961 a Rainer Höynk (Wir
miinen umbre Sätze finden. Gespräche und Intemiewx, cit., p. 27). Ma di “processi
spirituali" la Bachmann parla anche per il romanzo Malina, vale a dire per una forma
epica in cui la narmzione dovrebbe distendersi in una vera storia.
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suchen, ebenso wie die realistiche Darstellung gaellschaftlicher

Prozesse“.

Ma è evidente che il problema non sta certo nello stabilire

la soglia di trasgressione rispetto a un genere — quale che sia

la valutazione che poi se ne voglia dare —, quanto semmai nel

verificare la tenuta di questi testi, il loro funzionamento su un

piano letterario più generale e all’interno dell’opera complessiva

di Ingeborg Bachmann. La prospettiva, allora, potrebbe addi-

rittura essere rovesciata, andando ad esempio a ricercare nella

lirica certi nuclei epici che si aprono e si chiudono improvvisi,

netti, profilando un’azione, come nell’attacco di Das erstgebo-

rene Land: « In mein erstgeborenes Land, in den Süden / zog

ich und fand, nackt und verarmt / und bis zum Gürtel im Meer,

/ Stadt und Kastell» 1°, o nella chiusa dj Salz und Brot: «50

nehm ich vom Salz, / wenn uns das Meer übersteigt, / und

kehre zun'ick / und legs auf die Schwelle / und tret ins Haus » “.

Questa linea dell’oggettivazione, che non sempre necessaria—

mente prende forma in una ‘storia’ o in un ‘movimento’, ma più

di frequente si realizza in immagini immobili, assolute, sta dun-

que in rapporto dialettico con l’altra linea dell’astrazione, che

anch’essa segna allo stesso modo anche la lirica di Ingeborg

Bachmann 12.

Si viene a toccare cosi un punto forte, quello dell’intrec-

ciarsi e sovrapporsi di concretezza e astrazione, che già nel

1954, recensendo la prima raccolta (Dz'e gestanden Zeit, 1953),

Günter Blöcker aveva definito come tratto qualificante della

lirica bachmanniana” e su cui si soffermano studi più recenti

Che analizzano entro tale binomio il meccanismo della metafo-

9 CHR. WOLF, Die zumutbflre Wahrheit, ìn Fortgexztzler Versuch. Aufsätze Ge-

:prä'cbe Exxays, Leipzig 1982’, p. 275.
"’ I. @ACHMANN, Das mlgeborene land, in Werke, cit., vol. 1: Gedichte Hörspiele

Libretti Übersetzungen, p. 119.
" I. BACHMANN, Salz und Brot, ivi, p… 58.

” La stessa, ormai quasi abusata definizione di Holthusen della Bachmann come
«intelletto lirico» coglie la duplicità di questo segno.

“G. BUÖCKER, Die gextundete Zeit (1954), in Kein objektive; Urteilm, cit.,

pp. 13—15.
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ra“. È esattamente questo il punto di convergenza tra lirica e
prosa, tant’è che l’immagine affidata ai versi di Früher Mittag ——
« nur die Hoffnung kauert erblindet im Licht » " —, potrebbe
in fondo essere interscambiabile con quella, altrettanto assoluta,

astratta e concretissima assieme, del racconto Im Himmel und

auf Erden — « Da stürzte die Einfalt aus ihren Augen » “'.

1 Da questo rapporto astratto-concreto deriva alla scrittura

\ bachmanniana una densa sostanza iconica, tanto più evidente

quanto meno articolata è la materia narrativa, che richiama alla
mente l’estetica metafisica di De Chirico. Dechirichiana, si po—

trebbe dire, è la costruzione di stupefacente semplicità («von
überwältigender Einfachheit ») che il comandante dell’omonimo

frammento si trova di fronte, con il suo culmine grandioso
(« grandiose Höhe »), la facciata disadoma (« kahle Fassade ») 17
e, al posto dei vuoti porticati dell’Em'gma dell’ora (1911) 18 o di
Mélancolie et myxte're d’une rue (1914) ‘9 di De Chirico, una

scalinata alta e grigia (<<breit» e « grau »), dove spazio e tempo
sono presentati come dimensioni altrettanto assolute. E che l’ar-
te metafisica non sia poi cosi lontana dalle esperienze della
Bachmann, anzi sia un’esperienza possibile, sembra di poterlo

, leggere nelle parole con cui Ardengo Soffici si era espresso sulla
‘. pittura di De Chirico, definendola « una pittura di sogni »: « Per

mezzo di fughe quasi infinite d’archi e di facciate, di grandi
linee dirette; di massi immani di colori semplici, di chiari e di
scuri quasi funerei, egli arriva ad esprimere […] quel senso di
vastità, di solitudine, d’immobilità, di stasi che producono tal-

volta alcuni spettacoli riflessi allo stato di ricordo nella nostra

“ « L’uso frequente della memfora, » — scrive Giuseppe Dolci —— « pur rivelando
un’alta capacità di astrazione, non porta quasi mai alle regioni stratosferiche della
poesia assoluta, ma conserva la concretezza e il pm della realtà originaria» (La parola
nel “Regno del prefetto'. Sulla lirica di Ingeborg Bachmunn, in «Studi Tedeschi»,
a. XXIX [1986], nn. lv}, pp.}l9-334, qui pp.323-324).

“I. BACHMANN, Früher Millag, in Werke, dt., vol. 1, p. 45.

"’ I. BACHMANN, Im Himmel und auf Erden, in Werke, cit., vol. 2, p. 18.

" I. BACHMANN, Der Kommandant, ivi, p. 31.

“Milano, collezione privata.

” Stati Uniti, collezione privata.   
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anima quasi addormentata » o in una pagina dello stesso De
Chirico: << La parola metafisica [...] farebbe pensare che quelle
cose che trovansi dopo le cose fisiche debbano costituire una
specie di vuoto nirvanico. Pura imbecillità se si pensa che nello
spazio la distanza non esiste e che uno inspiegabile stato x puö
trovarsi tanto di là da un oggetto dipinto, descritto o immagi—
nato, quanto di qua e anzitutto (è precisamente ciò che accade
nella mia arte) nell’oggetto stesso ».

Se esplicitamente figurativo—metafisico è l’uso delle linee e
degli spazi, si può dire che in generale gli elementi ottici — nella
Bachmann più legati al segno e alla figura che non al colore ——
sembrano rimandare a suggestioni pittoriche. Cosi la sfinge»
mostro è enorme come certi ragni o certi uccelli di Kubin,
l'immagine di Anna coperta di squame è quasi una donna me-
tamorfizzata di Delvaux, e magrittiani potrebbero essere i pac-
chetti del negozio dei sogni nel loro animarsi e nella loro
trasparenza impossibile che elimina la parete tra contenitore e
contenuto.

La contiguità con la lirica precedente e contemporanea,
che un’analisi tematica non può che confermare allargandola
alla successiva produzione in prosa, è data tra l’altro anche da

quel doppio piano, di cui si è detto, della scrittura e della
composizione. È dalla tensione tra questi due poli che si ven-
gono a creare le atmosfere dei racconti, sospese, estreme, spesso
assolutamente atemporali nonostante la presenza di una gabbia
di riferimenti e collegamenti.

È vero che per testi come Die Karawane und die Aufer-
stehung o Dax Lächeln der Sphinx la collocazione fuori dal tem-
po e in uno spazio indefinibile — un deserto sterminato, un
paesaggio vuoto senza inizio e senza fine, un regno il cui ter-
ritorio appare segnato solo da un’ombra gigantesca e minac-
ciosa — ne costituisce un necessario elemento strutturale.
Dove va detto, tra l’altro, che in Da: Lächeln der Sphinx o nel

Kommandant l’atemporalità e la spazialità tutta particolare dei
racconti non esclude, anzi, rende ancora più inquietante una



 

 

 
  

Le core che non sono nell’aria. Presenze ed emergenze in [. Bachmann 381

possibile lettura ‘storica’, come confronto con il recente passato,

tanto dell’ombra incombente che dell’oppressiva architettura
del “Comando” con il suo fitto reticolato di sofisticate e invi-
sibili apparecchiature. Ma è anche vero che altrove, specie nei
racconti più articolati nali già negli anni Cinquanta, le indica-
zioni si fanno meno sfuggenti, fino a precisarsi negli attraver-
samenti di un'Italia turistica nel Portrait von Anna Maria 0 nelle
esattissime topografie della Vienna di Der Scbwezßer. Se perö si
pensa a Die Fähre, quelle coordinate temporali e stagionali che
sembrano segmentare la storia — invemo / estate e mattino /
sera —, proprio perché cosi categoriche e sospese nel vuoto,
vengono ad assumere una funzione diversa, non più concreta

ma metaforica, di limitazione e separazione, che trasferisce la

vicenda in una dimensione non meno ‘mitica’ di quella della
sfinge e la trasforma in una sorta di ‘parabola’z". In Der Kom—
mandant i fili del telegrafo non servono a dare più concretezza
alla strada su cui cammina il protagonista, ugualmente deserta
e senza fine come quella della Kumwane, e gli altri luoghi che
appartengono al quotidiano, la casa e la stazione, creano in
fondo solo spaesamento. L’una niente più che un nudo con-
tenitore con il suo strano, severo candore (« das strenge Weiß

seiner Wohnung >>) 21, l’altra, vicinissima e irraggiungibile come

un miraggio, di nuovo dechirichiana nella combinazione dei

tieni e dei silenzi immoti delle strade, di un rosso intenso e
larghe (« tiefrot » e <<breit»)ZZ come la piazza metafisica di Les
plaisir; du poète (1913)”. In Ein Gescbà'fl mit Träumen è pro-
pn'o il rapporto tra segno esatto e astrazione a fare da motivo
strutturante del racconto, articolandosi come contrapposizione
tra l’interno del negozio e tutti i luoghi esterni ad esso. Se i
percorsi, le strade hanno i tratti trasognati e allucinatori del

"’ Al genere della parabola Rudolf Hartung ha assimilato alcuni racconti di Dax
dreißigne ]abr, in particolare Alles (Vom Vers zur Prosa. Zu Ingeborg Bachmann; "Da:
dreißigxte ]abr” [1961]. in Kein objektive; Ufieil..., cit., p. 56).

“ I. BACHMANN, Der Kommandant, cit., p.28.

" Ibidem. '
” New York, collezione privata.
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protagonista, la porta del negozio muta l’inquadratura, e la
confusione della bottega, il suo arredo registrato fino al parti-
colare — iperrealistico, si direbbe — della mosca, appaiono

messi a fuoco in modo direttamente proporzionale al grado di
irrealtà della scena, dove i pacchetti al buio acquistano colori
sfavillanti e sbiadiscono alla luce elettrica.

Dunque, la gabbia spazio-temporale si rivela apparente, o
meglio allusiva di altro. Le linee che attraversano i racconti —
il fiume, la barriera, la porta del negozio e quella del caffè, i]
quadrato del cielo in un cortile, o la traccia dell’orizzonte _—
sono la soglia verso l"alt_to stato’, musiliano nella terminologia“,
e contengono, in una contemporaneità drammatica, tanto la
spinta a oltrepassare la dimensione quotidiana verso l’oltre che
il senso del limite. Esse significano, infatti, categoricamente “se-
parazione” e “attesa””. Come in Der Kommandant, il cui pro—
tagonista oltrepassa il confine ma resta intrappolato dall’illuso-
rietà di questo passaggio, e dove questa duplicità di ‘sconfina-
mento’ e ‘limitazione’ è stilizzata attraverso la circolarità asfittica
e senza via d’uscita dell’azione. Una allegorizzazione di attesa,

ripetizione e condizione di ]jminarità rispetto al mondo reale
estemo, entro una forte geomettizzazione degli spazi, che trac-
cia un’immagine del “Comando” bachmanniano molto vicina a
un’altra costruzione «gigantesca», «giallastra», una «striscia
regolare e geometrica »: la fortezza Bastiani del Deserto dei Tar-
tari (1939)26 di Dino Buzzati, che tra l’altro fin dal ’42 circolava

in area tedesca con il titolo Im vergessenen Fort”, mentre un

altro Buzzati, quello del Segreto del Bosco Vecchio (1935)28 con

l’incrocio di parabola, favola e utopia entro una cornice di

“ Si veda ciò che la Backman scrive sull"altm stato’ nel suo saggio su Musil In:
tauseml'jfibrige Reich (Werke, cit., vol. 4, pp.24-28J.

2’I. BACHMANN, Die Fibre, in Werke, dr., vol. 2, pp. 10, 12 e 14.

2"D. BUEA'I‘I, II dexerm dei Tartari, Milano 1966, p. 12.
” D. BUEATI, Im vergessenen Fort, trad. di R Hoffmann, Berlin - Wien 1942 (pci

Zsolnay).

"Anch’esso tradotto in tedesco: D. BUZZA'n, Dax Geheimnis des Alten Waldes,
trad. di A.L. Emé, Berlin — Wien 1948.
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estrema precisione spazio—temporale, apre possibili suggestioni
verso Die Fibre.

Ugualmente necessaria e assieme diversamente tragica n'-
spetto a quella del Comandante è la fuga dall’ordine borghese
per i protagonisti di Ein Geschäft mit Träumen e Der Scbwezßer,
esattamente nel senso che hanno le due affermazioni di Inge—
borg Bachmann: «Denn bei allem, was wir tun, denken und

fühlen, möchten wir manchmal bis zum äussersten gehen. Der
Wunsch wird in uns wach, die Grenzen zu überschreiten, die

uns gesetzt sind » e «Es ist auch mir gewiß, daß wir in der
Ordnung bleiben müssen, daß es den Austritt aus der Gesell»
schaft nicht gibt » ”. Sul piano figurativo uno stesso diaframma
separa l’impiegato e il saldatore dalla ‘condizione altra’: per
l’uno, come si è detto, la soglia del negozio e poi ancora la porta
del retrobottega, per l’altro la porta del caffè con quella tenda
su cui simbolicamente scivola la mano di Reiter con il libro.

L’irruzione dell'Assoluto — che in Der gute Gott von
Manhattan (1958) decreta la fatale conclusione della storia dei
protagonisti e in Malina (1971) la condanna sociale del postino
Otto Kranewitzer, compagno di strada di Anton Reiter}o — può
essere legata a un episodio occasionale che riveste un ruolo
scatenante: la scoperta della Gaia sa'enza nietzscheana o l’in-
contro con un improbabile venditore. Ma spesso si presenta
come una vera e propria chiamata, misteriosa e stregante nel
suono di un flauto o vagamente apocalittica nei rintocchi di una
campana. E l’oltre, allora, può essere anche l’esperienza mistica,
il wittgensteiniano mostrarsi dell’Indicibile, in cui culmina Die
Karawane. Questa sfida al limite, lucida e disperata assieme, può
essere letta d'altra parte tutta nei termini di una metafora della
scrittura, se si pensa come, in un passaggio contenuto in un’in-

” I. BACHMANN, Die Wahrheit ixt dem Menxcben zumutbar, in Werke, cit.,
vol. 4, pp. 275-277, qui p. 276.

” ]] ‘caso Kranewitzer' è la vicenda del postino che, «ins Sinnieren gekommen
war» e, poiché «ihn das Staunen erfaßt hatte», aveva smesso di distn'buire la posta
ammucchizmdola in casa (I. BACHMANN, Malina, in Werke, cit., vol. 3: Todemrlen;
Malina um! mwollendete Romane, p. 241).
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tervista, la Bachmann parli dei diversi settori della sua produ—
zione con un vocabolario che presuppone la condizione di sfida.
All’intervistatore che le chiede: «Was ist Ihnen am wichtigsten
in Ihrer Produktion. Ihre Lyrik, die Hörspiele, die Prosa? »
Ingeborg Bachmann risponde infatti: «Die sind mir alle eins,
Angriffe und Expeditionen in die eine Richtung, von verschie-
denen Seiten aus, mit verschiedenen Mittelnw‘. Sorprenden—

tcmente quasi identica è la metafora di cui si era servito Kafka
rappresentando la scrittura come ‘caccia’ — «Dieses Jagen
nimmt Richtung aus der Menschheit » aveva annotato il 16 gen-
naio 1922 nei diari — e la condizione dello scrittore come
‘attacco’ contro il limite: «‘Jagd’ ist ja nur ein Bild, ich kann
auch sagen ‘Anstunn gegen die Grenze’ und zwar Ansturm von
unten, von den Menschen her, und kann, da auch dies nur ein

Bild ist, es ersetzen durch das Bild des Ansturmes von oben, zu
mir herab. Diese ganze Literatur » — questa la conclusione di
Kafka — «ist Ansturm gegen die Grenze »”.

Accanto all’oltre, nei racconti stanno le altre ‘grandezze
pure’ ” su cui in fondo si costruisce tutto il discorso e l’esistenza
della Bachmann, la verità, l’amore, il linguaggio, anch’esse rap-
presentate in termini di tensione utopica e in dialettica con il
limite. Attorno al nodo del linguaggio è articolato Portrait von
Anna Maria, in cui l’io narrante si scontra con il problema della
dicibilità del reale per la perdita di ogni valore denotativo e
connotativo della lingua e la sua riduzione a “Gaunersprache”,
fallende nel tentativo di tracciare un ritratto della donna: un
tema Che tornerà in Das drezßigste jahr in una dimensione sog-
gettivizzata, come paura del protagonista di apparire sotto trop-
pe forme. Anche se poi nella scrittura di questi racconti
giovanili non c’è nulla, tranne forse il flusso dj Auch ich babe

in Arkaa'z'en gelebt, dell’interrompersi continuo del discorso,

“I. BACHMANN, Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews,
cit.Y p. 40.

”F. KAFKA, Tagebücher 1910-1923, a cura di M. Brod, Frankfurt a.M. 1986,
p. 405.

” I. BACHMANN, Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, Cit.
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nulla del disarticolato raccontare psicanalitico a cui si è abituati
dalla produzione narrativa di più ampio respiro della Bachmann
e che fa da segno grafico della crisi del linguaggio. Che non per
questo qui è meno presente, come consapevolezza dei limiti e
dell’incrinarsi dell’espressione, nella scelta del segno opposto, il
geometrismo magico delle strutture.

Ma è in particolare una lettura secondo il filo tematico a
evidenziare la proiezione in avanti di questi racconti, che con-
tengono in una forma folgorante e raddensata motivi e figure
sviluppati in altre fasi e in altri testi. Basta pensare allo sdop-
piarsi del Comandante che incontra se stesso, alla lingua di
fuoco in cui si trasforma il ragazzo della Karawane o alla luce
azzurra dello Scbwezßer, alla “erste Erkenntnis des Schmerzes”
che è in Der Hz'n/eende, o al difficile intreccio dei rapporti uomo
/ donna nelle coppie Justin / Amelie e lo zoppo / Anna. E
soprattutto alla virata improvvisa che chiude in uno sconcerto
senza parole la storia di Amelie, anticipando l’inversione sui-
cidio / omicidio di Malina.

E fin troppo ovvio che anche questa Bachmann non possa
non esser letta entro la rete di « unterirdische Querverbindun-

gen»" alla ‘casa Austria’ che da Musil arrivano fino a Ilse
Aichinger. Dove le corrispondenze e i collegamenti possono
essere anche incrociati rispetto alla loro direzione ‘verso’ e ‘dal-
la’ Bachmann, se si pensa ad esempio proprio all’uso della
‘forma parabola’ collocata in un vacuum temporale — che tut-
tavia nella Aichinger come per la Bachmann si è visto non essere
affatto assenza di ston'a —‚ alla prospettiva poxt mortem e al
racconto ‘a rovescio’ che è della LS‘pz'egelgexcbz‘cbte>S (1952, ma
scritto già nel 1948) di Ilse Aichinger e della Karawane bach-
manniana, o al clima rarefatto ed enigmatico descritto in Die

geà'fi'nete Order, ancora della Aichinger”, curiosamente leggibile

”Cfr. la già dtata imcvista del 23 marzo 1971, p.79,
”Cfr. A. HAPKEMEYER, op. cit., p.42.

“’I. AICHINGER, Die geàflnete Order, in Der Gefexselle. Erzählungen, Frank-
fuxt a.M. 1953. pp.25-34.
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come un capitolo (precedente o successivo) del frammento Der
Kommandant sullo sfondo di un altrettanto misterioso e isolato
“Comando”. Sono invece scopertamente kafkiani i motivi della
partenza improvvisa e del segnale ghe solo i chiamati odono, o
della lunga via come per il messaggero dell’imperatore e della
scalinata come quella del cacciatore Gracco, mentre Amelie

nella sua innocenza assoluta si direbbe la variante di una sua
quasi omonima, la Amalie del Castello. E soprattutto è kafldano
il rapporto astratto / concreto di cui si è detto, la scelta del
racconto / parabola e delle forme mitiche. Anche se poi in
questi primi racconti molto potrebbe essere arrivato del Kaflm
letto da Hermann Kasack in Die Stadt hinter dem Strom (1947),

forse quel confine tracciato simbolicamente dal corso dell’acqua
o forse quella spettrale prefettura che ritorna ugualmente aI—
caìca e insieme avveniristica nella architettura metafisica del
“Comando” bachmanm'ano.

Ciò che comunque qui appare singolare è un’altra presen—
za, qualcosa di più di una semplice traccia. Intendiamo riferirci
a Goethe, a quel Goethe con cui negli anni Quaranta Ingeborg
Bachmann aveva abbozzato un dialogo lirico”. Al 1945 risale la
stesura del racconto Die Fibre, pubblicato un anno dopo, in cui
le reminiscenze goethiane sembrano precisarsi in una puntuale
rilettura del Märchen.

Tutte le figure del racconto bachmanniano, che apparten»
gono per altro al repertorio favolistico, sono del Märchen goe-
thiano: il fiume, che qui come là apre il racconto ed è un
personaggio”, il barcaiolo traghettatore e il palazzo che, simile
a quello della bella Lflie, è al di là dell’acqua. E vi trovano
posto, pur nel taglio radicalmente abbreviato della storia bach-
mannìana, quei segnali di una singolare temporalità dall’evi-
dente significato magico, che richiamano alla mente altre scan-

”Cfr. A… HAPKEMEYER, Ingeborg Bachmann. Enlwicklungslinien im Werk und
Leben, Wien 1990, pp.19—20.

” Goethe, come è noto, discutendo e interpretando il suo Mà'rrben, aveva incluso
anche il fiume tra i personaggi della storia.
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sioni fatali — «in der Mittagsstunde », « ehe die Sonne unter—
geht », «vor Mittemacht»” — o perfino le citazioni ‘per as-
senza’ dei particolari del cesto che contiene i doni e delle
monete timinnanti come compenso al barcaiolo.

Ma le analogie con Goethe si estendono e investono le
funzioni di queste figure, sicché il fiume, che qui è «breit » e
in Goethe è il « grande fiume» _ «An dem großen Fluße » 4°
_, « bedeutet Trennung»“ come è nel linguaggio dei fuochi
fami — «Wie grausam ist der Fluß, der uns nun scheidet! » 42,
mentre l’aria di tempesta, che nel Märchen è già nell’incz'pit, in
Die Fibre è spostata a metà della storia ed è simbolicamente
parallela all’avanzare delle ombre. Un altro spostamento sul
piano delle immagini tocca l’idea di collegamento, comple—
mentare alla separazione, che nella versione ‘quotidiana’ della
Bachmann è la fune del traghetto — «Das Seil der Fähre stellt
eine Verbindung her»43 — e per Goethe è l’invenzione fiabesca
dell’ombra del gigante o del serpente che s’inarcano a ponte.

Ma soprattutto ciò che sembra trasferibile al racconto
bachmanniano è, per un verso, l’intreccio di cui parla Goethe
dj « nnmagml idee e concetti»“ e, per l’altro, il messaggio uto-
pico contenuto nel Mà‘rcherz. L’iconografia dell’età felice su cui
si chiude la ‘Favola’ goethiana è assente dal racconto della
Bachmann, che anzi appare chiuso entro il gioco delle due
cornici nelle quali il fiume rappresenta un’incancellabile, doppia
linea di separazione tra Josip e Mafia e tra la riva di Josip e
l"altra’ riva del Signore. Ma proprio al centro del racconto il
fiume diventa “attesa” e si carica di un senso utopico, conse-
gnato del resto allo stesso titolo. La coincidenza di utopia e

”J.W. GOETHE, Märchen, in Wilhelm Meisters tbefltralixc/Je Sendung, Wilhelm
Meister: Lebrjabre, Unterbaltungen deutscber Amgewanderten, a cura di W… Voßkamp
e H. Jaumznn, con la collaborazione di A. Voßkamp, Frankfurt a.M. 1992, p. 1086…

“‘ Ivi, p. 1082.
" I. BACHMANN, Die Fähre, in Werke, cit., vol… 2, pp… 10 e 14.

“J.W. GOETHE, Märchen, cit., p. 1085.

'" I. BACHMANN, Die Fibre, in Werke, cit., vol. 2, p.13.

" CE:. K. MOMMSEN, la chiave :marn'la, trad. di G. Forli, in W. GOETHE, Favola,
trad. di L. Foà e G. Forti, Milano 1990, p. 90…
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favola — owero la possibilità di realizzare l’utopia solo all’in-
terno della favola" —— è immediatamente leggibile nella dimen-
sione favolistica del testo goethiano. Nella Bachmann il profilo
apparentemente diverso della storia sembrerebbe escludere
un’interpretazione in questo senso. Ma si è visto come la spa-
zialità a cui fa ricorso la Bachmann si configuri come una su—
perficie geometrica più che come paesaggio reale, sia quella in
cui gli spazi si fanno infiniti (l’arco lontano dei monti) o sono
ridotti a linee (le sponde del fiume), e come, analogamente, i
tempi si allunghino o si assolutizzino anche attraverso l’eco
biblica di Josip e Maria. E, se spariscono i serpenti e i fuochi
fatui, resta un Signore senza nome e un traghettatore sufficien-
temente derealizzato e sognatore. Così anche nella Bachmann
l’attesa (di Maria da parte di Josip o dell’andare oltre i limiti
della propria esistenza da parte della donna) rimane affidata
all’utopia.

Se si pensa a quello che la Bachmann, più tardi, avrebbe
teorizzato nelle Frankfurter Vorlesungen, vale a dire la possibi-
lità dell’utopia all’interno della letteratura, Die Fà'hre appare
come una singolare prefigurazione narrativa di questa idea, in
cui il modello goethiano, anche in quanto favola dell’utopia, è
ben presente. Costituisce un vero punto d'origine, non solo in
senso evidentemente cronologico, e, forse, è un po’ il Märchen
di Ingeborg Bachmann.

" Ivi, p. 93.

 


