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è sempre un po’ di luce che rischiara). Resterebbe comunque estraneo
a questo calcolo un paragone con le altre libere traduzioni, di Schrott
(1886), di Passarge (s.d., ma 1891), di Schmied (1960), quand’anche
Witt avesse offerto — come probabilmente offre — la traduzione più
spigliata.

(In un buio fitto, senza fori luminosi che facciano intravvedere
l’Oswald reale, piomba invece chi legga l’epilogo biograficocritico,
Oswald von Wolkenstein, Umrisxe seines Lebens und Dicbtenx (pp. 2294

258), in cui la deformazione è più insidiosa perché si nasconde sotto
le autentiche parole del poeta, che vengono pigiate in un determinato
discorso con le buone e le cattive maniere. Già il titolo del volume mette
in guardia: Um dieser welten lust è ricavato dal testo medesimo di
Oswald, Wer bie umb diser welde lux! / sein ewig freud dor! geben

wil... (ed. Klein, n. 115, p. 291, vv. 1-2); però qui è una condanna delle
cose terrene —— e il traduttore lo sapeva, cfr. p. 200 ——, là è il contrario,

l’etichetta programmatica della spensieratezza).

FRANCESCO DELBONO

Gcrr'rl-‘RIED STIX, Truk! und Waxxermann, Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura, 1968, 8°, 133 p., L. 2.900 (Letture di pensiero e
d’arte).

Il mito di Sigfrido e dell’eterno ritorno non poteva non sedurre
uno scrittore come Wassermann, così fiducioso nella perfettibilità umana
e così pronto a vedere nell’uomo un’emanazione dell’onnipresente divi-
nità. Era anche inevitabile che il gusto, o meglio il cattivo gusto di una
società che aveva assimilato l’aspetto più vistoso delle teorie wagneriane
(confermate delle scoperte di Freud ma, per buona pace della borghesia,
addolcite dall’umanitatismo teosofico importato d’oriente dalla Bla—
Watzky) si rispecchiasse nell’opera di questo scrittore tutto immerso nel
proprio tempo, lettore instancabile di Dostoevskij e di testi psicanalitici,
sufficientemente edotto anche di segreti esoterici. Nel suo romanzo
Caspar Hauser oder die Trägbeit de: Herzen; (1908), Wassermann rico

struisce con ricchezza di particolari fantastici e con uno stile pericolosa-
mente attratto dal Kitsch (ma Stix nrova che in questo romanzo « Wasser-

manns Stil sei [...] schon vom Ornament befreit », p. 28), il caso storico
di un ragmo misteriosamente comparso in seno alla comunità umana a
Norimberga nel 1828 e che, sottratto con l’educazione al primitivo stadio  
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animalesco (nel romanzo di Wassermann è un dolciastro precettore di nc»

me Daumer a godere del proprio pigmalionico lavoro), morirà per mano

di un assassino senza volto nel momento in cui, con meravigliato stupo—

re e un brivido di angoscia, si accorgerà di appartenere alla specie uomo.

Il mito di Adone è adattato ormai al gusto della società borghese fin de

xiécle pronta & commuoversi sul destino di una solare innocenza corrotta

dalla vita e a riferirlo quindi (vedi, nel romanzo, la morte di Caspar

Hauser) cristianamente al sacrificio dell’AgneIloCristo. Si legga ad esem-

pio la pagina — riportata anche da Stix —— in cui il benemerito professor

Baumer « eines patadisìschen Bildes gewahr wurde »: il giovane Caspar

seduto su una panchina, in giardino, un libro fra le mani, attorniato da

tortoml-le e rondini, mentre il gatto di casa gli dorme in grembo e una

farfalla gli sta fiduciosamente posata sulla spalla. È l’illustrazione floreale

di un libro per signorine di buona famiglia. Sorge spontanea la domanda

come mai Trakl, in cui l’autenticità della cosa detta si unisce al più asso-

luto rigore formale e linguistico (rigore che tra l’altro lo portò a criticare

aspramente il precedente romanzo di Wassermann) si sia sentito attratto

da questo Caspar Hauser fino al punto di sussumerlo a fondamento della

propria lirica. È quanto Gottfried Stìx, ottimo conoscitore della lettera-

tura austriaca e del suo Hinlergrund culturale, nonché da anni studioso

di Trakl, indaga nel suo libro, cercando di cogliere un nesso, più profondo

di quello esteriormente già palese nei titoli, tra il romanzo di Wassermann

e il Kaspar Hauser Lied di Trakl (1913) '.

Gli argomenti che Stix porta a sostegno della sua tesi si fondano,

oltre che sull’analisi comparata dei testi, su un passo di una lettera di

Trakl a Buschbeck 2. Giustamente Stix osserva che già la lirica di Verlaine

Gaspard Hauser Chante ’ o la prefazione di Zweig alla traduzione tedesca

di Rimbaud ‘ potevano aver suggerito al poeta l’identificazione del proprio

‘ In appendice al suo recente studio Die Dicblung Georg Traklx. Van der
Trivialspmcbe zum Kunstwerk, Berlin 1968, anche Rmmlz BLASS, ha raffrontato

Trek! e Wassermann a proposito del Kaspar Hauser Lied (pp. 223-35). La sua

analisi minuziosa dra l’uso del colore in questa e in altre liriche trakliane, se

da un lato la conduce ad fissurde considerazioni del tipo di « ‘Sìlbem’ kann das

Hinsinken des Haupteà also deshalb sein, weil der Tod durch das Metall

erfolgt» ( . 232), fornisce dall’altro un ricco materiale di studio a chi ancora

volesse in ugiare sulle peculiarità ‘cromafiche’ della poesia di Trakl.

1 Da Vienna, aprile 1912: «Ich werde endlich doch immer ein armer

Kaspa; Hauser bleiben ». (Cfr. Erinnerungen an Georg Trakl, Salzburg 19591,
p. 14 ).

3 Per un'analisi della lirica di Verlaine nei confronti del Kaipar Hauser Lied

cfr. W. Klux, Trail und Benn, in Wundlungen de: lyriscben Bildes, Göttingen

1956, pp. 116—135.
‘ 'A. RIMBAUD, Leben und Dichtung übertragen von K. L. AMMER, eingeleitet

von S. ZWEIG, Leipzig 1907. A p. 6 dell’introduzione, a proposito della vita

di Rimbaud, Zweig annota: «...st'ùrzt er, ein einsamer Meteor, in die Kultur,



  

120 Recemioni

destino con quello del misterioso giovane venuto dal nulla e destinato
al nulla, destino raggelato da Trakl nella metafora dell’Ungebarenes.
Sulla base di questa indiscutibile analogia motivica, il discorso di Stix
si arricchisce di riferimenti e di esempi nei quali viene gradatamente chia-
mata in causa tutta l’opera del grande poeta salisburghese a partite più
o meno dal 1912. Ne conseguono numerosi excursus nel campo della
Symbolik trakh'ana (ad es. il reciproco rapporto, anzi la sostanziale unicità
delle figure di Helian, Orpheus, Elis, Endìmione, Kaspar Hauser) inda-
gata anche nei suoi aspetti più difficilmente interpretabili e costantemen-
te riferita a una costellazione di simboli primari tradotti da Stix in chiave
cristiana. Il romanzo e il Kaspar Hauser Lied sono accuratamente con-
frontati punto per punto, cosicché alla fine veniamo a sapere che quasi
tutti i versi di Trakl sono modellati su Wassermann. Anzi, perfino la co—
struzione del Gedicbt rispecchierebbe fedelmente quella del romanzo
(« in Wassermanns Roman liegen zwischen dem Aufmuchen des Mör-
ders, dem Stich in Hofgarten und dem Tod Caspaxs mehrere Tage. Das
kommt auch im Gedicht Trakls zum Ausdruck, durch die deutliche,
typographisch-räumliche Abseztung des letzten Verses », p. 113) 5.
Piü che non questa riduzione meccanicistica di una logica poetica altri-
menti fondata è da rilevare invece l’analisi che Stix fa del mito del ri-
tomo alle madri, ravvisato nel Leitmoliv del rimpianto di Trakl—Kaspar
per il paradiso dorato, per l’innocenza perduta dell’infanzia, un’infanzia
cui il poeta — come il Caspar del romanzo — tornerà solo con la
morte. La nostalgia per la « caverna azzurra », per il bosco ambigua—
mente protettore impedisce la completezza della nascita e si identifica
nella perenne aspirazione a ritornare nel grembo nullificante della
Magna Mater. Ma i confini già di per sé labili tra infanzia reale e in—
fanzia della memoria, tra Paradiso e Nulla si fanno ancora più incerti
non appena l’analisi cerca appigli precisi. Così anche il senso riposto
delle metafore sfugge a ogni interpretazione restrittiva: non ci sen-
tiamo per esempio di riportare il simbolo arboreo del «Baum der
Gnade » soltanto a una simbologia cristologica, né tanto meno di di-
stinguere Excbe = albero benefico, Nußbaum, Holunder = alberi ma-
ledetti (p. 56). Forse, per restare nell’ambito mitico — una possibilità
di indagine critica del tutto lecita per Trakl _ sarà più agevole pensare

Wie Kaspar Hauser, der vergessen hat, woher er kam, der keinem mehr angehört
und zu niemandem mehr gehören will ».

5 La separazione dell‘ultimo verso, più spesso degli ultimi due, è in accordo
con la tendenza dell’ultimo Truk] a uno stile monumentale, epigrafico; in queste
laconiche ‘cadenze’ finnli è da vedere una ritrovata ‘funzione risolutiva’ entro un
ambito lessicale sanpre più ristretto : pietrificata, sempre più autonomo rispetto
ai ‘contenuti’.  
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l’albero come legame tra la terra e il cielo, come l’albero della vita,
come simbolo del centro. E allora anche l’ombra sfuggente del Mörder
assumerà i contorni precisi di alter ego della divinità, del necessario
uccisoxe di dio, in un‘ideutificazione suprema dei contrari: morte-vita.
Ma anche senza voler indulgere alle suggestioni di un’interpretazione
in chiave sìmbolico—mitica, largamente autorizzata peraltro dallo stesso
cosciente identificarsi di Trakl con i suoi personaggi, giova ricordare
a questo punto come già nelle liriche ‘giovanili’ il poeta avesse espli-
citamente evocato la figura del Mörder come ‘doppio’, anche se con
moduli linguistici ancora neoromanticodecadenti:

Aus ‚eins Spiegels trügerischer Leere

Hebt langsam sich wie ins Ungefähre
Aus Graun und Finsternis ein Anditz: Kain!

Sehr leise rauscht die samtene Portiere,

Durchs Fenster schaut der Mond gleichwie ins Leere,
Da bin mit meinem Mörder ich allein.

(Das Grauen) "

Lo specchio, elemente strutturante tutt’altro che nuovo nella storia
della lirica, del romanzo, ma, più ancora, della fiaba e per ciò stesso del
mito 7, assolve anche qui la sua precipua funzione di finestra spalancata
nella notte, di sfera magica, di ‘tramite’ cioè fra dimensioni reciproca-
mente inaccessibili. La figura che vi prende lentamente corpo è quella
di Caino che Trakl, pur servendosi ancora di connotazioni di repertorio,
traduce nella sua stessa immagine. Questo processo esige solitudine.
Anche nel Kaspar Hamer Lied la vittima resterà sola con il suo assassino
e nel più assoluto silenzio si compie la Mardtat, senza testimoni all’ir-
revocabile evento.

Sarebbe assurdo negare una correlazione tra la leggenda di Ca-
spar Hauser e la lirica di Trakl, ma non ci sembra che si tratti tanto
della mimesi poetica di un accadimento storico, per giunta romanzata,
quanto piuttosto di una riduzione a simbolo di una realtà soggettiva
che il poeta non intende spiegare. E' un’ulteriore affermazione del—
l’autonomia del mondo poetico ttakliano che, nel caso di questo
Lied, pur rifacendosi a una storia tra reale e leggendaria, si realizza
al di là del ‘fatto’ indipendentemente da ogni riferimento concreto.

Ma, per tornare al libro di Stix, proprio il tipo di discorso compa—

6 In G. TRAKL, Au: goldenem Kelch, Salzburg 1939‘, p. 54.
7 Sorge spontaneo a quanto punto il ricordo dell’episodio Da: Kind mit dem

Spiegel nello Zarathustra.
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rativo che l’Autore conduce avrebbe preteso forse una maggiore circo.

spezione nell’accostare due personalità irriducibili l’una all’altra come

Trakl e Wassermann. Anche considerando infatti certa pesanteua te-

matica comune ai due scrittori cui, nel caso di Trakl, si aggiunge, ele-

mento deformante, l’eco delle lacrimevoli testimonianze di ‘quanti lo

ebbero caro’, ci sembra a questo punto indispensabile, date certe pre-

messe, avere sempre criticamente presente quanto Stix sottace o dà

forse per scontato: e cioè la diversa collocazione dei due autori in una

ipotetica scala di valori, che permette & Trakl, ma non a Wassermann,

di trarre da quel farraginoso miscuglio di sacro e profano che era il

loro comune connettivo temanico, una Gestalt poetica di assoluta perfe-

zione. Per cui proprio i segni che ci vengono comunicati, anche se in

apparenza gli stessi, formano nel linguaggio e nella struttura del Ge-

dirbt trakliano un organismo in cui ogni parola, proprio per la dovizia

dei riferimenti e la polivalente pregnanza dei significati, riconduce di

continuo il lettore nell'ambito di un codice in fondo indecifrabile.

IDA PORENA

FRANZ KAFKA, Briefe an Felice und andere Korrespondenz aus der

Verlobungxzeit, hrsg. v. ERICH HELLER und JÜRGEN BORN. Mit

einer Einleitung von Exxon HELLER, Frankfurt a. Main, 5. Fischer,

1967, 8°, 784 p., (FRANZ KAFKA, Gesammelte Werke, hrsg. v.

MAX Buon).

Le notizie biografiche su Kafka, che sembravano destinate sempre

più a rarefarsi da quel già pallido punto di partenza che erano le me-

morie di Max Brod e a congelarsi infine con la morte della sua gene-

razione, per un muro del silenzio imposto dall’esterno ‘, vengono invece

via via concretandosi & articchendosi di numerose e svariate testimo-

nianze: quelle dei podxissimì amici e conoscenti sopravvissuti, da Haas 2

‘ KLAUS WAGENBACH, Franz Kn/ka in Selbstzeugninen und Bilddokumenten,

Reinbek b. Hamburg 1964, p. 11: « endete die Suche nach Dokumenten immer

wieder in ausgeplünderten Archiven, die Suche nach noch lebenden Zeugen immer

wieder in einem Raum des jüdischen Rathauses in der Maiselgasse, dessen Wände

Gestelle füllen mit hunderten von Karteikästcn, deren einzelne rote Blätter [...]

immer wieder den gleichen Stempel tragen: Oswiecim - Auschwitz ».
2 WILLY HMS, Die literarische Welt, München 1957.
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