
Antenne f erite e tempo che si svuota. 
Creaturalita e sofferenza nella poesia di Erika Burkart 

Die Reime der Romantik oder der lange Abschied 

Die Reime der Romantik 
oder Der Zange Abschied 

di Anna Fattori 

Man sagt, im Schmerz verwildem 
Gedanken, Sinn, Gestalt, 
Lenz im Gebirg, von Bildem 
heimgesucht, uralt. 

Freude, wenn sie noch einschieBt, 
ist wie ein Diamant 
und was er, schneidend, aufschlieBt, 
nicht mehr bekannt. 

Zu lang sah ich dich fortgehn 
in einem Traum, der wiederkehrt, 
du gehst <lurch Zeit, die sich entleert, 
dort, wo die letzten Baume stehn. 

Ich schau dir nach, die Abschiedshand 
geschlossen, Schlick im Mund, 
bis in die Wurzeln, Fiihler wund 
am Weg ins weiBe Land. 

Le rime romantiche 
o II lungo addio 

Nel dolore degenerano, si dice, 
pensieri, mente, figura, 
Lenz sui monti, ossessionato 
da immagini, da sempre. 

La gioia, se ancora ci prende, 
e come un diamante 
e cio che tagliando dischiude 
non e piu cosciente. 
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Troppo a lungo ti ho visto andar via 
in un sogno che ritorna, 
attraversi tempo che si svuota 
la, dove stanno gli ultimi alberi. 

Ti guardo andare, la mano dell' addio 
chiusa, fango in bocca, 
fino alle radici, antenne ferite, 
sul sentiero verso il paese bianco. 

ANNA FATTORI 

La poesia e tratta dalla raccolta Die Zartlichkeit der Schatten'l [La delica-
tezza delle ombre, 1991] che reca come epigrafe il frammento n. 22 di Ultimi 
cori per la terra promessa (II taccuino de! vecchio) di Giuseppe Ungaretti: 

E' senza fiato, sera, irrespirabile 
Se voi, miei morti, e i pochi vivi che amo, 
Non mi venite in mente 
Bene a portarmi quando 
Per solitudine, capisco, a sera 

I versi, esprimendo l' anelito del poeta a comunicare con persone care non 
piu in vita, ben illustrano la tendenza burkartiana ad indugiare su un mondo al-
tro, quello appunto delle 'ombre' del titolo della raccolta. E' da questa seconda 
dimensione, dal vagheggiamento di persone amate che in essa si collocano e 
che solo nel ricordo possono vivere, che traggono linfa le piu suggestive poesie 
del libro, le cui tre sezioni gia nei titoli rendono nota la malinconica Sehnsucht 
per un 'altrove' (In einem anderen Land [In un altro paese], Der Schmerz am 
Abend [II do lore alla sera]) alla cui mancanza solo la rassicurante ciclicita della 
natura puo offrire una qualche forma di compensazione (Zyklen und Zeit [Cicli 
e tempo]) regalando all'io poetico fugaci attimi di grata felicita nella panica im-
medesimazione con il creato. 

Die Zartlichkeit der Schatten riprende tematiche care alla poetessa - la na-
tura, il paesaggio, l'infanzia, il mito, la dimensione del ricordo, la discrepanza 
tra parola e cosa - espresse in una dizione piu che mai improntata allo "scettici-
smo linguistico, ad una espressivita laconica che si avvicina al silenzio" 2l . A fa-
tica il linguaggio riesce a render conto di esperienze intime e al tempo stesso 
universali che sembrano, per la loro stessa natura, sottrarsi a qualsiasi tentativo 

1) Erika Burkart, Die Zart/ichkeit der Schatten, Zurich, Ammann, 1991. 
2) Zygmunt Mielczarek, Zeit, Vergehen und Erinnerung. Zu Erika Burkarts Gedichtband 'Zartlichkeit der 

Schatten ', in Studien zur deutschen Sprache und Literatur, a cura di Zygmunt Mielczarek, Katowice, Uniwersytet 
Slaski, 1994, pp. 33-41, qui a p. 34 ("Sprachskepsis, der lakonischen, dem Schweigen nahen Expressivitat"). Se 
non diversamente indicate , le traduzioni delle citazioni dai testi e dalla critica sono mie. 
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di obiettivizzazione poetica. I componimenti della raccolta esemplificano nella 
loro stringatezza e sobrieta la poetica della Burkart cosi come espressa - gia al-
l'inizio degli anni '60 - in Dazwischen della raccolta Ich lebe: 

Ich suche das Wort 
das mich fiinde. 
Jedes Wort ist ein Ma13 fiir Distanzen 
die ich mit Worten 
nicht iiberwinde. 

Wortlos lerne ich lauschen. 
Lauschen ist ein Gesprach mit dem Schweigen. 

Gedichte sind Grade des Schweigens. 

[Cereo la parola 
che mi possa trovare 
Ogni parola 
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. 

Le poesie sono gradi di silenzio.]3
) 

A circa trenta anni di distanza la poesia Aus dem Schweigen riprende in tono 
sintetico, quasi prosastico, privo di consonanze ed allitterazioni, la tematica del 
linguaggio ponendo l' attenzione su pause, cesure, sulla brevita dei versi, su 
quel 'non detto' che in Die Zartlichkeit der Schatten si sostituisce spesso all'in-
sistito uso di artifici retorici - canonici del genere poetico - che caratterizzano 
la prima produzione: 

Aus dem Schweigen 

Das Wort aus dem Schweigen 
Hat eine Aura von Sprache 

3) Traduzione di Annarosa Zweifel Azzone in Prefazione a Erika Burkart, Poesie, a cura di Annarosa Zweifel 
Azzone, edizione con testo a fronte, Udine, Carnpanotto, 2005, pp. 7-10, qui a p. 9. 
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Die ihre Wurzeln 
Tiefer schickt 

Sein Echoraum ist Zeit 

Warten, bis es zuriickkommt 

[ Dal silenzio 

La parola proveniente dal silenzio 
e avvolta da una lingua 
che rende piu profonde 
le sue radici. 

Il tempo e lo spazio della sua eco. 

Aspettare, finche ritoma.] 

; ANNA FATIORI 

La laconicita del modo espressivo burkartiano deriva, come . si legge in Die 
Antwort, dall' esperienza esistenziale della scrittrice 4

): 

DieAntwort 

Angerempelt vom Leben 
Entgegnete ich mit Gedichten 
Und beschwichtigte es, 
dass es weiterging 
und mich stehn liess 
in der Todesstille 
mit wenigen Worten 
iiber Dinge, die man 
zu lange beschwieg. 

[La risposta 

Calpestata dalla vita 
ho risposto con poesie 
finche, placata, 
prosegui 

4) Sul valore esistenziale della scrittura della Burkart si puo vedere l'intervista rilasciata dalla poetessa a Geor-
ges Ammann "Abenteuer, am Mund einer ungeheuren Hohle zu wohnen", in Werner Bucher-Georges Ammann 
(Hg.), Schweizer Schriftsteller im Gespriich, Bd. 2, Basel, Reinhardt, 1971, pp. 11-46, in partic. pp. 39-46. 
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lasciandomi 
in un silenzio di morte 
con poche parole 
su cose da troppo tempo 
taciute]5> 
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Terna portante della raccolta Die Ziirtlichkeit der Schatten e ancora la con-
templazione del paesaggio che, lontana dalla Naturlyrik di impronta romantica, 
e percorsa da. crepe, fratture, fragilita dell'io poetico che sembra anelare alla 
Geborgenheit di un idillio della cui irrealizzabilita e tuttavia profondamente 
consapevole. 6> Solo in rari, magici momenti la lirica burkartiana puo celebrare 
l' appagante sensazione ·dell' individuo di essere parte di un universo sorretto da 
leggi naturali ed immutabili, che quasi sempre hanno la meglio nella coscienza 
dell'io poetico gli elementi volti a turbare tale ordine: "la frattura dell'essere, 
l' etemo ritomo di forze contrapposte generate da natura, mito e storia, il carat-
tere fugace e frammentario di tutte le certezze"1>. La consapevolezza, talora ba-
rocca, della vanita e fugacita di tutte le cose terrene - prima tra tutte dell' esi-
stenza tJmana stessa - provoca varie gradazioni, e sfumature di malinconia che 
nella sua forma piu acuta diventa tristezza luttuosa; la scrittura burkartiana reca 
i segni di "Sisifo, Orione, Elfi, Procuste, Ninive e Orfeo, eros e thanatos, On-
dina e Mnemosine, la dea greca della memoria" 8>. Manca pero a questa lirica il 
carpe diem che nel Barocco costituisce il complemento del memento mori. So-

5) Traduzione di Annarosa Zweifel Azzone in Erika Burkart, Poesie, cit., p. 68. 
6) Sul tema dell'idillio e, piu in generale, sul rapporto con la natura nella produzione di Erika Burkart si puo 

vedere: Rosmarie Zeller, Erika Burkart, in Klaus Weissenberger (Hg.), Die deutsche Lyrik 1945-1975, Diisseldorf, 
August Bagel Verlag, 1981, pp. 141-152; Pirmin Meier, Erika Burkart (*1922). 'Den Puls im Menschen recht 
einfiihlen ', in Joseph Battig-Stephan Leimgruber (Hg.), Grenz/all Literatur. Die Sinnfrage in der modemen Literatur 
der viersprachigen Schweiz, Freiburg Schweiz, Universitiitsverlag und Paulusverlag; 1993, pp. 327-342; fondamen-
tale l'apporto di Jurgen Egyptien Schweigesprache und Schneewehpoem . Zum lyrischen Werk von Erika Burkart und 
Sarah Kirsch, in Dieter Breuer (Hg.), Deutsche Lyrik nach 1945, Frankfurt a. Main, Suhrkamp, 1988, pp. 321-352; 
Erika Burkart, in Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, hg. v. Hans Ludwig Arnold, Edi-
tion text+kritik, 2002; "Schreiben an der Schwelle zum Numinosen. Zurn Spiitwerk von Erika Burkart", in Castrum 
Peregrini, 53 (2004), 263, pp. 54-72 (gli ultimi due articoli sono versioni ampliate ed aggiomate del primo saggio di 
Egyptien qui indicato ). Degno di nota ii recente breve intervento di Pia Reinacher Erika Burkart (in. Id., Je Suisse. 
Zur aktuellen Lage der Schweizer Literatur, Ziirich-Miinchen, Nagel & Kimche-Hanser Verlag, 2003, pp. 82-86), 
che, pur contenendo osservazioni acute, propone della poetessa un'immagine astratta ed evanescente: "Per lo piu la 
[ ... ] scrittrice si presenta ancora oggi simile ad un angelo, abbigliata in vesti bianche ed ariose" ("Meistens tritt die 
[ ... ] Schriftstellerin auch heute engeslgleich, in weille, luftige Gewiinder gekleidet", lvi, p. 82). Come afferma An-
narosa Azzone Zweifel, al fine di comprendere adeguatamente la Burkart e opportuno "liberarsi da misticisrni e -
compiacimenti (che mettono, tra l'altro, in ombra la scabra ed icastica ironia di non pochi componimenti dell'au-
trice)" (Annarosa Azzone Zweifel, "I gradi del silenzio", in Idra, 13 (1996), pp. 125-129, qui a p. 126). Immaginare 
la Burkart "in comunione francescana col creato, ancorata al mondo magico dell'infanzia, dialogante con elfi, essa 
stessa elfo, ondina e fata" porta infatti a "frantumare ii lavoro critico in inventario di impressioni e [ ... ] confonde le 
poche linee emergenti" (ibidem). 

7) Zygmunt Mielczarek, op. cit., p. 34 ("die Gespaltenheit des Seins, ewige Wiederkehr konkurrierdener, von 
Natur, Mythos und Geschichte getragener Kriifte, Fliichtigkeit und Briichigkeit aller Gewillheiten") 

8) /vi, p. 35 ("Sisyphos, Orion, Elfen, Prokrust, Ninive una Orpheus, Eros und Thanathos, Undine und Mnemo-
syne, die griechische Gottin des Gediichtnisses") 
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speso tra la consapevolezza della "perdita dell 'uni ta edenica" 9
> e l' anelito verso 

un 'mondo delle ombre' popolato da persone care, l'io poetico palesa la propria 
sofferenza in versi che tessono fili sottili, ma saldi e fatali, verso i due 'altrove' 
agognati dai quali non vorrebbe far ritomo alla dimensione terrena. 

Esemplare in tal senso Die Reime der Romantik oder der lange Abschied [Le 
rime romantiche o 11 lungo addio] che, inserita nella sezione centrale Der 
Schmerz am Abend, racchiude in se, immergendoli in un contesto onirico, vari 
temi sopra elencati componendoli in una tessitura linguistica particolarmente 
fitta di cui le rime menzionate nel titolo non sono che l' elemento piu appari-
scente. La poesia e da considerarsi una delle piu significative della raccolta, se 
non addirittura il suo nucleo, proponendo quella che puo essere intesa come la~ 
situazione-tipo di tante liriche burkartiane: l 'evocazione di una persona cara -
l'amato? 10> - ora in una dimensione altra (il 'paese bianco' dell'ultimo verso) 
percepita dall'io attraverso il filtro di un sogno ricorrente - incerto se da inten-
dere in senso proprio o metaforico - che provoca nostalgia e indicibile soffe-
renza. Tale situazione - invero non cosi originale, anzi propria dell' esperienza di 
molti individui - e preceduta da due strofe iniziali in cui l'io poetico si ritrae per 
lasciar spazio al pronome 'man' che introduce una riflessione, realizzata attra-
verso suggestive metafore, sulla fenomenologia del dolore che finisce per ot-
tundere la mente ed i sensi, impedendo all' essere umano di assaporare persino 
la gioia, la dove questa si presenti. 

Tra Denken (pensare) Fiihlen (sentire) e Verwandeln (trasformare) - per 
Hugo Friedrich i tre modi di porsi dell'io lirico rispetto al tema trattato 11> - pre-
vale qui senza ombra di dubbio il sentimento, o meglio un modo di sentire 
acuto e cerebrale, che si esprime formalmente con mezzi cosi raffinati da met-
tere a dura prova gli strumenti critici dell' esegeta. 

La poesia si compone di quattro quartine di cui le due della prima meta re-
cano rima altemata e le due seguenti rima incrociata. La lirica sembra dunque 
riproporre, come gia tematizzato nel titolo, l' artificio poetico che aveva caratte-
rizzato la prima produzione burkartiana e dal quale l' autrice si era progressiva-
mente andata allontanando preferendo versi liberi. 12> Colpisce in particolare che 
la rima compaia lessicalmente nel titolo in una sorta di sintagma metalingui-
stico seguito da un sottotitolo - o forse da una seconda opzione? - che ne sem-

9) Annarosa Zweifel Azzone, Prefazione a Erika Burkart, Poesie, cit., p. 8. 
10) Invero chi e a conoscenza della biografia della Burkart non puo non pensare inmmediatamente alla figura 

della madre, cui la poetessa era legata da un affetto profondissimo; essendo venuta a mancare nel 1996 - come si 
legge in cake a Landschaft des Fiihrmanns [Paesaggio del traghettiere] della raccolta Langsamer Satz (Frase lenta, 
ma anche Saito lento, Zurich, Amann, 2002) - la poesia, inserita appunto nel volume Die Ziirtlichkeit der Schatten 
del 1993, non puo riferirsi a lei. Per gli aspetti biografici di Erika Burkart (fino al termine degli anni '70) si puo ve-
dere l'analitico lavoro di Doris Riidin-Lange Erika Burkart. Leben und Werk, Zurich, Diss . Phil. , 1979. 

I I) Cfr. Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik: von der Mitte des neunzehnten bis zur Mitte des 
zwanzigsten Jahrhunderts, mit einem Nachwort von Jiirgen v. Stackelberg, 22. Aufl., erw. Neuausgabe, Reinbek bei 
Hamburg, Rowohlt, 1996,passim. 

12) Sulla frequenza della rima nelle singole raccolte della poetessa si veda Frieda Vogt-Baumann, Von der 
Landschaft zur Sprache. Die Lyrik von Erika Burkart, Zurich-Miinchen, Artemis, I 977, pp . 79 e seg. 
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bra essere esplicativo della prima parte, ne ad essa semanticamente collegato. 
Gia ad una fuggevole lettura Si percepisce chiaramente la bipartizione del com-
ponimento in due coppie di quartine, cesura segnalata, oltre che dalla varia-
zione nello schema rimico, da numerosi elementi formali e cui corrisponde a li-
vello contenutistico il repentino p~ssaggio da osservazioni quasi gnomiche alla 
descrizione di un evento psichico cui si riferisce evidentemente la seconda parte 
del titol~, ovvero Der Zange Abschied . Ma c' e una correlazione tra tale addio e 
le rime romantiche? C'e una qualche corrispondenza trail titolo doppio e la bi-
partizione del componimento? Non si ha piuttosto la sensazione che la prima 
parte del titolo evidenzi il precipuo artificio formale della poesia in toto e che la 
seconda ne sintetizzi il contenuto, o meglio il contenuto solo della seconda cop-
pia di quartine? ' 

Si tratta di una poesia quanto mai complessa incentrata su di una situazione 
psichica archetipica - la mancanza di una persona cara - che, illustrata nella se-
conda parte, permette di comprenp.ere le amare riflessioni sul dolore espresse 
nel preambolo, di cui le quartine finali costituiscono non la risposta, ma il pre-
supposto. Le osservazioni iniziali sulla sofferenza possono infatti essere com-
prese grazie all' exemplum del sogno ricorrente descritto nelle ultime due strofe: 
solo la conclusione della poesia permette di capire l' incipit del componimento. 
Si ha a ,che fare quindi dal punto di vista logico-argomentativo con un movi-
mento circolare a ritroso che riprende l'andamento ciclico del sogno ricorrente, 
il quale costringe ripetutamente a tornare al passato impedendo lo sviluppo li-
neare del proprio vissuto, ancorato ad una Ursituation struggente nella sua 
drammaticita. Che il dolore dell'io poetico sia strettamente collegato, piu an-
cora che alla mancanza della persona amata, al ricordo della separazione da 
quest'ultima 13

), risulta chiaramente da elementi semantici e grammaticali della 
lirica nonche dal suo assetto metrico. 

Espressioni come 'fortgehen', 'Traum', 'die letzten Baume', 'Abschied', 
'das weille Land' alludono tutte, nel loro significato intrinseco o nel modo in 
cui vengono usate, ad una dimensione altra, ad un confine, ad un limen invali-
cabile verso il quale solo la persona 'dipartita', non l'io poetico, si puo dirigere. 
11 verbo 'fortgehen' sottolinea la sensazione di solitudine del soggetto alla vista 
di colui o colei che si avvia oltre il confine segnalato da 'die letzten Baume'; ii 
sostantivo 'Traum' si riferisce al carattere illusorio di quanto descritto collocan-
dolo appunto in una sfera diversa dalla quotidianita; la prima parola del compo-
sto 'Abschiedshand' - l 'unico della poesia, sebbene la Burkart tenda in modo 
spiccato all'uso di composti anche multipli14> - segnala un limite cronologico-

13) Sui modi in cui i temi della separazione e dell'addio si manifestano nella lirica, con particolare riferimento 
alla poesia · di lingua inglese, si puo vedere l 'utile lavoro di Karl Gotthard Abschied und Trennung als lyrische 
Erziihlsituationen . Motivwandel bei Shakespeare , Sidney und Donne, Frankfurt a. Main-Berlin, Lang, 1996. 

, 14) Cfr. Frieda Vogt-Baumann, op. cit., pp. 73 e seg. 
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spaziale ed evidenzia, oltre al momento della separazione, il carattere inelutta-
bile del saluto, che esclude la possibilita di accedere al 'weilles Land' del verso 
finale, appunto la dimensione altra riservata alla persona amata non piu in vita. 
Particolare attenzione merita l'espressione 'dort, wo die letzten Baume stehen', 
implicitamente contrapposta a 'das wei8e Land' conclusivo, come suggerito an-
che dalla collocazione dei sintagmi alla fine del quarto verso di ognuna delle 
due strofe. I.: albero di per se costituisce non un elemento qualsiasi del mondo 
vegetale, bensi la sua componente piu significativa, un organismo dotato di vita 
propria con cui - nella poetica animistica dell' autrice elvetica - 1' essere umano 
vive quasi in simbiosi. Antropomorfizzazione della natura e arboreizzazione 
dell 'uomo sono parte essenziale della scrittura burkartiana; anche nella poesia 
in esame compare - nei versi finali - un elemento del mondo vegetale, le radici 
('Wurzeln') 15>, ad esprimere l'intensita, il carattere per cosi dire olistico dell'e-
sperienza del dolore che, simboleggiato dal fango in bocca, colpisce l'individuo 
fin nella sua fisicita, la dove la zoomorfizzazione risultante dalle 'antenne fe-
rite' ('Fiihler wund'), che alludono alla vulnerabilita dell'uomo, rimanda ad una 
, comunanza di esperienze tra mondo umano ed animale, accentuando la creatu-
ralita di tutto cio che sia dotato di vita. 11 progressivo scomparire degli alberi 
sta dunque ad indicare in senso lato il venir meno della vita; infatti la dimen-
sione 'altra' che si cela oltre la vegetazione, l'aldila evocato nella chiusa del 
componimento e descritto come privo di colore, come un 'wei8es Land' vivifi-
cato - si immagina - dalla presenza di persone care irraggiungibili, ma privo di 
qualsiasi elemento naturale. 11 colore bianco evoca purezza, equilibrio, astrat-
tezza, ma al tempo stesso anche Gelassenheit, cioe imperturbabilita, atarassia, 
mancanza di sentimenti e di sensorialita. La persona cara, ora tra le anime, non 
si cura dell'io poetico peril quale l'esperienza del distacco si pone come trau-
matica Ursituation. E' come se la persona amata scomparsa, spogliatasi ormai 
della propria sensibilita e sensorialita ed usa alla asettica luminosita dell' altra 
dimensione, ignorasse la sofferenza dell'io lirico. E' proprio la constatazione 
dell' alterita costituzionale tra coloro che abitano le due sfere, la consapevolezza 
cioe della differenza tra il modo di sentire umano creaturale - che ingloba in se 
il mondo animale ('Fiihler wund') e quello vegetale ('Wurzeln') - e il non-sen-
tire di chi si colloca nell' altra dimensione, uso a scomparire nel nulla la dove 
l'io poetico vorrebbe ancora tendere la mano dell'addio, e proprio tale co-
scienza - e non solo la separazione in se - a provocare profonda disperazione. 
Come puo la persona amata essere insensibile al richiamo e al dolore di chi e 
inesorabilmente ancorato ad un modo di essere e di sentire creaturale? La crea-
turalita diventa condanna alla sofferenza anche fisica, mentre l'ineffabilita e l'a-

15) Un riferimento vegetale compare anche in 'verwildem' (alla lettera 'inselvatichire') del primo verso; la ra-
dice 'wild ' (selvatico, selvaggio) del versatile verbo tedesco, che puo essere usato sia nell'ambito naturale che in 
quello umano, difficilmente puo essere resa in italiano nel contesto specifico della poesia qui in esame. Nella tradu-
zione si e optato per 'degenerare' in quanto 'inselvatichire' appare inusuale rispetto a 'verwildem', piuttosto comune 
in tedesco, e un verbo come ad es. 'tralignare' troppo erudito. 
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strattezza del 'paese bianco' stanno a significare tabula rasa di sentimenti e 
sensazioni. 

La disperazione dell'io lirico e contenuta, none espressa in maniera retorica 
e patetica con esclamativi, interrogativi e vocativi, ma piuttosto trattenuta lessi-
calmente e metricamente grazie ad artifici che ne accentuano al tempo stesso 
l'intensita 'e l'autenticita. La rima che, tematizzata nel titolo, percorre l'intero 
componimento, allude al carattere ricorrente del sogno, alla sua ripetitivita - di 
per se la rima non e che iterazione di suoni, ovvero identita fonica tra due o piu 
parole a partire dall'ultima sillaba accentata-, alla sua inesorabilita. Nelle quar-
tine della seconda meta la rima incrociata si accompagna ad altre figure caratte-
rizzate da iterazione, ovvero nella terza strofa all' assonanza, che lega tutti e 
quattro i versi ('fortgehn' - 'wiederkehrt' - 'entleert' - 'stehn'), e nella quarta 
alla consonanza, sempre in tutti i versi ('Abschiedshand' - 'Mund' - 'wund' -
'Land'), diventando una sorta di gabbia che rende conto dell'impossibilita di li-
berarsi dal sogno ricorrente che ogni volta fa rivivere ii trauma della separa-
zione. Peraltro l 'agglomerato di vocali a fine verso nella terza strofa e, piu an-
cora, di consonanti nella quarta, sottolineando con l 'aspetto materico del lin-
guaggio la fisicita della sofferenza gia espressa metaforicamente da 'Fiihler 
wund' e 'Schlick im Mund', rende per cosi dire percettibile ii senso delle osser-
vazioni generali espresse nella prima parte. Particolarmente suggestiva nella se-
conda strofa la metafora usata per ii dolore: i versi 'ist wie ein Diamant' e 
'nicht mehr bekannt' sono i piu brevi della lirica ed alludono con la loro sinteti-
cita - degna di nota I' assenza di qualsiasi aggettivo - ad una inesprimibile ed 
inarticolabile mancanza, ad un deficit emozionale che la rima tronca 'Diamant' -
'bekannt' - contrapposta alla piana 'einschieBt' -'aufschlieBt' del primo e terzo 
verso - ed ii bianco che blocca le righe rendono in maniera incisiva ed icastica. 
Piu che essere descritto direttamente, ii dolore e qui evocato per sottrazione, os-
sia lasciando percepire attraverso la stringata struttura metrica del verso nonche 
ii rallentamento del ritmo cio che tale condizione psichica sottrae, toglie all'in-
dividuo. Nella terza e quarta strofa i versi si fanno piu lunghi - fatta eccezione 
forse per I 'ultimo - e hanno talora un che di soffocante nella ripetizione, anche 
all'intemo del verso, di suoni cupi che evocano, sinesteticamente, l'idea del 
buio e della morte ('Mund', 'Wurzeln', 'Fubler', 'Wund') o che hanno ii taglio 
affilato di una sferzata di vento gelido ( ad es. le dentali in 'dort, wo die letzten 
Baume stehn'). 

La seconda parte del titolo induce a soffermarsi sulle connotazioni che la di-
mensione del tempo nella poesia assume. Ci si chiede innanzitutto come ii sin-
tagma 'der lange Abschied' sia da intendere. Si tratta di un uso metaforico-eufe-
mistico in cui la lunga separazione allude alla dipartita della morte? 0 forse 
I' aggettivo e da riferire non a cio che segue all' addio, bensi all' atto in se del 
congedarsi? 11 primo significato e riconducibile, dalla prospettiva religiosa, alla 
possibilita di ricongiungimento dell'io lirico, dopo la morte, con la persona che 
si trova gia nel paese delle ombre. Diversa e invece la seconda accezione, la 
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dove 'lang' e riferito all'atto stesso dell'accomiatarsi. Nel testo compare in me-
rito un'indicazione semantica da non trascurare, dove, all'inizio della terza 
strofa, si legge: 'Zu lang sah ich dich fortgehen / in einem Traum, der wie-
derkehrt'. E' evidente che qui none cio che si colloca dopo l'addio, cioe il lasso 
di tempo della separazione, ad essere 'troppo lungo', bensi l' atto del prendere 
commiato, interiormente, dalla persona amata che l'io lirico vede andar via. Ma 
il congedarsi non e di per se, in termini linguistici, un'azione puntuale e non 
durativa? Val la pena soffermarsi sulle tre dimensioni aspettuali del tempo pre-
senti nella terza strofa. 'Fortgehen' usato in senso proprio, ossia nel significato 
di 'weggehen' (andar via), e verbo indicante un'azione puntuale che sembra es-
sere in contrasto con la determinazione cronologica durativa 'zu lang' con cui la 
frase si apre e rispetto alla quale piu corretto parrebbe 'zu oft'. 11 verbo iterativo 
'wiederkehren', riferito al sogno, permette di comprendere la dialettica tra i due 
aspetti. E' infatti proprio il carattere ricorrente del sogno a rendere durativo - e 

, durevole - cio che e puntuale: la separazione si ripresenta ogni volta dando la 
sensazione che il momento puntuale dell' addio, nel suo iterarsi, si prolunghi 
all'infinito. La durata none cioe data dal lasso di tempo effettivo che l'azione 
comprende, ma dalla somma delle successive 'separazioni', ovvero dal carattere 
iterativo dell' azione stessa che risulta dunque graficamente rappresentabile non 
attraverso una linea - usata in genere ad esprimere la durata -, ma attraverso 
una successione di punti separati. 

E' qui opportuno approfondire il rapporto spazio-tempo cosi come esso si 
configura nella terza strofa, la quale contiene gli unici verbi di movimento della 
poesia, vale a dire 'fortgehen', cioe andar via (ripreso poi da 'Du gehst' nel 
terzo verso ) e 'wiederkehren', ossia tornare; il primo e riferito alla persona 
amata, il secondo al sogno. 11 movimento di andata e ritomo delineato - ben 
evidenziato dalla collocazione dei due verbi, legati da assonanza ('fortgehen', 
'wiederkehret'), a fine verso - e dunque spezzato in due e vede due soggetti di-
versi implicitamente contrapposti: l'io poetico vorrebbe infatti che a 'tomare' 
fosse la persona amata partita, la dove si ripresenta invece ogni volta il sogno 
con la di lei figura che si allontana. Vimmagine che 'ritoma' consente si di ri-
vedere l'amato, ma suggella ogni volta solo la separazione da quest'ultimo, per-
mettendo di osservarlo da dietro - 'ich schau dir nach': alla lettera 'ti seguo con 
lo sguardo' - senza alcuna possibilita di dialogo o contatto. 11 movimento deli-
neato ricorda quello di un boomerang che, lanciato in aria ('fortgehen'), toma 
poi indietro ('wiederkehren') senza aver colpito il bersaglio e ferendo invece il 
soggetto stesso. 

Se l'espressione avverbiale 'zu lang' evidenzia la sofferenza dell'io poetico 
per il ripresentarsi della scena onirica, il 'langer Abschied' del titolo parrebbe 
invece far trapelare anche un' altra componente psicologica, ovvero il desiderio 
di trasformare un'azione puntuale, o comunque in genere breve (l'accomia-
tarsi), in qualcosa di durativo al fine di vedere il piu a lungo possibile la per-
sona amata. Non puo passare inosservato che le uniche azioni che l'io lirico 
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compie sono entrambe legate alla vista: l'io prima introduce ii sogno attraverso 
ii preterito 'ich sah', poi passa a rievocare l'esperienza onirica usando ii pre-
sente 'ich schau dir nach' per descrivere se stesso quale attante nel sogno. Si as-
siste qui ad un peculiare gioco speculare in cui l'io lirico ripercorrendo ii sogno 
vede se stesso che guarda. Cambia dunque la sfera - dal mondo empirico a 
quello onirico -, ma in entrambi i casi l'io anela a riempirsi gli occhi della per-
sona amata. Peraltro nel momento in cui ii soggetto afferma di vedere, nel so-
gno, se stesso guardare chi si allontana viene creato un quadro - amorevol-
mente contemplato dall'io poetico 'sdoppiatosi' - che ingloba sia l'evanescente 
presenza della persona cara che quella dell'io lirico stesso, ponendo in essere 
una singolare Zweisamkeit 16J da intendere come fugace compensazione della 
mancanza dell' amato nel mondo empirico. Tuttavia, nonostante ii desiderio di 
prolungare ii piu possibile la vista dell'amato, nei singoli 'addii' la consapevo-
lezza della imminenza della separazione accentua la sofferenza, che permea in-
fatti di se la poesia e che permette di inferire, per contrarium, la gioia che l'in-
contro o ii contatto produrrebbe. Di 'gioioso' certo la lirica pare avere nulla o 
quasi, ma la lunga, struggente apostrofe (terza e quarta strofa) carica di affetti-
vita rivolta al 'du' della persona amata lascia intuire quanto sia forte ii legame 
con quest'ultima e come ii poetare stesso, a lei rivolto, costituisca una contin-
gente - e certo fragile - possibilita di vicinanza, dunque, se non di gioia, di 
temporaneo appagamento della propria Sehnsucht. 

In generale la dimensione cronologica provoca nell'io poetico un vero e pro-
prio disagio la cui causa e da individuare - come si legge nella terza strofa -
nello svuotamento del tempo percorso dall'amato. E' evidente che nel verso 
'Du gehst durch Zeit, die sich entleert' si ha a che fare con un ribaltamento 
de Ila sfera spaziale in quella cronologica: I' amato che nel sogno si allontana 
verso la dimensione 'altra' del paese bianco procede anche verso un'altra sfera 
cronologica, ossia verso quello che si puo chiamare un non-tempo. Che I' alte-
rita spaziale del paese bianco sia tramutata nella dimensione temporale sta ad 
indicare lo spaesamento dell'io lirico ii quale, abbandonato alla propria solitu-
dine, non riesce piu a vivere ii presente. La sfera cronologica in toto perde di 
significato ed e vissuta costantemente in negativo. Tutti i lessemi - appartenenti 
a varie categorie grammaticali - riferentesi al tempo segnalano una sorta di in-
sofferenza, o quanto meno l'incapacita di venire a capo di tale dimensione. 
I.:aggettivo 'uralt' - incerto se da riferirsi a Lenzo alle immagini - rende nota 
l'impossibilita di liberarsi da un passato insostenibile che e ormai diventato 
parte di un presente immutabile; ii 'noch' nella secondaria 'wenn sie noch ein-
schieBt', riferita alla gioia, sembra aprire uno spiraglio che si rivela poi nel con-
testo mera illusione, come chiarito dal 'nicht mehr' che comunica l'impossibi-

16) Zweisamkeit e parola tipicamente tedesca difficilmente traducibile in italiano , una sorta di ' solitudine a 
due' , come propongono di rendere ii tennine Vanna Vannuccini e Francesca Pedrazzi nell ' agile e stimolante volu-
metto Piccolo viaggio nell 'anima tedesca , Milano , Feltrinelli, 2005 (si veda in partic. pp . 53-60). 
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lita di recuperare la dimensione positiva del passato. Veccesso segnalato da 'zu 
lang' indica una percezione deformata del tempo, percezione che tende a scam-
biare - come sopra si e accennato - l'iterativita con la durata, mentre 'Abschied' 
evoca la dolorosa cesura ora/poi. Sospeso tra un passato di cui solo la dimen-
sione negativa risulta percepibile ed un futuro di cui non compare alcuna trac-
cia nel componimento, l'io poetico vive la dimensione presente all'insegna 
della perdita totale di significato provocata dall' assenza della persona amata. 
Mancano avverbi che si riferiscono al presente, manca I' ancoramento alla di-
mensione dello hie et nunc. Al presente gnomico, dunque impersonate, delle 
prime due strofe succede ii preterito .'sah ich' - l'unico nel testo - seguito da un 
presente evocativo usato per descrivere ii sogno. II fatto che in nessun caso ii 
presente contrassegni l'esperienza concreta dell'io poetico sta ad indicare lo 
smarrimento del soggetto che, collocato in una sfera diversa da quella della per-
sona amata, e privo di punti di riferimento e non riesce piu a riconoscere I' og-
gettualita del microcosmo in cui e condannato a vivere. Videa della sofferenza 
e rafforzata dai prefissi heim-, fort-, ver- e ent- i quali, al di la del significato 
specifico - comunque sempre negativo - che assumono in combinazione con i 
verbi che qui compaiono ('heimsuchen', verwildem', 'entleeren', 'fortgehen'), 
a livello di connotazione macro-testuale evocano un'atmosfera come di preca-
rieta e di privazione ed inoltre preoccupazione, ansia, mancanza, assenza, cruc-
cio, degenerazione. 

Ci si chiede a questo punto perche ii titolo della poesia contenga un'indica-
zione a carattere storico-letterario, ossia ii riferimento al Romanticismo. La 
quartina rimata e una strofe popolare molto usata nella tradizione tedesca, in 
particolare nel periodo romantico. Vosservazione di Anton Krattli secondo cui, 
mutatis mutandis, "la breve poesia ricorda i modi di Brentano forse, o anche di 
Eichendorff" 11> ha certo ragion d'essere. La Burkart, che hen conosce la tradi-
zione poetica tedesca, e sicuramente consapevole dell' ascendenza romantica 
della strofe usata, che qui trasvaluta ed utilizza in maniera del tutto personale, 
privandola della leggerezza e della musicalita eichendorffiane e piegandola al-
l' esigenza di esprimere con grande intensita un' esperienza psichica estrema-
mente delicata. Non e tuttavia, a parere di chi qui scrive, soltanto la scelta di 
tale strofe che induce la Burkart a caratterizzare come romantiche le rime del 
componimento, o meglio, metaforicamente, la poesia stessa. Nella produzione 
lirica della poetessa svizzera compaiono frequenti riferimenti letterari. Per limi-
tarsi soltanto alla raccolta in esame, si leggono qui, nei testi, i nomi di Mar-
quez, Holderlin, dello svizzero Hermann Burger al quale, gia al centro della 
poesia che prende da lui ii titolo, e anche dedicata la lirica Die Farben der 
Kindheit; alla prima sezione Der Schmerz am Abend e anteposta un'epigrafe di 

17) Andon Krittli, "' Dinge, die man zu lange beschwieg' . 'Die Zartlichkeit der Schatten', Gedichte von Erika 
Burkart' ' [recensione alla raccolta), in &hweizer Monatshefte , 71. Jahr, H. I I, pp. 946-949, qui a p. 948 ("das kleine 
Gedicht klingt an Weisen von Brentano vielleicbt oder auch Eichendodf [an))") 
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Ungaretti e alla terza Zyklen und Zeit una poesia di Robert Walser, menzionato 
peraltro anche in Venus; la figura di Frau Holle in Frau Holies Haus ci richiama 
le fiabe dei Grimm; al critico letterario Werner Weber, peraltro recentemente 
scomparso, e dedicata la fondamentale poesia Aus dem Schweigen. Tra i compo-
nimenti che traggono linfa dalla letteratura, una delle liriche piu toccanti e senza 
dubbio Die Biiume der Dichter - inserita nella raccolta Langsamer Satz - che 
deve l'inquietante effetto sorpresa al passaggio del sostantivo 'Baum', ovvero al-
bero, dal significato proprio a quello metaforico nel composto 'Rauchbaume': 

Die Biiume der Dichter 

Freunde ohne Arg, 
Begleiter, als kein andrer 
mehr mitkam; sie fielen: 
Rilkes Pappel, Holderlins Eichen, 
die NuJ3baume Werthers, 
Joseph Roths Weiden im Sumpf. 

Die Rauchbaume Celans 
kann man nicht fallen. 
Landerweit blieben sie stehn . 

. In den Himmel sind sie gewachsen, 
wachsen-
er sah sie, damit wir sie sehn. 

[ Gli alberi dei poeti 

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

Ma gli alberi di fumo di Celan, 
non potranno cadere. 
Si levano per ogni dove. 
Sono cresciuti nel cielo, 
crescono-
Lui Ii ha visti, perche noi Ii vediamo. ]18> 

18) Traduzione di Annarosa Zweifel Azzone in Erika Burkart, Poesie, cit., p. 19. 
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I riferimenti letterari mirati posti in essere dalla Burkart, qui e in molti altri 
componimenti , lasciano facilmente intuire che la scrittrice non e solo un'attenta 
lettrice di poesie , ma una profonda conoscitrice delle caratteristiche delle varie 
tendenze nonche delle peculiarita dei singoli autori. Anche in Die Reime der 
Romantik oder Der lange Abschied compare una citazione letteraria - Lenz sui 
monti - che hen fa comprendere come la Burkart abbia assorbito - attraverso la 
novella Lenz (scritta nel 1835 e pubblicata posturna nel 1839) di Buchner - la 
dolorosa esperienza sturmeriana dell ' autore settecentesco , che diventa per lei 
cifra dell ' inquietudine dell'uomo. 

Tenendo conto dell' erudizione della Burkart , si puo supporre che secondo ii 
suo modo di sentire la poesia qui in esame sia 'romantica' non solo per la ri-
presa della Volksliedstrophe, ma anche per altre caratteristiche intrinseche. La 
prima e la resa del mondo interiore in forma di esperienza onirica; come e noto, 
ii sogno e infatti - basti pensare alle pagine iniziali dello Heinrich von Ofterdin-
gen di Novalis - una delle modalita espressive , insieme al Marchen, piu conge-
niali ai romantici . Peraltro nel componimento la ricorrenza infinita de! sogno, 
nella sua circolarita , ricorda l'ideale romantico della poesia progressivo-univer-
sale proposto dagli Schlegel. Al frammento , forma connaturata alla poetica ro-
mantica in quanto implica una tensione (Streben) verso una completezza di per 
se irraggiungibile , allude proprio la citazione letteraria , ossia ii riferimento a 
Lenz di cui nella prima strofa si legge che e 'von Bildem heimgesucht , uralt'. 
E' come se l'anfibolo 'uralt' - si puo infatti riferire, grazie alla sua posizione , 
sia a 'Bilder ' che a Lenz - riprendesse ii notissimo "So lebte er hin .. . " 19> della 
riga finale - ma non conclusiva , in quanto la narrazione si interrompe - della 
novella Lenz sottolineando appunto , sulla linea dell'indicazione biichneriana , ii 
protrarsi senza fine dello stato di sofferenza ed inquietudine de! protagonista e 
facendo cosi propria la poetica romantica dell'infinito e de! frammento. I.:ag-

19) "Cos i visse i suoi giomi .. . " . 
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gettivo posposto e separato dalla virgola, cosi frequente nella poesia burkar-
tiana, fa si che ii lettore sia costretto a tornare indietro nella lettura; in tal modo , 
come scrive Frieda Vogt-Baumann, "l'unidirezionalita viene dissolta da un mo-
vimento circolare in cui ogni singolo elemento ha un proprio significato" 20J. Si 
ripropone qui ii cerchio che appare dunque essere tipico della poesia sia a li-
vello di argomentazione che di macro- e microstilistica. 

II fenomeno dell 'anfibolia che in 'uralt ' interessa la sfera grammaticale ca-
ratterizza a livello lessicale vari vocaboli della poesia, a partire dall'ambivalente 
'Abschied', come si e visto, del titolo. Anfibolo e anche ii 'Traum' della terza 
strofa di cui none chiaro se ii componimento attualizzi l'accezione propria di 
'esperienza onirica' - per la quale si e optato nella presente interpretazione - o 
quella metaforica di 'visione'; incerto anche ii 'weilles Land' conclusivo che si 
puo interpretare come paese, ma anche come 'paesaggio'. La dimensione anfi-
bola rende conto della peculiare oscillazione di sentimenti, della vibrazione , 
dello smarrimento del soggetto, in ultima istanza dell'impossibilita di definire 
univocamente lo stato d'animo dell' io lirico, sospeso tra la gioia provocata dalla 
vista della persona amata e la sofferenza dell'inevitabile separazione. E' come 
se la poetessa rifiutasse qui prograrnmaticamente l'univocita della parola per 
affidarsi piuttosto al suo potere evocativo. Tale scelta produce contorni incerti , 
indefiniti, un' evanescenza che - qui la sottigliezza de) procedimento burkar-
tiano - e poi la caratteristica intrinseca di ogni esperienza non empirica (sia che 
si tratti di sogno che di visione) e che dunque contribuisce, paradossalmente , 
in maniera decisiva alla precisione del linguaggio poetico. 

20) Frieda Vogt-Baumann, op. cit., p. 70 ("die eindimensionale Richtung wird abgelost <lurch eine Kreisbewe-
gung, in der jeder einze lne Tei I eigenen Sinnwert hat"). 
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