
Per Erika Burkart* 

di Giovanni Orelli 

Ignoro , anche sommariamente, quali siano le abitudini , le strategie di lettura dei 
lettori. Per dime una: se, prendendo in mano un libro per leggerlo, leggano il Ii-
bro come l'ha composto l'autore , e poi dopo, solo dopo, la presentazione o la 
postfazione fatta dal curatore o dalla curatrice del libro. 0 dall ' editore.O se la 
saltano per principio. 

Direi necessaria la lettura della Prefazione che Annarosa Zweifel Azzone ( che 
ha tradotto e curato in versione italiana le poesie di Erika Burkart) ha scritto per 
l' edizione della Campanotto Germanistica, 2005. Perche la Prefazione di Anna-
rosa Zweifel Azzone mette giustamente in guardia contro possibili equivoci che 
possono portare a fraintendere non solo la poesia di Erika Burkart ma un po' 
tutta la letteratura prodotta in quel discretamente fortuna-to paese che si chiama 
Svizzera. 

I;equivoco piu vistoso e forse quello fomito da un lettore d'eccezione , Erich 
Auerbach , che alla pagi-na 425 del suo ricchissimo, eccezionale Mimesis (tra-
duzione italiana, Torino, 1956), prende, come lettura contrastiva a Voltaire, una 
novella di Gottfried Keller, la Storia del riso perduto , una della gente di 
Seldwyla. Dove, dico in Auerbach, il grande scrittore di Zurigo diventa figura 
antonomastica della Svizzera, con - e ora si cita - "il leggero intorbidamento 
d'un ruscello al confronto d'un mare di fango e di sangue." Ora e proprio la cu-
ratrice della scelta di poesie di Erika Burkart, e cioe Annarosa Zweifel Azzone, 
che attira l'attenzione su quel giudizio dell' Auerbach che, finalmente una volta, 
e lui stesso a essere un po' vittima di quello che egli ha ben definito la "tecnica 
del riflettore" , che consiste nel gettare molta luce su un aspetto di un problema 
lasciando nell'ombra , o al buio, altri aspetti. La Zweifel esamina bene questo 
momento della critica di Auerbach, appoggiandosi a uno dei piu lucidi lettori 
operanti nella Svizzera di lingua tedesca, Adolf Muschg e ai londinesi Erika e 
Martin Swales che ipotizzano invece un affondo crudele nei conflitti, per cui 
non di leggero intorbidamento di un ruscello ma di un mare di fango e di san-
gue si puo parlare, anche per la Svizzera del Keller. Come a dire, e traduco un 
po' rozzamente, lasciamole ai fans giapponesi e no di Heidi le miserevoli oleo-
grafie di una Svizzera come luogo dell'idillio. Ma qui bisogna precisare che la 

*) Sono qui raccolti i testi delle relazioni lette in occasione de! "III lncontro di Cenobio ", tenutosi a Lugano ii 24 no-
vembre 2005 e incentrato sulla figura di Erika Burkart (relatori Giovanni Orelli , Corinna Jager-Treese Annarosa Zweifel 
Azzone. Spunto dell ' incontro lugane se e stato la pubblicazione della prima traduzione antologica con testo a fronte delle 
liriche di Erika Burkart (Poesie, a cura e con traduzione di Annarosa Zweifel Azzone, Campanotto , Udine 2006 , pp . 96). 
La prevista relazione di Giorgio Cusatelli , ordinario di letteratura tedesca presso l'U niversita di Pavia, e stata annullata 
per indisposizione de! relatore . In sostituzione della relazione di Corinna Jager-Trees , di cui none qui stato possibile ac-
cludere la versione scritta, viene pubblicato un contributo di Anna Fattori, docente di letteratura tedesca presso l'Univer-
sita di Roma 2. 
Si ringrazia per ii sostegno ii "Percento Culturale " di Migros Ticino. 
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Zweifel fa questo discorso - e lo fa bene - per la recente edizione delle non 
idilliache Sette leggende del Keller per la Marsilio, Venezia, 2004. 

E' piu che tempo che passi ora, brevemente, alle poesie della Burkart. Ho un 
leggero timore, e lo dico non in forma ai rimprovero ma in forma di domanda, 
ho il leg-gero timore che insistendo sul Leitmotiv della Naturlyrik, sviluppato 
nella Prefazione alle poesie, si tomi a rischiare il tranello dell'idillio. 

E' vero che la curatrice allontana questo sospetto scrivendo, e sono nella se-
conda delle quattro pagine introduttive, e cito: 

si tratta di un idillio incrinato da fratture, per-corso da segnali di pericolo, che si 
sfalda nella percezione continua di una perdita, di uno spaesa-rnento, di uno 
strappo. 

Sarebbe, e lo dico con molta caufela, di un atteggiamento avvicinabile a quello 
vissuto dal grande pittore svizzero Ferdinand Hodler. Cereo di riassumere i 
fatti. Nel 1908, Ferdinand Hodler conosce Valentine Gode Darel che, da mo-
della, modella di cinquanta dipinti, centotrenta disegni e una scultura, diventa 
suo amore. Ma Valentine, nata nel 1873, cioe venti anni dopo Hodler, e colpita, 
poco piu che quarantenne, da un male per definizione inesorabile, che la con-
duce alla morte nel gennaio del 1915. Nelle ultime settimane di vita per Valen-
tine, Hodler registra con disegni fulminei il progredire della devastante malattia. 
Valentine soprattutto di profilo, soprattutto mettendo in rilievo il naso della 
donna, sempre piu curvo, secco, come il becco di un rapace pronto a colpire 
duro. Si puo dire che, giomo dopo giomo, il pittore si fa termometro, sonda, 
specillo. Poi viene la morte. Ea una certa distanza di tempo, ecco un ritratto a 
colori, non di profilo, di una Valentine ridente. E se Hodler avesse distrutto le 
sue intime radiografie? Sarebbe ancora in grado chi guarda il ritratto postumo, 
memoriale, di cogliere la stratificazione del dolore, 
il palinsesto della memoria di cui parlava Baudelaire? 

Il palinsesto della memoria e anche nella N aturlyrik di Erika Burkart. Ma ho 
un po' l'impressione non piu che un'impressione che la scelta antologica fatta 
per questa edizione italiana abbia tenuto conto con prevalenza di queste, chia-
miamole cosi, radici della natura, e meno del polo fango e sangue. 

Insisto: sulla scelta antologica, perche nella Prefazione la curatrice si preoc-
cupa di sottolineare l'interazione tra idillismo (parola che Pier Paolo Pasolini, 
nel suo articolato discorso sulla poesia italiana in dialetto traduce con "manife-
stazione di bonta"), come la dove la Zweifel scrive: 
Gran parte della lirica di Erika Burkart si gioca su questo passaggio: dal quadro 
di natura al perduto e rievocato "altro" e su questi antipodici stati di canto: l'i-
dillio (intravisto, ricordato) e la frattura. 

C'e si, nella parte antologica, il testo lungo, pietra angolare della raccolta, che 
ha per titolo Ort der Kiefer. Ein Requiem (Il posto dei pini selvatici. Un re-
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Erika Burkart 

quiem ). Un requiem per la madre. Un requiem mo Ito femminile, mosso cioe da 
quella superiore potenza amorosa che ha la donna rispetto all 'uomo. Amor tre-
mendo e il mio. E devo forse ricordare la Francesca del "questi che mai dame 
non fia diviso", !'Erminia dell' "o belle agli occhi miei tende latine", le tende 
dei nemici, perche tra quei latini c' e un certo Tancredi. E potrei discendere con 
gli anni fino al Requiem della Valduga o a quello della Lamarque per la morte 
di un condomino. Ecco, per equilibrare adeguatamente il rapporto dialettico tra 
natura e mare di fango e sangue, non avrei lasciato fuori dalla raccolta un testo 
come Familienballade, con il duro ritratto, al negativo, del padre 

Nella seconda strofa fa la comparsa il padre. 

Davanti a mio padre avevo paura. Aveva occhi di pietra verdastra. Ubriaco ha 
fatto fuori il gatto, sbarrati gli usci a mezzanotte passata .... 

Non sara al livello del padre morente, con un suo spaventoso schiaffo sul fi-
glio, ne La coscienza di Zeno di Italo Svevo, ma e pur sempre un ritratto che si 
fissa nella nostra memoria. 
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Post scriptum (25 XI 05) 

La non presenza di Giorgio Cusatelli, per malattia, all' incontro luganese del 24 
XI, ha danneggiato la traduttrice, oltre che l'autrice; perche ha privato gli ascol-
tatori dell' esame intomo alla qualita della traduzione. La traduttrice ha dato 
prova di saper dare alla versione italiana il sapore, il ritmo e, dove e possibile, il 
suono dell' originale tedesco. 

Giova poi segnalare al lettore, in tema di Svizzera e non piu di Erika Burkart, 
l'articolo che Annarosa Zweifel Azzone scrisse per "Belfagor" L (1995), 657-
673, Goethe e no, Innesti curiosi, patemita usurpata. Discorrendo delle "Briefe 
aus der Schweiz: Erste Abteilung ... " si scrive che "( ... ) per Goethe la Svizzera 
avrebbe 'eine homosexuelle Bedeutung', una valenza 'omosessuale': 'goduta' 
sempre in compagnia di uomini, e sempre legata alla fuga ( cupiditas et metus) 
da una donna.( ... )" 


