
 

 

 

TESTO E TESTI NELLE LEZIONI DI FRANCOFORTE

di VANDA PERRETrA

A un bicchiere d’inchiostro preferisco una goccia
di sangue.

G. SEFERIS, Note per una :em'marm

Ogni parola pronunciata è falsa… Ogni parola
‚scritta è falsa. Ma cosa c’è senza la parola?

E.CANET1'1, IA provincia dell'uomo

Lette oggi, a più di trent’anni di distanza, quando la ca-
ligine delle parole secondarie avvolge ancora di più la letteratura
in una notte buia e pseudotempestosa, le lezioni con cui In—
geborg Bachmann inaugura a Francoforte i corsi di poetica di
quella Università appaiono straordinariamente vitali. E ciò per
due ragioni: prima per una certa dose di preveggenza, di prean-
nuncio di quello che sarebbe diventato il rapporto letteratura/
critica; poi perché, al di là della profezia, resa forse facile dal
pensiero che la costante del rapporto parola/discorso sarebbe
stata quella di una inarrestabile progressione geometrica, la du-
revole vitalità delle lezioni è affidata al progetto, all’idea sul
come affrontare l’argomento in questione, al disegno di un mo—
dus operandi che va dall’enunciato teorico sino alla realizzazione
pratica, in un ciclo di lavoro integralmente compiuto.

Gli occhi di Ingeborg Bachmann, il loro tapetum ludicum,
meccanismo che permette ad alcuni animali notturni di distin-
guere gli oggetti anche nell’oscurità, squarciano le nebbie che
già allora, nei primi anni Sessanta, si addensavano intorno alla
letteratura e, cosi facendo, la riportano alla luce di una imme-
diata attenzione. Per continuare con una similitudine tratta dal
mondo animale, potremmo anche aggiungere che Ingeborg
Bachmann si comporta, nella festa d’arme tra letteratura e cri-
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tica cui partecipa, con la stessa innata saggezza del maestoso
orso kleistiano: ignora il falso, le finte, per occuparsi solo del
vero. Il fantasma1 e le fantasmagorie di ciö che è secondario
vengono liquidati con un gesto appena accennato, non deriso—
rio, piuttosto tra l’indulgente e il divertito, come si conviene in

presenza di un fenomeno che, ad onta delle apparenze, è ef-
fimero, periferico.

La posta in gioco è alta. Mallarmé l’aveva fissata per tutti
i poeti a venire e Ingeborg Bachmann ne è consapevole. I dadi
sono stati tratti e la partita con il caso e l’assoluto è aperta. La
poesia non è arretrata di un passo: ha negato se stessa conti-
nuando a compiersi, ha saputo essere fine e principio di sé, ha
continuato a dare ascolto alla inevitabile spinta del suo istintoz,
ha sopportato la perdita di ogni aura, la deriva di ogni certezza,
quella del linguaggio soprattutto, ma ha continuato a sfidare il
destino, il responso cieco dei dadi. Conquistandosi, nell’oscillare
tra l’Ormai non piü e il Presente3 di cui dice Celan, la possi-
bilità di essere e non solo di rappresentare se non il primum
almeno un primum verum: individuale, solo e in perenne mo-
vimento.

La letteratura, come summa di generi, può quindi legitti-
mamente aspirare a essere uno (l'unico) strumento di misura-
zione dell’incertezza esistenziale, cifra del vuoto che contrad»
distingue il nostro tempo tecnologico, e di quella « pulsazione
timorosa che fa di ogni istante sinceramente vissuto un piccolo
cuore in corsa»‘. In questa corsa il cuore del poeta non ha
compagni di strada, né sostegni, avendo allontanato da sé il
ricorso ad antidoti sperimentati quali: «L’abitudine, l’uso, il

luogo comune, tutti i cloroformi»s che si è soliti adoperare
contro la drammaticità del destino umano. Cosi sguamito, privo
di garanzie, non più assicurato o rassicurato, il poeta guarda

‘I. BAcmvaN, Lelteratum come utopia, Milano 1993, p. 19.
2 S. MALLARMÉ, Igilur, Divagatianr. Un Coup de déx, Paris 1976, 13.388.
’ P, CELAN, 141 verità della poesia. Torino 1993, p. 15…
‘]. ORTEGA Y GASSET, IA ribellione delle masse, Bologna 1962, p. 37.
U…”, p. 38.
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negli occhi la Medusa del presente e la Chimera di un infinito
futuro, e sa che ogni vaticinio & inganno, ammutoliti ormai gli
oracoli di un passato prossimo e remoto.

E tutto questo avviene poi in una situazione in cui il sog—

getto metafisico sa, come aveva constatato Ingeborg Bachmann
parlando già nel 1953 di Wittgenstein e della sua filosofia, di
« non essere più parte del mondo, ma di esserne un ‘confine’ » 6,
di non avere parole per definire questo stato e di dover tuttavia,
nel caso dei poeti, resistere alla tentazione di sprofondare in un

« abisso nero, [ed essere] sempre in lotta per vivere e respirare
in una esigua striscia d’oro, e intanto senza speranza di scam-

pare al naufragio »7, per usare le parole di Giorgio Seferis.

E sempre a proposito di Seferis, quello che Ingeborg Bach-
mann si accinge a fare con le sue lezioni, non è molto lontano

dalla lettura che Vittorio Sereni propone della figura di Elpenore
il xensuale, protagonista della seconda parte del poema Il Tardo
sempre di Seferis. Elpenore non è più solo il compagno di
Ulisse che si addormenta al momento sbagliato, è anche il let-
tore che «non ha ancora aperto gli occhi sull’opera che sta
leggendo », è il poeta che da questa ‘quota Elpenore’ si muove
per testimoniare che la « dimensione estetica esiste ed è indi-
viduabile » “.

Di questo difficile materiale è fatto il motivo teorico con cui
Ingeborg Bachmann dà inizio al suo vagabondaggio per le stanze
della poetica. Esso è reso più difficoltoso da tutta una serie di
equivoci, contraddizioni, « fraintenclimenti»9 inevitabili, tutti in-
tralci sul cammino di un autore che, prendendo la parola per
dire di sé e di quello che sa, si espone, dal vivo, a rispondere,

a emettere giudizi, quando forse, privo di mandati come è",

‘ I. BACHMANN, Ludwig Wittgenstein - Zu einem Kapitel derjüngsten Pbilampbie-
gexcbirbte, iu Werke, vol. IV, München 1982, p, 21.

7 V. SERENI, Nota m il «Tardo» di G. …Se/mk, in «Linea d’ombra», 1993, n. 83,
p. 63

' Ibidem.

’ I. BACHMANN, Letteratura come utopia, cit., p. 35.
"’ Ivi, p. 18.
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meglio farebbe a «diffidare di ogni propria parola, di ogni fi—
nalità, perfino di se stesso » “.

Ecco perché, sin dagli inizi, il campo viene sgombrato da
tutto quanto rappresenta un falso problema, un falso interro-
gativo. Infatti, per uno pseudoproblema non vale cercare una
soluzione, e una pseudodomanda può ben testare senza rispo—
sta. Cosi, già dalla prima lezione, Ingeborg Bachmann regola il
rapporto tra primario e secondario, tra testo e testi. Dove testo

sta per luogo unico di un certo accadere e i testi sono invece
quel molteplice ‘parlare di’, quel ‘dire dopo’12 che affannosa-
mente cerca di appropriarsi di un linguaggio che è arrivato sino
all’inferno e di fissarlo in formule precise, identificabili, fisse,
fingendo di non sapere che tali formule non hanno corso per
chi è stato capace di vivere all’incontrario e, « avendo cammina-
to sulla testa ha contemplato il cielo come abisso sotto di sé » ".

Lo sguardo gettato sull’abisso del cielo genera «problemi
devastanti » ", in apparenza fuori dall’ambito letterario, sempli-
ci, ma tali da condizionare, con la loro assenza, la vita stessa di

un’opera d’arte”.

A nulla valgono quindi i salvagente che l’autorità degli
specialismi pensa di poter offrire a chi sia in cerca di risposte,
perché l’esperienza, anche se dotata di meno sapere, è l’unica
maestra il cui consiglio non appassisce mai“.

Per sommi alla «babelica confusione dei linguaggi»”,
all’attenzione spasmodica e del tutto inutile rivolta ai tabelloni
delle quotazioni di una borsa valori letterari, atipicamente ma—
novrata“, per sfuggire alla piovra del commento, una sola via
è praticabile: quella dolorosa delle domande autentiche. Non

" Ivi, p. 19.
‘2 E. CANE'ITI, la provincia dell'uomo, Milano 1978, p. 361.

"P. CELAN, La verità della poesia, cit., p. 12.
" I. BACHMANN, Letteratura mme utopia, cit., p. 16.

" Ivi, pp. 15-16.
“’ Cfr. ivi, p. 15.

”Ivi, p. 18.
„H. WEINRICH, Metafora e menzogna: bl xerenita‘ dell'arte, Bologna 1976, p. 37.
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esiste glossa, non esiste ‘brama di esposizioni’, non esiste vo-

lontà, per quanto alta essa sia nel suo intento apologen'co, che
possa attutire l’urto delle prime questioni che chi scrive non ha
modo di eludere: perché scrivere e a che fine? come giustificare
le propria esistenza? ‘9 Simili quesiti sono le stazioni di una via
crucis che ha marchiato la storia di tante esistenze bruciate dalla
colpa, dalla coscienza di essere impari, di vedere i tratti di un
reale decomposto e precario e di non sapere se, come e perché,
dal terrore di questa visione emergerà una parola non più scritta
con l’inchiostro ma col sangue, una parola che fermi il respiro
e per un attimo anche il battito del cuore. Essa infatti nasce
dall’esperienza di uno stato, di una cognizione della vita che non
rispetta nasuno e che, a partire dalla sfiducia per ogni ovvia
relazione tra 10, linguaggio e caos, arriva a concepire un ‘pen-
siero nuovo', una nuova possibile etica", scavalcando il ‘chiao

chen'ccio generale’.

Il carattere più disturbante di questo modo dell’esperienza
poetica risiede nella sua unicità. Uno «scatto morale » 21 e di co-
noscenza, unico e inevitabile, impone a chi scrive l’obbligo di ri-

scrivere i segni della sua lingua e di servirsene come ausilio e gui-
da in quella «traiettoria per la vita e per la morte in cui proprio
l’unicità non eludibile dell’esperienza lo ha catapultato»?

Quindi il tono delle lezioni non potrà essere che grave, un
largo solenne che accompagna il fermarsi di Ingeborg Bach-
mann a considerare, di volta in volta, ciò che si cela dietro l’IO,
come esso è presente nella letteratura, e quindi le «faccende
dell’uomo nella letteratura»”, che si manifestano in una serie
di «metamorfosi di fuga e di dolore, uniche appunto e inevi-
tabili » “, lontane e diametralmente opposte all’abuso che si usa
fare di ogni espen'enza cosiddetta grande.

"I. BACHMANN, Letteramra come utopia, cit., p. 18.
2° Ivi, p. 20.

" Ivi, p. 24.
” Ivi, p. 25.
” Iui, p. 57.

“ E. CANETI’I, La provincia dell'uomo, cit., p. 357.
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È questo il pane della « poesia che stride sotto i denti>>15,
impastato di nostalgia e conoscenza, « nato dalla vita e non dalla
forma » 26, capace di tenere sveglio anche Elpenore. È questo il
pane che verrà spezzato nel corso delle lezioni e offerto ‘al-
caristicamente’, in segno di riconoscenza e gratitudine, alla let—
teratura e proposto alla assemblea dei presenti nelle aule di
Francoforte.

Il paragone non è azzardato o blasfemo: l’effetto ultimo che
Ingeborg Bachmann si propone, chian'to il senso teorico della
sua lectio poetica, è quello, ‘operativo’, di condurre il gruppo
che l’ascolta a una situazione originaria di approccio alla let-
teratura: lo stato del lettore giovane, incontaminato, che rico-
nosce nella letteratura «parole ritagliate dalle pareti del cuore
[di chi scrive] e tragici silenzi » 17, maggesi sfatte o pantani ma—
leodoranti, silenzio commisto a parole, e sente l’Io che gli sta
parlando come un Io non dissimile dal suo Tu”, perché di
questa seconda persona ha fatto una persona prima, in virtù di
un ‘incantamento’ tutto particolare che rende chiara la voce di
un altro Io che, debordando dai suoi confini, prende possesso
del lettore e gli parla in via immediata e ‘confidenziale’ come
se tutti e due fossero una persona sola, la prima, l’unica. E
questo Io cosi arricchito dell’Altro da cui più niente lo separa
saprà anche dettare, sulla letteratura, non un giudizio obietti-
vo”, ma un giudizio vivo, spalancato sulle infinite e ancora
ignote prospettive del futuro. In questa comunione, rito da
compiersi in privato, una volta «lasciata in pace»’° la lettera-
tura, e spenti i riflettori, la luce sarà quella dello splendore che
emana dalla pagina scritta, e in questa ‘striscia d’oro’ vedremo
muoversi le creature della poesia che sapranno venirci incontro

” Cfr. I. BACHMANN, Letteratura came utopia, cit., p. 29.
“ K. BRANDYS, Rendere giustizia al mondo vixibile, in «Linea d’ombra », 1993.

n. 84, p. 28.

” I. BACHMANN, Letteratura come utopia, cit., p. 45.
“Cfr. ivi, p. 61.
2"Ivi, p. 109.
’“ Ivi, p. 120.  
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con una verità tale da conquistare anche il nostro cuore non
lacerato. Conquista e risveglio perché la parola è seduzione,
amore ma anche terrore, disperazione e dubbio.

Dubbio e sospetto che tutto ciò che avviene in letteratura
sia solo utopia, che «l’unico e irripetibile universo di parole»“,
percorso dalla traiettoria dei corpi sempre in moto dei poeti,
non abbia un vero luogo, che sia illusoria la speranza che l’astro
di fuoco della poesia, percorrendo quell’universo, acquisti peso
e consistenza tali da rappresentate realmente qualcosa, e che
trovi anche, alla fine della sua corsa, un suolo su cui posarsi o
cadere.

D’altra pane è anche vero che la probabile destinazione
utopica della letteratura ne assicura il valore nel tempo. Infatti,

per quanto possa essere grande la disperazione, l’Io che parla
dalla letteratura ‘vede in se stesso’, nella sua qualità di solista
o di voce stonata nel coro di voci più educate, e affida la sua
durevolezza alla certezza di essersi fatto « araldo della voce uma-
na » ”. Sulla reale consistenza di questa umanità è lecito, ancora
una volta, dubitare, ma la letteratura non si praenta sguamita
alla prova, al tavolo da gioco: nella partita col destino sa di avere
nelle mani la carta vincente, non ora, non sempre, ma in pro—

spettiva si; è la carta della sua testarda voglia di futuro. E non
di un futuro già visto, ma di un futuro utopico, il cui linguaggio,
pensieri e vita siano nuovi, forse deboli nella loro precarietà, ma

non tanto da non sapere in quale direzione muoversi, affinché
tutto possa essere mutato e responsabilmente mutato e quindi
affinché si possa continuare a parlare di poesia anche dopo il
20 gennaio, dopo Auschwitz, dopo l"orrendo ammutolimento’
di Auschwitz, recuperare la poesia originaria e «vedere final-
mente gli alberi volare agli uccelli»”. In questa dimensione
l'Utopia della letteratura non è più, nei fatti, il sogno, la fuga
o il risarcimento per la troppa sofferenza patita, essa è il luogo

”Ivi, p. 25.
”I…; p. 79.
” P. CELAN, IA verita‘ della poexia, cit., pp. 31 e 35.
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concreto in cui alcune « esistenze utopiche»”, come amano

autodefinirsi, hanno tentato, tentano e tenteranno, a rischio del-

la vita, l’esperimento di fissate, per il loro Ordine, una regola

che veda il talento attrarre a sé anche il carattere, in un patto
di mutua alleanza che presuppone una ininterrotta disciplina e
uno spietato autocontrollo. L’unione tra l’estetica del talento (o
del genio) e la morale del carattere, consacrata nelle opere degli
abitatori di una Utopia siffatta, non è pura ipotesi: ha tutti i
tratti di una nuova scienza e accoglie nella realtà della sua
esistenza il silenzio di Lord Chandos cosi come il fuoco di
artificio della « salva di futuro >> con cui le « presenze utopi-
che >>, i poeti, sono pronti a rispondere all’«inabissarsi di ogni
prova » ”.

Lezione nella lezione è anche l’aver utilizzato un ‘luogo
comune’ come l’Utopia, in senso tropico, in modo che il termine
non evochj più l’assenza ma, con l’effetto di dislocazione che è
del tropo, indichi una realtà opposta. ]] luogo negato non è più
tale, l’Utopia è terra aperta del futuro, certa tanto da poter fare
a meno di prove, terra concreta, minacciosa, in parte ancora

inesplorata, nella quale nulla di quanto esiste altrove, nei deserti
creati da un insano consumo del mondo, ha più valore di legge.
In antitesi a una legge e a un linguaggio tanto screditati da non
poter più « salvare la faccia nemmeno nelle più solenni festi—
vità » "’, gli abitanti dell’utopia letteraria hanno sempre proposto
una Regola diversa, non prescrittiva, altrettanto esigente ma più
attenta al rapporto con i suoi adepti. I capitoli di questa Regola
sono rappresentati dal testo nelle sue infinite varianti. E il testo,
quando avverte nella sua controparte un allontanamento, un
disamore, una qualche debolezza, sa come parlarle: può dirle,
come nella traccia di dialogo tra Poesia e Lettore lasciatoci da
Ingeborg Bachmann: « Non so che cosa vuoi da me. Non sono
capace di darti quel canto col quale potresti andare in battaglia

" Cfr. I. BACHMANN, Letteratura mme ulopia, cit.. p. 124…
” Ibidem.
”Im; 9123.
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e vincere. Arretro di fronte agli altari. Non sono colui che
media. Tutte le tue faccende mi lasciano indifferente. Tu no. Tu
solo no. Per me tu sei l’Uno e il Tutto. Che cosa non vorrei
essere per te. [...] Vorrei seguirti dopo la tua morte, a rischio
di venire pietrificato [...] e ora, per te, cerco tra le macerie,

nell’aria, nel vento gelido e nel sole le parole che mi gettino
ancora tra le tue braccia » ”.

È questo l'appello che il testo, creatura tra le creature,
lancia all’altro per invitarlo a rispettare la Regola, a seguirlo nel
paese del nuovo: un’offerta e una cattura.

Tutte le cinque lezioni di Francoforte possono essere lette
anche come il dispiegarsi di un grave, esclusivo gioco d’amore.
La poesia essendo parola e non verbo, non ha nulla da rivelare
e si trova quindi sola di fronte all’oggetto dei suoi desideri. Non
può far ricorso ai buoni uffici di un commento che tenga pe-
rennemente accesa la ‘lampada della spiegazione”3 o che le
garantisca l’autorità dell’appartenenza a un canone; essa può
essere solo liberamente scelta o rifiutata, amata o dileggiata.
Non ha niente da dire a chi non la renda meta della sua vita,
a chi non le si accosti portando tra le mani l’offerta della volontà
di mettersi in moto con lei per un vagabondaggio che, non
potendo migliorate il mondo, renda migliore per lo meno qual-
che essere umano. E, avverte Ingeborg Bachmann, se nel corso
del cammino sembrerà che la letteratura ci sfugga sempre tra le
dita, anche questo sarà un atto di amore, per legare la sua alla
nostra vita, confondere i nostri respiri e in questa unione, tut-
t’altro che mistica, scrivere con parole nuove, nate dal dolore
di essersi assunti anche il dolore altrui, e forse riscrivere anche
la storia della letteratura”. Cosi il cerchio si chiude, il progetto
si compie: la partita da giocare con la letteratura è quella che
noi giochiamo, piü o meno consapevoli, con la nostra stessa vita.

” I. BACHMANN, Dax Gedicbt an den Leser, in Werke, vol. IV, cit., p. 307.
”G. STELNER, Vere presenze, Milano 1992, p. 49.

”I. BACHMANN, Letteratura come utopia, cit., p. 124.
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