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Recensioni

FRANCO BUONO, Stemma di Berlino, Poesia tedesca della metropoli, Bari, Edizioni

Dedalo, 2000, 192 p.

GERTRUD KOLMAR‚ Stemmi pmm'am'. Poexie, con gli emblemi araldici di Otto Hupp

e un saggio introduttivo di Franco Buono, a cura di Franco Buono, Bari,
CraVOBA. Graphis, 2001, 155 p.

Anche a lasciarsi catturare dall'eleganza e, per il ciclo di illustrazioni che lo
compongono, dalla godibilità di oggetto in sé, il volume Stemmi prussiani di Gertrud

Kalmar rivela subito l’attenta impianto che gli sta dietro. Va detto innanzitutto che
Franco Buono restituisce al lettore ]a scelta voluta dall’autrice estmpolando (e cosi
autonomizzando) dalle 53 liriche del ciclo Dax Preußische Wappenbucb, composto
nell’inverno 1927-1928, le 18 liriche pubblicate nel 1934 con ]] titolo Preußische
Wappen e mai più ristampate in quella forma neppure in Germania.

Ma questa edizione ha un altro pregio, quello di ﬂmettere a posto sul piano
tipograﬁco il rapporto tra testo araldico e testo poetico in termini di spazi bianchi e
scrittura, di vuoti e di pieni, ristabilendo l’inscindibilìtà e l'equivalenza originaria
(ovviamente di natura dinamica, come ci dimostra il curatore) tra titolazione — con

la formula “Stemma di...” seguita ogni volta dal nome della città —, descrizione in
prosa dello stemma con i suoi elementi ﬁgurativi e mrpux litico. Gli stemmi disegnati
da Otto Hupp tra il 1896 e il 1898, che sono all'origine di queste liriche della Kalmar,

vengono dunque riproposti al lettore italiano in un unicum di immagine e parola.
E tuttavia l’interesse di questa operazione di recupero di una poetessa, a cui

da tempo si è rivolta l'attenzione di Buono, va ben al di là di questi interventi
‘ﬁlologici’. Prendendo spunto dall’esilissimo fondo di lettere, carte e recensioni su
cui è possibile ricostruire il rapporto tra l’autrice e il cugino Walter Benjamin, Buono
riesce, se non a risolverlo, & rimetterlo ‘in situazione’ attraverso una lettura in

parallelo, sicuramente stimolante, degli Stemmi kolman'ani e del Dramma barocco
tedesco benjaminiano. Non è semplicemente un comune “pensare per immagini” che

qui viene richiamato o un generico riferimento all’emblematica barocca, piuttosto
una precisa e puntuale rimessa a fuoco di allegoria e simbolo che fa ipotizzare il

Libro degli :temmi come un cido di poesie allegoriche più che simboliche — e in
questo senso è illuminante anche il rinvio a un frammmto novalisiano — e ricolloca
il rapporto con Benjamin, rendendo «la supposizione di un passaggio di carte e di

idee tra i due [...] largamente fondata» (p. 13). A essere individuata con molta
acutezza è soprattutto una sotterranea, sorprendente correxpandance nella contrapposizione — o meglio nella tensione dialettica — tra segno ammutolito e parola,
dove il doppio mutismo della natura, di cui aveva detto Benjamin nel suo studio
Sulla lingua in genemle e sulla lingua degli uomini del 1916 — quello paradisiaco

originario e quello della tristezza succasiva alla caduta —‚ ritomerebbe identico
nella “lingua muta”, un’immagine centrale nel paesaggio poetico kolmariano. Eppure
la “pescatrice di silenzi" -— cosi il titolo del saggio di Buono, che si richiama allo

Stemma di Zecblin —— mette in campo un vocabolario fatto non solo di ammuto—
Iimenu' ma, allo stesso tempo, di sonorità estremamente differenziate. Giustamente,
infatti, viene sottolineato come l’aggettivo “Stumm” sia il predicato più frequente in

queste liriche della Kalmar e costituisca il ponte sotterraneo con il più tardo ciclo
kolmariano Dax War! der Smmmen (1933), come dimostrerebbe anche l’afﬁnità tra
la ﬁgura dell‘anguilla dello Stemma di Able» con il serpente del Lied der Srblange,

Wiﬁ

Recensioni

563

ma altrettanto giustamente viene raccolto un articolato catalogo di suoni. Accanto
ai tanti esempi citati da Buono, particolarmente signiﬁcativi mi sembrano gli
«schweigende Rufe» dello Stemma di Usedom (p. 118) o “il silenzio che risuona”

dello Stemma di Irlicb (p. 122), che proprio in questa pmspetn'va di lettura incrociata
con Benjamin appaiono come qualcosa di più che semplici ossimori poetici.
Gli Stemmi, che si presentano in edizione con testo originale a fronte, sono però

anche una sﬁda per il traduttore Buono. A cominciare dalla scelta, almeno in qualche
occasione come nello Stemma di Zecblin e nello Stemma di Woldenberg, della via più
difﬁcile, quella della n'ma. Nello Stemma di Schlappe Buono sembra seguire i giochi

metamorﬁci di Gertrud Kalmar, gli incroci di Lrasfonnazioni teriomorﬁche e antro—

pomorﬁzzazioni, là dove propone per «Geiermönch» (uullur papa) un’inversione tra
genus pmximum — che in questo caso è “Geier" — e diﬂ'erentia xpea'ﬁca — che
qui è “Mönch" (awoltoio monaco) —, portando così allo scoperto ed esibendo, con

il suo « monaco avvoltoio » che «copre / con la tonaca bruna il suo pallido ﬁanco»
(p. 87), la ﬁgura umana.

Sul testo delle Stemma di Herrnxtadt il traduttore interviene con un’efﬁcace
un'azione, solo apparentemente minimale, dove la luna non è più vista « «L; goldener

Nacken», ma è la navicella d’oro (p. 139), facendo suo dunque lo strumentario
retorico della Kalmar, l’uso della metafora assoluta altrove ben prmente (« Sonne
rudert westwärts, erdbeerfarbner Schwan» [p. 90], o «kichemde[s] Lauem, das,
Efeu, im Fenster kriecht» [129]). Più in generale, la traduzione trasporta l’ambiguità
che è nella predilezione della Kolmat per composti lessicalizzati, già ﬁssati nel loro
signiﬁcato, dove il contesto fa venir fuori e porta in primo piano l’etimo originan'o:
è il caso di «Nanetsteine» (p. 96) in Stemma di Kﬁnigxwalde, per cui Buono con

«oﬁti» fa risuonare l’etimologia greca — anche se forse il ricorso al meno daueto
«serpentino» avrebbe reso più diretto e piﬁ esplicito il richiamo _, o di « Schlum-

mermohn» (papauer somni/emm) nello Stemma di Heﬂ'm‘tadt (p. 140), dove si
risponde alla presenza forte dell’etimo con un'altra inversione che, questa volta,
privilegia il livello metaforico («oppiaceo torpore»), o, ancora, di «Schattenkerfe»
nello Stemma di Bernstaa't (p. 134), dove il feminus tecbnicux “tenebrionidi” viene
sciolto negli «insetti delle ombre». Inﬁne Buono, che in tutto il ciclo tende a
rispettare l’ordine delle parole e, insieme, anche il dettato di S. Gerolamo “ubi et
verborum ordo mysterium est", quanto mai consono a questa poesia, riesce in più
occasioni a conservare alla lirica della Kalmar il suo sound trovando efﬁcaci equivalenti per gli echi delle ballate popolari 0, ad sempio, inventando nello Stemma
di Liebmù‘bl una cadenza di ottonari : novenan'. La sﬁda dunque, che può pure
presentare qua e là qualche rischio, consegna in ultima analisi al lettore una traduzione complessivamente dalla ﬁne tessitura.
Ma al di là della ricostruzione ‘ﬁlologica' del testo e della traduzione sono

ancora altre le suggestioni che ci vengono offerte dal curatore in questo volume,

come sempre con eleganza di discorso e sortigliaza di interpretazione. Una di queste
suggestioni è ]a lettura degli Stemmi prum'ani che Buono fa secondo il principio, non

esplicitato ma evidentemente dominante, della metamorfosi. La metamorfosi è pre-

sente, ad esempio, nell’interpretazione che viene data della forzatura operata dalla
Kalmar nello Stemma di Ahlen rispetto all’immagine di Hupp, una forzatura che
richiude :; cerchio il corpo dell'anguilla facendone in questo modo il simbolo del
ciclo morte—vita, disfadmento-rigenerazione. La metamorfosi & cosi rappresentata da]
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serpente primitivo, dall'uroboro autorigenerante, il cui segno gerogliﬁco giustamente
viene richiamato. E qui Buono, che pure fa un uso rigoroso del vocabolario e della

grammatica araldica, che declina per i “segni-Lrofei" degli stemmi le «armi di padronanza» e le «armi dimandanti» (p. 33 e 34), va decisamente oltre le osservazioni
di un ‘tecnico’ come Gerhard Sander (Gertrud Kalmar: Wappengedicble, in Widerxleben im Wort. Studien zu den Dicblungen Gerlrud Kolmarx, a cura di K. LorenzLindemann, Göttingen 1996, pp. 45-58), per seguire invece la via del warburghiano

“rituale del serpente”.
Ma penso anche a un’altra metamorfosi che l'autore insegue nella traduzione
dal discorso araldico al discorso poetico, quella che chiama «metamorfosi prono-

minale» da Uno a Io (p. 46) e che segna il passaggio dalla ﬁgura indeterminata
all’individuo, : un Io che narra ln propria storia. E c’è, inﬁne, la metamorfosi
implicitamente considerata come principio costruttivo e compositivo del ciclo, che
trasforma un album di ﬁgurine in parola poetica, dove la storia ﬁssata nello scudo
prende vita e il segno si anima raccontando, in una sorta di controincantäimo, la
ma propria storia, il mito di fondazione della città e la separazione tra parte selvaggia

e demoniaca e parte addomesticata.
Lo sguardo all’architettura compositiva secondo la quale la Kalmar aveva organizzato 1a sua produzione poetica aveva, del testo, già guidato uno studio precedente

dedicato da Buono agli Alte'Stadeappen. Cosi come era stata già intuita la corri—
spondenza tra il ciclo degli stemmi e Dax Wort der Stummen. In quel primo con—

fronte con la lirica kolmariana (appauso con il titolo Stemma di Kalmar. Per una
lettura del “Preußischer Wappenbucb" in «ProFon-na », I [1999], pp. 157-171 e poi
raccolto come Stemma di Kalmar. Gli ”Antichi stemmi di città" di Gertrud Kalmar
in Stemma di Berlino, pp. 165-187), che conteneva le sue riﬂessioni sui Preußixcbe
Wappen, Buono disegnava un virtuale “Stemma di Kolmar” che si richiamava alla
scrittura autoreferenziale delle poesie di Weibliche: Bildnis, dove in qualche modo

veniva anticipato — nell’incrocio di immagine, parola poetica e voci di un io — il
carattere ‘ﬁgurale’ del ciclo degli stemmi.

Stemma di Berlino, che raccoglie saggi vari che vanno da Frans Masereel ad
Arno Holz, da van Hoddis :\ Hardekopf a Brecht, per quanto abbia in copertina

un riferimento brechliano (la locandina del “Berliner Ensemble" per Der Bmlladen),
sembra ancora una volta dedicato in spin'to proprio a Gertrud Kalmar, sulla quale
si apre a si chiude il volume. Perché la poesia tedesca della metropoli è posta sotto

il “segno-trofeo" del suo Wappen von Berlin —— la cui tradun'one sm «in luogo di
una prefazione» (pp. 7-8) —, che la n'assume in forma allegorica. E il percorso che

si snoda attraverso i luoghi metropolitani, anche qui in un gioco incrociato di
registro ﬁgurativo e registro poetico almeno nel ciclo masereeliano Die Stadt, si

richiude sul saggio kolmariano.
La conclusione —— o, secondo Buono, «quasi una conclusione» (p. 188) — con
una poesia di Günter Kunert, “l’ultima poesia su Berlino”, sembra proporre un

discutibile slittamento cronologico rispetto alla compattezza della prospettiva indicata dai saggi del volume. Ma tra gli interrogativi su come potrà essere l’ultima
poesia su Berlino c’è anche «un epitafﬁo su pietra che si sbriciola»: ancora uno
stemma, dunque, sia pure efﬁmero, con cui Buono ha saputo richiudere l’anello del

suo discorso.
ANTONELLA GARGANO

