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ter » può essere benissimo un lapsus mnemonico di Danzel, ma la

«Qual », per giunta mascolinizzata, potrà difficilmente essergli im-

putata. Eppure il contorto stile danzeliano era di per sé una discreta

bange Qual senza che ci si dovessero mettere anche gli errori di

stampa.
CESARE CASES

WALTHER KILLY, Ueber Georg Trakl, Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 1960, 8“, p. 100, DM 3,60; WALTER MUSCHG, Von

Trakl zu Brecht, München, Piper, 1961, 8°, p. 380, DM 12,80;
GEORG TRAKL, Opere poetiche, a cura di IDA PORENA, Roma,
Edizioni dell'Ateneo, 1963, 8°, p. XXXV—336, L. 4.000.

Tra le figure di maggiore spicco che caratterizzano la fase di

passaggio dal _Sigbqlismo all’Egpressiggjgmo è senza dubbio da anno

verarsi il salisburghese Georg Trakl (1887-1914), che oggi viene sco-
prendosi come una delle voci più coerenti e autentiche del Novecento
poetico tedesco. Brevissimo l’arco della sua vita, consumatasi per 10

più nello stretto giro di piccole città di provincia (Salisburgo, non

ancora salita ai solenni splendori dei festivals reinhardtiani, e Inns-

bruck) e di poche, fedeli amicizie; conclusasi poi tragicamente (forse

con il suicidio) nel fuoco del primo conflitto mondiale, come doveva

accadere a molti coetanei della generazione espressionista. Ma tanto
più disperato e intenso lo scavo della sua ricerca lirica, impegnata a
variare senza dispersioni — in modi sempre più validi e complessi —
un unico tema: quello della ‘decadenza’. Tema comune, in ultima

analisi, a tutta la stagione poetica a cavallo tra Estetismo ed Espres—

sionismo, ma che Trakl rivive —— bruciando sino in fondo, nella

sua fase matura, le scorie della suggestione letteraria e le più facili

mediazioni culturali —— con una carica di autentico e sofferto dramma

personale. Non che la lirica trakliana rinunzi a costruirsi su un tes-

suto di riferimenti ideologici e poetici fin troppo espliciti: ché, anzi,

pochi autori sarebbero impensabili _ come lui — senza un preciso

albero di folte e rigogliose ascendenze, dal Barocco a Baudelaire, da

Rimbaud a Hölderlin, da Dostoevskij al più vicino e diretto termine

di riferimento —- Hofmannsthal (si veda, a questo proposito, la bella

introduzione di Ida Porem alla sua versione delle opere poetiche

trakliane, p. XII sgg.). Tuttavia codesta complessità di apporti e di
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‘fonti’ appare filtrata e, per così dire, semplificata dalla capacità di
riviverli in una dimensione tutt’aflatto concreta ed autonoma, ttasfor»
mandoli da suggestioni culturali in ambigue ragioni di vita, giacché
_ come ha notato acutamente, sebbene con una punta di forzatura,
il Muschg — « er lebt, was Hofmannsthal nur dichter» (p. 113).

Gli anni del suo rapido noviziato poetico (1906-1912‘. segnano
il progressivo affrancamento dai modi convenzionali e ‘derivati’ di
una scrittura fortemente letteraria, dove gli stilemi più studiosamente
accarezzati (e indulgenti, talvolta, a un gusto un po’ <floreale’ e (li-
berty’) sono quelli — il misticismo sensuale, l’erotismo perverso, la
seduzione della morte (si veda ancora Muschg, p. 106) — proprî
alla cultura simbolistico-decadente_ di fine secolo e recati alla misura
di una agevole fruizione (di gusto’ (attraverso un linguaggio ora sen-
sualmente aperto e ricco fino alla decorazione ‘dannunziana‘, ora
chiuso invece in più intense e rattenute cadenze, che conferiscono
quasi palpabile consistenza alle atmosfere, fisica concretezza alle
‘Stimmungelfl da autori come Richard Dehmel. Tale la qualità specifica
delle prose e dei dialoghi ancora acerbi del 1906 (cui sarebbe facile
affiancare il preciso riscontro iconografico coevo), e soprattutto del
dramma per marionette Blaubart (1909-1910). Anche i versi, nati
sparsamente nell’arco di quegli anni, possono ricondursi al medesimo
centro d’ispirazione: ma qui forse è più facile avvertire l’enuclearsi
di una poetica nuova, o — meglio _ di un <tono lirico> particolare
nell’àmbito di una più ampia ‘koiné’, attraverso il quale il sentimento
della decadenza acquista una più intensa coloratura drammatica e la
‘malinconia’ della Vienna schnitzleriano—hofmannsthaliana tende a tra-
sformarsi in dubbio angoscioso, in ‘disperazione’ autentica per la
fini; Auftritte. Prende anzi corpo, in codesto periodo, la ‘topica’ tra-
ldiana (non sarà difficile sottolineare l’importanza d’un siffatto processo
per un autore come Trakl, sostanzialmente chiuso entro una gamma
linguistica assai ristretta; un autore per il quale, più che per altri,
forse non diversamente da Eichendorff vale l’osservazione del Killy
che « das Dichtwerk ist eine Welt in sich selbst, eine Welt in der

Welt; die Zeichen dieser besonderen Welt müssen wir uns erschliessen
Wie einstmals die Forscher die Hieroglyphen» [p. 201), e si defi-
nisce — d’altro canto —— l’orizzonte ideologico dei suoi interessi
poetici. In questa prospettiva emerge a poco a poco il motivo del
‘parco’, vero e proprio ‘topos’ letterario, luogo appartato (« ab—geschie—
dén ») dove la vita si sublima e corrompe in una Îmsante atmosfera di
profumi densi fino alla nausea, carica di colori maturi e di succhi



 

 

   

Recensioni 141

ormai sfatti. E’ il simbolo di una ‘civilu‘f e di un ‘costume’ giunti a
una fase di decadenza estrema da assaporarsi come « faule Früchte »
dall’aroma sottile e vagamente nauseante, in una sorta di ebm stordi-

mento malato: atmosfera insana, in cui la (primavera precoce’ di
Hofmannsthal reca già in sé i germi dell’autunno. Di fronte a questo
corrompersi e sfarsi della realtà, il ‘parco’ appare quasi il simbolo
di un mondo che da un lato non nega la labilità della vita, l’esser noi

(come le foglie’ (Gesang zur Nacht, I),

[. . .] die Wandret ohne Ziele,

Die Wolken, die der Wind vuweht,

Die Blumen, zittemd in Todakiihle,

Die warten, bis man sie niedermäht,

ma dall’altro conferisce un senso — puramente negativo, è vero

— a codesta vicenda, rinnovando il mito romantico della <età dell’oro’

(e quello, cristiano, del ‘paradiso perduto’), destinato poi a configu-
rarsi in ‘Helian’ e nelle poesie al fanciullo Elis — ha notato il
Muschg — come « ein Mythus der verlorenen Unschuld» (p. 109).
Alla fine del <secolo borghese‘ il giardino non è più — settecentesca-
mente —— (paesaggio travestito’, non è più —— come nell’Ottocento —
un elemento della consuetudine ‘civile’, bensì il momento della ricon-
quista della realtà: il ‘parco’ tende di nuovo alla ‘natura’, identifican-
dosi significativamente con la « Nacht, du Garten der Vergessenheit »
(Gemng zur Nacht, IX) che è smemoratma d l‘attuale e inautentica
realtà, per attingere —— al di là del simbolo —-—— la più vera dimensione
dell’esistenza.

Siamo, tuttavia, ancora sulla soglia dell'Espressionismo ‘canonico
(o, se proprio si vuole, nell’àmbito di un ‘Espressionismo romantico

« der die Agonie der Neuromann'k ist » [Muschg‚ p. 461): il mondo
dell’industria e della tecnica, che più lentamente penetrano nella ci-
viltà agricola e contadina dell’Austria e meno vistosamente ue condi-
zionano quindi il ‘paesaggio', e ancora il mito della (giungla d’asfalto’
così tipico per l’iconografia espressionista, mancano quasi completa—
mente in Truk], oppure vi appaiono senza l’eroica esaltazione di un
Becher, senza la demoniaca vitalità di un Toller: quasi incastonati
in una legatura barocca o rococò (Unterwegs):

>

>

Arbeiter strömen schimmemd durch ein Tor.
Smhltürme glühn am Himmelsrand empor.

O Märchen in Fabriken grau verspem!
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Anche su un piano linguistico Trakl sceglie solo in parte soluzioni
di tipo espressionistico, perfino nell’àmbito d’una medesimeua di
tecniche: l’iterazione, ad esempio, non ha mai in lui —- come negli
espressionisti (puri) —— il valore di scansione recisa, di intetiezione
aggressiva, di (appello) (secondo il gusto per la <inflessione abnorme’
che è caratteristico di quella corrente), ma piuttosto la fimzione di
‘pedale’ doloroso e dolcissimo a un tempo, di evocazione nostalgica,
di tramite a una ininterrotta ‘Sehnsucht’. Per questo verso, anzi, egli
si riallaccia —— semmai — ai Romantici (da Brentano a Novalis, con

la sua suggestione della notte), di cui s’avverte nelle sue liriche
lo studio costante, anche nella frequente presenza di stilemi come
‘Sterneneìnsamkeit’ e ‘Felseneinsamkeit’, palesemente ricalcati sulla
romantica e tieckiana ‘Waldeinsamkeit’. Si può dunque dire che
Trakl cerca di padroneggiare ed esprimere la nuova realtà rappre-
sentata dalla crisi dei valori ottocenteschi (egli è, come ha ben notato

il Killy, « der Mensch, dem die Welt auseinanderfällt » [pp. 13-141)

servendosi ancora del linguaggio romantico—simbolista: anche se poi,
sapientemente alternata ai morbidi impasti impressionistici, una più
cruda e lucidamente disperata incisività, che è visionaria e realistica
nello stesso tempo (perché « weit stärker, wenn man Will, realistischer »
è in Trakl, rispetto a un Hofmannsthal o a un Rilke, « die Erfahrung
des Verfalls » [Killy‚ p. 111), tradisce il maturare — sotto la
sollecitazione dei contenuti —— di uno stile diverso, che talvolta anti-
cipa già (nell’uso della paratassi e della (disarticolazione) I’Espressio—
nismo pieno. In questo senso, la punta ‘espressionistica’ più avanzata
dell’intera opera trakliana va ravvisata senza dubbio nella poesia
Die Kalten:

Im Hof scheint weiss der herbsdjche Mund,
Vom Dachrand fallen phantastische Schatten.

Ein Schweigen in leeren Fenstern wohnt;

Da tauchen leise heran die Ratten

Und huschen pfeifend hier und dort

Und ein gräulichet Dunsthauch winext
Ihnen nach aus dem Abon,

Deu geisterhaft der Mondschein durchzitten. 
Und sie keifen vor Gier wie toll
Und erfüllen Haus und Scheunen,

Die von Kom und Früchten voll.
Eisige Winde im Dunkel gminen
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Tutti questi motivi ci vengono incontro nella produzione della
‘matun'tà’: i Geditbte (1913) e Sebastian im Traum (1914). Produ—

zione, converrà sùbito aggiungere, d’una intensità profondissima, nitido
specdüo della ricerca d’un nuovo linguaggio espressivo quale andava
articolandosi allora nei diversi settori della creazione artistica ( e specie-
in quella musicale), ma anche segnale d’una crisi sconvolgente che
l’autore avvertiva più dentro che fuori di sé. Onde, se spesso il di-
scorso poetico di Trakl si compagina in giustapposizioni, in addizioni,
attraverso quella sorta di <paratassi logica> che è un tratto tipico del
linguaggio novecentesco, si riflette in ciò ]a realtà di un mondo in
dissoluzione, non più ordinabile secondo prospettive univoche e sicure
gerarchie di valori, ma solo ripercorribile ormai in una sorta di spet-
trale <invemario’. E’ una poesia, questa, musicalmente scandita secondo
<tempi’ e cadenze, anzi — come non mancò di notare, in quegli

anni, Rilke — costruita, per così dire, sulle sue pause:

Lascia che il mio silenzio sia il tuo canto!

Come una campana senza suono.

In codesta sua predilezione per i <vuoti), per l’ineffabile, il lirismo
trakliano sembra addirittura fermarsi — a un certo momento — in
una sorta di statica fissità, nella rassegnata accettazione d’un destino

che è nostalgia d’altro (Ermatten):

Verwesung traumgßchaffner Paradiese

Umweht dis trauervolle, müde Herz,

Das Ekel nur sich trank aus aller Süsse,

Und das verblutet in gemeinen] Schmelz.

Ed è appunto in una siffatta prospettiva che acquista un sigmficato
preciso la sua ‘stilematica’: un vocabolario chiuso che sempre ritorna,

« wenn die Wiederholung » —— secondo le parole del Killy (p. 81) ——
« zum Charakteristikum eines poetischen Stils Wird und als solche
kenntlich sein muss » (sicché i suoi versi ci appaiono come un ‘opus
continuum’, un’unica grande lirica), l’uso ‘obbligato’ del colore in fun-

zione simbolico—psicologica, la ripetizione di scenari che sono poi « die
Landschaft der Seele » (Untergang) , riflettono — ai diversi livelli del
discorso poetico — la ferma volontà di ritrovare, nella crisi d’un mondo
avviato al suo apocalittico tramonto, una ragione di vita, un ‘ordine’,
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una certaza interiore: anche a costo di rinvenìtla nella certezza (e nella
seduzione) della ‘fine’. « In einer Welt ohne Sinn und Sicherheit
gilt es, zunächst im Gedicht erst einmal Verhältnisse zu schaffen,
unter denen überhaupt zu reden möglich ist » (Killy, p. 46). La poesia
‘di Trakl è, infatti, l’estremo rifugio, ma nel medesimo tempo anche
la condanna, di un mondo privo ormai di senso e di ‘certezza’.

PAOLO CHIA…

ERNST KAISER e EITHNE WILKINS, Robert Musil - Eine Einführung
in das Werk, Stuttgart, Kohlhammer, 1962, 8°, p. 367, DM 9,80.

Sulla figura e sull’opera di Robert Musil esiste dal 1957 un’opi-
nione di minoranza: alla visione fino allora genericamente diffusa
(con alcune vaghe eccezioni, come Mühlher col suo ravvicinamento a
Dostoievski) di un grande quadro storico-sociologico della fine della
monarchia austroungarica, Ernst Kaiser1 opponeva l’interpretazione
del Mann ohne Eigenschaften come opera simbolica e quasi reli-
giosa, la cui reale e perfetta conclusione è in quei «capitoli del
giardino » postumi che Musil aveva approntato per la stampa e cui
stava lavorando al momento della sua morte. A questa interpretazione
sì collegava una critica al lavoro di Adnlf Frisé, che aveva curato la
redazione del Mann ohne Eigenschaften unendo ai due volumi apparsi
in vita dell’autore e ai capitoli pubblicati dalla vedova nel 1943 una
serie di capitoli completati o abbozzati, tratti dai manoscritti di
Musil“. Incoraggiato anche dal ricordo di colloqui avuti con Musil
all’inizio degli anni trenta, Frisé tenne a ricostruire, avvalendosi dei
capitoli 0 abboni e frammenti inediti, lo svolgimento e fine di un
romanzo storico che abbia luogo tra il 1915 e il 1914 a Vienna e tro-
vi la sua conclusione nella guerra. In ciò Frisé si trovava anche cer
tamente concorde con i desideri dell’editore, nel cui interesse era poter
pubblicare un romanzo concluso in sé, pur nella incompletezza dovuta
alla mancanza di un’ultima revisione.

Già presto alcuni toni dubitativi si erano potuti udire sulla
tecnica di edizione di Frisé, così da parte di un attento lettore come

1 ERNST KAISER. Der Mann aime Eigenscbaflen,’ Ein Problem der Wirk-
licbkeit, in «Merkur », XI/7, luglio 1957, pp. 669—687.

2 ROBERT MUSIL, Gesammelte Werke in Einzelauxgaben, hrsg. von ADOLF
FRISÉ: Der Mann ohne Eigenschaften, Roman, Hamburg, Rowohlt, 1952.


