
 

  

   HEIDEGGER E LA FORMAZIONE DELLA POETICA

DI INGEBORG BACHMANN *

di PAOLO CHIARINI

Per cercare di rispondere a quelle poche domande essen—
ziali che vale la pena di porsi rispetto al tema di cui intendo
parlare, vorrei partire da una breve citazione contenuta nelle
pagine iniziali (chiamiamole musicalmente ‘pteludio') del ro-
manzo Malina e affidata alla voce dell’“Io che scrive”. Eccola:
«È quasi impossibile per me dire ‘oggi’, sebbene ogni giorno si
dica, anzi, si debba dire ‘oggi’, ma se qualcuno mi comunica

quel che si propone di fare oggi — per non dire domani — non
assumo, come di solito dicono, uno sguardo assente, ma uno

molto attento, per l’imbarazzo, tanto è privo di speranza il mio
rappono con l"oggi’‚ perché questo Oggi lo posso passare solo
con una tremenda angoscia e una fretta pazzesca, e scrivere, o
solo dire, in questa tremenda angoscia, ciò che succede, perché
si dovrebbe distruggere subito quello che viene scritto sull’Oggi,
come si strappano, si spiegazzano, non si finiscono, non si spe-

discono le lettere vere, perché sono di oggi e perché non ar-
riveranno più in nessun oggi. [...] 1"oggi’ [...] è per me troppo
eccitante, troppo enorme, troppo commovente, e in questa ec-

citazione patologica sarà per me ‘oggi’ fino all’ultimo momen—
to »“. Se 1’“Io che scrive” del ‘preludio’ di Malina contrappone
alla negatività della durata il valore ontologico di un ‘presente
assoluto’, è anche vero che l’oggi non può essere comunicato,

*La tesi centrale esposta nelle pagine che seguono (la trasposizione delle do-
mande heideggen'ane dal terreno della filoxofia a quelle dell'una) è stata formulata per
la prima volta da chi scrive nel saggio "Au/der Suche nach wahren Siam", Zur Poetile
Ingeborg Bachmann“, in «Neue Rundschau», a. 97 (1986), n. 1.

xI. BACHMANN, Malina, trad. di M.G. Mannucci, Milano 19871, pp. 12-13.
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che l’essere — al di là della sua immediatezza vissuta — non
è in grado, per cosi dire, di ‘prendere la parola’. O meglio:
l’intero romanzo consiste, fra le tante altre cose, nello sforzo di

spezzare questa particolare condizione, di risolvere questa an-
tinomia di fondo. In altri termini, e a un livello più alto e
complesso che ingloba le riflessioni e le esperienze dello “schrei-
bendes Ich”, il testo risponde al progetto di dire tutto ciò, di
andare oltre. Qualcuno ha parlato, a questo proposito, di un
trasferimento della poesia nella filosofia. In realtà la scrittura
della Bachmann — e cosi siamo giunti al punto — n'manda sin
dall’inizio ai due pensatori che in modi diversi hanno più for-
temente condizionato la sua formazione intellettuale: voglio dire
Martin Heidegger, al quale aveva dedicato la sua tesi di laurea
nel 1949, e Ludwig Wittgenstein, su cui fin dal 1953 pubblicava
due saggi di notevole interesse.

Che la dissertazione su Die ]erz'tiycbe Aufnahme der Exi-
xtentz'alpbiloxopbz'e Martin Hez'deggerx, conclusa nel 1949 e pre-
sentata nel marzo 1950, sia stata scritta contra il filosofo di

Meßkirch, è opinione largamente diffusa, se non addin'ttura
luogo comune. In anni più recenti, tuttavia, si sono fatte strada
posizioni diverse, talvolta in radicale antitesi rispetto a quel
cliché, () tali da rimettere addirittura in discussione il contenuto

stesso del testo, al dj là del suo titolo. Mi limiterò a un paio di
esempi. Nella ‘postface’ all’edizione 1985 della Dissertation,
Friedrich Wallner afferma: «Sarei incline a sostenere la tesi
provocatoria che questo lavoro non è stato scritto né Ju né
contra Heidegger. [...] esso gli è passato accanto senza toccar-
lo»2, forte anche del fatto, filologicamente accertato, che la

Bachmann non avrebbe letto per intero né Sein und Zeit né una
qualsiasi altra opera di Heidegger? la sua sarebbe una cono—

2F. WALLNER, ]enseitx uor: wixsenxcba/llicber Philosophie und Metaphysik,
“Nachwort" ;: I. BACHMANN, Die kritische Aufnahme der Existentialpbilompbie Martin
Heideggerx, testa a cura di R Pichl, München 1985, pp. 177 e 185.

’ Im”, pp. 177-178. Uno dei desiderata più urgenti della “Bachmann-Forschung”
è la ricostruzione della sua biblioteca.
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scenza essenzialmente di seconda mano. Nel 1990, in un fine
saggio su Matrici beideggeriane nella letteratura di Ingeborg
Bachmann, Fabrizio Cambi — muovendo per un verso dalla

tesi di dottorato e per l’altro, implicitamente, dall’ambiente del—
la ‘scuola di Vienna’ (“Wiener Kreis” e dintorni) — si pone

invece la domanda preliminare se sia legittimo attribuire alla
Bachmann «una doppia e contemporanea paternità filosofica,
heideggeriana e wittgensteiniana>>‘ insieme. Infine Eugenio
Mazzarella, introducendo la versione italiana della Dz'xsertation

(1992), osserva che se Ingeborg Bachmann aveva detto no alla
richiesta di Heidegger di avere, per una ‘Festschrift’ in occa—
sione del suo settantesimo compleanno, una poesia di lei e una
di Paul Celan, viceversa « alle domande rivolte da Heidegger al
pensiero e alla poesia [...] aveva detto di si [...] già nel suo
staso giovanile “assalto” al filosofo ». E lo aveva fatto in quella
parte conclusiva del suo lavoro che rappresenta «piuttosto
un'apertura dei conti con lui, che una loro chiusura>>5.

Certo, la stessa Bachmann ha ripetutamente sottolineato la

circostanza di aver scritto la sua dissertazione in polemica ra-
dicale con Heidegger. Ancora nell’intervista a Karol Sauerland,

durante il viaggio in Polonia del maggio 1973 e dunque pochi
mesi prima della morte, ricorderà: « Quando parlo di questa tesi
di laurea dico sempre che ho dissertato contro Heidegger! Per-
ché allora, & ventidue anni, ho pensato: adesso butterò giù

quest'uomo! Ed era questa, ancora una volta, la rabbia; perché
già i logicisti di Vienna, Camap e cosi via, avevano cercato di
ridurre Heidegger ad absurdum. Dove naturalmente Heidegger
si sottrae del tutto alle loro problematiche... A ventidue anni la
soddisfazione sia nell’attaccare Heidegger, sia nell’ammirarlo,

era grandissima. E Heidegger, manualmente, non l’ho buttato
giù. Ma allora ero fermamente convinta che lui non sarebbe

' F. CAMBI, Matrici beideggeriane nella letteratura di Ingeborg Bachmann, Pisa

1990, pp. 3-4.
’E. MAZZARELLA, “Introduzione” a I. BACHMANN, la ricezione critica della fi-

lomfia esistenziale di Martin Heidegger. Napoli 1992, pp. 8 e 10.
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sopravvissuto alla mia tesi » ". Una confessione preziosa nel suo
intreccio di elementi diversi: nella autoironica distanza con cui
guarda a quelle pagine ormai lontane, nell'implicito riconosci-
mento della ‘statura’ del filosofo di Meßkirch (già nel 1950 la
gioia di attaccarlo era pari all’ammirazione), ma insieme nel
tornare a ribadire — per altro verso — la sua distanza da
Heidegger, fondata su ragioni etico-ideologiche (la ‘costante an-
tifascista’, nel senso che a questo termine dà Hans Hòller)7 e

logico-filosofiche: « Perché io conosco il discorso di Heidegger
per l’inaugurazione del suo rettoratoß, e anche se questo di-
scorso non esistesse, ci sarebbe sempre dell’altro, vale a dire di

nuovo questa forza di seduzione verso il pensiero irrazionah'stico
tedesco>>z9 come dire l’esatto opposto —— per citare ancora una
volta la stessa intervista del 1973 — di quel « pensare straor-
dinariamente esatto » e di quella «espressione chiara » appresi
alla scuola di Wittgenstein…. In realtà questi due aspetti, etica
e linguaggio, sono strettamente connessi nella poetica di Inge-
borg Bachmann, sicché non è un caso che nella seconda delle
Frankfurter Vorlesungen (1959-1960) sia ricordato — come pa—
role che non dovremmo mai stancarci di sottolineare — un
detto fin troppo noto di Karl Kraus: «Tutti i pregi di una lingua
hanno radice nella morale»". È da questo nucleo forte del
pensiero bachmanniano che occorrerà partire, fra l’altro, per

° I. BACHMANN, Wir müssen umbre Sätze finden. GexprEc/Je und Interviews“, a cura
di Chr. Koschel e I. von Weidenbaum, München - Zürich 1983, p. 137.

7 Cfr… H. HÖLLBK, Ingeborg Bachmann. Das Werk, Von den fifibexten Gedichten
bi; zum “Todexarten"-Zyklux, Frankfurt a.M. 1987, p. 294… Sulle perplessità che suscita
la radicalizzazione di una siffatta «Problemkonstame» si veda, di chi scrive, Ingeborg
Bachmann: Poztile. Neue Gedanken zu alten Themen, in Kein objektive; Urteil - nur
ein lebendiges. Texte zum Werk Ingeborg Bachmann“, a cura di Chr. Koschel e I. von
Weidenbaum, München 1989, pp.333-334.

liCfr. M. HEIDEGGER, Die Selbstbebauptung der deutschen Univerxità't (discorso
tenuto all’Università di Friburgo il 27 maggio 1933).

° I. BACHMANN, Wir miissen wahre Sätze finden. Gespräche und Interview,
cit, p. 137.

‘" Ivi, p. 136. Ma non si djmentichino gli scritti di filosofia del linguaggio di Fritz
Mauthner studiati dalla Bachmann in Austria.

“ I. BACHMANN, Letteratura come utopia. Lezioni di Francoforte; trad. di V. Per-
rette, Milano 1993, p. 42.
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comprendere sino in fondo la concreta tensione utopica che
anima la fase più matura della sua ricerca oltre le circostanze
teoriche con cui si è confrontata agli inizi.

Se adesso, dopo queste preliminari riflessioni, torniamo alla
tesi del 1949, bisognerà dire che le cose stanno — almeno in

parte — altn'menti, anche se non sono del tutto lontane dalla
tarda rivisitazione del 1973. Che la Bachmann sottoponga (ben-
ché per interposta persona) la filosofia esistenziale heideggeriana
a una lettura per cosi dire ‘gegen den Strich', è fuor di dubbio.
A1 di là del titolo, la scelta unidirezionale dei ‘testimoni’ evocati

a documentame la ricezione in area linguistica tedesca ne è una
palese riprova. Ma nel riepilogo conclusivo assistiamo a una
svolta singolare, giustamente definita da Giorgio Agamben «la
sola tesi in senso proprio che questo testo giovanile conten-
ga»:12 la filosofia di Heidegger viene “umfunktioniert” e, al
limite, recuperata e legittimata — mediante una trasposizione
dal metafisico all’extetico — negli interrogativi che pone. Certo,
« tra filosofia e scrittura letteraria la differenza è troppo gran-
de»", dirà nell’intervista del maggio 1973. Ma decisivo per la
Bachmann è un altro punto: che ci si trovi — per usare una
formulazione di sapore wittgensteiniano apposta come titolo alla
prima delle Frankfurter Vorlesungen — di fronte a domande
oppure a pxeudodomande. Ed è proprio questo punto a giu-
stificare il ribaltamento cui si è appena accennato. Scrive la
Bachmann: «Le esperienze vissute fondamentali, che sono og—
getto della filosofia esistenziale, in effetti sono vive in qualche
modo nell’uomo e premono per potersi esprimere. Esse, però,
non si possono razionalizzare, e i tentativi in tal senso saranno
sempre destinati a fallire. […] Tuttavia l’arte, con le sue mol-
teplici possibilità, viene incontro in una misma incredibilmente
più alta, anche se in modo differente, al bisogno di espressione

” G. AGAMBEN, II silenzio delle parole, in I. BACHMANN, ln cerca di fmxi vere
(cfr. n. 6), Roma » Bari 1989, p. VI.

"I. BACHMANN, Wir mù‘xxen wahre Sätze finden. Gexpni‘cbe und Intemiewx,
cit., p. 136.
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di questo diverso ambito del reale, che sfugge alla classificazione
da parte di una filosofia esistenziale sistematizzante. Chi voglia
esperire il “nulla che nullifica”, potrà provare in modo scon-
volgente la violenza dell’orrore e dell’annientamento mitico di
fronte al quadro di Goya Kronos divora { propri figli, e sentire
il sonetto di Baudelaire L’abisso come testimonianza di un’e-
strema possibilità di rappresentazione linguistica dell’“indicibi-
le”, in cui si disvela il confronto dell’uomo moderno con
l’“angoscia” e il “nulla” >> “. Una cosiffatta trasposizione dei
“Grunderlebnisse” individuali nella dimensione estetica dello
“sprachliches Kunstwerk” (ovvero dell’opera figurativa) come
unica possibilità di comunicarli formula, per la prima volta, la
categoria fondamentale della poetica di Ingeborg Bachmann e
getta il seme destinato a maturare nelle Frankfurter Vorlesungen
di dieci anni dopo.

Ma questo Heidegger criticamente rivisitato e reso pro-
duttivo su un terreno diverso da quello originario si coniuga
poi, nella Bachmann, con il Wittgenstein del Tractatus logico-
pbilasopbz'cus e della sua lucida analisi dei limiti del linguaggio
che sono anche, insieme, ilimìti del mondo umano. La parafrasi

di alcune tesi centrali del pensiero wittgensteiniano, in cui la
Bachmann documenta nel 1953 il suo approccio al filosofo vien-
nese, va interpretata — molto probabilmente — come un rie—
pilogo dei possibili punti di contatto con le proprie posizioni:
«Noi stiamo, pensiamo, parliamo al di qua del ‘confine’. Il
sentimento del mondo come di un tutto limitato nasce perché
noi stessi, in quanto soggetti metafisici, non siamo più parte del
mondo ma, appunto, ‘confine’. Varcare questo confine è tuttavia
impossibile: non siamo in grado di porci al di fuori del mondo
e formulare frasi sulle frasi del mondo»”. Che è, a ben guar—
dare, una trascrizione in chiave ‘logistica’ di quella accettazione

“ I. BACHMANN, la ricezione critica delù filoxofia exixtenzùzle di Martin Heidegger,
cit., pp. 116-118 (con diverse modifiche).

"I. BACHMANN, Ludwig Wittgenstein. Zu einem Kapitel der jüngsten Philoso-
phiegextbicbte (1953), ìn Werke, & cura di Chr. Koschel, I. von Weidenbaum e
C. Münster, München - Zürich 1982‘, pp. 2021.
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incondizionata del mondo (« Nulla di più bello sotto il sole che

stare nel sole», secondo la ‘cerniera’ tra le due metà della poesia
“An die Sonne” [Anrufung dex Großen Bären, 1956])“ che si

accompagna nella Bachmann al terrore del mondo stesso in
quanto luogo della violenza indicibile.

La soggettività che parla è dunque una soggettività che non
si esprime dall’interno del reale ma solo ai suoi limiti, alla sua

periferia, e la lingua di cui si serve è una lingua-confine: «Se
qui una parola mi accosta [grenzt an mich], la lascio accostare
[grenzen] »; e ancora: «Mi accosto [grenz] ancora a una parola
e a un’altra terra mi accosto [grenz], anche se poco, sempre piü
a tutto >> (“Böhmen liegt am Meer", 1964) ”. Come si vede, lo

‘spessore esistenziale’ che Ingeborg Bachmann sa conferire ai
due fondamentali motivi ‘teoretici’ della sua opera — la lingua,
appunto, e il ‘confine’ —— è all’origine di una ‘poesia ontologica’
che — sinteticamente — dev’essere interpretata nei termini di
una ‘Sprachwerdung der Grenze’. Cosi Heidegger, al quale in
ultima analisi spetta nella genesi della poetica bachmanniana un
ruolo ben più rilevante di quanto generalmente si creda, riaf-
fiora dietro non poche formulazioni ‘alla Wittgenstein’.

"’I. BACHMANN, Invocazione all’Onu Maggiore, a cura di L. Reitani, Milano
1994, p. 116.

" Traduzione di A. Raja in ZA lirica di Ingeborg Barbmarm. Interpremzioni, & cura
di L. Reitani, Bologna 1996, pp. 238-239.

 

  

                 

  

  
    




