
Erika Burkart: l'idillio e la frattura 
di Annarosa Zweifel Azzone 

Fa parte del rituale che chi e stato invitato ringrazi le persone e le istituzioni 
cui si deve l'invito. Ma per me, questa sera, i ringraziamenti vogliono essere 
molto piu di un rituale perche e profonda gratitudine e sorpresa quella che 
provo nel veder accolto questo piccolo libro elaborato con esitazione, con conti-
nue domande e ripensamenti: un libro che, una volta compiuto, non intendeva 
essere molto piu che un omaggio quasi clandestino a una poetessa,molto amata. 

Va subito chiarito che esitazione e domande non riguardavano Erika Burkart 
e la sua opera poetica, ma la cornice in cui questo lavoro andava inserito e cioe 
la letteratura svizzera e soprattutto la poesia svizzera di lingua tedesca. Mi pa-
reva, tanto per incominciare, che la Svizzera, di per se, fosse un mistero. Nella 
mia famiglia, "sradicata", la Svizzera era luogo di culto, entita mitica dietro la 
quale la realta tendeva continuamente a sfaldarsi, a malapena sorretta da ri-
cordi, spezzoni di paesaggi, piccoli rituali familiari puntigliosamente coltivati. 

A un piu attento scavo la "patria perduta" si presentava pero sempre come un 
luogo dell' assenza, macchia bianca e amorfa nel centro dell 'Europa, sottratta 
alle rilevazioni del presente ed esclusa dal giudizio della storia; un paese con 
identita multiple, ma senza identita. Ancorata, nella stampa, nel giudizio co-
mune, a cliches banali, spesso antipodici: uno per tutti, integrita morale versus 
indifferenza ( o addirittura versus complicita nella colpa). 11 tutto immerso, co-
munque, nella luce rassicurante dell'idillio. 

Che pero di una realta idilliaca e rassicurante non si potesse trattare, l' avevo 
imparato gia da Gottfried Keller, oggetto delle mie ricerche all'Universita di Pa-
dova. Quanti abissi dietro all'idillio, quanti destini di annientamento, quante 
dissonanze, quanto dolore. 

Ma la Svizzera, questo non-paese, questo non-idillio ( o idillio molto proble-
matico ), intanto, cos' era diventata? Delle vite dimidiate, delle aporie della so-
cieta descritte da Keller, c'era ancora traccia nelle parole? 

La domanda di fondo, a cui cercavo risposta, insomma, era: questo paese 
amorfo, cosi problematico e sfuggente, ha voci di poeti che lo cantano? Si puo 
parlare di una letteratura "svizzera" e, soprattutto, ha senso parlare di una lette-
ratura "svizzero-tedesca"? 

N el mio percorso queste domande davano inizio a una serie di considerazioni 
sconcertanti. Bastera qui ricordare due esempi. In un numero della rivista "He-
speros" ( anno II, n. 2, 2001) interamente dedicato alla Svizzera, nel suo bellis-
simo saggio di apertura il poeta ticinese Fabio Pusterla fa notare la mancanza, 
per quanto riguarda la Svizzera intesa "in termini culturali", di un "paesaggio 
d'insieme" e sottolinea il problema, per lo studioso, di trovarsi di fronte a un 
"oggetto di riflessione" "forse inesistente proprio come oggetto, come realta de-
scrivibile". Per altri esegeti della realta culturale elvetica - e questo e il secondo 
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esempio - il problema non e ( o non e soltanto) quello di un "paesaggio d'in-
sieme" inesistente, quanto quello di un paralizzante "senso di vuoto", di una "li-
mitatezza ossessiva e ossessionante" (Cesare Cases): "Presupposto essenziale 
dell' arte svizzera e la ristrettezza e cio che essa provoca: la fuga", recita un altro 
statement di Paul Nizon, frequententemente citato in questo contesto. 

Il paese in cui, almeno con la curiosita e la ricerca , io tentavo di rientrare era 
dunque un paese senza immagine unitaria, problematico e sfuggente: un paese 
tale, comunque, da determinare la fuga. 

Proprio per la presenza di queste aporie, di questi percorsi conoscitivi sbar-
rati , la poesia si rivelava come lo strumento piu adatto: poesia intesa non sol-
tanto come allargamento di una realta interiore, del proprio "esistere e essere" 
(Caproni) ma anche come una specie di "rito abbreviato di iniziazione", come 
strumento che, nel ristretto spazio di una pagina ( o a volte soltanto di pochi 
versi) crea un plusvalore di senso e di conoscenza. 

E' alla poesia, dunque , che mi sono rivolta, sostenuta dalla convinzione che, 
nonostante le aporie segnalate, di una poesia svizzero-tedesca si potesse par-
lare: o, almeno, che si dovesse tentare di farlo. 

Nell'articolo di Fabio Pusterla gia citato si parla diffusamente delle diverse 
aree culturali in cui la Svizzera e divisa, dell' esistenza dunque non di una, ma 
di quattro letterature che si esprimono in lingue diverse (Pusterla, in una pagina 
diirrenmattiana, a partire dalle differenziazioni storiche e culturali, ne ipotizza 
addirittura 23 !) e bisognera quindi specificare che la mia indagine sulla poesia 
svizzera non riguarda quella ticinese - ben nota in Italia, giustamente molto 
ammirata e, in qualche modo , annessa - ne le altre. Ma, esclusivamente, quella 
di lingua tedesca. Il problema che allora si pone e se la poesia che, in lingua te-
desca, nasce in Svizzera sia diversa - possa o debba essere considerata diversa 
- da quella che nasce in Germania (fino al 1989 si deve d'altra parte parlare di 
due Germanie) o in Austria. 

Conosco bene le tesi che escludono una "separatezza" e differenziazione in 
questo senso (l 'ultima, autorevolissima, e quella di Peter yon Matt, autore di una 
antologia "paradossalmente e scandalosamente" intitolata Le piu belle poesie 
della Svizzera ("Questo titolo e uno scandalo", osserva il curatore, come pre-
messa al suo commento ). Io credo invece che si possa arrivare a una definizione 
di poesia "svizzero-tedesca" usando le categorie di esclusione e di assenza. 

Manca, in questo paese esonerato dalla storia, il lamento poetico che nasce 
dai lutti della guerra e dalle persecuzioni, dall'odissea verso la morte. Sulla 
Svizzera non grava il peso delle ceneri di Auschwitz. "Noi", ricorda Max Fri-
sch, "non abbiamo avuto la profondita del dolore subito. Vivevamo sulla soglia 
della stanza delle torture, sentivamo le grida , ma non eravamo noi a gridare". 
La grande poesia tedesca del N ovecento (penso a Celan, a Nelly Sachs, a Rosa 
Auslander) nasce , lo ricorda Giuseppe Bevilacqua, per "placare le ombre in-
quiete e ancora imploranti del genocidio". La Svizzera non ha di queste voci 
imploranti, ne voci che, con la poesia , le esorcizzano. 
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I relatori dell'incontro luganese. 

Ha pero una coscienza inquieta, una sorta di complesso di colpa per essersi 
sottratta alla storia, per esserne, da piu di 400 anni, soltanto ospite e spettatrice. 
Un senso di colpa, riferito agli eventi della seconda guerra mondiale, non per 
quello che si e fatto, ma per quello che si e omesso di fare (l' ospitalta troppe 
volte negata). Senso di colpa per la ricchezza che e prosperata, per una man-
canza di conflittualita che si teme possa trasformarsi in indifferenza. 

Protesta? Coscienza inquieta? Indifferenza? Distacco dalla tradizione tede-
sca o appartenenza? Mentre sempre piu mi immergevo in questo groviglio, ten-
tando di distinguere correnti e individuare voci, mi accorgevo che un nome -
ancora sconosciuto in Italia - era sempre presente, sempre "primo della lista". 
Che, se si parlava di poesia svizzera, comunque la si intendesse, di una grande 
poetessa si doveva parlare: Erika Burkart. 

Nata a Aarau, nel cantone di Argovia, nel 1922, in una vita quasi interamente 
dedicata alla scrittura, e trascorsa in un voluto isolamento, Erika Burkart ha 
pubblicato diciassette volumi di poesie, oltre a romanzi e prosa. Premi presti-
giosi, conferiti nella madre patria, ma anche in Germania e in Austria, ne hanno 
riconosciuto l' eccellenza. 

Questa ricchissima produzione - di cui il Grosser Schillerpreis, conferito 
nell'aprile del 2005 a Berna, ha ribadito l' alto rango - e disancorata dall'ade-
sione a correnti letterarie, ne si fonda sul rimando a accertate ascendenze cultu-
rali. Si puo parlare, certo, di una vicinanza , nella prima fase della produzione , 
al mondo poetico della Droste e di Lehmann, mentre, per una fase piu tarda, i 
nomi di riferimento cui gli studiosi si richiamano, sono quelli di Trakl e di Ce-
lan. Masi tratta di percorsi sotterranei, di affinita e simpatia (nel significato eti-
mologico del termine) e sarebbe deviante , ne porterebbe frutto , volerli scanda-
gliare a ogni costo. Per quanto riguarda invece il rapporto con gli autori svizzeri 
coevi, le frequenti dediche a poeti contemporanei fanno pensare a una rete di 
rapporti molto piu ricca e intensa di quanto la vita in isolamento , che Erika 
Burkart conduce ormai da tempo, porti a pensare. Vorrei soltanto ricordare il 
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fatto che il compagno di vita ed esegeta di Erika Burkart e una figura di grande 
profilo culturale come Ernst Halter. Cio detto, Erika Burkart sembra volersi 
sempre "tirare indietro", rinchiudersi nel "suo'' mondo, usare peril dialogo sol-
tanto la poesia. 

Stabilire un collegamento dell' opera poetica di Erika Burkart con il quadro 
d'insieme ipotetico e precario sopra delineato non potra dunque in nessun caso 
rivelarsi come una operazione lineare. Chi leggera le poesie - e credo che baste-
ranno quelle qui raccolte - scoprira forse percorsi sotterranei , affinita , distanze. 
Ma alcune considerazioni possono, per intanto, essere fatte. r.:aspetto piu evi-
dente del canto poetico di Erika Burkart non rimanda tanto a ristrettezza e fuga, 
ma segnala, piuttosto , lacerazione e perdita. Non emergono i toni accesi della 
protesta - anche se protesta e denuncia non mancano - quanto quelli pacati e 
profondi del dolore. 

La lirica di Erika Burkart s'innesta nel solco di quella che, per la letteratura di 
lingua tedesca, e la grande tradizione della Naturlyrik . Ma parlare di "canto della 
natura" nel ventunesimo secolo fa subito sorgere due domande preliminari: che 
rapporto si stabilisce con l'idillio, la cui pratica letteraria gode in Svizzera di una 
cosi radicata tradizione ( e soprattutto quale rapporto con la categoria dell' anti-
idillio e con quella dell"'idillio nevrotico" che mi pare essere diventata la chiave 
di lettura della realta di tanta recente produzione letteraria elvetica?) E, ricor-
dando il monito di Brecht ai posteri ("Che tempi sono mai questi, quando parlare 
di alberi e quasi un delitto perche implica il silenzio su tanti misfatti?") e ancora 
possibile, e ancora lecito nel ventunesimo secolo parlare di alberi? 

Si vedra come Erika Burkart risponde all'una e all'altra domanda. 

Un primo aspetto di questa lirica della natura e un'umile disposizione all'os-
servazione e all'ascolto (del volo degli uccelli, del fruscio delle foglie, o del di-
sporsi della neve nei campi, sui rami degli alberi); la capacita di cogliere cio 
che sembra effimero, le piccole epifanie del quotidiano: 

Lamattina 
tra i rami d 'abete 
mossi dal vento 
la prima neve 
su colline lontane. 

(Inizio dell 'inverno) 

La natura viene colta nei suoi accadimenti minimi e fissata in immagini 
semplici, diafane , come rallentate e rarefatte , capaci di evocare in chi legge l'in-
canto calmo e lieve che Erika Burkart ha saputo ridestare nelle cose. Certo 
molti versi delle sue liriche evocano l'idillio, o, meglio , sembrano fissare sulla 
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carta una fragile e bellissima fase provvisoria di idillio. Maben presto l'idillio 
s'incrina, si sfalda nella percezione di una perdita , di uno spaesamento, di uno 
strappo. I;impossibilita dell'idillio nasce, nella lirica di Erika Burkart, proprio 
dalla profondita del suo rapporto con la natura, da quella "comunione silen-
ziosa , sacralizzata" (la definizione e del marito e esegeta Ernst Halter) di Erika 
Burkart con le cose del creato . Le liriche piu intense della Burkart sono espres-
sione di una fusione edenica col vivente, di un rapporto mistico, di una vera e 
propria osmosi dell ' io con la natura: 

Tra sonno e veglia 
ii fruscio di un albero. 
Mi coglie ii ricordo 
di un tempo lontano . 
Erano foglie, allora, i miei capelli, 
radici le mani. 
E io respiravo con gemme. 

Ma il ricordo della totalita perduta evoca l' antipode dello strappo e della 
spoliazione; il nitido quadro si macchia delle metafore di quel perenne esilio 
che e la vita. Gran parte della lirica di Erika Burkart si gioca su questo passag-
gio: da quadro di natura al perduto e evocato "altro" e su questi antipodici stati 
di canto: l' idillio ( intravisto , ricordato) e la frattura . 

Il passaggio della fase dell 'idillio a quella della perdita e della spoliazione 
risulta evidente se si segue, nel discorso poetico della Burkart, il dipanarsi del 
motivo del volo degli uccelli: 

Spogli rami oscillano 
nel vento freddo, 
un airone vola nel crepuscolo 
sopra i crinali 
di valle in valle. 

Il suo alto volo 
fende ii cielo. 
Mi toglie ii respiro 
l 'ondeggiare delle sue ampie ali -
Lo seguo, allora, con lo sguardo. 
Mai uccello si volta a guardare. 

(Volo di un airone nel crepuscolo) 

I;incanto peril volo alto e solitario dell'uccello e incrinato da nostalgia , da 
un desiderio doloroso di partecipazione, da un sentimento di abbandono. Senti-
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menti che si acuiscono fino al dolore profondo, alla consapevolezza di una insa-
nabile frattura e mutilazione in liriche come Uccelli bianchi: 

Erano gabbiani, 
colombe vidi a primavera, 
uno stormo d 'uccelli 
attraverso la finestra, 
rapinoso, in ordine 
libero e potente 
Si fermo il respiro -
E l 'anima li segui in volo 

Portandone l 'ombra 
nel cervello e nel sangue, 
sento sulle spalle 
le mie ali mozzate 
ho sete di luce, 
hofreddo. 

Gelo e ardore 
scendono nelle ferite. 
come dardi 
mi hanno trafitta. 

"Gli animali, miei fratelli, le piante, mie sorelle" dice Erika Burkart in un'al-
tra delle sue liriche della natura. Non ci sono barriere, non ci sono confini tra 
l'io che canta e la natura che viene cantata. Jurgen Egyptien, nel suo discorso in 
occasione del conferimento del Grosser Schillerpreis, parla di Spiritualisierung 
del mondo organico e inorganico e ne descrive fasi e passaggi. Un primo 
aspetto e l '"antropomorfizzazione" particolarmente evidente quando il canto di 
Erika Burkart si sofferma sugli amatissimi fratelli, gli alberi. I loro rami bus-
sano alla finestra, chiedono di essere salvati, di avere la possibilita di salvare, a 
loro vol ta, l 'uomo. In Requiem per un tiglio l' albero abbattuto, "buttato a terra, 
mutilato" si sente ancora "re" del creato. Non ha piu "voce, ne membra, ne te-
sta", ma "ha guidato il tuo sguardo verso gli astri". A questa trasformazione de-
gli alberi in esseri con voce, cuore, sofferenza, si accompagna il fenomeno 
complementare, la trasformazione dell'io poetante in albero, foglia, gemma: 

In estate rinasco 
dalle sue gemme, cresco 
con le sue foglie, e quando in autunno 
tutto dispensa e depone 
anch 'io rientro in me. 
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Finche il cielo non ci coprira di neve 
divideremo tristezza e poverta. 

(Il mio prossimo) 

Fino ad arrivare a una completa osmosi: "Le loro radici crescono nelle tue, 
i loro uccelli volano nel tuo sonno". 
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Ma, riprendendo la domanda di Bertolt Brecht, e ancora lecito, dopo gli orrori 
del XX secolo, parlare di alberi? 
Va a questo punto ricordato l' aspetto "politico" della poesia di Erika Burkart. 

Reciso il legame con la natura, l 'uomo le si e rivoltato contro, trasformando 
il progresso in dissennata devastazione. Le poesie sugli alberi di Erika Burkart 
lamentano, certo, la mutilazione dell'io, strappato all'unita edenica con la na-
tura. Ma esprimono anche la denuncia delle mutilazioni subite da alberi, terra, 
animali, stoltamente depredati dall'uomo. Accanto al Naturgedicht ha ampio 
spazio, nell'opera dell'autrice svizzera, il Warngedicht, la poesia di denuncia: la 
poesia della natura diventa lirica politica, acquista lo statuto di una "puissante 
declaration des droits de la Creation" (Ernst Halter). E cosi questa poetessa 
schiva che vive nel suo giardino incantato e i cui interlocutori sembrano essere 
soltanto "gli animali, miei fratelli, le piante, mie sorelle" e diventata la "sainte 
patronne des Verts" e la sua bella e fragile poesia della natura, appello e con-
danna. 

Compagni dell 'uomo e come l 'uomo vittime, gli alberi sono destinati a ca-
dere, a morire. Restano solo gli alberi della memoria: gli alberi dei poeti 

Amici leali, 
compagni di strada, quando nessuno 
veniva con noi; sono cadu(i: 
il pioppo di Rilke, le querce di Holderlin, 
i noci del giovane Werther, 
i salici di Joseph Roth nella palude. 

Ma gli alberi difumo di Celan, 
nessuno li potra abbattere. 
Si levano per ogni dove. 
Sono cresciuti nel cielo, 
crescono -
Lui li ha visti,affinche noi li vediamo. 

(Gli alberi dei poeti) 
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Se e possibile documentare il modularsi del canto poetico di Erika Burkart 
per quanto riguarda, per esempio, il motivo degli alberi o del volo degli uccelli, 
proponendo al lettore intere poesie o lunghe sequenze di versi, questo modo di 
procedere diventa difficilmente proponibile per altri aspetti, non meno impor-
tanti ma disseminati nei vari testi poetici e che emergono continuamente, come 
un richiamo, un accordo , il frammento di un Leitmotiv ripreso e abbandonato. 
0 che si configurano semplicemente come sfondo, delineato a lievi tratti. 

E' questo il caso della luce e delle sue variazioni nel paesaggio, nel farsi 
delle stagioni, nel nascere o morire del giomo. 

Nei versi di Erika Burkart il mondo e spesso immerso nella neve, nella neb-
bia, avvolto dal crepuscolo. E' un paesaggio dell'anima in cui intemo ed 
estemo si saldano e il mondo, soffuso di luce bianca, sembra assumere una di-
mensione onirica, spirituale. I colori sono spesso lunari, "assorbiti" e come an-
nullati dalla neve, e danno, delle cose, una misura diversa, evocativa e spiri-
tuale. Ma il motivo per cui non riesco qui a documentare questo e altri aspetti 
pur importanti della lirica di Erika Burkart e anche un altro: la poesia di Erika 
Burkart e una poesia bellissima, da alcuni giudicata tra le piu alte del Nove-
cento tedesco. Ma si regge su un crinale sottilissimo, in un equilibrio estrema-
mente fragile e delicato. Restare sul crinale - e Erika Burkart riesce a farlo - e 
creare alta poesia. Ma cadere dal crinale - e questo per chi traduce e un rischio 
spesso non evitabile - significa crollare nella retorica e nel banale. E qui si apre 
il problema della traduzione . 

Tradurre poesia, dice un saggio cinese, e come danzare inceppati da catene. 
La poesia, e stato detto ancora, e "cio che va perso nella traduzione". 

I.; artista, il poeta, osserva Maria Corti, sente il complesso della lingua come 
"qualcosa che ha in se una straordinaria virtualita [ ... ] un tesoro di suggestioni 
primordiali, coaguli, fatti fonico-ritmici [ ... ] e una materia vivente misteriosa-
mente orientata nei cui reticoli l' artista si muove" Ma i reticoli, nel passaggio 
da una lingua all' altra, non sono gli stessi, ne e possibile mantenere le stesse se-
quenze fonico-ritmiche, ne attivare, se non in modo indiretto, e comunque sem-
pre velleitario e attutito, le stesse suggestioni. Considerazioni , queste, ben pre-
senti al traduttore di poesia mentre affronta impossibili ostacoli, computa per-
dite e tradimenti e si abbandona allo sconforto. D'altra parte , come ricorda in-
vece Raboni, tradurre e un'azione di tradimento necessaria e, per cosi dire, isti-
tuzionale. E con queste e altre considerazioni si cerca allora di andare avanti. 
Per le poesie di Erika Burkart ho dovuto quasi sempre dare per scontata la per-
dita della "sostanza sonora" , la rottura di quei delicati "movimenti armonici" 
che la poetessa costruisce spesso, anche col silenzio. Arrendermi di fronte a 
neologismi intraducibili, alla difficolta di rendere in modo adeguato strutture 
come la coniugazione del nome, il passaggio dall' aggettivo alla sostanza, la 
transitivizzazione di verbi intransitivi. Ma soprattutto ho dovuto cedere le armi 
quando la traduzione mi portava a "scivolare dal crinale". 
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Quando, volendo rendere un omaggio alla Burkart e presentare, finalmente, 
in modo ampio la sua opera al lettore italiano, l' avrei tradita trasformando una 
materia lucente e pura in qualcosa di goffo e di convenzionale. 

Fatta questa premessa, che spiega lacune e omissioni, di altri temi della 
Burkart bisognera almeno accennare. 

Primo, fra tutti, il tema del silenzio. 
La perdita della totalita edenica ha frantumato l'identita di segno e desi-

gnato: i nomi si sono staccati dalle cose e le parole si disfano come fiocchi di 
neve o si ergono minacciose, come inferriate: 

Ogniparola 
e la misura di una distanza 
che non so superare 
con le parole. 
Muta, imparo ad ascoltare. 
Ascol tare, 
il mio dialogo con il silenzio. 

In molte liriche di Erika Burkart il silenzio e pausa armonica, assenza signi-
ficante, linguaggio muto delle cose, percepibile solo dal poeta. In altre prevale 
la Sprachskepsis, una diffidenza nei confronti del linguaggio che accomuna la 
poetessa svizzera, nella riflessione poetologica, a gran parte della letteratura au-
striaca a partire dal primo Novecento. Ma queste "pause armoniche", che si ac-
compagnano spesso all' assenza cromatica del bianco della neve, sfuggono alla 
documentazione e trasformano, necessariamente, questa breve presentazione in 
un invito alla lettura, a una presa di contatto diretta con il testo. 

In altre liriche ancora - le piu sofferte e <lure - il silenzio e il silenzio di Dio: 
Mio Dio, per quanta tempo ancora dovro ascoltare il tuo silenzio? Nel mondo 
poetico di questa cosi gracile e appartata poetessa svizzera entrano le aporie 
della storia: guerre, suicidi, mendicanti, gli sfruttati della terra, i minatori boli-
viani inceppati da catene, al lavoro nella montagna/ che ingoiava i loro carpi 
nudi e sudati/ li masticava e li vomitava/ per un lungo sogno scuro/ che cadeva 
nel tempo come acqua su roccia. Entra il mondo della sofferenza - l' agonia tec-
nologica della madre, percepita come un'inutile tortura inferta da Dio e dagli 
uomini (fl posto dei pini selvatici. Un requiem) - si delinea il territorio della 
morte. 

E al dolore Erika Burkart risponde con la poesia: 

Calpestata dalla vita 
ho risposto con poesie 
finche, placata, 
prosegui 
lasciandomi 
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in un silenzio di morte 
con poche parole 
su cose da troppo tempo 
taciute 

(La risposta) 
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Ho iniziato la conversazione di questa sera sollevando il problema dell'esi -
stenza, o meno, di una poesia svizzera in lingua tedesca. Le poesie di Erika 
Burkart rappresentano solo un abbozzo di risposta alle molte domande poste: il 
suo canto poetico insegna solo in parte a "guardar fuori", e questo seguendo 
percorsi sotterranei, profondi, cifrati. Mira, invece, a guardar dentro, a rendere 
visibile "quell 'inafferrabile e presagito ignoto che c' e al centro del nostro es-
sere". 

La risposta che cercavo non potra dunque che venire da un lavoro piu ampio 
e organico, da un mosaico che raccolga tutte le tessere necessarie, da una anto-
logia. Mi pareva pero giusto che il primo tassello di questo lavoro, che spero in 
futuro di poter pazientemente completare, fosse il piu luminoso e importante; 
che fosse il canto poetico di Erika Burkart. 

II lavoro propane, con leggere modifiche , il testo preparato in occasione degli "Incontri di Cenobio" (anno III) 
a Lugano, giovedi 24 novembre 2005. 
Le Poesie di Erika Burkart possono essere richieste direttamente all'editore : Campanotto Editore, Pasian di Prato 
(Udine) tel. 0432/699390. 
l;intervento di Fabio Pusterla (La situazione culturale svizzera) si trova in "Hesperos". Annuario di poesia e lette-
ratura , anno II, n. 2, pp. 9-29. Nello stesso numero dell 'annuario vengono proposte , nella traduzione di Stefano 
Beretta , con ii testo tedesco a fronte, alcune liriche della Burkart (pp. 32-43). 
Erika Burkart e stata presentata al lettore italiano da chi scrive in "Idra" (N,1996, pp . 123-151) e in "Poesia" 
(Anno XII- giugno 1999, pp. 7-10). Questa , a quanta mi risulta, per !'Italia e tutto. 
Va segnalato invece, per quanta riguarda la lingua francese, un esempio straordinario di opera di "poeti-traduttori", 
Minute de silence (Editions de l' Aire, Lausanne 1989), la trasposizione di Schweigeminute (Minuto di silenzio) 
per mano di poeti francofoni quali Pierre Chappuis , Philippe Jaccottet , Jean Georges Dossier e altri . 
Una nota bio-bibliografica , l' elenco <lei premi conferiti e la letteratura critica pertinente vengono segnalati nel vo-
lume di Poesie dame curato per l' editore Campanotto. 


