
 

 

172 Recensioni

RUDOLF Dmx SCHIER, Die Sprache Georg Traklx, Heidelberg, Winter,

1970, 8°, 107 p., s.p. (Beiträge zur neueren Literaturgeschichte,

13).

Chi dalla pubblicazione dell’edizione critica delle opere di Trakl

(Dicbmngen und Briefe. Historisch-Kritische Ausgabe, hrsg. von Walter

Killy und Hans Szklenar, 2 Bände, Salzburg 1969) si aspettava un

sostanziale rinnovamento della ricerca, non può non restare deluso

dal libro di Schiet ’.
Il propmito dell’autore, piuttosto ambizioso, è subito dichiarato

nella prefazione: « Unsere Arbeit versucht, die Ergebnisse einer Genera-

tion von Trakl—Forschern auf dem Gebiet des Sprachgebrauchs zusammen-

zutragen und mit deren Hilfe ein Verständnis der Poetik und der Seins—

auffassung des Dichters zu gewinnen » (p. 7). In realtà, però, alla poetica

e all’antologia trakliane Sohìer pretende di arrivare mediante un’artifi-

ciosa costruzione (è la prima di tutta una serie), imbastita intorno ad

un aforisma (Dichtungen und Briefe, cit., vol. I, p. 463) interpretato

con l’ausilio di tre brani epistolari assai diversi tra di loro. Di essi sola

il prima, indirizzato al Buschbeck (Nr. 15 dell’edizione citata, vol. I,

p. 479) può considerarsi un documento diretto di poetica, mentre il se-

condo (Nr. 26, pp. 485-486), sul quale dovremo tornare in seguito più

dettagliatamente, contiene affermazioni telaiive ad una sola lirica e che

non si possono estenc‘rere —— come arbitrariamente fa Schier (pp. 12-13)

— alla poesia tout-murt. Infine la disperazione che contraddistingue

la terza lettera, diretta a Ludwig von Ficker (Nr. 106, lpp. 529-530:

« O mein Gott, welbh ein Gericht ist über mich hereingebrochen [...]

Es ist ein steinernes Dunkel hereingebrochen »), non ha niente a che

fare con 1a poetica, ma è certamente dovuta a ragioni autobiografiche,

anche se di preciso non è possibile indicarne incont'utabflmente l’origine

nell’aborto subito dalla sorella prediletta. In conclusione la teoria della

coscienza individuale che, per fare poesia, è costretta a rompere l‘unità

del tutto di cui faceva parte e che non riesce mai a scontare pienamente

tale colpa, resta affidata ad una opinabile interpretazione (p. 12) del-

l’aforisma sopra citato.

Il capitolo da Schier dedicato all’analisi stilistica (Analysen der

Grammatik, 'pp. 25-44) non contiene alcuna noviu‘l. L’autore si rifà, per

quanto concerne il lessico, & risultati già acquisiti rispettivamente da

‘ Confronta anche la dura recensione di B. KÖNNEKER, in «Germanisch-Ro.
manische Monatsschrift », N'.F., a. min (1972), n. 4, p. 446.
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Josef Leitgeb (Die Trakl—Welt, in « Wort im Gebirge », a. III [1951],

pp. 7-39), da Hermann von Coelln (Sprachbebandlung und Bildstrule-

tur in der Lyrik Georg Traklx, Phil. Diss., Heidehberg 1960) e da Karl

Ludwig Schneider (Der bìldbafle Ausdruck in den Dichtungen Georg

Heymx, Georg Traklx umz' met Sladlers, Heidelberg 1954). Si tratta

però di risultati alquanto modesti in origine ed oggi comunque ampia-

mente scontati, i quali andavano semmai riesaminati come punto di par—

tenza per una indagine stilistica «più approfondita, capace di trarre pro-

fitto dal materiale dell’edizione critica. Schiet invece si limita a ribadire

la ben nota predilezione della lirica trakliana ‚per il sostantivo, oppure

a ripetere che essa, nella fase più tarda, diventa sempre più impersonale

(fenomeno già designato come « Ich-Verlust» da H.v. Coelln). Nel

campo della sintassi vengono riesumare e riproposte osservazioni assai

discutibili di Ludwig Dietz2 e si discetta ancora sulla predilezione tra-

kliana per la struttura paratattica (pp. 31-35).

Se dall’analisi stilistica passiamo a un discorso di carattere storico,

le argomentazioni di Schier risultano ancora meno convincenti. Egli

cerca di indicare (pp. 14-24) in Mörike un precursore di Trakl. Un

primo genere di affinità viene individuato nel progressivo risalto che

l'oggetto rappresentato assume nella lirica mörikiana a danno dell’io del

poeta. Schier esamina lo sviluppo di questa tendenza all’impersonale nei

Dinggedicbte (An eine Äalsbarfe, Die xcbò'ne Buche, Auf eine Chrisl-

blume, Auf eine Lampe), ma semplifica eccessivamente quando teorizza

per il Dinggedicbt la ricerca di una «reine Beschreibung» (p. 21),

la (predilezione pura e semplice per l’oggetto in quanto immagine di Dio.

Sfugge al critico la malinconia connessa col divorzio che già nella poesia

post—dassica ed in quella post—mmantica si istituisce tra I’io del poeta

e il mondo rappresentato; :preludìo alla vedovanza delle cose, propria

della lirica moderna: «Ein Kunstgebild der echten Art. Wer achtet

sein? », si chiede perplesso Mörike a proposito della tanto discussa lu-

cerna 3.
L’altro genere di parentela scoperto da Schier si spiega solo con

l’esigenza di trovare a tutti i costi antenati per quella Bildxpmcbe che

2 L. Dmn, Die lyrixcbe Form Georg Traklx, Salzburg 1959 (Trakl-Studien,

5). Il capitolo più infelice di questo libro, da Schier accolto senza riserve, riguarda

l’esame delle Wartgmppen («pp. 48—54). Come si può caratterizzare la lirica di

Trakl mediante locuzioni (sostantivo+aggettivo; sostantivo+genitivo di specifi-

cazione; verbo+avverbio) che sono patrimonio comune del genere umano?

3 La famosa disputa HeideggerStaiger è in E. STAIGER, Die Kumi der Inter-

pretation, Zürich 1955, pp. 949. Mantiene la sua attualità l’acuta recensione di

C. CASES, in Saggi e note di letteratura [edema, Torino 1963, pp. 315-329;

già in «Weimarer Beiträge », 41. VI ('1960), n. 1, pp. 158—167.
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l’autore considera la grossa novità della poesia trakliana. Seguendo un

suggerimento di Moriz Enzinger ‘, Schier richiama l’attenzione su alcune

locuzioni della Italienische Reise, utilizzate da Mörike in Auf eine

Lampe. Si tratta ,per la verità di un normale esempio di influsso poetico,

uguale a tanti altri; ma Schier (pp. 23-24) vi scorge l’atto di nascita

di un nuovo linguaggio che solo Trakl porterà a compimento: la Bild-

spracbe (o figumle Sprache), che ripudia la natura e si volge ai te-

sti della tradizione, non più Bexcbreibung, ma Deutung.

Alla Bildspmcbe è dedicata 1a parte centrale del lavoro (Analysen

der Bildxprache, pp. 4575). Vengono dapprima messi in evidenza i li—

miti della metafora: presupponendo in ogni Caso la presenza di due

componenti, correlate fra di loro mediante un tertium campamtioni: sot—

tinteso, essa non è più in grado di esplicare la lirica moderna, giacché

questa, rompendo i legami col campo d’origine della percezione che

ha generato l’immagine, [preclude la distinzione fra il significato «proprio

di un termine e il suo traslato. A riprova di ciò Schier sottolinea

(pp. 53—56) 11 disagio dei critici a mantenere il termine metafora per

la lirica di Trakl 5. Ma, ammessa pure come legittima l’esigenza di una

rielaborazione concettuale della metafora e della conseguente adozione

di una nuova terminologia, la proposta avanzata da Schier (pp. 56-75)

rappresenta il classico rimedio peggiore del male. E impossibile in que-

sta sede prendere in considerazione le innumerevoli forzature e confu-

sioni concettuali, cui l’autore indulge nell’esame del linguaggio figurale

(figurale Sprache), ch’egli oppone alla metafora ed illustra nel corso

di ‘un avventumso6 commento del sonetto Aira. Ci limitiamo ad una

sola obiezione di fondo e a qualche rilievo di metodo.

Il concetto di ‘figura’ 7 e la sua costellazione, che Auerbach applica,

‘ M. ENZINGER, Märileex Gedirbt «Auf eine Lampe ». Ein Beitrag zu einem

Mörike—Kammentar, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-
Historische Klasse, Sitzungsbericht, Wien 1965, p. 42.

5 W. KILLY (Über Georg Tralcl, Göttingen 19673 [Kleine Vandenhoeck

Reihe, 88-891), adotta (p. 18 e paxxim) il termine Chiffre; K. SIMON (Traum und

Orpheux. Eine Studie zu Georg Traklx Dithiungen, Salzburg 1955 [Trakl—Stu—

dien, Z])‚ si avvale del concetto di metafora assoluta, coniato da H. FRIEDRICH

a proposito di Rimbaud (Die Slmktur der modernen Lyrik. Von Baudelaire bi:
zur Gegenwart, Hamburg 1956, p, 56).

° Basti qui riportare la serie di illazioni che l’autore, in omaggio alla Iigumle

Sprache, ricava dalla seconda quartina: «Das Verhältnis zwischen Aha und dem

Mönch, der sie bekehrt hat, präfiguriert das gegensätzliche Verhältnis zwischen

Afra und dem Mönch, der sie betrachtet [...]. Der geschichtliche Mönch bringt

die geschichtliche Afra dazu. ihr Dasein für körperliche Lust aufzugeben; die

heilige Afra wird ein Leitbild fur den Mönch des Gedichts, der wiederum ein

Vorbild für den Dichter Trakl ist, welcher versucht, sich von einer naturgehundenen

Auffassung abzuwenden » (p. 68).
7 Si vedi E. AUEREACH, Figura, in « Archivium Romanicum », a. XXII (1938),
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tra l’altro, alla Divina Commedia, non possono essere assunti come stru-

menti interpretativi della lirica di Truk]. La prefigurazione di verità

storiche in eventi o rpersonaggi della tradizione scritta presuppone in-

fatti, come nel caso di Dante, un saldo cosmo religioso (o almeno

etico), al riparo del quale soltanto è possibile al poeta applicare nei con-

fronti del mondo passato la logge della corrispondenza (o della contrap-

posizione). Ma l’universo morale e religioso di Georg Trakî (è il caso

di ricordarlo?) è tra ipiù incerti e tormentosi che poeta abbia mai avuto.

Quanto sia inopportuno, oltre che artificioso, un accostamento ;; Dante

risulta evidente, per esempio, laddove Schier (‚p. 63) ‘ptetende di isti-

tuire tra i'personaggi del sonetto Aira Io stesso rapporto di prefigurazione

che Auerbach delinea nella Commedia tm il Virgilio storico, il Virgilio

del limbo e Dante stesso!

Quanto ai rilievi di metodo, le riserve più gravi vanno espresse rela-

tivamente all’uso delle fonti. Esemplifichiamo solo due casi. Sohier co-

struisce tutta un’impalcatura, secondo la quale, avendo Trakl fatto pro—

prio il linguaggio figurale, solo l’universo della parola ha per lui impor-

tanza, mentre il mondo della natura (che il linguaggio metaforico conce-

pisce come immagine di Dio) Viene completamente rifiutato; anzi esso

deve soccombere alla distruzione, perché nel cuore del poeta possa accen-

dersi la fiamma divina della verità:

Gewaltiges Sterben und die singende Flamme im Herzen.

II verso, citato isolatamente a p. 69, sembra confermare il ragionamento

del critico; ma leggendo l’intera Frühling der Seele da cui esso è tolto,

il lettore si accorge con stupore che Gewalligex Sterben non ha nulla

a che fare con la distruzione del mondo naturale; è invece un amaro

commento all'incontro (e forse alla relazione amorosa) del poeta con

la sorella:

Schwester, da ich dich fand an einsamer Lichtung

Des Waldes und Mittag war und groß das Schweigen des T-lers;

Weiße unter wilder Eiche, und es blühte Eflbetn der Dom.

Gewaltiges Sterben und die singende Flamme im Herzen 5.

A p. 67 assistiamo ad anologo procedimento arbitrario: prima si espone

una tesi in forma assiomatica e ;poi vengono chiamate in causa e corrette

pp. 436489; inoltre Mimesis. Dargexlellle Wirklicbleeit in der abendländiscbm

Literatur, Bern 1946, pp. 188-196 € paxxim,

& Dirblungen und Briefe, cit., vol. I, p. 141.
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in funzione di sostegno le fonti. Schier aßferma che Trakl non crede
che « la verità possa essere raggiunta mediante un atto di coscienza ».
A riprova di questa affermazione cita una lettera a Buschbeck (Nr.
26, pp. 485-486), in cui Truk! comunica all’amico di avere dato
alla lirica Klagelied una forma più impersonale e confessa ehe non gli
riesce facile assoggettarsi all'argomento da rappresentare. Schier, indul-
gende alle sue disinvolte virtù combinatorie, è lesto a dedurre dalle due
affermazioni quel proposito di eliminazione della coscienza individuale
che serve alla sua tesi. In realtà Trakl parla di eliminazione degli ele-
menti personali, ossia autobiografici (altra cosa è la coscienza indivi-
duale), in quanto limitativi della universalità della poesia: « Ich bin

überzeugt, daß es {das Gedicht] Dir in dieser universellen Form und

Art mehr sagen und bedeuten wird, denn in der begrenzt persönlichen
des ersten Entwunfes >> (p. 485). Subito dopo fa parola della difficoltà

del processo di adeguamento alla materia da rappresentare; ma. che que-
sto processo consista nella eliminazione della coscienza o avvenga in
istato di trance è puro arbitrio di Schier, giacché Trakl ne ribadisce im-

plicitamente il carattere consapevole di incessante ricerca della verità:
« Du magst mir glauben, daß es mir nicht leicht fällt und niemals fallen
wird, mich bedingungslos dem Darzustellenden unterzuordnen und ich
werde mich immer und immer wieder berichtigen müssen, um der
Wahrheit zu geben, Was der Wahrheit ist » (p. 486).

L’ultimo capitolo del libro (Perspektiven im Gedicht, pp. 75-102)
costituisce una semplice continuazione del discorso sul linguaggio figu-
rale, qui illustrato sul Gexaflg des Abgescbiedenen. Per questa lirica
Schier trova antecedenti non solo nell’elegia Brat und Wein di Hölder—

lin, ma anche e soprattutto in due poesie di Hölty: Der Winler !: An
Voß °. L’analisi comparativa che l’autore ci propone è di una superficia—
lità sconcertante: con tali criteri si possono istituite parentele tra i poeti
più lontani nello spazio e nel tempo. Sentiamo Schier: « Nicht nur über-
nimmt Trakl die Wörter Wälder, Baol), Hütten, Harmonie und Sebat-

ten [...], sondern er erwähnt auch den Wind, die Blumen, das Reh

(die Herde) «und den Abend, alles Wörter, die in den [...] Strophen
von Höltys Gedicht erscheinen » (‚p. 95). Non solo: la circostanza che

le poesie messe a conrfromo presentano tutte una dedica, offre al critico

9 Mentore di turno in questa nuova scoperta di antenati trakliani è W.
PREISENDANZ (Auflönmg und Vcrdinglicbung in den Gedichten Georg Traklx,111
Immanente Äxlbetik. Ästbeliscbe Reflexion: Lyrik nl; Paradigma der Moderne,
hrsg. von W. ISER, München 1966, pp. 227-261, quì pp. 255-261), il quale però
è ben consapevple (p 259) della distanza che, al di là di identità lessicali,
separa le immagini trakliane dalla lirica dello Hainbund '
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il destro per propinare al lettore un capolavoro di ‚p r e f i gu ): a zi () n e .

Secondo lui è dimostrato « daß das Verhältnis zwischen den Dichtern

Trakl und Karl Bortomäus Heinrich, dem der "Gesang des Abgeschiede-

nen" gewidmet ist, von dem Verhältnis zwischen den Dic—htem Hölty

und Voß, und außerdem von dem Verhältnis zwischen den Dichtem

Hölderlin und Heinse —— ”Brot und Wein” ist Heinse gewidmet — prä-

figuriert Wird » (p. 96).

In conclusione il libro di Sohiet è un cattivo esempio di ricerca

trakliana. Esso non solo presenta difetti di organicità, dovuti alla scarsa

elaborazione dei saggi che lo compongono e che sono già stati pubblicati

separatamente ‘“. Il suo difetto ,più grave è quello di ripetere, sotto nuovi

artifici ", il vizio di fondo della vecchia filologia trakliana; esso consiste

nell’atomizzare il messaggio lirico con analisi stilistiche « al microsco-

pio » ", salvo poi a ricavare —— in barba alla werkimmanente Interpreta—

tion che si vorrebbe propugnare — un’immagine complessiva del poeta

fondata su illazioni di comodo () di fantasia: bastino per tutti i nomi

di Alfred Focke " e di Eduard Lachmann ".
Georg Trek}, si sa, è poeta assai oscuro di casa sua: compito del

critico è di chiarire il suo difficile itinerario umano e poetico, e di valu-

tarne il significato storico; non già di confondere ulteriormente i con-

cetti con futili giuochi di prestigio.

GIUSEPPE DOLEI

“’ Per questo rilievo si veda la recensione di H. G. KEMPER in « Germanistik »,

a. XII (11971), n. 1, pp. 182—183.
" Evidente appare, in molte pagine del libro, il modello heideggeriano

(Georg Trakl. Eine Erörterung seine; Gedicbt8x‚ in «Merkur », a. VII [1953],

pp. 226258), che resta sempre una costruzione artificiosa, anche se molto fine

e consolatoria. Schier critica (p. 42) Hekhgger per il carattere profetico della sua

esegesi, ma ne accetta sostanzialmente il metodo, che consiste nel piegare il testo

poetico ad un sistema filosofico al servizio della critica letteraria,

“ L'esprssione è di W. Muscas, Von TraIel zu Brecht. Dichter des Expressio-

nimmx, München 1961, p. 1101.
“ A. Focm-z, Georg TraIel. Liebe und Tad, München 1955.

“ E. LACHNIANN, Kreuz und Abend. Eine Interpretation der Dichtungen

Georg Tmlzlx, Salzburg 1954 (kal—Studien, 1); e Trakl und Hölderlin. Eine

Deutung, in G. Tun, Nachlaß und Biographie, hrsg, von W, SCHNEDITZ,

Salzburg 1949, pp. 161-212.
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