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“STERILITÄ FILOLOGICA?” *

di LUCA RENZI

A Monika Albrecht e Dirk Göttsche si deve l’enorme sfor-
zo critico e filologico di edizione del progetto delle “Todesar-
ten”, ancora insufficientemente esplicitato nei Werke. Si tratta

in effetti di un’opera dalle caratteristiche monumentali, giacché
da un lato riassorbe quanto compiuto in precedenza e dall’altro
affronta un complesso di opere ritenuto in qualche modo omo—
geneo, riordinandolo criticamente e filologicamente. Questa edi»
zione è un’opera di riscoperta vera e propria: cinque tomi, per
un totale di quasi tremila pagine, di intenso e meticoloso lavoro
di edizione e riedizione. Essa offre non solo una minuziosa cura
dei testi, ma anche abbondante materiale di controllo e di ve-

rifica, composto da varianti, progetti iniziali, schizzi, primi ru-
dimenti, frammenti, rivisitazione di testi, carteggi, ecc., diviso in
quattro volumi.

Due anni dopo le Lezioni francofortexz' tenute da Ingeborg
Bachmann nel 1959 appariva infatti il volume Das dreißigste
]abr, considerato per molti aspetti il vero e proprio precursore
di quel quasi misterioso ciclo di racconti e romanzi che va sotto
il nome di “Todesarten”, progetto per un romanzo in più vo-
lumi rimasto incompiuto, raccolta al femminile di esperienze di

vita sotto il nome di morte, secondo la tesi bachmanniana per
cui oggi, pur non esistendo più massacri, «gli assassini sono fra
noi» e ogni decesso non sarebbe, a ben guardate, che un omi-

cidio alla luce del sole: in essi non scorre più sangue, ma << das

* Parte delle informazioni e dei dati riferiti in questo articolo sono stati raccolti
in occasione di un warkxbap svoltosi presso il Centro di calcolo dell’Univexsità di
Tübingen nel febbraio 1996.
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Gemetzel findet innerhalb des Erlaubten statt». E, sorpren-
dentemente, questa rivelazione avviene per mezzo della lette—
ratura. Tale è la protesta della Bachmann, protesta contro il
decadimento della condizione femminile. Traduttrice di Unga-
retti e allieva di Wittgenstein, Ingeborg Bachmann lasciava cosi
trapelare nel ciclo “Todesarten” alcune caratteristiche principali

di quella literarische Moderne.

Il titolo appariva per 1a prima volta già nel 1963, nel car—

teggio fra la scrittrice—poetessa e il suo editore Klaus Piper
(cfr. I. BACHMANN, Werke, a cura di Chr Koschd, I. von Wei-

denbaum e C. Münster, München - Zürich 1978, vol. 3, p. 557).

Identità e diversità sessuali, differenti da una pura qualità
biologica e derivanti da uno scarto culturale più profondo, ven—
gono analizzate e verificate sotto diverse forme e in diverse
figure. Era compito filologico quello di dipanare, dalla matassa
informe dell’incompleto e del prowisorio, il piano e la conca-
tenazione delle figure all’interno del ciclo. Chiarimento a dir
poco necessario per delineare il vero senso della raccolta e
rendersi conto della complessità di rapporti, ma anche della
complementarità delle singole figure di testi narrativi che par-
tono da] 1962 per arrivare al 1973: Der Fall Franza, contenuto
nel secondo volume, esplorazione psicoanalitica del linguaggio,
è una riprova del retroterra ston'co che sta a monte di quella
divisione sessuale. Nella figura del fratello della prima vittima,
Franza, come da una sua costola, si evidenzia il rapporto con
il romanzo Eugen II, che preliminarmente portava in sé il titolo
Todesarten. Ma è Malina, il romanzo dell’Io inesistente, cui è

dedicato il terzo volume (in due tomi), anagramma perfetto di
animal e imperfetto di anima, che svetta nella raccolta per il
fascino del soggetto narratore. Tale romanzo, fra l’altro unica
opera compiuta del ciclo e concepita come ouverture dello stes—
so, offre una sorta di descrizione catartica delle esperienze af-
fliggenti e delle ferite umane; uno scn'tto ove la Bachmann volle
raccolte e descritte insieme figure storiche dell’Austria di ieri e
di oggi in una esposizione delle diverse forme di potere cul-
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turale, sociale e psicologico e di situazioni quotidiane, fatti sto—

rici, vicende di coscienza sociale e di convivenza sentimentale.

Questa storia ‘culturale’ dei rapporti interpersonali può a
buon diritto essere definita un’antologia ‘archeologica’ del fem-
minile perduto e allo stesso tempo una rivolta contro le ‘mi-
tologie sessuali’ del patriarcato. Dal punto di vista formale il
libro riflette la disintegrazione dell’Io femminile, concependone
in tre capitoli tre forme differenti. Accanto allo sviluppo cro—
nologico di queste rappresentazioni dell’Io esiste una rappre-
sentazione “flächenhaft” e simultanea, dove l’autrice parla in
forma mediata. A ben guardare, dunque, nell’ultima Bachmann

è rintracciabile il legame ideologico e formale a doppio filo
con Max Frisch: ambedue utilizzano il procedimento delle
« flächenhafte Strukturen », adottano inoltre soluzioni linguisti-
che che hanno forte affinità con le forme espressive di quella
klassische Moderne di cui probabilmente la teoria estetica dò-
bliniana è una delle maggiori espressioni.

A questa successione si frappongono nell'edizione critica
altre opere, a cominciare dal Wüstenbucb e dal testo Ein Ort fiir

Zufà'lle fino ai frammenti del libro Goldmann / Rottwitz, al

Requiem für Fanny Goldmann, e a quelli di ulteriori racconti e
romanzi degli immediati antecedenti del progetto “Todesarten”,
fra i quali Stadt ohne Namen, Ein Fenxter zum Àtlma e Sterben

in Berlin, tutti riuniti nel primo volume. Il quarto volume rac-

coglie infine i cosiddetti racconti ‘simultanei’.

Dunque piani diversi si sovrappongono, stratificandosi, dj-
videndosi per poi ricongiungersi in modo quasi ricorrente. Non
solamente piani narrativi e temporali, bensì di contenuto e —
soprattutto — genetici, il che dà la misura delle difficoltà ‘fi-
lologico-interpretative’ incontrate dai curatori di quest’opera.

Circa la metà dell’intero lascito letterario della Bachmann
è da ricondurre al progetto “Todesarten”, dai 5317 ai 6257 fogli
dei circa 10.000 conservati. I testi del Nachlaß sono per la
maggior parte scritti a macchina. Essi comprendono i primi
progetti fino alle stesure definitive, presenti in numerose copie
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dattiloscritte e spesso caratterizzate da correzioni divergenti.
Alla base di questa edizione sono state poste, oltre al lascito e
alle edizioni a stampa, le trascrizioni di letture registrate delle
“Todesarten” fornite dai vari enti radiofonici.

I testi delle “Todesarten” e il materiale letteraxio traman»
dato sono stati pubblicati secondo i criteri di un'edizione sto-
rico-Critica, dunque rispettando anzitutto la successione della
loro genesi e sono stati sottoposti a un diverso processo di
edizione solo nel caso in cui particolari annotazioni dell’autrice
lo abbiano reso necessario, come per i testi del “Simultan-

Band”. In sostanza il lettore segue nella maggioranza dei casi la
genesi strutturale del testo ripercorrendo le tappe del suo farsi:
i primi progetti, i van' elementi preparatori e, nel caso l’autrice
vi sia giunta, la stesura definitiva del testo contenuto nel lascito

o, addirittura, il testo pubblicato.

Progetti e stadi preparatori, qualora abbiano mostrato una
struttura estetica del tutto autonoma, sono stati separati e cor-
redan' di un proprio apparato di varianti; altri elementi come
correzioni di impaginazione () di copie e trascrizioni tarde, che
abbiano mostrato una vicinanza abbastanza palese, nella forma
estetica, alla stesura definitiva e a quella a stampa, sono stati

posti perlopiù come apparati redazionali del testo edito. A que-
sti apparati genetici è stato spesso preposto un apparato di

varianti tipografiche.

L’insieme delle varianti registrate nell’edizione è concepito
come apparato sinottico, il cui impianto descrittivo è stato ap—
prontato tenendo in debita considerazione il metodo di lavoro
di Ingeborg Bachmann. Il risultato raggiunto fa si che un co-
siffatto apparato può offrire la possibilità di incrociare una let-
tura ‘verticale’ in rapporto alla provenienza dei singoli brani con
una lettura ‘orizzontale’ dei fenomeni di rimaneggiamento di
specifici livelli testuali. Tale opzione, cui si aggiunge un inven-
tan'o differenziato di segni diacn'n'ci, ha costituito il motivo
principale (dopo che la scelta iniziale era caduta su altn' pro-
grammi di elaborazione di testi) per il proseguimento del lavoro
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di edizione con il programma TUSTEP dell’Università di Tübin—
gen, oltre a ragioni legate al processo di composizone e stampa.
Di certo in tutto ciò ha avuto un ruolo non secondario l’idea
legata alla possibilità di un successivo sfruttamento elettronico
di questa edizione.

Tenendo conto della frammentarietà di alcuni testi, della

disposizione del lascito e di una particolare situazione editoriale,
il vero punto-chiave di tutta l’operazione critica si può rintrac—
ciare all’interno del lavoro preparatorio al Nachlaß, necessario
per illustrare quei rapponi genetici fra testi solo in parte in vita
e per ricostruire il rapporto delle singole opere all’interno di un
più esteso processo di lavoro. Ecco che converrà passare dunque alla descrizione del det—
taglio pratico di questa edizione. Un’analisi codicologica assai
accurata degli oltre 10.000 supporti di trasmissione, in consi-
derazione appunto dei metodi di scrittura e di organizzazione
dei manoscritti, quali la scrittura dattiloscritta, la qualità del
materiale scrittorio, la fermatura e la rilegatura, nonché di altri

particolari utili alla ricostruzione di sequenze di manoscritti e di
nessi testuali, è stata immessa in una banca dati LARS ed è ora

disponibile in forma stampata sia presso la Biblioteca Nazionale
Austriaca (ÒNB) a Vienna, sia nell’Istituto di germanistica del-
l’Università di Münster, dove operano i due curatori.

I risultati dell’interpretazione di questi dati per i testi delle
“Todesanen” sono stati utilizzati dall’edizione critica nella parte
riguardante la descrizione della tradizione, oltre ad essere re—

gistrati in un nuovo archivio parziale del Literariscber Nachlaß
bachmannìano. In corso di preparazione è, invece, una ulte-

riore banca dati che renda accessibile quella ‘biblioteca’ della
Bachmann catalogata a suo tempo da Robert Pichl.

Sulla base di questo lascito e di reperti integrativi si è
proceduto alla vera e propria fase storico-critica di ricostruzione
e registrazione del testo, cioè al trattamento e alla datazione dei
singoli scritti nelle loro fasi successive. La registrazione dei testi
è stata effettuata per massima parte su programma WORD 5.0 per
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i testi già esistenti in forma stampata con riguardo alle loro

varianti tipografiche, tramite lettura ottica su scanner per i re-

stanti manoscritti del lascito, compresi i testi delle letture ra-

diofoniche.

Del materiale posto su base magnetica si è voluta in qual»

che maniera mantenere l’organizzazione interna, cosi che al-

l’originaria forma di trascrizione documento—singolo foglio è

stata fatta corrispondere una relazione documento-file: per ogni
foglio del Nacblaß è stato creato un documento WORD. Alla fine

del processo genetico di ricostruzione si è potuto osservare

come le parti testuali sparse si siano riunite in nuclei abbastanza
omogenei. Quelli che all'inizio erano flebili rappom' intertestuali
si sono gradualmente cristallizzati con l'avanzare del processo di

valutazione, mentre altre pani si sono rivelate sedimenti di testi

perduti () di progetti abbandonati.

Il procedimento di formazione di stesure grezze degli ap-
parati partendo dalle trascrizioni, con le apposite sigle delle fasi
di correzione e di compilazione dei testi definitivi, è stato pos-
sibile avvalendosi del sistema TUSTEP, convertendo i dati da
WORD nel nuovo programma. Con il sottosistema VERGLEICl—EE
(confronta) i curatori hanno potuto facilmente redarre i neces-
sari apparati critici e adempiere alle fasi di correzione, con-
frontando, da un lato, le versioni edite con le fasi preparatorie
e, dall’altro, le diverse stesure di singole fasi testuali di ogni
apparato. In tal modo sono emerse in maniera spontanea le
varianti di stampa dei testi messi a confronto, facendo rinvenire
ai curatori, inoltre, alcuni errori di immissione nei dati o di—

vergenze in redazioni ritenute precedentemente pure. Si è resa
ben presto palese la necessità dell’edizione unica di ogni singola
iscrizione all’interno degli apparati. Pur procedendo con un
raffronto automatico dei testi registrati su base magnetica sono
venute alla luce alcune difficoltà. In primo luogo l’eccedenza di
materiale da editare ha notevolmente rallentato e reso difficol-
tosa la fase di elaborazione degli apparati critici, evidenziando
i limiti dello stesso procedimento automatico. L’estensione di  
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alcune varianti genetiche, riguardanti in particolare le prime
fasi, ha spesso superato lo spazio di un'intera frase per arrivare
a un capoverso, cosicché il compito da risolvere tramite il raf-
fronto di tali varianti non si è limitato alla registrazione di
singole anomalie testuali (generalmente eseguite dal programma
VERGLEICHE tramite la sostituzione di vocaboli singoli con segni
diacritici) bensi avrebbe dovuto estendersi a un vero e proprio
riesame contenutistico del testo in questione. Tutto ciò ha di
fatto evidenziato la necessità di un controllo manuale di tutte
le fasi di elaborazione degli apparati critici.

Trattandosi per la maggior parte di testi dattiloscritti, ca-
ratterizzati da numerosi refusi, emendazioni e particolarità in
parte di origine meccanica e in parte da ricondurre al proce-
dimento di lavoro dell’autrice, si è reso necessario lo sviluppo
di un metodo appropriato di trascrizione che prevedesse, sulla
scorta dei metodi normali di notazione diacritica, un'iscrizione

differenziata. Ciò allo scopo di distinguere principalmente fra
emendamenti di permuta, sostituzione, cancellazione o aggiunta
per mano dell’autore o dei diversi curatori e di disporre di
notazioni per varianti impreviste. Per una migliore leggibilità e
illustrazione dei procedimenti genetici, ma anche per fissare
maggiormente il momento della ricostruzione dei testi, i più
elementari esempi di refusi tipografici dei testi del lascito (co-

munque rilevanti dal punto di vista della trascrizione ma non da

quello genetico) sono stati trattati ed editi solo elettronicamente
in una edizione ‘parallela’, escludendoli dalla edizione a stampa.

Con ciò si è fatto salvo il principio della trasparenza filologica
di tutte le fasi, risparmiando un appesantimento all’edizione
vera e propria. Sulla scorta dell’edizione critica del lascito di

Robert Musil, compiuta a Klagenfurt, sono stati scelti per le

notazioni segni diacritici dal codice ASCII, affinché future edi-

zioni su base magnetica non comportino problemi di codifica.
Lo ‘sdoppiamento’ fra edizione genetica e raccolta delle tra-

scrizioni diverrà superfluo non appena sarà disponibile una ver-

sione completa su CDROM con un adeguato programma di 
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interrogazione e un interfaccia-utente, che comprenderà tutti i

materiali e documenti esaminati per l’edizione offrendosi come
strumento interattivo di verifica e di più complesse indagini
letterarie.

Certamente lavoro acribico e di alto tenore critico, che solo

i conoscitori dell’immenso lascito bachmanniano possono sti-
mare e giudicare per intero, quest’opera ha dunque, fra gli altri,
il pregio di presentarsi grazie alla sua completezza come una
sorta di intrusione nell’officina della scrittrice e di addentrarsi
nei meandri e nei segreti della sua scrittura.

Che si tratti di un lavoro di « filologica sterilità » (R BAUM-
GART, in «Die Zeit», 48 [1995]) può essere in parte condivi-

sibile laddove si consideri, da un’angolazione eminentemente
critica, la totalità dell’opera dell’autrice e il rischio di parzialità
di una tale edizione critica della tarda prosa, solo in parte
editata. Encomiabili risultano comunque, al di là di qualsivoglia
considerazione estetica ed ermeneutica, la concezione e l’im-
pianto pratico del lavoro.

 


