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(Durs Grünbein – Dresda, 1962)

Durs Grünbein è poeta doctissimus che sa offrire al lettore il piacere del sentimento
dell'immaginazione, per dirla con Fernando Pessoa, o dell'emozione derivante da una
tessitura finissima di allusioni, rimandi, criptocitazioni, per cui la raccolta poetica Koloß im
Nebel (Colosso nella nebbia, Suhrkamp, Berlino, 2012 e non ancora tradotta in Italia) si
configura come una colossale, appunto, miniera di suggestioni e stratificazioni culturali
che confermano la tendenza del poeta di Dresda ad esplorare la nostra vastissima eredità
storico-culturale e ad interpretare la contemporaneità riflettendo su personalità, opere,
risultanze del cosiddetto passato traverso il vaglio sorvegliatissimo della ragione e della
forma.
All'interno del ponderoso volume (226 pagine fittissime di versi) si può leggere un
testo che reputo di notevole fattura e capace di aprirsi a molteplici suggestioni (cercherò
di dimostrarlo) e che mi sembra particolarmente adatto per invitare ad un accostamento
alla poesia dell'autore di Dresda chi ancora non la conoscesse, ad un'ulteriore lettura chi
abbia già fatto esperienza del suo mondo poetico che si offre anche stavolta quale
inesauribile caleidoscopio di riferimenti e di interpretazioni: Die weiße Schürze (Il
grembiale bianco) da pagina 202 a pagina 206.

Si tratta di un poemetto in 11 strofe di 10 versi ciascuna, per un totale quindi di 110
versi; il metro (mi limito qui ad un accenno estremamente generale, dal momento che
l'analisi metrica sarebbe invero di gran lunga più complessa) è costituito da esapodie
giambiche con schema variabile di rime o assonanze, ma quel che veramente importa è
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riconoscere anche qui, come in numerosissimi altri casi all'interno della produzione del
poeta tedesco, la presenza determinante della forma chiusa, di una cercata ed
autoimposta, rigorosissima disciplina metrico-prosodica che, probabilmente, trova la sua
radice maggiore nel famoso assunto goethiano Wer großes will muß sich zusammen raffen. / In
der Beschränkung zeigt sich erst der Meister / Und das Gesetz nur kann uns Freyheit geben (sonetto
Natur und Kunst dell'anno 1800: chi aspira alla grandezza deve saper concentrare le forze. / Nel
limite si rivela il magistero / e solo la regola ci procura libertà), ma che è anche connessa con la
predilezione da parte di Grünbein per il rigore e per la chiarezza d'ascendenza cartesiana.
Proprio Cartesio (che durante il suo soggiorno tedesco concepisce il Discours de la
Méthode) è il protagonista dello splendido, articolatissimo poema Vom Schnee(1), vera e
propria sfida intellettuale ed artistica lanciata da Grünbein a se stesso e, non a caso,
Cartesio è presenza centrale anche in Stockholm, ein Abschiedsblick (Stoccolma, sguardo
d'addio), testo inserito nella stessa sezione (la numero 6) del Grembiale bianco. Ma già in
Schädelbasislektion (Lezione sulla base cranica, del 1991) sono raccolti testi quali Der
cartesische Hund (Il cane cartesiano), Ode an das Dienzephalon (Ode al diencefalo), Zerebralis
(Cerebralis), così come Homo sapiens correctus e Meditation nach Descartes (Meditazione
cartesiana) si possono leggere in Falten und Fallen (Pieghe e trappole del 1994)(2).
Ritroveremo significative tracce cartesiane pure nel Grembiale bianco. Leggendo la poesia
di Grünbein occorre fare l'abitudine, l'ho già affermato, alle connessioni inter- e
sovratestuali e a quest'inoltrarsi per itinerari che apparentemente allontanano dal punto
di partenza, per poi ritornarvi e per riallontanarsene di nuovo poco oltre.

(Johannes Vermeer, La lattaia, 1659)

Nel Grembiale bianco Grünbein immagina un'amicizia profonda tra il pittore Johannes
Vermeer (Delft, 1632 - 1675) ed il naturalista Antoni (o Anthonie) van Leeuwenhoek
(Delft, 1632 – ivi, 1723) e mette in scena un loro incontro, nella casa dell'artista, poco
prima della morte di quest'ultimo. In realtà non esistono prove, ma solo ipotesi intorno
ad un qualche rapporto amicale tra i due; è certo soltanto il fatto che Leeuwenhoek sia
stato il curatore fallimentare dell'eredità di Vermeer; il poeta sassone, affascinato da
entrambe le figure e dal contesto storico-culturale in cui vissero, non ha certo bisogno di
controprove documentali per dar vita all'incontro-dialogo tra di loro: invitato da
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Vermeer, Leeuwenhoek gli rende visita e prende così avvio l'episodio che andiamo a
leggere e che è capace di immergerci dentro una luce e dentro colori davvero
vermeeriani, dal momento che risulta impossibile scorrere queste pagine senza veder
richiamati davanti agli occhi della memoria di volta in volta la Veduta di Delft, o
l'Astronomo o la Donna in azzurro che legge una lettera. Nel Koloß ci viene offerto un plausibile
interno vermeeriano, dipinto con le parole ed il metro della poesia, nel quale, come per
condensazione di tutte le informazioni disponibili, di tutte le ipotesi formulabili e di tutte
le suggestioni agenti, Grünbein traccerà, entro la compressione di un singolo episodio,
l'intera parabola umana ed artistica di Vermeer, assemblando anche elementi non sempre
sorretti da prove documentali, ma che sono legittimati dalla libertà d'invenzione
rivendicata al pensiero poetante.
«Mach's dir bequem, Freund Leeuwenhoek. Und übergeh
das Chaos hier im Haus. Der reinste Augiasstall
ist das, beim Herkules!» (vv. 1-3)
"Accómodati, amico Leeuwenhoek. E perdona
il caos qui dentro. È una vera e propria stalla di Augia
questa qui, per Ercole!"
Esordisce così il poemetto e già abbiamo un riscontro della sapienza linguistica e del
gusto per i giuochi linguistici dell'autore di Dresda che, come aveva sottolineato il grande
Heiner Müller suo mentore ed anche estensore della Laudatio in occasione del
conferimento del prestigiosissimo Büchner-Preis a Grünbein nel 1995, possiede un
dominio davvero magistrale della lingua tedesca: l'aggettivo rein (alla lettera significa puro)
è qui impiegato sia nel significato usuale che assume in una ricorrente locuzione tedesca
(vero e proprio, come infatti ho tradotto, o anche puro, ma similmente all'italiano, allorché
diciamo, per esempio, è una pura follia, è un puro caso, eccetera), sia in connessione con il
mito di Eracle/Ercole il quale, appunto, riuscì a ripulire (a rendere pura) la stalla di Augia;
ma non basta: è riconoscibile l'ossimoro del tutto ironico tra rein e l'Augiasstall,
quest'ultimo a sua volta antonomasia per luogo assai sporco; è probabile che l'allusione,
apparentemente innocente, al mito delle dodici fatiche preluda al faticoso dispiegarsi del
mestiere di Vermeer il quale, è noto, dipingeva con esasperante lentezza e con ferrea
disciplina, caparbiamente insoddisfatto dei propri risultati; ma si allude anche a quello
che verrà detto tra breve.
Leeuwenhoek pronuncia alcune parole di saluto:
«(..........) Aschfahl,
erzählt man sich, gebeugt, schleicht unser Mann umher.
Die Fama lügt! Mein Malerfürst schaut blendend aus.»
Cui risponde il pittore:
«Wie Hiob selbst. - Nun ja, man schuftet wie ein Pferd.» (vv. 5-8)
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"(..........) grigio come la cenere,
si racconta, piegato, si trascina il nostro uomo.
Menzognere dicerie! Il principe dei pittori appare in forma smagliante."
"Proprio come Giobbe. - E sì, fatico come un cavallo."
Die Fama, scrive Grünbein, indubbio rimando virgiliano, colto latinismo niente
affatto isolato nella più recente produzione poetica del Nostro e che convive con
l'espressione faticare come un cavallo, che anche in tedesco è di carattere colloquiale e che va
a formare un mosaico linguistico composto da espressioni appartenenti talvolta al sermo
cotidianus, tal altra al registro colto; nel caso specifico il modo di dire wie ein Pferd schuften
sviluppa ovviamente il tema della stalla, che nelle parole di Vermeer allude al duro lavoro
da espletare per poter sfamare acht Kücken (otto pulcini, otto piccolini), che, com'egli
spiega all'amico,
«Ich spucke Blut, lieg schlaflos nachts. Von wegen Haus:
ein Nest ist das, darin acht Kücken, Schnäbel aufgesperrt» (vv. 9, 10)
"sputo sangue, non dormo la notte. A causa della famiglia:
è un nido questo, con otto pulcini dai becchi spalancati."
Cosi il pittore descrive la propria situazione finanziaria ed il proprio stato psico-fisico.
La miseria materiale dell'artista (o dello scienziato), ma anche la necessità di dover fare i
conti con la brutalità della realtà quotidiana non è in assoluto una novità in letteratura;
penso in questo momento, ad esempio, al romanzo di John Banville Kepler (tradotto in
italiano con il titolo La notte di Keplero e pubblicato da Guanda nel 2002) o al Leben des
Galilei (Vita di Galilei) di Brecht che, nella letteratura di lingua tedesca del Novecento,
costituisce ormai un classico irrinunciabile. Grünbein prende le mosse proprio da questa
situazione che potremmo definire estremamente prosaica per delineare, come già fanno
Banville e Brecht, la grande avventura della mente. Sempre nel Novecento Grünbein
trova in certi testi di Benn o di Enzensberger solidi punti di riferimento; a proposito di
Benn basti citare qui Turin e Turin II assieme a Sils-Maria, tutti e tre dedicati alla figura di
Nietzsche e che sottolineano la dialettica, anche tragica, tra le miserie dell'esistere e le
aspirazioni o le realizzazioni del pensiero con tutto il travaglio filosofico e psicologico
che ne consegue e Chopin, testo in cui del grande musicista vengono rappresentate le forti
difficoltà relazionali, ma anche le straordinarie creazioni musicali; di Enzensberger
menzionerei Mausoleum, la raccolta del 1975, che contiene molti lunghi testi i cui
protagonisti, che spesso si esprimono in prima persona, sono scienziati, rivoluzionari,
esploratori, il monologo del Veronese intorno alla sua Cena in casa di Levi contenuta in
Der Untergang der Titanic (La fine del Titanic del 1978) e i seguenti versi che concludono una
lirica dedicata a Paolo Uccello: (.....) Jeder glaubt, / er sei der Mittelpunkt. / Nur der Maler
nicht. / Er arbeitet «ruhig, sauber, / wie die Seidenraupe / an ihrem Faden», arm, / unnütz,
menschenscheu, / wild (.....) (Ciascuno crede / d'essere lui il centro. / Non il pittore. / Egli
lavora "tranquillo, pulito, / come il baco da seta / al suo filo", povero, / inutile, schivo
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della gente, / selvatico, Paolo di Dono genannt Uccello, Kiosk, Suhrkamp, 1995) in cui le
parole tra virgolette sono del Vasari e l'impostazione dell'intero testo del poeta tedesco
sottolinea la solitaria e non-narcisistica ricerca del pittore. Ma penso anche a Jan Wagner
(nato nel 1971) che scrive un testo intitolato Guerickes Sperling (Il passero di Guericke) il
quale darà il titolo all'intera raccolta del 2004 e dove il fisico Otto von Guericke (16021686) è alle prese con un esperimento relativo alla sua Vakuumpumpe, la pompa da lui
costruita per dimostrare l'esistenza del vuoto(3): trovo interessante questo ritornare a
riflettere sui decenni che per la Germania furono anche quelli della devastante Guerra
dei Trent'Anni da parte di Wagner e Grünbein, che questi due autori vogliono indagare e
la nascita del pensiero razionale e scientifico moderno e le condizioni sia culturali che
spirituali della Germania contemporanea, la quale si ritrova a dover fare i conti con i
propri terribili demoni, per cui il Seicento assurge a valido specchio di paragone per
l'oggi e per il recente passato (leggasi dodicennio hitleriano e divisione della Germania).

(Johannes Vermeer, Donna che legge una lettera, 1657)

Torniamo ora al nostro poemetto: l'amico si siede e contemporaneamente ode un
bimbo entrare in cortile, mentre nel corridoio il Tak-Tak-Tak degli zoccoletti dei
bambini risuona attraverso le pareti.
Vermeer si dichiara stanco morto ed indebitato fin sopra le orecchie (verschuldet über
beide Ohren)
«(.....) Du weißt, kein Christenmensch bezahlt
mir all die Zeit, dort vor der Staffelei verschwendet.
Warum auch? Zeit: mir ganz allein gehört ja, pures Gold,
was durch die Finger rinnt wie Sand auf meiner Insel.
Kein Kaufpreis wiegt das auf. Ich selbst habs so gewollt.
Verarmen muß (4), wer so wie ich im Schneckentempo pinselt.» (vv. 15-20)
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"(.....) Lo sai, nessuno mi paga
il tempo sprecato lì, davanti al cavalletto.
E perché mai? Tempo: soltanto a me appartiene, oro puro
quello che per le dita mi scorre come sabbia sulla mia isola.
Nessun prezzo può compensarlo. Io stesso ho voluto così.
Deve per forza impoverire chi come me dipinge a passo di lumaca."
Siamo ancora nel cuore della questione che ha, in queste pagine, Johannes Vermeer
come paradigma: le urgenze della vita pratica, talvolta incresciose e comunque ineludibili,
e l'arte, che il pittore associa all'idea del tempo, o meglio, del tempo-che-è-oro il quale,
quasi fosse egli un alchimista, gli scorre dalle dita e dell'isola, la sua isola, una sorta di
cerchio anch'esso alchemico all'interno del quale condurre i propri esperimenti. Vermeer
rovescia radicalmente la connessione vendita-oro (dipingere e quindi vendere per
guadagnare) trasformandola in oro-tempo (un guadagno, niente affatto monetizzato né
monetizzabile, che si trova già all'origine dell'atto nel caso specifico pittorico e che
risiede nel tempo, in larga parte gratuito, del poiein artistico: Grünbein sa benissimo che
fa dire queste cose ad un pittore dell'Olanda del XVII secolo, un Vermeer totalmente
dipendente dalle commesse della borghesia mercantile di Delft e dintorni, una classe
sociale portatrice in toto del credo capitalista di cui i Paesi Bassi erano, all'epoca, una delle
realizzazioni più efficienti ed anche in piena espansione; sa inoltre altrettanto bene di
essere egli stesso un artista situato all'interno del difficile, spesso ambiguo rapporto tra
capitale e produzione artistica, anzi, Grünbein ha esperito un doppio status: dapprima
cittadino della DDR, della zona grigia della sua memorabile raccolta d'esordio e quindi
posto innanzi al dilemma se essere artista organico allo Stato che ne richiedeva i servigi o
critico nei confronti di quello stesso Stato, con tutte le conseguenze del caso –
Biermann, Kunze, Huchel, Sarah Kirsch ed altri docent – ha vissuto poi la riunificazione,
cominciando a confrontarsi con la nuova Germania iperindustrializzata e liberista; ad un
poeta come il Nostro sono inoltre ben presenti le letture da Lukacs, Adorno e, andando
a ritroso, da Benjamin, Marx, Hegel circa il ruolo e la funzione dell'artista e il suo
rapporto con i mezzi di produzione, con la società, con la politica, con la storia).
Leeuwenhoek risponde all'amico che sta esagerando, che la fa apposta a porsi ins
falsche Licht, sotto una luce non veritiera. Intanto si guarda intorno:
(.....) Das Studio strahlt
blitzblank, der Flur, und besenrein, aus den vier Ecken.
Dreimal am Tag putzt hier die Magd. Ein Kreidestrich
entlang der Wand markiert den Weg des Lichteinfalls. (vv. 22-25)
(.....) Lo studio brilla
lucido come uno specchio, anche il corridoio, e pulitissimo, in tutti e quattro gli angoli.
Tre volte al giorno fa pulizia la serva. Un tratto di gesso
lungo la parete segna l'andamento della luce.
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Blitzblank, besenrein: tirato a lucido come uno specchio, ben ripulito con la scopa
dicono i due aggettivi composti tedeschi continuando il Leitmotiv della pulizia per poi
far da ponte ad altri motivi conduttori: la luce, lo sguardo, la maniacalità con cui
Vermeer studiava la disposizione dei soggetti da ritrarre. Difficile dire, ovviamente,
quanto di se stesso il poeta tedesco scorga nella figura del pittore olandese, ma non si
può non riflettere su alcune caratteristiche della stessa poesia di Grünbein, in primis la sua
attenzione allo sguardo appunto, all'atto anche fisiologico del vedere e alle sue
implicazioni psicologiche ed intellettuali; l'ut pictura poesis che, proprio partendo da
Orazio, attraverso l'ékphrasis rinascimentale, il Laokoon lessinghiano e i saggi di estetica di
Goethe e Schiller giunge ai Phares di baudelairiana memoria emerge qui come altrove
quale movente della poesia: vedere e, soprattutto, contemplare un'opera d'arte sollecita la
fantasia e muove il verso:
Da steht der Tisch, drauf, streng gekämmt, die Fransendecke.
Und dort das Pult, darauf die Laute, Bauch nach oben.
An seinem Platz ruht jedes Möbelstück, schachmatt gesetzt
vom Spielbrett, schwarz und weiß, des Marmorbodens.
Das Auge träumt. Von selbst knüpft es ein Liniennetz. (vv. 26-30)
Ecco il tavolo e su di esso, perfettamente sistemata, la tovaglia a frange.
E lì il leggio, sopra di esso il liuto, la pancia verso l'alto.
Ogni mobile sta al suo posto, disposto per lo scacco matto
sulla geometria di bianch'e e nero del pavimento marmoreo.
L'occhio sogna. Da solo annoda un reticolo di linee.

(Johannes Vermeer, La merlettaia, 1669 )
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Si riaffaccia netta l'impressione che Grünbein stia raccogliendo in un unico dipinto
tutti i dipinti vermeeriani: come non pensare alla Merlettaia (la tovaglia o coperta di frange
in primissimo piano) o alle opere in cui compaiono strumenti musicali o agli interni con
quegli indimenticabili, lucidatissimi pavimenti a scacchiera? Aggiungo: il testo in tedesco
ha streng gekämmt (che vale: rigorosamente, severamente pettinata, cioè stesa, ben lisciata e
sistemata) in riferimento alla Fransendecke e il vocabolo Pult, che non può non far pensare
al leggìo o tavolo da lavoro davanti al quale si trova Faust (anche lui indagatore del buio
e della luce) durante il famoso monologo nello Studierzimmer - un'incisione di Rembrandt
della metà del Seicento mostra Faust nel proprio studio mentre contempla delle iscrizioni
apparsegli all'interno di una luce sovrannaturale e molti elementi dell'opera, dalla postura
delle mani alle carte sul tavolo ad esempio, fanno pensare all'Astronomo e al Geografo
vermeeriani, entrambi posteriori di quasi vent'anni; ma non faccio questo riferimento in
maniera gratuita: nella medesima sezione in cui si trova il poemetto che stiamo
analizzando, anzi, in apertura di essa, i versi di Corpus Christi narrano la parabola umana
ed artistica di Christopher Marlowe ed interessanti per il nostro discorso risultano i versi
a pagina 196:
Was sein Faustus wußte, sein Jude, sein Tamerlan:
die Welt ist ein Lesebuch voller Vorbedeutungen, Zeichen,
die meisten davon apokryph.
Ciò che sapeva il suo Faust, il suo Ebreo, il suo Tamerlano:
il mondo è un libro di lettura pieno di indizi, segni,
la maggior parte di essi apocrifi.
Sono indizi e segni da cui si parte per l'indagine filosofica e scientifica, segni ed indizi
visibili che lo stesso Vermeer impiega nella sua pittura ed anche il richiamo al gioco degli
scacchi e da connettersi con il rigore direi strategico che Vermeer (e il poeta Grünbein)
usa per costruire i propri quadri; e in chiusa di questa strofa (che è la terza del poemetto)
c’è quel das Auge träumt, l'occhio sogna, che in modo diretto ed efficace interconnette
l'esperienza intellettuale e quella fantasticante, aggiungendovi l'atto del tracciare una rete,
un reticolo di linee come in effetti si vede nelle illustrazioni dei trattati d'ottica e di
tecniche pittoriche del Seicento, per cui dall'occhio che guarda partono linee che
vengono a costituire solidi i quali circoscrivono e descrivono in termini geometricomatematici lo spazio della visione.
Ed eccolo citato alla fine del secondo verso della quarta strofa uno strumento nel
XVII secolo ancora relativamente nuovo e potenziato proprio da Leeuwenhoek: il
microscopio che suscita la curiosità e direi la concupiscenza di Vermeer.
Caro amico, mi sono lamentato abbastanza, basta adesso, ma se tu potessi osservarmi
sotto il tuo microscopio! Quanto sconquasso sento nei miei intestini! Ma è proprio vero
che hai appena scoperto un animaletto che si muove furibondo in uno sputo di saliva?
Significa che, significa questo che non siamo soli nel nostro corpo?
Cosi sembra, risponde lo scienziato, un intero popolo di esserini in perpetuo
movimento, ciliati.
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(.....) Vermeer erschrickt. Am Backsteintor,
zur Straße hin wächst jetzt ein Schatten. Regenschwer,
dort hinterm Deich, was kommt, sagt ihm die Wolkenfront.
Verschwinden wird, schon bald, im ganzen Stadtgebiet,
was er am meisten liebt. Kein Tupfer mehr im Häusermeer wo sich ein Korb, zitronengelb, ein grauer Kirchturm sonnt
am Kai des Kolk, vor dem die Schute violette Furchen zieht. (vv. 40-46)
(.....) Vermeer ha un sussulto di spavento. Al portone
in direzione della strada cresce adesso l'ombra. Gravido di pioggia,
lì, oltre la diga, quanto è in arrivo glielo dice il fronte nuvoloso.
Scomparirà molto presto, in tutta l'area cittadina,
quello ch'egli più ama. Nessun puntino più nel mare di case dove un canestro, giallo limone, un grigio campanile prendono il sole
sulla banchina del bacino davanti alla quale la chiatta traccia solchi violetti.

(Johannes Vermeer, Veduta di Delft, 1660)

E’ ambivalente quell'erschrickt (ha un moto di spavento): descrive sia la reazione del
pittore alle parole del biologo, sia il sentimento che si sta impossessando di lui all'arrivo
del buio presumibilmente pretemporalesco. E dietro (o dovrei dire "davanti"?) ai versi
seguenti c’è la famosissima Veduta di Delft, ma non solo; qui s'affaccia anche Proust, il
suo Bernotte ed il noto episodio della Recherche. Abbiamo in questo frangente un assaggio
di quello che chiamerei il gusto enciclopedico di Grünbein, il suo modo allusivo e
ipercolto di costruire i propri testi; è un atteggiamento che in Germania continua a
suscitare irritazione (il poeta sassone sa provocare o reazioni di totale ammirazione o di
rifiuto radicale e il suo Koloß, bisogna dirlo per amore di verità, ha saputo guadagnarsi
anche stroncature clamorose ed inappellabili assieme a commenti perplessi); ma il poeta
tedesco possiede la consapevolezza di trovarsi a scrivere in un tempo in cui abbiamo lu
tous les livres, in cui non si può continuare a credere più o meno consapevolmente alla
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favola dell'innocenza e della sorgività del fare poetico, in cui l'arte è anche pastiche e
citazionismo, oltre che atto d'omaggio alle opere e agli artisti che costituiscono il nostro
passato, quindi noi stessi. Non è casuale l'interesse del poeta di Dresda per la satira
latina, da lui recuperata a partire proprio dall'etimologia, da quella lanx satura, che era un
composito e farcito piatto capace di divenire metafora di un genere letterario altrettanto
composito (Giovenale e la sua terza satira viene tradotto e commentato, ad esempio, in
Aroma, il caleidoscopico libro pubblicato da Suhrkamp nel 2010 e nato dall'esperienza di
borsista a Villa Massimo nell'anno precedente; ed ancora: Die weiße Schürze è dedicata a
Gustav Seibt, importante e vulcanico storico, critico letterario e giornalista che ha al suo
attivo un libro su Roma e sulla sua storia quale capitale d'Italia ed un altro sull'incontro
tra Napoleone e Goethe, lavori che quindi incrociano gli stessi interessi culturali di
Grünbein). Ecco uno dei motivi per cui più di un critico vede in Pound, in Eliot e in
Benn autori di riferimento per Grünbein; trovo interessante al fine di leggere Grünbein
notare come il "primo" Benn, l'autore di Morgue e di Gehirne (Cervelli), mostrasse
interesse per la fisiologia umana vista nella sua totale (possiamo dire alla lettera mortale)
corporalità e come il "tardo" Benn, l'autore di Aprèslude, accogliesse nei suoi versi anche
la volgarità e la banalità del mondo contemporaneo. Si tratta di un lungo cammino
cominciato nel momento in cui l'autore riconosceva e dichiarava a chiare lettere di
rivolgersi all'hypocrite lecteur e compiva passi decisivi verso un'arte consapevole della realtà
metropolitana ed industriale; attraverso il dialogo tra Vermeer e Leeuwenhoek viene
messa in atto una riflessione ed un'ipotesi di rappresentazione della condizione
dell'artista che deve superare il proprio solipsismo e confrontarsi con il cammino delle
scienze, altro tema ricorrente ed essenziale in Grünbein, il quale, sicuramente lettore di
Enzensberger e di Calvino tra gli altri, vuole uscire in maniera risoluta dall'angusto
recinto letterario.

(Jan Verkolje - Antonie van Leeuwenhoek, 1680)

Ritorno a Proust: Scomparirà molto presto (.....) / quello ch'egli più ama. Si sta parlando del
pittore, certo, ma nei versi si coglie una coincidenza tra Vermeer e Proust-Bergotte, in
questo momento Vermeer è Proust consapevole di star morendo, ma che rivede quel petit
pan de mur jaune (piccolo lembo di muro giallo) che nel poemetto tedesco viene indicato
come un puntino o, appunto, lembo di colore, sbuffo di pennello (Tupfer) nel mare di
case: rivelatore l'aggettivo zitronengelb (giallo limone – reminiscenza, tra l'altro, del kennst
14

du das Land, wo die Zitronen blühn – conosci il paese dove fioriscono i limoni? - del canto di
Mignon nel Wilhelm Meister?) e le precise coordinate per individuare quel giallo nel
dipinto: il campanile della Nieuwe Kerk sotto il sole, che in qualche modo potrebbe
anche somigliare al Korb (cesto) menzionato da Grünbein, la banchina, la chiatta
ormeggiata davanti alla Porta di Amsterdam, proprio là dove, secondo Bergotte-Proust,
si vede il giallo indimenticabile e magnifico.
Er hing am Fensterglas. Stand lange reglos im Profil
und sah vom Schiedams-Tor, mit schwarzem hohen Hut,
im dunklen Umhang einen Mann, von Bürgerwehr umringt.
Der war wie einer, den man kalt zurückwies kurz vorm Ziel,
unter Berufung auf ein strenges, himmlisches Statut. (vv. 51-55)
Era vicinissimo alla finestra. Rimase a lungo senza muoversi di profilo
e vide dalla porta di Schiedam, con un cappello alto e nero,
in mantello scuro un uomo, circondato dalla milizia municipale.
Era come uno che viene ricacciato freddamente indietro poco avanti il suo scopo
in nome di una legge severa e celeste.
Inutilmente per lui risuonano le campane della Nieuwe Kerk mentre la città giace
luminosa wie ein offenes Kirchenschiff (come una navata all'aria aperta). Anche in questo
luogo del testo la memoria va al Faust, all'Osterspaziergang, la passeggiata durante la
domenica pasquale che Faust intraprende dopo la dolorosa notte del monologo: è il
suono delle campane a richiamare Faust in strada, ad attrarlo verso la città; durante tale
passeggiata egli incontrera Mefisto sotto le mentite spoglie di un cane.
Er sah den Andern, sah in sich hinein wie wir erschauern, wenn von fern ein Blick uns trifft. (vv. 59-60)
(Sott. Vermeer) vide l'altro, guardò in se stesso come rabbrividiamo se da lontano ci coglie uno sguardo
In questo punto del poemetto abbiamo la certezza definitiva: Vermeer sta
contemplando la propria morte; nel tono vagamente rilkiano di quel come rabbrividiamo se
da lontano ci coglie uno sguardo, che così irresistibilmente fa pensare alle Elegie di Duino,
continua lo sdoppiamento di prospettiva: Vermeer vede qualcuno che,
contemporaneamente, è lui stesso, ma anche un altro (der Andere) come accade, ad
esempio, nel suo dipinto Allegoria della pittura (1666), in cui Vermeer ritrae se stesso di
spalle mentre sta dipingendo; dieci anni prima, ma, ovviamente, il pittore olandese non
poté mai vedere quel quadro, Velazquez aveva dipinto se stesso mentre ritraeva la coppia
reale e, stavolta, l'artista è in piedi di fronte a chi osserva la tela, mentre non si vede il
ritratto che va componendo: parlo, ovviamente, del celeberrimo Las meninas; il
capostipite potrebbe essere indicato nel Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan van Eyck del
1434 con il famoso specchio convesso alle spalle della coppia soggetto del quadro, che il
tema torna sempre ad essere quello dello specchio e del Doppelgänger (doppio o sosia),
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dello sguardo fuori campo, del moltiplicarsi dei punti d'osservazione, in perfetto accordo
con il dischiudersi e con l'imporsi tra Rinascimento ed Illuminismo di una diversa
concezione della realtà rispetto a quella fino ad allora comunemente accettata e di
conseguenza di una necessariamente nuova psicologia percettiva. E devo a Stefano
Gulizia, che su http://www.verbunkos.org ha pubblicato un suo raffinatissimo
intervento circa il poemetto Selfportrait in a convex mirror di John Ashbery, l'idea di
collegare il Vermeer di Grünbein con l'autoritratto del Parmigianino e con i versi del
poeta nordamericano che, ho quasi la certezza, Grünbein ha letto. L'articolata, complessa
meditazione di Ashbery sul rappresentare e sul percepire, sullo speculare che la parola fa
(essendo o cercando essa di essere specchio della realtà, ma al contempo, proprio come
uno specchio convesso, distanziandola e ponendo la questione circa l'intelligibilità della
realtà stessa), la riflessione sul rapporto tra storia ed arte, tra arte e conoscenza hanno più
di un addentellato con il Vermeer di Grünbein, anche perché nessun poeta cosciente del
proprio fare si sottrae alla questione del come rappresentare la realtà percepita. Inoltre
qui entra in questione anche l'ékphrasis, risvolto non secondario né in Ashbery, né in
Grünbein; anzi, nel caso di quest'ultimo, figlio di Dresda, possedere fin da piccolissimo
uno sguardo completamente assorbito dalla bellezza (e, nella città sassone, si tratta di una
bellezza offesa e ricostruita alla lettera mattone su mattone) diventa quasi un destino in
direzione della poesia ecfrastica, come accade proprio nel Koloß.

(Johannes Vermeer, La lezione di musica, 1662)

E non devono essere estranei alle risultanze vermeeriane nel poeta sassone neanche i
vagabondaggi visivo-letterari di Sebald su Grünewald, Altdorfer, Brueghel del poema
Nach der Natur (Fischer Verlag, 1988) dove ricerca artistica e vita quotidiana
indissolubilmente s'intrecciano, partecipando anche l'arte più sublime di situazioni e
bisogni che talora sublimi non sono.
Davanti alla porta di Schiedam (quella a sinistra nella Veduta, che quella a destra è la
Porta di Amsterdam) accade qualcosa: un uomo, vestito come tutte le altre figure
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maschili visibili nel dipinto e che evidentemente si avviava ad entrare in città traverso
quell'accesso, viene circondato da uomini della milizia e mandato via, egli viene ricacciato
indietro poco prima che possa raggiungere il suo scopo e ciò avviene in nome di una regola severa
e celeste. E’ Vermeer stesso che proietta sé in quell'uomo, è il pittore che vorrebbe
entrare in città: c’è un richiamo kafkiano? E’ colui che tenta e cerca l'accesso nella Legge
- nella conoscenza, nella verità, nell'essere – senza venirvi ammesso? Oppure si tratta del
pittore cui viene impedita la realizzazione piena della propria arte, l'ultimo tentativo,
quasi raggiunto lo scopo, ma che risulta irrimediabilmente frustrato? Viene adombrato
una sorta di conflitto etico tra il tentativo di entrare (il fare artistico tramite il quale
accedere alla conoscenza e alla verità) e quella stessa verità che non si lascia svelare,
ancor meno rappresentare dall'arte? Mi piace, in ogni caso, questo suggerire ipotesi che
rimangono aperte, questo sondare da parte della poesia e del pensiero in regioni oscure
ponendo interrogativi cui non consegue necessariamente una risposta immediata o
univoca.

(Johannes Vermeer, Allegoria della pittura, 1666)

Das Fenster (la finestra) è termine-concetto-metafora-rimando essenziale se si sta
facendo riferimento alla pittura vermeeriana, lo sappiamo bene, oltre che, qui, tema da
annodare a quelli della luce, del vedere e dell'oscillazione tra interno ed esterno, tra
dentro e fuori. Se, per esempio, ci poniamo a contemplare la Veduta di Delft, abbiamo
davanti a noi l'intera città e, nella densità delle case, possiamo immaginare esserci anche
l'abitazione di Vermeer e della sua numerosa famiglia; nel poemetto accade che lo
sguardo del pittore e la sua prospettiva narrante si proiettino, appunto, dall'interno della
stanza-studio immersa nel viluppo del centro cittadino verso l'esterno dello spazio
dilatato in edifici, canali, cielo parzialmente nuvoloso e parzialmente assolato, per
ritornare tra le pareti della casa in una sorta di simultanea della visione o in uno sforzo
dello sguardo che vuol essere contemporaneamente dentro e fuori, generale e
particolare, macroscopico e microscopico.
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Leeuwenhoek si accorge dello stato d'animo dell'amico e cerca di distoglierlo dai suoi
cupi pensieri chiedendogli dei minuscoli fori che scorge attraverso la Leinwand, la tela:
l'hai bucata? chiede.
Distratto il pittore cita Alberti, Vitruvio, il punto di fuga, come si rappresenti la
tridimensionalità partendo da un piano: l'accenno va alle tecniche di rappresentazione
dello spazio e alla camera oscura (od ottica), ma, osserva il pittore, c’è chi scarabocchia o
chi incolla immagini alla cieca, pur servendosi dello strumento in questione,
dimostrandosi egli perfettamente cosciente del fatto che impiegare strumenti ottici non
significhi automaticamente saper vedere. Il vedere prescinde dalle tecniche impiegate e, se
posso permettermi una tale affermazione, in questo caso si tratta di un Vermeer che ha
letto Merleau-Ponty.
Tramite l'uso della camera oscura molti studiosi spiegano la struttura della Veduta di
Delft e un altro pittore olandese, secondo alcuni critici maestro di Vermeer, la impiegò
spesso, anche per una sua Veduta di Delft con banco di venditore di strumenti musicali(5) (1652):
Carel Fabritius (Middenbeemster, 1622 – Delft, 1654), non a caso Adressate (destinatario)
della lirica che immediatamente precede die weiße Schürze: Adresse an Carel Fabritius
(Preghiera a C. F.). In questa lirica di 18 versi strutturati in terzine, una voce (quella di
Grünbein stesso, o quella di Vermeer o, se vogliamo, anche quella del lettore) si rivolge a
Fabritius rievocandone uno dei dipinti piu noti, Il Cardellino del 1654:
Da sitzt für immer Euer Distelfink
vor einer Wand, die das Jahrhundert war,
und rührt sich nicht.
Ihn hält die Kette fest, der Kettenring,
und hie und da, mit feinstem Pinselhaar
getupft, das Licht.
Ecco qui per sempre il Vostro cardellino
davanti ad una parete che era il secolo
e non si muove.
Lo imprigiona la catena, l'anello della catena,
e qui e là, con sopraffino pennello
tratteggiata, la luce.
Avevamo trovato il sostantivo Tupfer (puntino, tratteggio) nel poemetto, troviamo il
participio getupft (punteggiato, picchiettato) qui: non è un caso, entrambe le forme si
riferiscono alla tecnica pittorica dei due artisti olandesi, ma anche, di riflesso, alla tecnica
compositiva di Grünbein: "punteggiare, picchiettare col pennello" potrebbe valere
"accostare elementi, citazioni, allusioni"; se infatti Vermeer è solito usare gocce di colore
puro che rimangono in rilievo sulla tela per rendere gli effetti della luce e le diverse
qualità delle superfici e degli oggetti rappresentati, Grünbein usa verbi, aggettivi e
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sostantivi caricandoli di un forte valore semantico, facendoli risaltare sulla pagina ed
affidando ad ognuno di essi il compito di condurre ad altri testi e contesti.
Ed eccolo il centro nevralgico della questione:
Wie malt man Licht? - Als Farbecho, pastos,
wird der Akzent gesetzt und bleibt Akzent.
Come si dipinge la luce? - Come un'eco di colore, pastoso,
vi si pone l'accento e rimane accento.

(Johannes Vermeer, Veduta di Delft, partic.)

Dipingere la luce, ossia il fenomeno fisico grazie al quale accade il nostro vedere, il
problema centrale della pittura, ma anche della poesia del Nostro che ha proprio nel
vedere uno dei suoi fulcri. Trovo bellissimo quel pastos, che l'orecchio avverte subito
come un preziosismo latineggiante e che va inserito nel ductus peculiare della pentapodia
giambica, in particolare del secondo emistichio: als Fárbechó || pastós, per cui
l'accentazione del sostantivo composto risulta alterata per ottenere un notevole effetto
sonoro; infatti, se nella pronuncia usuale l'elemento Farb della composizione reca
l'accento principale e più intenso, l'accento secondario andrebbe pronunciato sulla e di
écho, ma nella scansione metrica abbiamo uno spostamento sulla o (quest'ultima sempre
stretta in tedesco) che risuona proprio come un'eco, per poi riverberarsi ancora sulla o
tonica e come prolungata dalla sibilante finale dell'aggettivo.
Fa ricordare la Vostra mano, Euer Augenmaß, / die Luft dort unterm Flügel, transparent (il
Vostro occhio, / la luce là sotto l'ala, trasparente) prosegue la voce fuori campo che usa il
sostantivo composto Augenmaß il quale ben rende il concetto relativo alla capacità di
misurare (Maß significa misura) con o dell'occhio (Auge). Inoltre non viene impiegato
l'aggettivo tedesco durchsichtig (trasparente), ma quello di etimologia latina trans-parens che
nella forma tedesca è, appunto, transparent in rima perfetta col precedente Akzent,
creando una vera e propria eco anche stavolta.
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La parete è ruvida e quasi sembra di scorgervi una venatura bluastra wie einst in Delft
(come quella volta a Delft). Ed ora la chiusa:
Mijnheer, bei diesem Distelfink, verzeiht bitt ich um eins Euch nur: Daß Ihr mir klar
zu sehen helft.
Mijnheer, in nome di questo cardellino, perdonate vi scongiuro d'una cosa soltanto: che Voi mi
aiutiate a vedere con chiarezza.
Basti qui rammentare che il Galilei di Brecht, nella scena iniziale, dice con
memorabile icasticità alla sua padrona di casa e madre del piccolo Andrea Sarti con il
quale lo scienziato ha appena discusso della teoria eliocentrica copernicana: ich lehre ihn
sehen – gli sto insegnando a vedere!
Proseguiamo la nostra lettura della weiße Schürze:
Ihn kränkt nichts leicht, den Kerl da in den Stulpenstiefeln.
Nur eins gilt: keiner schaut ihm durch sein Mikroskop!
Nicht einmal er, Vermeer. (vv. 71-73)
Non si offende tanto facilmente il tipo in stivali col risvolto.
Solo una cosa gli è sacra: non lascia guardare nessuno nel suo microscopio!
Neanche lui, Vermeer.
Sì, perché il Vermeer di Grünbein è affamato d'immagini, è affetto da una sorta di
bulimia della visione ed immagina con concupiscenza, l'ho già detto, quale mondo nuovo
e vastissimo si spalanchi sotto le lenti del microscopio; noterei rapidamente che neanche
in questo caso le parole sono innocenti: gli Stulpenstiefel fanno pensare all'abbigliamento
di Werther, ma direi che in questo caso l'aggancio più coerente ed immediato potrebbe
essere quello con, ad esempio, il dipinto di Rembrandt conosciuto come La ronda di notte,
nel quale si vede bene quel tipo di calzatura tipica del Seicento. Nell'espressione il tipo in
stivali col risvolto è espressa una lieve ironia, segno della familiarità e dell'affetto reciproco.
Als ob man Geister riefe,
so wimmelt das, und bleibt doch auf dem Fleck, gottlob. (vv. 74-75)
Come se si rievocassero gli spiriti,
allo stesso modo c'è tutto questo formicolare e tuttavia esso rimane al suo posto, grazie a Dio.
Sotto le lenti del suo microscopio egli ha osservato di tutto, dalla polvere d'oro alla
muffa, da ciò che si accumula sotto le unghie alle scaglie di pelle, dalle uova dei pidocchi
a molto altro ancora, persino un ciuffo della sua Löwenmähne (criniera da leone – e qui c’è
un richiamo al cognome dello scienziato, dal momento che Leeuw significa in olandese,
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appunto, leone, della quale ha contato esattamente seicento capelli a formare una ciocca
(torneremo tra poco sul concetto del genau gezählt – contati esattamente, con precisione).
Le ipotesi non sono suffragate da riscontri documentali certi, ma sappiamo che ne
esiste una suggestiva la quale vede nel Leeuwenhoek il committente dei due famosi
dipinti L'astronomo e Il geografo (entrambi del 1668), ma non solo: lo scienziato ritratto nei
due dipinti sarebbe in entrambi i casi Leeuwenhoek stesso il quale nel 1669, cioè poco
dopo la realizzazione delle due opere, aveva sostenuto e superato un esame di
topografia; non può sfuggire la capigliatura "leonina", si sarebbe portati ad affermare, di
entrambe le figure maschili, ma, siccome qui stiamo seguendo le tracce segnate per noi
dalla poesia di Grünbein, ribadiamo una volta di più che l'invenzione poetica non ha
obblighi nei confronti della verità storica e documentale, per cui l'autore tedesco si serve
di ogni elemento riconducibile alla figura e alla pittura vermeeriane creando una
pregevole summa in versi attorno all'artista olandese.
Siamo ora alla nona strofa:
(.....) Wer weiß, wenn er ihn darum bittet,
noch heute zeigt ers ihm, dem Freud – sein Zauberreich.
Der schweigt und denkt sich: Spermien unter Glas ... igitt!
(.....)
Seid fruchtbar, mehret euch. Wer unbefleckt empfangt ... (vv. 81-83, 85)
(.....) Chissà, se glielo chiedesse,
già oggi glielo mostrerebbe, a lui, all'amico – il suo regno incantato.
Tace e pensa tra sé e sé: spermatozoi sotto vetro ... puah!
(.....)
Crescete e moltiplicatevi. Chi genera senza peccato ...

(Johannes Vermeer, Il geografo, 1666)
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Risulta davvero interessante notare come l'atteggiamento del Vermeer di Grünbein
oscilli tra l'attrazione irresistibile per le indagini scientifiche dell'amico e certi pudori o
remore di carattere sia soggettivo sia etico-religioso; se nel verso 75, infatti, si è riferito
alle creature microscopiche come fossero spiriti evocati ed ha ringraziato Dio che esse
rimangano comunque al loro posto (Grünbein usa il termine Fleck, il quale ha almeno
due accezioni: macchia e posto, luogo, ma approfondirò successivamente), Vermeer
mostra anche ribrezzo per questo mondo invisibile, preso com'egli è nella dialettica tra
sporco e pulito, macchiato ed immacolato; si soffia il naso, bofonchia qualcosa circa
l'ovulo umano (Menschenlaich, nel testo), ma questo basta allo scienziato per chiedere
all'amico se non stia traendo conclusioni sbagliate; abbozzo un paio di interpretazioni,
perche Grünbein risulta qui volutamente ermetico: su un versante la questione riguarda
la unbefleckte Empfängnis (immaculata conceptio) di Maria, dunque si allude
contemporaneamente e alla controversa conversione al cattolicesimo da parte di
Vermeer e al suo porsi lo spinosissimo problema della conciliazione tra le scoperte
dell'amico (l'osservazione al microscopio degli spermatozoi ed eventualmente della
fecondazione e del concepimento) e l'immacolata concezione della Vergine; su di un
altro versante la questione potrebbe riguardare il modo di procurarsi lo sperma umano
da sottoporre ad indagine microscopica: il verso finale della strofa (der Überrest von einem
ehelichen Koitus, l'avanzo del coito coniugale) parrebbe voler acquietare la coscienza del pittore,
perché anche l'eventuale atto di onanismo per ottenere lo sperma verrebbe condannato
dalla dottrina religiosa. Ma, come sempre in Grünbein, bisogna guardare dietro i versi e
oltre le parole inseguendo ciò che è appena accennato o suggerito: si potrebbe infatti
porre in relazione il dibattito tra il pittore e lo scienziato con le brucianti e controverse
questioni odierne riguardanti la bioetica, dal tema della clonazione umana a quello della
fecondazione artificiale; se Lazzaro Spallanzani avrebbe ottenuto la prima fecondazione
artificiale su esemplari di rana e di rospo nel 1777, diventando, tra l'altro, figura di rilievo,
col cognome soltanto lievemente modificato in Spalanzani, nel Sandmann (L'uomo di
sabbia, 1815) di E. T. A. Hoffmann (quindi circa un secolo dopo la conversazione
immaginata in Koloß), rimane vivissimo ai giorni nostri il dibattito relativo a tali temi che
vertono attorno al corpo e alla sessualità (in Italia illuminanti risultano, proprio a
proposito del corpo e del suo "uso politico", le riflessioni di Giorgio Agamben). Il
dibattito investe anche il ruolo della scienza, come già accade nel Leben des Galilei di
Brecht, in Die Physiker – I fisici, 1961, di Friedrich Durrenmatt e In der Sache J. Robert
Oppenheimer – Il caso Oppenheimer, 1964, di Heinar Kipphardt. Non si dimentichi,
ribadisco, che Grünbein è fortemente intrigato da quella fase della modernità in cui
nasce il pensiero scientifico provocando conflitti e problematiche cui anche noi
assistiamo: l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità è un itinerario accidentato e dai molteplici
risvolti. I versi che seguono e che cito mi paiono suffragare quanto da me appena
sostenuto:
(.....) Der Himmel ist jetzt schwarz. Er blinzelt,
und eine Angst beschleicht ihn, namenlos. Im Schein
des wäßrig trüben Lichtes unter den konvexen Linsen
gehn unsichtbar nicht Tod und Leben aus und ein?
Genauigkeit. Was, wenn er ihn nur immer hinhält so,
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den Blick, und täuscht uns mit dem Außenrand der Welt? (vv. 91-96)
(.....) Ora il cielo è scuro. Strizza gli occhi
e un'angoscia gli serpeggia dentro, senza nome. Al bagliore
dell'acquosa torbida luce sotto le lenti convesse
forse non vanno e vengono invisibili morte e vita?
Precisione. E che, se egli sempre lo tende così,
lo sguardo, e ci inganna con l'esteriorità del mondo?
Linsen: le lenti, gli strumenti che aiutano a potenziare lo sguardo, a vedere
l'estremamente piccolo o l'estremamente lontano; non levigava lenti Baruch Spinoza
(1632-1677) per guadagnarsi da vivere, non elaborava la sua filosofia e partendo proprio
dall'esegesi delle teorie cartesiane negli stessi anni di vita e nella stessa Olanda di
Vermeer (1632-1675)? Non è proprio la riflessione attorno alla res cogitans e alla res extensa
ad innervare sia la filosofia cartesiana che quella spinoziana (pur con soluzioni
ovviamente differenti), ossia il rapporto tra pensiero e realtà, tra pensiero e percezione,
tra cosa percepente e cosa percepita? La Genauigkeit (precisione) cartesiana, estesa dal
filosofo francese dalla matematica ad ogni ambito del pensiero, diviene in Spinoza anche
imperativo e modo di condursi etico, affermazione di libertà e di libero pensiero, condicio
sine qua non della ricerca scientifica (e ben lo sa un ex cittadino della DDR, ma anche
intellettuale in una delle nazioni ove oggi più che mai il capitalismo impone se stesso).

(J. Vermeer, Ragazza con l’orecchino di perla, 1666)

Italo Calvino intitola Esattezza la terza delle sue Lezioni americane e scrive tra l'altro: "In
questa via di ricerca mi è stata vicina l'esperienza dei poeti: penso a William Carlos
Williams (.....), a Marianne Moore (.....), a Eugenio Montale (.....). Ma soprattutto penso a
Francis Ponge in quanto con i suoi piccoli poemi in prosa ha creato un genere unico
nella letteratura contemporanea: proprio quel quaderno di esercizi di scolaro che per prima
cosa deve esercitarsi a disporre le sue parole sull'estensione degli aspetti del mondo e ci
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riesce attraverso una serie di tentativi, brouillons, approssimazioni. Ponge è per me un
maestro senza eguali perché i brevi testi de Le parti pris des choses e delle altre raccolte che
proseguono in quella direzione (.....) rappresentano il miglior esempio d'una battaglia col
linguaggio per farlo diventare il linguaggio delle cose, che parte dalle cose e torna a noi
carico di tutto l'umano che abbiamo investito nelle cose"(6). Mi sembra questa un'ottima
parafrasi al Vermeer di Grünbein, dal momento che il poeta di Dresda oggettivizza nel
pittore olandese e nel suo modus operandi artistico il proprio corpo a corpo con il
linguaggio, la propria sfida al labirinto (per continuare a prendere in prestito spunti
calviniani), la propria esigenza di precisione: non dimentichiamo quell'espressione
schachmatt gesetzt / vom Spielbrett (.....) des Marmorbodens che riassume in sé l'idea di una
partita a scacchi che segue ben precise regole e l'idea di uno studio meticoloso della
collocazione degli oggetti (non riesco qui ad evitare di citare Giorgio Morandi e il tavolo
su cui tracciava a matita rigorosi segni quali frutto dello studio certosino per il
posizionamento degli oggetti).
Ed ancora: A Zed & Two Noughts, film del 1985 di Peter Greenaway noto in Italia con
il titolo Lo zoo di Venere, tematizza la decomposizione animale (ossessione dei due fratelli
gemelli protagonisti) ed il chirurgo Van Hoyten, figura centrale della vicenda, è
ossessionato a sua volta dalla pittura di Johannes Vermeer: forse non vanno e vengono morte e
vita? si chiede il Vermeer di Grünbein, lo stesso Vermeer ossessionato dalla sporcizia e
dalla macchia e che pretende esattezza, precisione, uno sguardo capace di vedere, sì,
l'estremamente piccolo e l'estremamente lontano, ma anche l'interiorità che non è
inganno come lo è invece l'Außenrand der Welt. Occorre un tendere lo sguardo che sia
capace di penetrare la superficie, di distruggere la superficialità.
Poi Leeuwenhoek afferma:
« (.....) mich fesselt schon ein Wasserfloh ein Embryo en miniature.» (.....)
«Und aus Paris hört man, ein Cartesianer hat da was entdeckt:
ein Loch im Augengrund. Er nennt es: Blinder Fleck.» (vv. 97-98, 99-100)
« (.....) già mi affascina un granchio d'acqua un embrione en miniature.» (.....)
«E da Parigi giunge notizia che un cartesiano ha scoperto qualcosa:
un campo oscuro sul fondo oculare. Lo chiama punto cieco».
Se Grünbein mostra un costante interesse di "archeologo" del sapere, tornando più
volte ad indagare la nascita e lo sviluppo del pensiero razionalistico moderno (e valga per
tutti, ripeto, lo stupefacente poema Vom Schnee e tutti i riferimenti cartesiani che non a
caso si citavano all'inizio del presente intervento), egli è anche erede di una tradizione
nobilmente tedesca legata alle invenzioni ebraico-qabbalistiche od alchemiche del Golem
da un lato e dello Homunculus di goethiano-faustiana memoria dall'altro, per cui su di me
lettore non può non agire una tale suggestione nel leggere l'espressione "ein Embryo en
miniature". Non mi sorprenderebbe venire a sapere che Grünbein ama dipinti come La
lezione di anatomia del dottor Tulp e La lezione di anatomia del dottor Deyman, entrambi di
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Rembrandt, dato che egli stesso, in più di un'occasione, ha dichiarato che proprio
l'ambito dell'anatomia ed in particolare gli studi sul cervello umano gli hanno spalancato
un orizzonte vastissimo di meditazione e di creatività poetica(7). Non a caso una delle
sue raccolte piu originali e che ho citato in apertura di quest'intervento si intitola
Schädelbasislektion (Lezione sulla base cranica) e sempre non a caso è il Barocco una delle
epoche che più suscita il suo insistito interesse: inevitabile, forse, in un figlio di Dresda, il
relitto barocco sull'Elba come Grünbein stesso definisce la propria città natale rasa al suolo
dai bombardamenti alleati, la città di porcellana del poema del 2005(8), capace dunque di
suscitare in un suo figlio cosi dotato l'eco vastissima di un Barocco altrettanto tragico e
radicalmente innovatore, proprio come il Novecento stesso.

(Carel Fabritius)

Il Fleck, la macchia o macula assurge al ruolo di Leitmotiv, se non di ossessione nella
mente del pittore di Delft, richiamando anche per opposizione lessicale, non solo
concettuale, il tema conduttore del rein di cui si discuteva in relazione alla prima strofa
dell'opera; in questa penultima strofa si fa riferimento alla scoperta effettuata da Edme
Mariotte nel 1660 del punto cieco che è una piccola area della retina che non contiene
recettori per la luce risultando quindi cieca; il campo visivo di ogni occhio contiene un
piccolo buco, che a rigor di logica dovrebbe essere nero, una sorta di macchia nera che
non viene notata consciamente perché l'altro occhio fornisce al cervello informazioni su
cosa si trovi in quella parte di campo visivo; se s'impiega un solo occhio quel che viene
visto nell'area del punto cieco è solo una supposizione da parte del cervello che potrebbe
quindi anche non essere esatta: si intuisce immediatamente la portata di questa scoperta,
anche perché il concetto di blinder Fleck è stato adottato e rielaborato pure in campo
filosofico e psicologico, inserendosi perfettamente nella presa di coscienza a noi
contemporanea (che trova, ad esempio, in Heisenberg, in Gödel, in Mandelbrot delle
personalità di riferimento, ma senza dimenticare le acquisizioni husserliane né quelle di
Wittgenstein) dell'impossibilita di una conoscenza totale, esaustiva e certa della realtà. Lo
stesso Grunbein scrive in Interieur mit Eule I (Interno con civetta I), testo incipitale dell'intera
raccolta:
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Mond scheint ins Zimmer. Nichts ist real.
Jeder Augenblick unergründlich, die Welt
kolossales Echo im Labyrinth der Sinne.
La luna risplende nella stanza. Niente è reale.
Ogni istante imperscrutabile, il mondo
colossale eco nel labirinto dei sensi.
E termina:
Eule, erleuchte mich, öffne die Augen.
Civetta, illuminami, apri gli occhi.
L'animale sacro ad Atena viene invocato quasi possa essere musa ispiratrice,
comunque Talisman, come lo definisce il poeta nel medesimo testo, perché l'enorme eco
nel labirinto delle percezioni dev'essere decifrata.
Intanto il poemetto è avviato alla sua conclusione: Vermeer dice di essere informato
della recente scoperta, ma ne riparleranno un'altra volta; può egli essere franco?
Der Schulfreund nickt. Nur schad, dies eine Bild, verkehrt
da an der Wand, das hätt er gar zu gern gesehn. (vv. 103-104)
Il vecchio compagno di scuola annuisce. Soltanto peccato per questo quadro
voltato contro il muro, molto molto volentieri l'avrebbe guardato.
E’ l'ultima tela di Vermeer, che rimarrà sconosciuta all'amico cosi come a noi lettori
(non potrebbe essere Il geografo o L'astronomo?) e a pagina 34 del Koloß il poeta scrive:
Nachts sind die Bilder allein im Museum. Niemand da,
der die Statuen streichelt mit den Blicken der Lebenden.
Nun bist du, Kunst, nutzlos und so naiv, so verlassen
wie in den Stunden im Atelier, wenn nach getaner Arbeit
der Maler die Leinwände umdreht, Gesicht zur Wand
Di notte rimangono soli i dipinti nel museo. Non c'è nessuno
che accarezzi le statue con gli sguardi dei viventi.
Adesso, arte, sei inutile e così ingenua, così abbandonata
come durante le ore nell'atelier quando dopo il lavoro
il pittore volta le tele, il loro viso contro la parete.
Credo siano degni di riflessione quegli sguardi dei viventi (lo sguardo, di nuovo!) che in
qualche modo riconosciamo riflessi o rievocati nel Gesicht (viso, volto, faccia – il termine
è un composto di Sicht, vista, connessa ovviamente al verbo sehen, vedere) delle tele: sì, i
dipinti hanno un volto che ci guarda mentre noi lo guardiamo (anche le statue di marmo
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rievocate nel canto di Mignon guardano la fanciulla .....); tutto però sprofonda nell'inutile
e nell'abbandono se non c’è più nessuno a guardare e, chiedo scusa per il banale giuoco
di parole, l'aggettivo naiv non viene scelto dal poeta in modo ingenuo: il pensiero va
subito a Schiller, al saggio famoso sulla poesia sentimentale ed ingenua (Über naive und
sentimentalische Dichtung del 1795) e ai contributi già forniti in merito da personalità quali
Moses Mendelssohn, Herder, Winckelmann. Probabilmente Grünbein ci suggerisce
l'impossibilità di un'arte totalmente ingenua, cioè spontanea e sorgivamente naturale (tale
ingenuità è possibile quando l'opera d'arte è lasciata sola nell'atelier o nel museo, ma, in
tal caso, nessuno può gioirne né prenderne coscienza); credo che il ragionamento possa
farsi poi ancora più complesso: l'artista è consapevole del fatto che una Naïveté dell'opera
d'arte esista e si manifesti proprio in absentia dello sguardo umano, dunque in uno spazio
e in un tempo che escludono l'uomo, ma, nello stesso tempo, quell'arte rimane inutile ed
abbandonata, per cui l'unico atteggiamento possibile dell'artista moderno può essere
l'accettazione della componente razionale, culturale e sociale dell'opera d'arte, il suo
essere e dover essere necessariamente work in progress, per dirla con Adorno.

(Carel Fabritius, Il cardellino, 1654)

Intanto è entrata Geertruijt a portare del vino. Ti ho fatto venire qui, spiega Vermeer,
per pregarti di farmi l'onore di essere il mio Vollstrecker (esecutore testamentario) dopo la
mia morte.
Die Wanduhr tickt. Und da, aus vollen Kannen, stürzt
ein Regenschwall aufs Pflaster. Eine Magd, geduckt,
schlüpft durch das Tor, besorgt um ihre weiße Schürze. (vv. 108-110)
L'orologio alla parete fa tic tac. Ed ecco, a catinelle si rovescia
un acquazzone sul selciato. Una serva, piegata in avanti,
sguscia attraverso il portone, preoccupata per il suo bianco grembiale.
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Ci troviamo anche in questo caso davanti a versi che consentono più ipotesi, tutte
suggestive: vorrei prima di tutto notare come il titolo del poemetto trovi se non la
propria motivazione, almeno il proprio inveramento soltanto alla fine, riprendendo e
portando a conclusione il Leitmotiv della pulizia e dell'assenza di macchie (il bianco che
la ragazza cerca di preservare e il grembiale, che serve appunto a proteggere il vestito
dallo sporco quando si lavora); nello stesso tempo l'acquazzone è quello che sembra
approssimarsi nella Veduta di Delft e quello che lo stesso Vermeer presente, in
connessione con la fine ormai vicina; si rinnova nell'ultimo verso la dialettica esternointerno che caratterizza tutta la composizione e che pone in rapporto la Magd (la serva)
con la Geertruijd che, senza parlare e senza nessun elemento che la descriva o
caratterizzi, aveva portato ai due uomini il vino; non sarei sorpreso se Grünbein pensasse
(magari con un ghigno ironico o sardonico) anche ad un romanzo e ad un film che
hanno reso ulteriormente popolare Vermeer, e cioè alla Ragazza con l'orecchino di perla,
romanzo di Tracy Chevalier (1999, pubblicato l'anno seguente da Neri Pozza in
traduzione italiana) e al film omonimo (2003) diretto da Peter Webber: in entrambi i casi
si fantastica di un amore più o meno segreto tra il maestro olandese e la sua giovane
domestica che sarebbe poi anche musa ispiratrice e modella del celeberrimo dipinto
Ragazza col turbante. La poesia di Durs Grünbein non disdegna di misurarsi anche con
immagini e tematiche tipiche della cosiddetta cultura di massa o pop, anzi, le riconosce
come componenti essenziali della contemporaneità e le usa in modo estremamente
avvertito. A ben pensarci, la stessa figura di Vermeer e certi suoi dipinti, così come
accade per Van Gogh, Klee, Miro, molti Impressionisti ed altri artisti, risulta essere
inflazionata e depauperata dall'uso che ne fa l'industria, la quale la moltiplica sotto forma
di poster, cartoline, t-shirt e via enumerando. Se andiamo a leggere il testo di pagina 67
Portrait der einen mit dem roten Haar (Ritratto dell'unica con i capelli rossi), troviamo l'esplicito
rimando a (.....) das schönste Ohr / seit der Delfterin mit ihrem Perlenband im gelben Hermelin. /
(.....) / Den privaten Augenblick, nie hat ihn einer so gesehn wie er, / jener Adorant der femininen
Stille. Ach, Vermeer (l'orecchio più bello / dal tempo della ragazza di Delft col suo turbante di perla in
ermellino giallo. / (.....) / L'attimo privato, nessuno l'ha mai saputo vedere /come quell'adoratore della
quiete femminile. Ah, Vermeer – vv. 4, 5 e 14, 15). E nel medesimo testo si accenna, usando
proprio i vocaboli francesi, alla Fugitive e Prisonnière d'innegabile proustiana memoria.
Il Vermeer di Grünbein possiede una tale complessità che non escluderei a priori,
ripeto, il riferimento a due prodotti di consumo quali il romanzo ed il film, ma
certamente la ragazza dal grembiale bianco che corre in casa fa pensare alla Stradina di
Delft animata dal gioco di due bambine e dall'operosità di due donne (siedono dietro le
finestre del primo piano della casa il maestro e lo scienziato?) e alle molte figure
femminili centrali nei dipinti vermeeriani che indossano capi di vestiario d'un bianco
abbagliante, unbefleckt e rein, occupate in lavori domestici apparentemente umili, ma
attuati con estrema serietà e concentrazione, essenziali per la buona conduzione della
casa, oserei dire attività pratiche che perfettamente corrispondono alla pulizia interiore
secondo un'etica rigorosa: si pensi alla Lattaia o alla Donna con brocca d'acqua. Come in un
cerchio che si chiude die Magd, alla quale si accennava nella terza strofa dicendo che
pulisce lo studio tre volte al giorno, ritorna rapidissimamente anche nell'ultima strofa
(ma divenuta in quest'ultimo caso eine Magd, tramite una quasi impercettibile, ma
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significativa variazione del valore dell'articolo) ed ella ritorna con quel suo biancheggiare
come di folgore, con quel suo scivolare o sgattaiolare in casa, affaccendata nei quotidiani,
ma nient'affatto risibili né disprezzabili doveri, aggiungerei benedetta nella sua gioventù
forse involontariamente contrapposta alla senilità del pittore. Anche dal punto di vista
lessicale il cerchio si chiude: se nel primo e secondo verso della seconda strofa si diceva
Durchs rote Backsteintor / zum Hinterhof schlüpft jetzt ein Kind (attraverso il portone di rosso
laterizio / sgattaiola nel cortile ora un bimbo), nel penultimo ed ultimo verso dell'intero
componimento si legge, lo sappiamo già, eine Magd, geduckt, / schlüpft durch das Tor.
Vorrei richiamare l'attenzione sull'impiego ripetuto del sostantivo Backstein nel corso
del poemetto e che indica alla lettera il mattone cotto (backen significa cuocere nel forno),
elemento non solo materiale, ma anche coloristico, dato che rinvia al colore rossastro dei
muri esterni degli edifici, proprio come si vede nella Stradina di Delft e nella Veduta.

(Johannes Vermeer, Veduta di Delft, partic.)

In tal modo la dialettica dentro-fuori, interno-esterno ed il tema della porta e del
cortile, cosi ricorrenti, chiudono il poemetto e fanno pensare ai versi che anche Tomas
Transtromer ha dedicato a Vermeer nell'omonima lirica contenuta nella silloge del 1989
Per vivi e morti: il poeta svedese immagina che lo studio del pittore condivida una parete
con una birreria nella quale sono udibili vari generi di rumori e voci nel viavai degli
avventori. Tali rumori, che forse disturbano il necessario silenzio dello studio e la
concentrazione dell'artista, irrompono nello studio arioso /dentro quei secondi che hanno ottenuto il
privilegio di vivere per secoli / (.....) / Le orecchie percepiscono un ronzio, forse profondità, forse altezza.
/ È la pressione dall'altra parte della parete / pressione che fa fluttuare ogni fatto / e rende ogni
pennellata sicura. // Attraversando la parete ti ferisce, ti offende, / ma non c'è scelta. / Tutto è un solo
mondo. E adesso le pareti. / Le pareti sono parte di te. (.....) / È come una preghiera a ciò che è vuoto.
/ E ciò che è vuoto volge il viso verso di noi / e sussurra: / "Io non sono vuoto, sono aperto". Quella
che spesso viene chiamata l'enigmaticità dei dipinti di Vermeer e interpretata da entrambi
i poeti come il momento in cui l'arte interroga se stessa sulla propria capacita (e sui
propri limiti: il tema della parete in Tranströmer, del microscopico in Grünbein) di
rappresentare il mondo, ivi compreso ciò che rimane nascosto, ancora inconosciuto o
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inesplorato o non immediatamente visibile. Indubbiamente sia per Grünbein che per
Tranströmer Vermeer è l'alter ego o la maschera indossata per eliminare il soggettivismo
o la pateticità dell'autorappresentazione e l'uno raggiunge l'intuizione dell'aperto (come
se i canali ed il cielo di Delft preludessero naturalmente al mare aperto e al cielo sopra di
esso che in effetti promettono un'eccezionale vastità spaziale e mentale), l'altro con
notevole capacità di concentrazione ma, come ho cercato di dimostrare, dischiudendo
numerosissimi punti di transito intertestuale e concettuale, apre e chiude il poemetto sui
brevi, intensissimi istanti della vita immaginata di Vermeer, mentre la serva sguscia
attraverso il portone, preoccupata per il suo grembiale bianco.
Nell'avviarmi a conclusione vorrei intrecciare il poemetto di Grünbein ed i relativi
temi dell'interno/esterno e della bellezza con testi di tre importanti autori polacchi:
Zbigniew Herbert, Adam Zagajewski e Gustaw Herling.
Nella raccolta di saggi dal titolo Natura morta con briglia e morso – schizzi ed apocrifi (a
quanto ne so non ancora tradotta in italiano, bensì in inglese, francese e tedesco e citata
nell'illuminante libro di Nicola Gardini Storia della poesia occidentale: lirica e lirismo dai
Provenzali ai moderni – Bruno Mondadori, Milano, 2005), Zbigniew Herbert scrive una
Lettera che immagina essere stata indirizzata da Vermeer al suo amico Leeuwenhoek e
nella quale il pittore critica l'approccio puramente materialistico alla scienza, ricordando
che "dovere degli artisti non è quello di fare luce sugli enigmi della natura, ma di esserne
coscienti, affinché gli occhi si preparino a infinite gioie e meraviglie" (Storia della poesia
occidentale, cit., pag. 205). Durs Grünbein potrebbe aver trovato proprio in questa lettera
apocrifa uno spunto d'ispirazione per il suo poemetto (il libro di Herbert è stato
pubblicato in tedesco gia nel 1996), anche perché l'intera raccolta saggistica del poeta
polacco focalizza l'attenzione sui grandi maestri della pittura olandese del periodo
cosiddetto "aureo", ma, soprattutto, sviluppa riflessioni sulla creazione artistica e sulla
visione.
Profondamente legato all'area culturale polacca sia per essere un poeta nato e
cresciuto nell'estinta DDR, sia perché membro dell'Akademie der Künste di Berlino la
quale edita la prestigiosa rivista Sinn und Form dove compaiono spesso suoi contributi,
Grünbein conosce ovviamente e dialoga con un altro membro di tale Accademia, il
poeta polacco Adam Zagajewski, a sua volta spesso presente nelle pagine della medesima
rivista. Forse qui in Italia non ce ne rendiamo sempre conto, ma la cultura e la letteratura
polacche del XX secolo continuano a svolgere nelle letterature dell'Europa centrale un
ruolo propulsivo e Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert appunto vengono studiati ed
ammirati nella loro capacità di creare poesia proprio partendo da suggestioni culturali e
storiche, costruendo di conseguenza testi complessi che, in una sorta d'insistita e vasta
allegoria, adombrano in realtà una riflessione sul presente.
Ed ecco, nel vastissimo mondo poetico di Zagajewski (i lettori della Dimora hanno
apprezzato la magnifica proposta di Natàlia Castaldi a proposito della Vita degli oggetti) si
ritrovano almeno due testi poetici direttamente riferiti a Vermeer: La fanciulla di Vermeer e
Veduta di Delft. Credo sia interessante notare come il poeta polacco, considerando la
ragazza col turbante (adesso famosa / mi guarda. Una perla mi guarda - vv. 1 e 2), giunga a
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rappresentare la distanza tra l'opera d'arte e chi, osservandola, l'ammira: tu sei tutta luce /
ed io son fatto d'ombra (vv. 6 e 7), proprio uno dei molti temi affrontati da Grünbein,
quell'oscillare di Vermeer tra la tirannia dei bisogni materiali e quotidiani e l'aspirazione
alla bellezza che è come un addensarsi di colori e luce contrapposto all'ombra del
transeunte. Ed ancora nella seconda lirica da me citata: Case, onde, nubi, ed ombre / (tetti blu
scuro, muri rossastri) / alla lunga sei diventata soltanto uno sguardo (vv. 1-3), scrive con
intelligente icasticita Zagajewski offrendo, se vogliamo forzare la cosa, un'anticipazione
concentratissima e perspicua del poemetto di Grünbein (questi versi dell'autore polacco
sono stati pubblicati nel 2009), che non c’è dubbio che un elemento che sempre colpisce
della pittura vermeeriana sia al contempo la sua tipica luce e l'onnivora forza dello
sguardo inteso come facoltà tutta mentale di superare l'apparente, ambiziosamente tesa a
scorgere abissi e segreti celati proprio nella "normalità" della vita domestica e borghese.

(Johannes Vermeer, La pesatrice di perle, 1664)

Ed infatti Gustaw Herling nel libro pubblicato in Italia con il titolo Le perle di Vermeer
(9) (Fazi editore, Roma, 1997) sembra fornire nel saggio omonimo un ottimo supporto
alle scelte tematiche ed espressive effettuate da Grünbein: "La Veduta di Delft: ossia
l'universo della città natale, che si riflette in basso nello specchio d'acqua, innalzandosi
poi nell'intelaiatura ampia e alta del cielo. La ricchezza panoramica non disturba il lavoro
di cesello dei particolari, quasi fosse intagliato accuratamente nel vetro, e tuttavia libero
dal tocco troppo pedante di un bulino acuminato. (.....) Il pittore vede la città nei suoi
contorni reali e – allo stesso tempo – ne formula la visione onirica. (.....) Ma io, che non
sono uno storico dell'arte, tengo in scarsa considerazione i giudizi e le spiegazioni
misurate e basate sulle cosiddette premesse concrete, e nei miei ritratti dei pittori
prescelti cerco qualcosa di completamente diverso. Che cosa?
La stessa cosa che sta alla base di una breve narrazione: un nucleo poetico. E nel caso
delle immagini dei pittori, il nucleo poetico della loro arte" (pagg. 54 e 55).
A questo mi riferivo quando sottolineavo la libertà ch’è propria della poesia
d'immaginare e fantasticare, senza che questo significhi necessariamente venir meno alla
realtà e alla verisimiglianza, cosa che fa Grunbein con l'invenzione del grembiale bianco.
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Herling scrive poi di considerare il quadro La pesatrice di perle tra i capolavori assoluti
del maestro olandese in quanto crede di riconoscere la presenza nell'opera di Vermeer
proprio del tema della perla: "E quindi mi sono gradualmente rafforzato nella
convinzione (.....) che Vermeer era affascinato dal segreto della nascita e di quel lento molto lento, quasi statico – accrescimento delle perle. La perla cresce e matura per anni
nella conchiglia intorno a un nucleo della grandezza di un granello di sabbia, con un
ritmo che è possibile chiamare tempo sospeso. Ma il tempo sospeso altro non è (.....) che
lo spirito della pittura di Vermeer. Vorrei credere che Vermeer abbia "sparso" nei suoi
quadri tante perle appunto per dare consapevolezza (.....) di quanto essi prendessero
origine nell'immaginazione, nell'occhio e nell'intelligenza dell'artista. Ogni suo quadro è
una perla. Senza escludere la perla più grande e piu bella, la Veduta di Delft" (pag. 61). Il
tempo nella pittura vermeeriana è un "tempo sospeso" secondo la bella definizione di
Herling e nel poemetto tedesco proprio la dialettica tra tempo dell'arte e tempo umano
sembra restituire all'enigmatico Vermeer (enigmatico in quanto pochissimo sappiamo di
lui e pochissimi documenti certi possediamo relativamente alla sua vita) la drammaticità e
la concretezza dell'uomo che è anche artista ed un grembiale bianco, cosi come le perle
secondo Herling, sa diventare un attimo abbagliante e rapidissimo, poetico proprio
perché estremamente denso e tutto affidato alla disposizione intuitiva del lettore.
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Note

(1) Della neve, ovvero Cartesio in Germania, traduzione e cura di Anna Maria Carpi, Einaudi,
Torino, 2005. Nella densa postfazione l'ottima germanista curatrice del volume si
sofferma, tra l'altro, sulla scansione metrica, sottolineando il fatto che l'esapodia
giambica impiegata dal poeta costituisce il verso alessandrino il quale in tedesco ha
un'illustre tradizione contrariamente a quanto avvenuto in italiano e, data la forte cesura
dopo il terzo giambo, permette a Grünbein, anche sulla scorta della migliore lirica
barocca tedesca, parallelismi o antitesi di senso; giustamente Anna Maria Carpi osserva
che "più che letto con gli occhi il testo andrebbe recitato", cosa che vale anche per il
poemetto di cui discutiamo in queste pagine. Avverto inoltre che le mie traduzioni sono
da considerarsi esclusivamente "traduzioni di servizio" in favore di chi non conosce il
tedesco; sono perfettamente consapevole del fatto che alcune mie proposte traduttorie
sono opinabilissime.
(2) Tutti i testi citati sono leggibili in originale e nella traduzione italiana in A metà partita,
a cura di Anna Maria Carpi, Einaudi, Torino, 1999 e successive ristampe.
(3) Si puo ormai considerare "classica" la traduzione che Emilio Castellani approntò nel
1963 della Vita di Galileo per Einaudi, riedita con una nuova, ampia introduzione nel
2005. Per quel che riguarda le traduzioni italiane di Benn si possono consultare anche in
questo caso le edizioni Einaudi (si riportano solo le date della prima edizione, con
l'avvertenza che non è facile trovare in commercio tutte le pubblicazioni indicate di
seguito) Aprèslude, 1966, Morgue, 1971, Poesie statiche, 1981, Frammenti e distillazioni, 2004.
Per quanto riguarda Enzensberger traduzioni italiane di riferimento possono essere
Mausoleum: 37 ballate tratte dalla storia del progresso, Einaudi, Torino, 1979 e La fine del
Titanic, ibidem, 1980. A proposito di Jan Wagner il testo da me citato ed altri ancora si
possono leggere nella magnifica e ponderosa raccolta collettiva Ricostruzioni. Nuovi poeti di
Berlino, Scheiwiller, Milano, 2011.
(4) Durs Grünbein non applica le regole ortografiche derivanti dalla riforma del 1996 e, a
differenza di molti poeti a lui contemporanei, continua ad usare l'iniziale maiuscola che
in tedesco identifica i sostantivi.
(5) Nel dipinto, in primo piano, è ritratto un venditore di strumenti musicali e,
appoggiato alla parete, si vede un liuto Bauch nach oben.
(6) Cito dall'edizione Oscar Mondadori, Milano, 1999, pagg. 83, 84.
(7) Molteplici e ricorrenti sono infatti nei libri dell'autore di Dresda i riferimenti agli
strumenti chirurgici, alle radiografie, alla sala operatoria, ai processi di osservazione sul
cervello umano.
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(8) Porzellan. Poem vom Untergang meiner Stadt, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2005.
Scheintote Stadt, Barockwrack an der Elbe (Citta morta apparente, relitto barocco sull'Elba) e
il primo verso della lirica Gedicht über Dresden (Poesia su Dresda) che si può leggere nella
traduzione italiana di Anna Maria Carpi in A metà partita, cit.
(9) Nell'originale polacco questi saggi fanno parte del Diario scritto di notte,
successivamente estrapolati e pubblicati con il titolo Sei medaglioni e il cofanetto d'argento.
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