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“L’ALBATROS” DI BAUDELAIRE
NELLA TRADUZIONE DI STEFAN GEORGE

UN MANIFESTO POETOLOGICO

 

di MARGHERITA VERSARI

Nel mano del 1889, a ventun anni, Stefan George approda a Parigi;
l’anno precedente era stato a Londra, poi a Montreux e, immediatamente
prima, a Milano e a Torino, la città che Nietzsche aveva appena abban-
donato in preda alla malattia ‘. George, scrittore ancora esordiente ma già
sicuro della sua investitura di radicale innovatore, è alla ricerca di un
modello poetico convincente che gli consenta di dare una svolta decisiva
alla propria arte e di superare la situazione retriva e stagnante della scena
letteraria tedesca, dominata da un lato dall’epigonismo dassico-romantico :
nello stile di Paul Heyse o Emanuel Geibel, dall’altro dal Naturalismo. \
Se gli epigoni si servono della ‘forma' romantica (il Lied) senza condi- .
Videre il rapporto con la natura che essa esprimeva originariamentez, i ;
naturalisti pensano al nuovo nei termini di modernità di contenuti (l’in-
dustrializzazione, la metropoli, il proletariato e le leggi dell’ereditarietà),
senza riuscire a imporre una vera novità sul terreno della lirica; gli sforzi
di Arno Holz di attribuire all’arte uno statuto scientifico (la legge secondo
cui Arte = Natura — X) e di fondare la poesia sull'asse centrale di un pre-
sunto ritmo naturale non hanno d’altra parte avuto seguito né sul piano
teorico, né su quello della prassi compositiva, dal momento che il suo
stesso Pbantaxux (1898) è ‘straripato’ in una serie di rifacimenti in gran
parte inconcludenti e sten'li dal punto di vista dell’innovazione. Il Natu-

‘Cfr. F. SCHONAUER, Slefan George, Reinbek bei Hamburg 1992“, pp. 14-16.
’ Si tratta, per i romantici, di un rapporto di identità evidentemente simulata fra io

e mondo, ‘sentìmentale’ e non ‘ingenus‘, ma ritenuta tuttavia recuperabile e praticabile. !
H paradosso degli epigoni consisterebbe per l’appunto nella loro apertura a concezioni .
realistiche e nella contemporanea conservazione della forma romantica. Cfr. H. ARBO-
GAST, Die Erneuerung der deutschen Dicbtenpracbe in den Frübwer/een Stefan Georges. ‘
Eine xtilgescbicbtlicbe Unterxutbung, Köln-sz 1967, p. 16. ’  %
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ralismo, inoltre, imbocca una strada che porta l’arte sul terreno del

sistema vita’, asservendosi -— come dità George profilme per contrasto
l’arte da lui propugnate — alle esigenze eteronome dello stato e della
società: « sie [die Kunst] kann sich auch nicht beschäftigen mit weltver-
besserungen und allbeglückungsträumen in denen man gegenwärtig bei
uns den keim zu allem neuen sieht, die ja sehr schön sein mögen aber

in ein andres gebiet gehören als das der dichtung»‘.

Dunque, George si trova a Parigi in uno stato d’animo di crisi pro-

duttiva, alla ricerca di una via d’uscita all’avvilente quadro letterario della
Germania; grazie alla fortunata conoscenza e alla mediazione di Alben

Saint-Paul, incontra il maestro Mallarmé, è accolto nella sua cerchia e

partecipa ai famosi incontri di poaia del manedi sera a Rue de Rome.

Era appena stata fondata l’éwle symboliste, staccatasi nel 1886 dai
de'mdents in nome del carattere simbolico di un’esperienza artistica che
prende le distanze dal sensualismo materialista e dunque da una poesia
intesa come mediatrice di sensazioni, anche fisiologiche. Su questa strada
i sìmbolisti riconoscono in Baudelaire il loro predecessore, in partico-
lare individuando nella sua poesia Carrerpondantex il manifesto della
loro arte’.

George si è accostato all’opera di Baudelaire molto probabilmente
durante questo primo soggiorno parigino; una iniziale raccolta di testi
tradotti dalle Fleurs du Mal esce, in edizione privata di venticinque esem-
plari, nel 1891, per poi essere pubblicata, in forma riveduta e ampliata,
nel 19016. Ma già la Varrede Zu der ersten Ausgabe suggerisce che l’in—
tenzione di George non era esattamente quella del traduttore impegnato
a divulgare l’opera di un autore, bensi quella del poeta che si misura con
un altro poeta, verificando le proprie capacità e convinzioni con un
lavoro che viene definito non a caso di Umdicbtzmg, non di Übersetzung.
La versione delle Fleur; du Mal — chiarisce George — non nasce dal
desiderio di far conoscere uno scrittore straniero, ma dalla « ursprüng—
lichen reinen freude am formen », e il lavoro pluriennale è considerato

’ Per il rappono andvita cfr. P. BÜRGER, Tbean‘e der Avantgarde, Frankfurt a.M.
1974 (Bürger parla di ‘istinm'oni’ in senso marxista) e G. PLUMPE, Epochen moderner
Literatur. Ein rystemlbeoielixcber Entwurf, Dannstadt 1995 (Plumpe, seguendo la teoria
dei sistemi di Luhmann, usa il termine ‘sistema').

‘ Il passo è tratto dalla dichiarazione programmatica con cui si apre la prima serie,
ottobre 1892, dei «Blätter für die Kunst».

’Cfr. P.G. KLUSSMANN, Stefan George. Zum Selbxtverxtändnix der Kunst und des
Dichter: in der Moderne, Bonn 1961, p. 4.

“Cfr. H. ARBOGAST, op. cit., p. 56.   
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conduso con l’esaurimento delle sue (di George) possibilità’ — lingui-
stiche, dovremo intendere, — tant’è vero che, delle 151 poesie dell'opera
di Baudelaire, ne risultano tradotte 118. Sempre nella lapidaria Vorrede
si puntualizza inoltre che i meriti del maestro francese non vanno ricercati
nell’audacia di immagini «abschreckend » e « widrig », ma nell’impegno
appassionato con cui egli ha saputo aprire nuovi territori alla poesia e
nell’ardente spiritualità con cui ha penetrato anche la materia più refrat-
taria: « der eifer mit der er der dichtung neue gebiete eroberte und die
glühende geistigkeit mit der er auch die sprödesten stoffe durchdrang » ”.
Di essenziale rilevanza è infine la formulazione conclusiva circa lo scopo
e il possibile risultato dell’impresa, ossia di aver creato «ein deutsches
denkmal»’. Un monumento tedesco alla poesia di Baudelaire? Eviden-
temente no o non del tutto, visto che il filo conduttore dell’argomen-
tazione passa, dal piacere di dar forma, al laconico accenno alle possibilità
apressive, fino a parlare di « nachbildung », ossia di una sorta di rifor-
mulazione e ri—creazione dell’originale. I] Denkmal di cui si parla è allora
quello eretto alla lingua (poetica beninteso) tedesca, si che possa fungere
altresi da esempio e sfida nei confronti del vecchio.

Dopo una lunga e ostinata ricerca iniziata con la versione di Omero
già ai tempi del ginnasio, e testimoniata dalla poesia Urxprù'nge, dove gli
ultimi due versi n'portano il suono di una lingua — squisitamente poetica
nella sua inaccessibilità autoreferenziale — inventata dall’esuberante fan—
tasia infantile nella sua certezza di dominare il mondo («C0 BESOSO
PASOJE PTOROS/ co ES ON HAMA Bom ») m, la lingua di George trova
dunque approdo, in certo senso definitivo, nella traduzione delle Fleur:
e si fissa con tutti i suoi stilemi portanti di ordine metrico, sintattico e
lessicale“.

Esistono già pregevoli studi, di natura soprattutto tecnica, che pro-
bleman'zzano a fondo la resa del testo francese, sottolineandone anche la
peculiarità delle scelte tanto sul piano sintagmatico che paradigmatico 12.

7Cfr. ST. GEORGE, Baudebzire. Die Blumen des Bären. Umdicbltmgen, in Werke,
2 voll., München—Düsseldorf 1958, vol. II, p. 233.

“Ibidem.
”Ibidem,
“’ST. GEORGE, Werke, cit., vol. I, p. 295.
" Cfr. H. ARBOGAST, op. cit., p. 60: «Die ersten Schritte zur Verwirklichung dieses

[Stil]ideals hatte der Dichter schon getan, ehe er die Arbeit an den Baudelaire-
Übertragungen aufimhm. Aber die Übertragungen waren dann doch der eigentliche
Bereich, in dem sich die Merkmale des neuen Sfiles ausbildeten ».

uCfr., oltre al H capitolo del già citato studio di Arbogast, M. GSTElGER, «Die
Blumen dex Bösen », George al: Übersetzer Baudelaires, in Literatur des Übergangs. Exmys,
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Manca però il passaggio esplicito alla riflessione poetologica insita nel-
l’operazione traduttoria — soprattutto se chi la compie è a sua volta un
poeta —, ossia un punto di osservazione che tenga in conto anche la
poetica dello stesso George in quanto « mondo ideologico nel suo farsi
stilistico>>".

La scelta di analizzare la traduzione di Albatrox è dettata dalla qua-
lità chiaramente metaletteraria di questo testo (il destino dell’albatro è
un’allegoria della condizione dell’arte e del poeta), che assumiamo
dunque grazie alla sua portata emblematica per mostrare come, attraverso
la Umdicbtung, George metta a fuoco la propria concezione della poesia
sovrapponendola massivamente a quella di Baudelaire: ogni scelta lin-
guistico—stilistica è spia di una determinata visione del mondo e trascina
dietro di sé un'opzione di natura anche ideologica. Ma entriamo nel
merito del testo in esame.

Per quanto riguarda il verso, la questione circa la scelta prepon—
derante del pentametro giambico, là dove Baudelaire usa l’alessandrino,
è già stata ampiamente delibata. Margot Melenk ha fatto il punto del
problema in una densa annotazione, che recupera anche studi prece-
denti: dal punto di vista delle possibilità linguistiche, l’alessandrino tede-
sco — verso di sei piedi di tradizione barocca — gode di ‘cattiva fama’
nella storia della letteratura tedesca poiché tende allo schematismo
metrico e deve n'correre & patole—riempitivo, rischiando un eccesso di
ridondanza, e il fatto che gli epigoni, soprattutto Geibel, si fossero di
nuovo cimentati con esso può averne d’altra parte determinato l'esclu-
sione da parte di George ". Il pentametro giambico obbliga alla riduzione
del materiale linguistico originale, e il problema è ora capire fino a che
punto sia la scelta del verso a condizionare la traduzione, 0 in che misura
si tratti invece delle Stilwille di George". La crilica citata — e condivisa
— dalla Melenk (Arbogast, Gsteiger e anche Durzak“) propende per

Bem-München 1963, pp. 49-91; R. BAUER, Zur Übersetzungstecbni/e Std“ Georges, in
Stefan George Kolloquium, a cura di E. Heftrich, P.G. Klussmann e H.]. Schrimpf, Köln
1971, pp. 160467; _M MELENK, Die Baudebzire—Uberxelmng Stefan Georges, München
1974; F. PAEPCKE, Übersetzen als Hammeuti/z & PH. FORGET, De la traduction éclahznle
à la critique écklée. Itinérairex pour une nouvelle approche de Stefan George traducteur,
entrambi in Da: Stefan-George—Seminar 1978 in Bingen am Rhein, a cura di P.L. Lehmann
& R. W013, Bingen 1979, rispettivamente pp. 96-114 e pp. 139-158; C. DAVID, George
et Baudelaire, in «Études Germaniques», )QIII (1988), n. 1, pp. 163—178.

” A. MARCHESE, Dizionario di retorica e di :tilixtica, Milano 19813, p. 245.

“Cfr. H. ARBOGAST, op. cit., p. 62.
L’Cfr., per questo discomo, M. MELENK, op. Lit., p. 112 nota 1.
”’ M. DURZAK, Der junge Steflm George. Kunxtlbeon'e und Dichtung, München 1968.
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quest’ultima ipotesi, dal momento che tutta la poesia di George si distin—
gue per l’icasticità dell’affissione e per lo stile « brachilogico » l7; d’altra
parte il pentametro giambico era già stato usato dal poeta e resterà il
suo metro più frequentato e rappresentativo. Spesso con cesura dopo
il secondo 0 terzo piede, esso consente un’elocuzione solenne e pacata
(è noto come per George fosse importante il rituale della lettura), mentre
la concentrazione linguistica, imposta dalla sua scelta, evita sbavature

pleonastiche, conferendo secchezza e perenton'età espressiva al testo tra—
dotto rispetto all’originale, fino a ridurne l’andamento narrativo & favore
dell’immagine assertiva. Altre osservazioni di carattere generale che val-
gono anche per il testo in quätione: George riduce al minimo i segni
d'interpunzione, com’è d’altra parte il suo tratto stilistico costante e già
affermatosi in Die Fibel (1886-1887); non compaiono mai il punto e vir-
gola e la virgola, sostituiti, come tempo di pausa, dal punto a mezza riga
(la media dixtinctio dei codici dell’antichità classica, conservatasi anche

nel Medioevo); usa con parsimonia il punto interrogativo, più di fre-

quente quelle esclamativo, e i due punti, che spesso servono a introdurre
epifonemi. Le ]ineette, oltre & racchiudere una parentesi riflessiva, segna-
lano anche il discorso altrui, mentre il punto o due punti consecutivi
propongono una chiusura più decisa. Questa marca stilistica, stilemi
ricorremi come l’iperbato e l’elljssi del verbo, l’uso dell’aggettivo inde-
clinato e l’elusione di proposizioni secondarie, rendono la poesia di
George non solo architettonicamente compatta, ma anche ermetica. Ma

passiamo al confronto delle strofe dell’Albatro; di Baudelaire con la tra-
duzione tedesca, concentrandoci soprattutto su quelle modificazioni les-
sicali e stilistiche che ci sembrano significative per l’ideologia poetologica
di George.

Nella prima strofa, una variazione notevole rispetto all'originale
riguarda i vaste; oz'xeux dex merx “*: George elimina, per esigenze metriche,
dex mer: e rende l’aggettivo vaxte con gross; nel terzo verso l’idea dei
compagno”; de voyage è sintetizzata dal verbo folgen e l’aggettivo indolent

è reso con korglox; il quarto e ultimo verso cambia notevolmente l’im-
magine della navigazione codificata come allegoria, recuperata anche da
George per alludere al periglioso cammino artistico—esistenziale, e atte—
stata per esempio nel Vorxpiel del Teppich des Lebens (1900), che non a

"Ivi, p. 120.

'“ Per il testo francese cfr. CH. BAUDELAIRE, Ifiori del male e altre paexz'e, traduzione
con testo a fronte di G. Raboni. Torino 1999, pp. 12-13; per la traduzione di George
cfir. ST. GEORGE, Werke, cit., vol. II, p. 238.
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L’Albatro:

Souvemt, pour s’amuser, la hommes d’équipage
Prennent dts albatros, vasta oisaux dcs mets,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les goufira amers.

A peine les ont-ils déposés sur la planches,
Que ces mis de l’azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes aile: blanches
Comme des avirons trainer à còté d’eux.

Ce voyageur ailé, comme il st gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid!
L’un agace son bec avec un bn'ìle—gueule,
L’autre mime, en boitant, l'infinne qui volzjt!

Le Poète st semblable au prince des nuées
Qui haute la tempète et se rit de l’archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Sa aflrs de géant l’empèchent de marcher.

CH. BAUDELAIRE

caso è l'opera che sta nel mezzo della vita del poeta ". Al posto della nave
che scivola (glismnt) sugli abissi amari (sur lex goufrex amen) s’impone
infatti quella, decisa e volitiva, del battello che si apre a forza un varco
fra gli scogli (die schlimmen felippen). Fermiamoci a commentare. Il verbo
sich zwingen invece di glin'er nel testo di partenza sostituisce, alla pos-
sibile percezione fonosimbolica di fluidità passiva, un’immagine di riso-
lutezza. Sul piano delle scelte paradigmatiche, George, per amore di
fedeltà all’originale, avrebbe potuto rendere Daxter con breiten (bisillabo

come grossen), lasciando peraltro sussistere la ricercatezza di un aggettivo
con valore più suggesdvo, meglio adatto a evocare l’imponenza dell’im-
magine che a descrivere l’albatro.

]] ricorso ad altri testi di George ci è utile a formulare un’ipotesi,
tanto più in presenza di un testo dove l’uccello sta per la poesia; George
stesso utilizza, forse proprio perché connotata in tal senso, la stessa imma-
gine nella nota composizione Der Herr der Insel (nella raccolta del 1895

“" Cfr. ad esempio i versi della III poaia del Vorspiel (in Werke, cit., vol. I, p. 173):
«Wenn auch noch oft an freudelosan ufer / Die seele bis zum schluchzm sich vergisst
/ Sie hört sogleich am ankerplatz den rufen / Zu schönem: strand die segel aufgehisst! »;
o della V (ivi, pp. 174475): «Du wirst nicht mehr die lauten filmen preisen / Wo falsche
flut gefährlich dich umstünnt / Und wo der Abgrund schroffe felsen türmt / Um deren
spitzen himmels adler kreisen ».
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Der Albatros

Oft kommt es dass das sdliffsvolk zum vergnügen
Die albatros - die grossen Vögel - fängt
Die sorglos folgen wenn auf seinen Zügen
Das schiff sich durch die schlimmen klippen zwängt.

Kaum sind sie unten auf des deckes gängen
Als sie - die herm im azur - ungachickt
Die grossen weissen flüge] traurig hängen
Und an der seite schleifen wie gekm'ckt.

Er sonst so flink ist nun der matte steife.
Der lüfte könig duldet sport und schmach:
Der eine neckt ihn mit der tabakspfeife -
Ein andrer ahmt den flug des armen nach.

Der dichter ist Wie jener Hirst der wolke -
Er haust im sturm - er lacht dem bogenstrang.
Doch hindem drunten zwischen ftechem volke
Die riaenhaften flüge] ihn am gang.

ST. GEORGE

Dax Bucb der Hirtefl— und Preisgedicbte) e nell’ultima poesia di Uber-
xcbrzften und Widmungen (raccolta a sua volta compresa in Da: ]abr der
Seele, 1897), senza tuttavia chiarime esplicitamente il senso, come fa

invece Baudelaire introducendo il paragone (Le Poète ext semblable au
prince des nuéex)”. Dunque il signore dell’isola — sorta di uccello mitico
che ricorda l’araba fenice — dispiega per l’appunto delle grandi ali; di
lui si dice che «Verbreitet habe er die grossen schwingen » per innalzarsi
in un volo libertario, avendo scorto da lontano dei battelli diretti verso
il suo regno“. Nella poesia che chiude le Pz'lgerfabrtert (1891), intitolata
Die Spange, l’io racconta di come abbia tentato inutilmente di forgiare
questo oggetto, il fermaglio, per il quale non ha trovato nessun metallo
adatto. Sa però come deve essere:

Wie eine grosse fremde dolde
Geformt aus feuerrotem golde
Und reichem blitzendem göteinvß]

”‘ Non si sa bene se Der Herr der Insel sia ispirato alla poesia di Baudelaire. Si
tratta comunque di un raro uccello, il cui canto ha poteri orfici e che abbandona la sua
isola quando scorge all’orizzonte le vele delle imbarcazioni che annunciano l’arrivo
dell’uomo.

2’S‘l‘. GEORGE, Werke, cit., vol. I, pp. 69-70.
22Ivi, p. 40.
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come un corimbo grande e mai Visto (fremd) di oro e pietre luccicanti.
Anche qui si tratta di un simbolo poetico, o meglio della poesia nella sua
qualità di prezioso artefatto prodotto per volontà del poeta e dalla sua
capacità formativa. La sua ìntrovabilità (nella natura) allude inoltre all’au-
toreferenzialità dell'arte. In Algabal (1892), più precisamente nell’ultima
poesia della sezione di apertura Im Unterreicb, l’imperatore — identifi-
cabile col poeta” —— conclude la descrizione del suo giardino artificiale
(una sorta di paesaggio pietrificato, giocato sui colori grigio e nero)

ponendosi l'interrogativo di come poter creare, in sacralità e ascesi, un

grande fiore nero:

Wie zeug ich dich aber im heiligtume
— So frag ich wenn ich & sinnend durchmass
In kühnen gspinsten der sorge vergass —
Dunkle grosse schwarze blume? “.

Senza entrare nello specifico dell’interpretazione, si tratta anche qui di un
artefatto che, analogamente a quanto s’è visto per il fermaglio, esige la
prerogativa dell’unicità, ponendosi altresi in concorrenza con l’attività
della natura”. L’attributo gran risulta quindi assodato agli emblemi della
poesia e non è forse un caso che, in queste posizioni ‘fom" dal punto di
vista del messaggio poetologico, si riproponga il paragramma di George“,
analogamente a quanto avviene nella traduzione di Albatros (GROJsEn
uò'GEl, Die xORGlas folGEn wenn aufseinen ziiGEn; ma si vedano anche

le citazioni precedenti in prossimità dell'aggettivo gran“): come se fosse in
atto un processo di appropriazione dell’originale attraverso l’infrascrittura
del proprio nome e, di conseguenza, della propria idea di poesia”.

” Cfr. ad esempio l'interpremzione marcatamente estetica che dà dell’opera
P.G. KLUSSMANN, op. dx., p. 9955.

2‘ST. GEORGE, Werke, cit., vol… I, p. 47.

2’Si veda E. MORWITZ, Kommentar zu dem Werk Stefan Georges, Düsseldorf—
München 19692, p. 47: «Dieses Streben ist übrigens bei Gärtnem aller Zeiten bis auf den
heutigen Tag nachweisbar, wenn sie die wirklich schwame Tulpe oder Rose zu züchten
suchen, um der Natur eine ihr entgegengesetzte Blumenfarbe abzuzwingen und sie gewis»
sermaßen zu überwinden».

“ ]] termine è di Saussure, che in una serie di appunti, raccolti e cummemati da Jean
Starobinski, formula l’ipotesi secondo cui il discorso poetico possa rivelarsi come il
secondo modo di essere di un nome. In particolare, il paragmmma sarebbe un anagramma
meno visibile, in quanto esteso e disseminato in uno spazio maggiore, ossia non solo in
una parola o due. Cir. ]. STAROBINSKI, Le parole fatto le parole. Gli anagrammi di Fer-
dinand de Suuxsure, trad. it. di G. Cardona, Genova 1982.

”Se l’idea di Saussure resta sul piano delle ipotesi, è però vero che George usa
consapevolmente una sona di pmgramma (un "versetzt[es] Akmslichon” nella termi-
nologia di D. BURDOF, Einführung in die Cedicbtanalyxe, Stuttgart 1995, p. 49) nella   
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Anche la sostituzione di sorglos a indolentx, sempre riferito all’al-
batro — oltre a offrire la motivazione fonetica del paragramma — rientra
a questo punto nello stesso ordine di considerazioni, dal momento che
quello dell’indolenza è un campo semantico marcato nel Decadentismo,
che rimanda non solo a un atteggiamento di compiaciuta mollezza, a noia
& languore, ma anche a una sorta di ‘non—dolente’ lenimento e oblio della
sofferenza (si pensi fra l’altro agli «acrostici indolenti» di Verlaine”).
Ora, l’indolenza non è compatibile con la concezione quasi stoica di
George, per cui contegno e forma costituiscono un deterrente di fronte
alla minaccia del nichilismo 2"; è piuttosto la dimensione dj sine cum che
in lui si accompagna alla poesia, ossia di distacco aristocratico dal mondo,
sia che si tratti del signore dell’isola, del pastore in Der Tag dex Hirten
che dimentica il suo gregge per intonare un alto canto, e dello stesso
Algabal, come si vede dal passo citato.

Tornando al quarto verso della prima strofa, ci resta ancora un’os—
servazione: con l’aggettivo amen, di per sé collegato al gusto, Baudelaire
gioca con una sinestesia canonizzata, spostando il senso dell’attributo nel
campo della percezione affettiva (gli abissi sono forieri di amari destini) 1°,
mentre lo schlimm di George resta maggiormente legato alla descrizione
dell’oggetto. Ma soprattutto c’è un capovolgimento dell’immagine, dal
momento che la vuota profondità (esistenziale) dell’abisso diventa una
superficie irta di ostacoli (gli scogli) da sfidare“.

Nella seconda strofa assistiamo nuovamente a una riduzione delle
parole, in parn'colare di aggettivi e avverbi, come del resto avviene anche
nella terza strofa. Soprattutto si riducono le qualificazioni riferite all’al-
batro e viene mitigato di molto il campo semantico che nell’originale mira
a suscitare un senso di pena e compassione: dove Baudelaire dice mala-

poesia Hier :cblr'exst da: tar nel Il] libro di Siem de: Bundes (Werke, cit., vol. I, p. 389).
11 nome nascosto è quello di Hölderlin, come ebbe a confermare lo stesso George 3 Edgar
Salin (cfr. E. Monwnz, op. cit., p. 392).

" Cosi recita la porzia Mngueur di Verlaine: «Je suis l’Empire à la fin de la déca—
dance, / Qui regarde passer les granda Barbares blancs / En composam des acrostiches
indolems / D’un style d’or où langueur du soleil danse» (la poesia, accolta come mani-
festo del Decadendsmo, non è peraltro acute da ironia).

” Cfr. C. DAVID, Stefi"; George, Sein dichtefixcbes Werk, München 1967, p. 99.
"' Un’immagine analoga è proposta da Baudelaire in Le paixan: «M5 songes viennent

en foule / Pour se désdtérer à cs goufErä amets» (ap. cit., p. 78).
” Non è da escludersi, visto che George ha tradotto vari brani della Divina Com—

media, una reminiscenza della terzina dmtesca del I came del Purgatorio: «Per carter
migliori acque alza le vele / omai la navicella del mio ingegno, / che lascia dietro a sé
mar si crudele». In tal caso avremmo un’ulteriore tessera che può alludere allo sposta-
mento del testo in senso decisamente poetologico.
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droits, bonteux, piteuxement (II strofa), gambe, peule, beau, camique, laid

(III strofa), George riduce e risolve con ungescbic/et e traurig e due agget-
tivi sostantivati (der matte xteife e de: amen). Mancano inoltre -—— nel

primo, secondo e quatto verso della terza strofa — i punti esclamativi che
enfatizzano il senso di commiserazione per la sone del “re dell’azzurro";

la scelta del punto fermo conferisce ai versi 1 e 4 un perentorio senso
constativo, mentre i due punti al verso 2 introducono una sorta di spie—
gazione. Ma, fenomeno ancora più rimarchevole, è il cambiamento quasi
radicale del secondo verso sul piano del messaggio poetico: Der lùfte
kò'm'g duldet .rpott und stbmacb si sovrappone con decisione all'immagine
pietosa dell’albatro irriso — Luz} naguère xi beau, qu’il est mmique et laid!

— capovolgendola in emblema di potenza regale, analoga a quella del
signore dell’isola che può, dalla sua sovrana distanza, tollerare con supe—
riorità lo scherno e l'affronto della ciurma. I] dulden è infatti prerogativa
divina che si conferma, nella quarta strofa, a fronte del fredda] Valle di

biblica memoria, del volgo impudeme e protervo che ignora la legge
divina (poetica, in questo caso). Inoltre, sempre nell’ultima strofa, il poeta

non è, come in Albatros, simile al principe delle nubi (Le Poète ext Jem-

blable au prince de: nuéex), ma è decisamente come lui (Der dicbter ixt
wie jener fürxt der wol/ee): l’eliminazione della relativa, sostituita da una

proposizione principale introdotta dal soggetto Er, cui fa seguito, per

asindeto (dove nel testo francese c’è et), un’altra principale simmetrica
alla precedente, conferisce solidità granitica al testo di George, che suona

come una sentenza. Gli ultimi versi modificano poi la pateticità dell’im—
magine del poeta esiliato sulla terra e introducono con il docb — stilema
tipico della poesia di George, e comunque proprio dello stile sentenzioso
per correggere o addirittura invertire quanto detto fino a quel punto —
la constatazione finale circa l’inadeguatezza per eccesso della poesia a
muoversi e agire in mezzo al volgo, ossia nella prosaicità del mondo: Doch
bindem drunter; zwischen frecbem volke / Die fiesenbaften flüge] ibn am
gang. In altri termini, se in Albatros convive, assieme all’immagine del
poeta-martire prescelto dal cielo (in Bénédiction), anche quella del poeta
maledetto, condannato alla noia, dolente nella sua soffitta parigina (Réve

parixien) e in cerca di evasione onirica, l’albatro-poeta della traduzione è

rimodellare secondo l’ideologia forte di George, che vede nella separa-
tezza della poesia solo un motivo di orgoglio, il risultato di una libera
scelta, non una maledizione”. Significativa in tal senso è, ad esempio, la

” Si veda a questo proposito l’osservazione di David sul raffronto tm Bénédiction di
Baudelaire e il testo Weihe di George, che ne costituisce chiaramente il pendant: «mais,  
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poesia Im Park, che segue, nelle Hymnen (1890), all’iniziazione di Weihe,
dove il poeta, su uno sfondo di natura artificiale, è delineato nella sua

posa di isolamento ascetico, intento a domare “lo stilo”, ossia lo stru-
mento della sua arte:

Der dichter auch der töne lockung lauscht.
Doch heut darf ihre weise nicht ihn rühren
Weil er mit seinen geistem rede tauscht:

Er hat den griffel der sich sträubt zu führen”.

Nella visione di George il poeta non fa concessioni al mondo pro-
fano dei sentimenti, rifugge da ciò che è caotico :: brutto, o quanto meno

lo sottopone con intransigenza alla legge della forma, in nome di una
visione estetica che sarebbe anche, in quanto tale, etica": la vita, si

potrebbe dire, si giustifica —— nietzscheanamente — solo come fenomeno
estetico. Di qui probabilmente l’operazione di emendamento linguistico
(ma anche tematico”) e la cosuizione del testo originale in una breuita:
che eviti sfaldamenn', mirando alla riduzione della dissonanza”. Condu-

dendo, se la traduzione mostra un proprio Stt'lwille, è anche vero che a

questa ‘volontà’ — o volitività — stilistica corrisponde un’ideologia poe-
tica forte, che coinvolge sia la poesia che il poeta: figura, quest’ultima,
che percorre sino alla fine l’opera di George — in quanto tale o allusa
per metafore — come rispecchiamento costante di un lavoro di stiliz-
zazione e Inxzeniemng che coinvolge anche l’uomo nella sua condotta di
vita”. Stilemi e scelte lessicali, dunque, non vanno tanto commisurati alla

resa dell'originale, che certamente può risultare criticabile, quanto piut—
tosto ricondotti all’intenzione programmatica dell’autore, che va via via

sedimentandosi nelle proprie composizioni. In tal senso le Umdicbtungen

au lieu dc cene bénédicn'on ambiguè qui voue le poète frangais & la souffrance, Weihe
n'évoque qu’une paisible rencontre avec la Muse, une Dame préraphaélite qui dscend
du del pour déposer un furti! baiser sur 15 lèvres du poète». (C. DAVID, George et
Baudebire, cit., p. 165).

” S. GEORGE, Werke, dt., vol. I, p. 10.
”Come osserva M. GSTEIGER, op. cit., p. 55, «der moralisch verbessemde und

umdeutcnde Zug [ist] eine Grundtmdcnz der Übersetzungen Georges ».
” Cfr. H. ARBOGAST, op. cit., p. 61.
”Cfr. M. MELENK, ap. dt., pp. 33-34, e anche M. GSTEIGER, ap. cit., p. 57, che

lamenta l’impoverimento della vemione di George rispetta ai testi originali. Cfr. anche,
a proposito della dissonanza su cui invece si fonda la poesia di Baudelaire, F. PAEPCKE,
„.at, p. 105: «Das Gedicht lebt von einer lexikalischm Dissonnnz, die sich in den
sunanu'schen Feldern der Banalità und Idmfität entfaltet».

”Cfr. M. Roos, Stefan Georges Rhetorik der Selbm'nnenierung, Düsseldorf 2000.
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delle Fleur; du Mal sono anche una riflessione dialettica, un momento di
confronto e di verifica della propria concezione estetica, che finisce —
attraverso la lezione còlta dal testo altrui — con l’appropriarsene
andando oltre.

  1.1


