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munismus sehr nahe, wenn er in seinen persönlichsten Aufzeichnungen
vermerkt: “Nur das Volk kann das Valle retten”, oder wenn es in
einem Brief Emmas an Georg Herwegh heißt: “Nur aus den Massen
der Proletarier ist jetzt ein Ostern zu erwarten...". Herwegh fühlte sich
als Kommunist, weil er das Volk aufrichtig liebte » (p. 63). In realtà

nonostante Herwegh abbia fatto parte della ‘ADAV‘ dal 1863 al 1865,
sia stato dall’agosto 1866 ‘Ehrenkorrespondent’ della prima Interna-

zionale e, dal 1869 ﬁno alla morte, membro della nuova ‘Sozialdemokratische Partei Deutschlands’, non fu iscritto al ‘Bund det Kommu-

nisten’ e non ebbe se non contatti sporadici con le due personalità
che in quegli stessi anni gettavano le basi teoriche del comunismo
scientifico. Col che non si vuol certo sminuire il valore della convin—
zione socialista dell’autore del famoso Bundexlied fiir den allgemeinen
deutschen Arbeiterverein, il prime inno del proletariato tedesco, non
a caso ripreso dallo ‘Spartakusbund’ nello storico ‘Aufruf’ per lo sciopero generale del gennaio 1918: «Mann der Arbeit, aufgewacht! /
Und erkenne deine Macht! / Alle Räder stehen still, / Wenn dein

starker Arm es will. / Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung! Hoch der Massenstreik! ».
GIUSEPPE FARESE

GEORG TRAKL, Dichtungen und Briefe, historisch-kritische Ausgabe
von WALTER KILLY und HANS SZKLENAR, Salzburg, O. Müller,
1969, 8°, in 2 voll., 585 e 828 p., DM 155.—.

La pubblicazione, attesa da oltre un decennio, dell’edizione critica
dell’opera trakliana costituisce per la casa editrice O. Miiller il coronamento di una lunga fatica editoriale, grazie alla quale già da tempo
la produzione del poeta Salisburghese poteva dirsi conosciuta con buona
approssimazione ‘. Tuttavia il significato di questa grossa intrapresa —
che ha visto così a lungo impegnata un’équipe di studiosi coordinata
da W. Killy e H. Szklenar — va anche al di là dell’indubbio prestigio
scientifico: è in effetti la prima edizione critica di un autore del
Novecento tedesco 2, il che sembra presupporre una riconosciuta assun—
zione di Trakl nell'olimpo dei valori acquisiti, dei ‘classici’.
' Sicura nella grafia era già l’edizione delle Dichtungen del 1967.
2 È tuttora in corso di stampa l’edizione critica di G, Heym, mentre non si

possono certo definire tali le pur utili edizioni delle opere di Lichtenstein, v.
Hoddis, Stadler ecc.
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L‘operazione è stata criticata da HurlebuschJ come incompatibile con l‘oggetto. L’attacco espressionista alla funzione rappresen»
tativa del linguaggio escluderebbe infatti, per sua stessa natura, ogni
sistemazione storicocritica « insofern diese wesentlich an die Erkenntnisund Darstellungsleistung sprachlicher Symbole gebunden ist ». Estranea
quindi intrinsecamente alla concezione Graziana del « monumentum aere
perennius », la lirica espressionista (ma perché solo quella espressionista?) non ammetterebbe il lavoro di ‘fissaggio’ di un’edizione critica,
la scelta deﬁnitiva tra le fluide proposte dell’autore. Non ammetterebbe
cioè la dichiarata irreversibilità della parola scritta. Ma, allora, perché
non fare un’ulteriore passo avanti e considerare proprio l'edizione
critica non come un’entità fissa, immutabile, talora paralizzante, ma

come traccia di un processo, come proiezione di un ‘Wotk in Progress’?
Al limite si potrebbe addirittura affermare che l’opera condiziona l’edizione: più quella sfugge a una sistemazione deﬁnitiva, più questa la
asseconda col presentarla in tutte le sue sfaccettature.
Già con Hb'lderlin, e forse ancora più con Trakl, è emerso un
dato di fatto essenziale per l’impostazione di una moderna edizione
critica: sempre più, infatti, le varie stesure di opere come Patmos,
Griechenland, Mnemosyne oppure, per Trakl, Blix, Passion, Nacbterge—
bung, Helian e molte altre, ci appaiono quali stadi creativi autonomi e
non solo preparatori di una stesura definitiva. Che poi l’autore (e
questo vale in particolare nel caso di Trakl) abbia preferito farne conoscere una sola non cambia nulla: sta semmai a significare un’ulteriore
fase compositiva, estrinsecantesi — appunto — in un atto di scelta.
Ne consegue uno slittamento dell’interesse sull’aspetto ‘artigianale’ dell’opera, che con esso finisce per identificarsi. Anche i curatori della
presente edizione critica, del resto, nell'illustrare le premesse metodologiche al loro lavoro, rilevano come proprio nel caso di Trakl fosse
più che mai necessario presentare tutte le differenti stesure delle liriche,
giacché « es gibt keinen neueren Dichter deutscher Sprache, Hölderlin
ausgenommen, dessen Verse so sehr Ergebnis eines übersehbaren, aber
komplexen Entstehungsvorganges sind, aus dessen Zusammenhang sie
sich niemals endgültig lösen », anche considerato che « Oft sind die
so entstehenden Varianten einzelner Stellen oder ganzer Gedichte für
den ﬂüchtigen Leser im Sinn einander entgegengesetzt; aber immer
ist ein bedeutender Kunstverstand am Werke, dessen Absichten erst
durch Beschäftigung mit der Genesis der einzelnen Dichtung und der
Korrelation der Dichtungen untereinander begreiﬂich werden » ‘. Inter3 Cfr. «Germanistik », 11, Jahrgang, Heft 2, April 1970, pp. 403-5.

‘ G. TRAKL, Dichtungen und Briefe, cit., pp. 7-8.
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pretando così la variante, come altra manifestazione di una stessa
realtà poetica, essi concludono — riprendendo Ia pur sempre suggestiva affermazione heideggeriana — essere l’opera di Trakl, come quella
di Hölderlin, la trascrizione di un unico ‘Gedicht’ originario, che
affiora, oscuro messaggio, da prelogiche profondità.
Solo, quindi, attraverso una lettura anche verticale, ‘in partìtura',
dei diversi livelli operativi è possibile instaurare l’approccio finale,
sempre così fragile, tra noi e l'autore. Ben vengano dunque, e proprio
per i ‘moderni‘, le edizioni critiche quando (ed è senz’altro il caso di
questa trakliana) siano condotte con metodo filologico rigoroso e
offrano un massimo di garanzia circa la totalità e l’esattezza dei materiali raccolti.
I curatori dichiarano nella prefazione di essersi attenuti sostan—
zialmente ai modelli di Beißner (Hölderlin) e H. Zeller (C.P. Meyer),

cercando di contemperarne le diverse impostazioni. Il risultato (di
cui ampio merito va ai collaboratori Edith Gröbenschütz, Wolfgang
Fastnacht e, in particolare, Jutta Nagel, per lo strenuo lavoro di
raccolta, lettura dei difficili manoscritti e loro datazione) è racchiuso
in due volumi, 1a cui mole forse eccessiva li rende di poco agevole
consultazione 5.
Nel I volume sono raccolte le liriche e le prose, non più secondo
il ben noto ordinamento di Karl Röck ”, ma secondo quello voluto, per
i Gedichte e Sebastian in Traum, da Trek] stesso nel periodo della
loro pubblicazione (1913 e 19147), così come rivelano le poche lettere
scambiate tra il poeta e 1a casa editrice K. Wolff. Seguono un gruppo
di liriche e la ‘Prosadichmng’ Offenbarung und Untergang, edite sul
« Brenner » negli anni 1914-15 . Una quarta sezione riunisce altre pubblicazioni apparse vivo Trakl (qualche lirica, le prose giovanili, tre
recensioni), mentre la quinta, suddivisa in otto sezioni, contiene tutto
il Nachlaß compresi i Dramenfmgmente. Non riteniamo sia il caso
di riportare qui in dettaglio i criteri che hanno presieduto all’ordinamento del materiale postumo. Basti solo rilevare come dai pochi testi
finora inediti non siano emerse novità sostanziali o elementi comunque
in grado di modificare il ‘Gesamtbild’ dell’opera traldiana.
Conclude il I volume una raccolta di 145 lettere autografe.
5 Fortunatamente, quanto al testo, 0. Müller ha provveduto a mettere in
circolazione un volume accessibile per il ptezzo e il formato (1970). Si spera

che anche nel caso di Trald venga pubblicata (come per Hölderlin) una edizione
critica economica di pratica consultazione.
5 Die Dichtungen (erste Gesamtausgabe), Anordnung und Überwachung der
Drucklegung bes. von Karl R'o'ck, Leipzig, K. Wolff, 1919.

7 In realtà Sebastian in Traum è datato 1915.
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Il II volume, oltre alla già ricordata prefazione e a un esauriente
resoconto metodologico, contiene l’ampio apparato critico nonché una
raccolta di tutto quello che è stato possibile reperire quanto a testimonianze, documenti, notizie riguardanti la sfera privata del poeta, più
un buon numero di lettere a Trek] ". Chiudono il volume una succinta
biografia trakliana e un indice delle persone, che testimonia — come
già la lacunosità del materiale biografico — delle incredibili difficoltà
incontrate dai curatori nel raccogliere testimonianze dirette. Basti un
esempio: « LANGEN ARTHUR, Lebensdaten nicht zu ermitteln. In zweiter
Ehe mit Trakls Schwester Margarethe verheiratet ( 17.7.1912 in Berlin).

Im Verlagswesen oder als Buchhändler (oder Journalist?) tätig? » ’.
Questi assurdi interrogativi, in aggiunta alla ben più grave scomparsa
dell’epistolario fra Trakl e la sorella, ci dicono fino a che punto la
pruderie e la Haltung medioborghese della famiglia Trakl abbiano potuto
impedire la valutazione biograﬁca dell’eccezionale rapporto fratellosorella, di così capitale importanza per l’intima struttura dell’opera
trakliana. Tale cortina di silenzio, non certo rispettosa della personalità del poeta, testimonia piuttosto di quegli stessi residui di perbe—
nismo che ne hanno determinato il comportamento autopunitivo, generando però quella tematica capillarmente ossessiva che è l’elemento
portante dell’intera sua opera. Alcuni elementi del puzzle non troveranno dunque mai la loro esatta collocazione se non, appunto, nell‘auto-

nomia dell‘opera stessa.
Le lacune non sono pertanto imputabili ai curatori "‘. Se qualche
appunto si può fare, tenendo tuttavia presente la difficoltà di armonizzare severità filologica e immediata leggibilità, è piuttosto quest’ultima
a farne le spese.
Per quanto riguarda l’ordinamento dei testi, quello prescelto dai
‘ I curatori hanno adottato questa divisione perché «die sehr zufällige Überlieferung der Charakter der Traklschen Briefe erlauben leider nicht, die vom Dichter
geschriebenen und die an ihn gerichteten Briefe als Briefwechsel anzuordnen»
(ap. cit., vol. II, p. 24). Ci sembra però che in alcuni casi, per es. nella corrispondenza fta Trakl e K. Wolff o Trakl e Ludwig v. Ficker, anche tenendo conto delle
lacune, Sistano le premesse per un abbozzo di epistolario. Così è invece estrema
mente faticoso seguire le fila di alcuni ‘discorsi’, per molti versi illuminanti, e,
tutto sommato, ai fini di una consultazione informativa è preferibile leggere l’epistolatio con Wolff sul volume Kurt Wolff - Briefwechsel eines Verleger:, 1911-1963
(Frankfurt a. Main, Scheffler, 1966), anziché ricostruirla per proprio conto senza
neppure l’ausilio di udeguati rimandi…
9 Op. cit., vol. II„ p. 822.
‘“ Pensiamo sia dovuta a una svista tipograﬁca —— sfuggita, in ogni caso, alla
revisione — la discordanza sull’anno di nascita di Margarethe Langen Trek], che
nel vol. LI a p. 822 risulta essere il 1892 e a p. 813 il 1891. Altre Zeilla/eln (p. es.
quella compilata da O. BASI]. in C.T. in Selbstzeugniysen und Bilddoleumenlen,
Reinbek bei Hamburg 1965) danno 1892, ed è da presumere sia questa la data giusta.
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curatori rende effettivamente difficile la lettura sinottica delle varie
Fassungen e delle lezioni critiche che ad esse si riferiscono; valga per
tutte l’esempio di An den KnabenAElix ". D’altra parte un diverso criterio
di ordinamento avrebbe forse reso più facile la lettura sinottica delle
Fassungen incappando però in altre, anche più fastidiose difﬁcoltà e,

poiché un criterio bisognava pure adottarlo, anche qui, come nel caso
degli epistolari 12, tocca alla buona volontà del lettore cavarsela alla
meglio con i due scomodi tomi affidandosi agîi indici e ai rimandi,
quando ci sono.
L’adozione della ‘Kolumnierung’ si dimostra assai utile al ﬁne di
presentare le minime varianti senza per questo dover riportare ogni

volta l’intero verso, ma solo le parole in esso modiﬁcate. Una topografia del manoscritto (o del dattiloscritto) avrebbe forse, come sostiene

a buon diritto Allemann, reso più evidente la ‘cronologia’ dei vari
stadi compositivi; così una maggiore ‘ridondanza’ nell’uso dei segni
convenzionali avrebbe forse giovato alla Chiarezza dell’informazione 13; occorre tuttavia porre un freno anche all'acribia filologica. Ingeneta invece
effettivamente qualche confusione, per altro del tutto momentanea, la
sostituzione della ‘Kolumnierung’ con la usuale ‘Lemmatisierung’, adottata per evidenti ragioni di spazio in alcuni casi di lievi modiﬁche
al testo.
Un’edizione, questa trakliana, che, se avesse ulteriormente tardato,
avremmo ﬁnito per conoscerla pubblicata a frammenti su riviste e
raccolte varie. Si spera ora Che da essa prendano l’avvio altre iniziative
del genere, la cui mancanza si fa di giorno in giorno più penosa (come
è il caso di Kafka () di Musil), ma soprattutto che se ne giovi un’inda-

gine attenta al farsi dell’opera, non meno che alla sua perentoria
definizione.
IDA PORENA

KARL CORINO, Robert Muxil - Thomas Mann. Ein Dialog, Pfullingen,
Neske, 1971, 8°, 77 p,, DM 12, 80.
Il libro di K. Corino, prima di avanzare un’interpretazione del rapporto Mann—Musì], intende soprattutto presentare una dommentazione
“ Cfr. in proposito la recensione di B. ALLEMANN in «Neue Rundschau »,
81. Jahrgang, 1970, zweites Heft, pp. 355-65.

11 Cfr. nota n. 8.
ß Cfr. B. ALLEMANN, …. cit.

