BIBLIOGRAFIA DEGLI STUDI BENNIANI IN ITALIA
CON UNA NOTA INTRODUTTIVA

di MARIA FANCELLI

La storia della ricezione italiana di Benn comincia su « La
Voce » dell’aprile 1914. La rivista fiorentina, che soprattutto
durante la gestione Prezzolini si caratterizzò per la vastità degli
interessi e per l’inquietudine dell’orientamento, esercitava in quegli
anni una importante funzione di rinnovamento culturale, grazie ad
una posizione di apertura verso le altre letterature europee. Proba—
bilmente dobbiamo proprio a questa disponibilità se sulle pagine
de « La Voce » fu segnalato uno dei fatti più notevoli della con—
temporanea letteratura tedesca: 1a pubblicazione dei Lyrixcbe Flugblà'tter dell’editore Alfred Richard Meyer, avvenuta a Berlino nel
corso degli anni 1912—13. Questi furono recensiti in un articolo di
Alberto Spaini ‘, di carattere soprattutto informativo, ma con qualche osservazione interessante ed un valore documentario comunque
cospicuo. Riportiamo qui per intero il brano che riguarda Benn,
sottolineando in particolare la considerazione finale:
«Il thgblatt del medico G. Benn «Morgue» (era mim) s’è attirato
lunghe critiche, in cui i deboli di stomaco male dicevano e le pemne che

s’interessa… della poesia per la posia, applaudivano. Si consiglia (nel «Zwicbelﬁsch» di Monaco) di prepararsi un grog molin {ome prima di leggere quam
poesie. Ma esse hanno un merito: che il medico non salta mai fuori dal poeta,
il quale, come tale, passa attraverso le oom'e degli ospedali. E in mano a tutta

lamarcia‚ilsangueelepiaghedia1iivetsiputmw(é anche questounmetito
poetico) la nem predominanza: è: compassione.
Più dubitoso sono invece nel giudicare il secondo Flugblatt di G.B., « Söhne ».
Ci sono tre o quattro poesie, d’un lirismo semplice, sincero (« Il giovane Hebbel »
lA. SPAM, Moderna Ielteralum tedesca. I «Lyriscbe Flagbüner» del—
l’Editore A.R. Meyer, in «La Voce », 8, 1914, p. 44-52.
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« Don Giovanni » « Minaccia » « Vor einem Komfeld »). Ma quando egli s’attenta
sento
nell’argomento preferivo di questi giovani poeti — 1a grande cm — lo

n.
debole. In lui non c’è l'epidtà d’un Van Hoddîs, né l’umorismo d‘un Lichtenstei

Non mi pare ancona cresciuto alla modernità dell’impressionismo.»

Questo giudizio su Benn è sommario e visibilmente generico, e
certo non se ne possono trarre molte deduzioni. Si può soltanto
constatare che lo Spaini, pure al corrente del clamore sollevato in
Germania dai due Flugblätter benniani, non vi riscontra parti—
colari motivi di scandalo; e probabilmente distratto dalle chiassose

innovazioni futuriste, non si rende ben conto della carica eversiva

di questa poesia, che addirittura definisce << non cresciuta alla
modernità dell’impressionismo», un’etichetta peraltro indicativa
della relatività delle dispute terminologiche.
Questa segnalazione de « La Voce », che oggi ci sembra rilevante, rimase tuttavia senza eco, sia per Benn sia per gli altri

autori tedeschi, tanto che dobbiamo considerare l’articolo dello

Spaini un fatto isolato e comunque riconducibile al clima e all’indirizzo culturale che avevano caratterizzato la pn'ma attività della
rivista. Sotto la direzione di Giuseppe De Robertis2 l’interesse

dei ‘vocìani’, com'è noto, si rivolse esclusivamente alle nuove forme

della poesia italiana, trascurando indirizzi poetici e ricerche lette-

rarie che paressero estranee a quelle.
Ora, se la nostra indagine bibliografica è esatta, il nome di
Gottfried Benn si congela su quel numero de « La Voce », e non
riprende a circolare prima di un decennio: è infatti del 1925 la

traduzione di una lirica di Benn uscita in una antologia torinese ’,

che deve però ugualmente essere considerato un episodio isolato,

giacché il nome del poeta scompare nuovamente e più a lungo.
Anche ne Il nuovo secolo della poesia tedesca‘ la Mazzucchetti

lo menziona appena e indirettamente, recensendo la famosa
Memcbbeitxdämmerung di K. Pinthus. La data che segna il ritorno

di Benn e l’inizio di una sua costante presenza nella vita culturale

italiana è il 1940, quando su « La Nazione » del 24 dicembre
a
2Col dicembre 1914 1a direzione de «La Voce» passò da Pramlini

De Roberds.

3 Si tratta di D-Zug, tradotta da E. Gianturco in Antologia della lirica tedesca

contemporanea, Torino 1925.

‘ L. MAzzvca-m'rn, Il nuovo :ecala della poesia tedexm, Bologna 1926.
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Leone Traverso presenta, con una nota critica, due pubblicazioni
bennianeS. È attorno a questa data che si può collocare anche
l’inizio della lenta opera di traduzione, che dai tentativi modesti
e sporadici dei primi anni, porterà alle versioni delle opere princìpali, e che sarà determinante ai ﬁni della conoscenza di Benn in
Italia. Come si vede scorrendo la rassegna bibliograﬁca, le prime
sono traduzioni di liriche (1925, 1942, 1945, 1949). Nel 1950

ritroviamo Traverso editore di Benn in una raccolta antologica
dalle proporzioni maggiori, pubblicata in tedesco a Firenze e della
cui popolarità è lecito dubitare °. E intanto importante notare che
nel ’52 la rivista « Aut Aut » capta e traduce quasi interamente
il famoso discorso di Marbutgo sui Probleme der Lyrik, ad appena
un anno di distanza dalla conferenza e dalla pubblicazione 7.
Si susseguono negli anni seguenti altre prove di traduzione
dello stesso Traverso, per il quale la poesia di Benn è molto di
più che una curiosità da letterato e costituisce ormai una esperienza

culturale di fondo: contemporaneamente infatti a queste sue prove
di traduzione ha inizio il suo lavoro interpretativo e critico, che
se pur minimo verrà ad aggiungersi ai suoi meriti di eccellente
traduttore. Il suo interesse per Benn culmina con la pubblicazione
di un volume di traduzioni, che costituisce la prima e più importante
raccolta di poesia benniana tradotta in una lingua straniera “. Questo
libro occupa un posto centrale nel quadro della fortuna italiana
di Benn e su di esso vogliamo soffermarci più a lungo.
II.
A Benn Traverso non era arrivato per caso: queste traduzioni
erano state precedute infatti da quelle da George e ad esse avrebbero seguito quelle da Rilke, secondo un criterio di scelta da

ricondurre — lo dice egli stesso —- ad « una disposizione indi—
viduale e tradizione maggiore della nostra lirica ». E quella stessa
5 Sono: Gerammelte Gedichte, Berlin 1927, e Gemmmelte Fram, Potsdmn

1928.
" Lo stesso Benn ebbe :; meravigliarsi du' una iniziativa editoriale del genere,
come si legge in Aulobiograpbixcbe und vermixcbte Srbriflen, Wiesbaden 1961,
p

. 338.

7 Problemi della lirica, ìn «Aut Aut », 9, 1952.
' G. BENN, Patric, Fuenze 1954.
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disposizione che doveva portarlo a selezionare una parte ristretta
della poesia benniana e ad anteporre alle pur mirabili dissonanze
degli inizi il corso ‘segreto’ e ‘orﬁco’ dell’ultima stagione; non
solo, ma a circoscrivere anche all’interno di questa produzione

un gruppo esiguo e caratterizzante di componimenti lirici. I campioni usciti da questa selezione sono accompagnati da brevi note
introduttive dalle quali non vanno disgiunti, giacché la lettura di
Traverso ci pare articolata e conclusa nei due momenti comple—
mentari della traduzione e della riﬂessione critica. Si tratta di una
introduzione che, per essere stata scritta in tre tempi diversi,
risulta sommaria e lapidaria, e solo di rado si scioglie in un discorso
organico. Del linguaggio benniano lo colpiscono lo stile incantatorio
e allusivo, l’autonomia del singolo componimento poetico, i valori
ritmici, e tra i tanti artifici formali, la rarità delle rime ’. Se è vero

che non esistono modelli di traduzioni o di traduttori, bisogna pur
dire che queste traduzioni sono esemplari e che Traverso è stato
l’interprete a Benn più congeniale; in questa versione italiana Benn
avrebbe potuto riconoscersi anche quando Traverso è apparentemente immemore del testo, che invece conserva nell’ordine sillabico
e ritmico “’. Le sue sono traduzioni fedeli, di una fedeltà intelli—
gente e meditata: le rime sono spesso risolte in assonanze ()
rispondenze ritmiche, i mutamenti nella disposizione sintattica e

nella interpunzione sono minimi, il lessico lievemente arcaizzante

e ristretto a precise sfere semantiche.
III.

Tra il ’54 e il ’56 si registrano numerosi interventi sul
nuovo poeta tedesco, probabile frutto delle traduzioni di Tra—
9 Così scrive Traverso: «Allineaùe le parole, che solo il ritmo tiene insieme,
senza nesso sintattico, suscitano al puro com la scintilla; a velut sporgono rime
spaicolatissime :\ in… le venimti o a salutare le sorelle partite; e quel loto

suono si converte in falsata) improvviso, nel mezzo della strofe più austera, quando

non componggmo, in sequenze più lunghe, un’orchestrazìone di più complesse
dissonanze. Radi i verbi, e prediletti i parddpi, indedinmì, [...] Strofe abbinate
sguvîate cantabili, qua e là mﬂenîaîc dal regalo, o alleggerite dal furto, di una

s

».

1“ Un esempio:

Ich schnitt die Gurgel dm Schafen

und füllte die Grube mit Blut

Ho reciso agli agnelli le omne

riempita la fossa di sangue

Studi benniani in Italia

467

verso; e quando nel ’56 Benn muore a Berlino, forse anche per
l’eco dei riconoscimenti che gli erano stati tributati in occasione
dei settanta anni, sono in molti da noi a deplorarne la scomparsa
e ad accusare — dalle pagine dei quotidiani — i torti della cultura
nazionale che lo ha tanto a lungo ignorato. Frattanto versioni
italiane di poesia benniana si moltiplicano in antologie e riviste,
e su « Il Verri » del giugno 1960 c’è anche la traduzione di un
componimento in prosa, Lotbosland. È questo un momento di
grande fervore attorno & Benn, e il senso di ogni intervento è
quello di sollecitare una conoscenza più vasta e approfondita della
sua opera. Infine nello stesso 1963 vengono tradotti l’Apréxlude
(1955) e un’ampia raccolta di saggi scritti tra il 1930 e il 1952.
La traduzione italiana di Aprèxlude, l‘ultima grande raccolta lirica
benm'ana, esce in una edizione assai raffinata di Scheiwiller a cura
di Ferruccio Masini, che — traducendo questa poesia — riprende
in mano Benn laddove lo aveva lasciato Traverso e completa così
il quadro dell’ultima fase creativa del poeta. Masini è un lettore
di taglio molto diverso da quello di Traverso e quindi il Benn che

egli ci offre non è immediatamente riconoscibile. È una traduzione
più libera e sperimentale, che si serve di un vocabolario audace,

dettato da una maggiore autonomia interpretativa, e certo legato ad
una lettura, che vede ìn Aprèxlude non una ripetizione stanca di
modelli più volte sperimentati, ma un lucido e critico congedo.
Queste traduzioni sono state ristampate di recente nella Collezione
di poesia dell’editore Einaudi sostanzialmente immutate, mentre
l’introduzione critica vi appare accresciuta e rivista.
Nella primavera del ’63 usciva quasi contemporaneamente da
Garzanti la versione dei Saggi curata da Luciano Zagari. Era un
completamento notevole alla conoscenza del poeta ancora straniero

e un aiuto a penetrare la difficile sostanza della lirica appena tradotta. Ai gravi problemi di stile che la saggistica benniana pone
lo Zagari ha risposto con una traduzione pulita, attenta a seguire
lo svolgersi logico del discorso e insieme a conservare certe audacie
metaforiche della sua prosa. La scelta dei saggi e discorsi tradotti
è intelligente e quindi la saggistica benniana ne risulta correttamente caratterizzata.

468

Marin Pancalli

IV.
La più recente traduzione italiana di un’opera di Benn è la
Doppia vita, scelta ad inaugurare la ‘Collana di biografie, autobiograﬁe e memorie’ dell’Editore Sugar. Comprende il Lebensweg e
Doppelleben della edizione del ’50, che poco dopo furono tradotti
in francese in quella medesima disposizione “. Se da um late il
lavoro non appare molto accurato (si veda la genericità della pre
messa e l’imprecisione della tavola cronologica ‘l), dall’altro ci sem-

bra che questa versione italiana dell’autobiografia di Benn sia stata
opportuna e tempestiva ed abbia avuto il merito di trovare lettori
presso un pubblico nuovo e fuori dalla cerchia degli specialisti.
Alludiamo in particolare alla recensione della Doppia vita scritta
da Furio ]esi per « Quindici » e a quella fantasiosa di Arbasino
su « Paragone ». Se da queste due recensioni non si ricavano ovviamente contn'buti critici reali, esse tuttavia sono indicative di una

più larga circolazione e di una effettiva presenza della poesia benniana in Italia. Non solo, ma il discorso di Arbasino è interes-

sante perché, nel tentativo di stabilire un rapporto tra la Doppia
vita e la lirica, egli intuisce una traccia a nostro avviso perseguibile,
quella cioè di corrispondenze possibili tra questa poesia e il futu-

rismo italiano.
Parallelamente all’opera di traduzione si sono avuti, a partire
dagli ‘anni sessanta’, alcuni tentativi di lettura critica: sono lavori
che hanno impostazione e scopi a volte molto diversi tra loto e
non si lasciano ricondurre ad un discorso critico comune. Da un
lato abbiamo una serie di studi brevi, tra cui notevole è quello

di Valerio Verra sul tema della ‘Gestaltung’; dall’altro i due libri
di Mario Pensa e Ferruccio Masini che costituiscono ovviamente i
due contributi più importanti“. Di questi il primo ha carattere
prevalentemente monografico, mentre il secondo — assai più ampio
e impegnato — è uno studio molto complesso ed approfondito sui
rapporti tra nichilismo storico e nichilismo benniano, con l’aggiunta
'1 G. BENN, Double vie, trad, di A. VIALATTE, Les Editions de Minuit, Paris

1954, p. 196.

u Söbne è del 1915 e non del 1914, Gebime è del 1915 e non del 1916.
13 M. PENSA, Un mcerdole dell’asmluta: G. Benn, Bologna 1961; F. MASIm,
G. Benn e il mito del nichilismo, Padova 1968.
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di due studi sul linguaggio. Ma di questi contributi italiani ci limitiamo qui a date solo notizia, in quanto l'esame di questo materiale
richiede più che una nota, «: sollecita collegamenti precisi con
tutti i temi già ampiamente e autorevolmente dibattuti dalla critica
tedesca. Questa nota è rimasta intenzionalmente limitata alla ras-

segna dell’opera dei traduttori, già cospicua, alla quale soprattutto
è legata la conoscenza italiana di Benn.
Riﬂettendo sui dati di questa rassegna bibliograﬁca, possiamo
fare alcune considerazioni sulle particolarità della ricezione italiana
di Benn. La prima riguarda la instabilità e l’andamento episodico
che ha caratterizzato quasi tutta la storia di questa ricezione, generalmente iniziativa di singoli e staccata dai più larghi circuiti della
vita letteraria. Da noi infatti la lettura di Benn non è stata e non
poteva essere la scoperta di una generazione, ma la conquista
laboriosa di intellettuali e di studiosi, e particolarmente nella sua
prima fase, un merito personale e quasi esclusivo di Leone Traverso.
Solo a partire dagli ‘anni sessanta’ si può parlare di una relativa
stabilità dell’interesse per quella poesia e quindi di un reale allargamento della cerchia dei suoi lettori. Una particolarità che distin—
gue positivamente la lettura italiana di Benn è la qualità della più
importanti traduzioni delle sue opere (Traverso, Masini, Zagari).
Questo ci sembra il dato più confortante, giacché l’esercizio del
tradurre assolve compiti più alti di una pura e semplice opera di
diffusione culturale e certo costituisce il segno più tangibile della
vitalità di un mesaggio poetico. Il ritardo con cui questa poesia
viene letta e conosciuta non deve sorprenderci se consideriamo le
difficoltà di lettura che tutta l’opera di Benn ha incontrato nella
stessa Germania.
Se ci chiediamo infine il perché dell’estendersi attuale del—
l’interesse per Benn, esso è certamente dovuto a ragioni di varia
natura: alla disponibilità, al livello e alla funzione dei testi tradotti,

al consolidarsi della sua fama europea ed extra—europea, ma più
probabilmente alla rivalutazione delle avanguardie artistiche del
Novecento che ci sembra tipica della fase attuale della nostra cultura. Ora, il posto che compete & Benn nel quadro del Novecento
tedesco ed europeo non è solo quello di un protagonista di una
scuola d’avanguardia dell’inizio di secolo, e quindi da una impcr
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stazione così ristretta non potrebbero venire che equivoci: ma lo
studio dei rapporti tra questa poesia, l’espressionismo e le altre
avanguardie europee, resta un problema non risolto e ancora
centrale per la ‘Benn—Forschung’. Ad esso in particolare la germa—
nistica italiana potrebbe dare interessanti risposte.
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