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The paper examines the poetic strategies of four German Expressionist 

poems by August Stramm (Die Menschheit, Feuertaufe) and Georg Trakl 

(Menschheit, Grodek). The section “Predicting the Unspeakable” discusses 

Die Menschheit and Menschheit as Vorkriegs-Kriegsgedichte (Eibl), and 

shows that Stramm anticipated Dadaism, while Trakl developed a poetics 

which includes all senses to circumvent Wittgenstein’s “Unspeakable”. This 

term may be used to refer to the war’s undescribable events and effects, but 

is also employed more technically to indicate the language crisis of the 

early 20th century. Hence the section “Living the Unspeakable” analyzes 

the two last poems written at the Front by Stramm and Trakl before their 

premature deaths. Though both poets continue to employ the strategies of 

the earlier works, they make more extensive use of narrative elements, 

probably because of the impact of events. One concludes that rather than 

alluding to the unspeakable they now wish to represent it. 

 

Nell’antologia Deutsche Lyrik vom Barock bis zur Gegenwart 

troviamo le due poesie Die Menschheit di August Stramm e Grodek 

di Georg Trakl in immediata vicinanza una all’altra. Die Menschheit, 

scritta secondo il curatore dell’edizione dell’opera omnia strammiana 

nel 1913 (Stramm/Radrizzani 460), quindi l’anno prima dello 

scoppio della guerra, ma pubblicata nel 1914 sulla rivista letteraria 

espressionista Der Sturm, viene in quest’antologia preceduta da 

Deutsches Fahnenlied di Richard Dehmel (1914) e seguita da Der 

Krieg (Georg Heym) e Sterben (Ernst Stadler), entrambi del 1914, e 

poi seguita appunto da Grodek di Georg Trakl (1915). 

Gli anni 1914-1915, che coincidono con l’inizio della Grande 

Guerra, vengono in quest’antologia, organizzata cronologicamente, 

rappresentati attraverso solo otto poesie e sorprende, quindi, visto lo 

spazio piuttosto limitato che si è voluto concedere a questo evento 
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storico, l’inserimento di una poesia dalle dimensioni monumentali 

come Die Menschheit, che si estende su due colonne per quasi sei 

pagine. Vedremo che tale scelta non solo è estremamente utile per 

l’inquadramento che riesce a fornirci di quel periodo storico, ma è 

anche molto condivisibile per la sua importanza dal punto di vista 

poetico. Noi vogliamo seguire gli stessi principi dando ampio spazio 

al capolavoro di August Stramm, inedito finora in Italia,
1
 

probabilmente proprio per le sue dimensioni, ma anche per la sfida 

che rappresenta dal punto di vista del linguaggio poetico a chi 

s’accinga a tradurlo in italiano. 

Grodek, l’ultima poesia di Georg Trakl, massimo 

rappresentante di questa lost generation di poeti che esordirono 

intorno alla prima decade del Novecento, conta invece, anche se 

scritta a soli pochi mesi dallo scoppio della guerra, come poesia 

emblematica nel suo tentativo di afferrare la pluridimensionale 

crudeltà del conflitto mediante un linguaggio poetico unico nel suo 

genere e nettamente distinguibile. 

Il mero fatto che poeti così eterogenei come Stramm e Trakl 

finiscano sotto lo stesso tetto di un movimento letterario chiamato 

Espressionismo, che talvolta anche a un intellettuale poteva sembrare 

un grido che incitava alla guerra, fa già capire come con questa 

stessa denominazione si adoperi un termine che rappresenta 

null’altro che una “comoda approssimazione” (Mittner 1188), una 

sorta di “minimo comune multiplo” (ibid.) che rischia di trasformarsi 

“in massimo comune denominatore” (Mittner 1189) di fronte a tutte 

le correnti delle avanguardie rinnovatrici del primo Novecento. 

 

                                                 
1
 Le poesie con testo a fronte reperibili in Italia sono: Schwermut, Fluch, 

Sturmangriff, Patrouille in A. M. Giachino, G. Rossetto Sertoli. Poesia 

tedesca del Novecento. Antologia. Testo tedesco a fronte. Milano, Rizzoli, 

1977, 110 s.; Untreu in “August Stramm” di Maria Fancelli, in Poesia 

tedesca del Novecento, a cura di Anna Chiarloni e Ursula Isselstein, Torino, 

Einaudi, 1990 (PICCOLA BIBLIOTECA EINAUDI. 524. Filologia. 

Linguistica. Critica Letteraria.), 87. 
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Keine Darstellung des Expressionismus ohne die Klage, daß 

dieser Begriff kaum zu definieren sei! Zwar begegnen 

Schwierigkeiten bei der Klassifikation von Epochen auch an 

vielen anderen Stellen der Literaturgeschichte. Aber für den 

Expressionismus sind sie konstitutiv: Sie liegen in der Sache 

selbst. Denn das Gemeinsame des Expressionismus liegt in 

der Verneinung selbst. Wo auf deren Basis sich Bejahung 

entwickelt, zerfällt der Chor in Einzelstimmen. Der 

Expressionismus ist einer jener ekstatisch-kathartischen 

Schübe, von denen das deutsche, das europäische 

Geistesleben immer wieder erschüttert wird. (Eibl 420) 

 

In questo “coro di voci singole” infine anche Stramm e Trakl 

ritrovano il loro posto, vicini e separati nello stesso tempo. Separati 

in un certo qual modo anche per motivi anagrafici; gli studiosi hanno 

sempre sottolineato la grande differenza d’età tra Stramm ed altri 

“espressionisti”, differenza che ammontava a quasi un ventennio, 

sicché, vista la situazione demografica di quei tempi, si può quasi 

parlare di un cambio generazionale tra lui ed altri giovani poeti come 

per esempio Georg Trakl. In effetti, August Stramm vide le sue 

prime pubblicazioni in Der Sturm di Herwarth Walden, organo 

principale del movimento espressionista in Germania, quand’era 

ormai quarantenne. La crudele ironia del destino volle che egli non 

potesse godersi questo, per lui in particolare, immenso trionfo, la 

realizzazione assoluta del suo percorso da poeta,
2
 perché morì in 

battaglia il 1 settembre del 1915 nelle paludi di Rokitno (Polonia). 

                                                 
2 
Come testimoniano le sue lettere alla moglie, due mesi prima dello scoppio 

della guerra: “ich bin bei Waldens aufgefordert worden, wo ein großer 

Maler heute Abend zu Besuch ist und verschiedene andere Persönlichkeiten 

der Kunst, die mich gerne kennen lernen möchten. Walden sprach auch von 

Theaterkreisen pp. Es geht vorwärts, Schatz” (4.6.1914), e solo mezz’anno 

dopo dal fronte: “ich bin Walden daher so dankbar, und muß es sein aus 

natürlichem Gefühl, weil er mir darin den Weg zu meinem Höchsten bahnt 

in meinem Kunstgefühl” (29.12.14); entrambe le lettere sono citate 

dall’appendice di August Stramm, Das Werk, p. 441 e 431. 
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Georg Trakl, al contrario di Stramm, che si era inserito 

tardivamente nei circoli letterari, nonostante la sua giovinezza e la 

sua fin troppo breve vita – morì, probabilmente suicida, per una dose 

eccessiva di cocaina, il 3 novembre del 1914 nel reparto di 

psichiatria di un ospedale militare a Cracovia –, mantenne rapporti 

con altri grandi autori del periodo come Karl Kraus, Hugo von 

Hofmannsthal e Ludwig von Wittgenstein che indirettamente si era 

calato addirittura nel ruolo di mecenate (cfr. Doppler 74). Il 

corrispettivo austriaco dello Sturm era Der Brenner, rivista letteraria 

ubicata in provincia, a Innsbruck, diretta da Ludwig von Ficker che 

pubblicò tutte le opere di Trakl e fu per lui quel mentore che Walden 

fu per Stramm. 

Le due più importanti antologie espressioniste contemporanee 

alle opere che vi furono pubblicate furono Kondor, curato da Kurt 

Hiller (1912, Weissbach Verlag, Heidelberg) e Menschheits-

dämmerung, edita nel 1919 da Kurt Pinthus in una piccola casa 

editrice di Berlino e, a partire dal 1920, da Rowohlt, antologia che 

divenne una delle più stampate della storia e contiene tredici poesie 

di August Stramm e dieci di Georg Trakl. 

 

Prevedere l’indicibile 

Come la guerra (der Krieg), anche l‘umanità (die Menschheit) 

diventa una sorta di “Generalmetapher” (Eibl 427) della letteratura 

dell’epoca: l’umanità come metafora di tanti aspetti della vita di 

allora, simbolo della paura di andare verso eventi apocalittici e allo 

stesso tempo affermazione del suo intrinseco potenziale di radicale 

cambiamento. Lo rispecchia proprio il titolo che si diede 

all’antologia espressionista per antonomasia, Die Menschheits-

dämmerung, riuscitissimo nella sua polisemia, perché la 

“Dämmerung” (crepuscolo) c’è sia la sera, nel senso di “tramonto” 

sia la mattina, nel senso di aurora, e sta perciò in uguale misura sia 

per la catastrofe e il tramonto dell’umanità sia per la sua tenera, 

umile risurrezione che allude a un filo di speranza. Le dimensioni 

universali del conflitto mondiale stesso (vedi Die letzten Tage der 

Menschheit di Karl Kraus) o il profetico annunciarlo nelle cosiddette 
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“Vorkriegs-Kriegsgedichte”(Eibl 427) di vari poeti (per es. Die 

Menschheit di August Stramm e Menschheit di Georg Trakl) vedono 

l’umanità nel suo ruolo ambiguo tra vittima e aggressore (Opfer und 

Täter) e trasmettono quest’ambiguità al lettore che da un lato prova 

empatia e compassione dall’altro rifiuto e disgusto.  

La Prima Guerra Mondiale, si sa, non inizia nel 1914, ma 

molto prima perché preparata per anni dall’alta politica e dalla 

stampa che si fece medium di diffusione di quella, e quindi non deve 

sorprendere che la guerra sia manifestamente presente anche nelle 

poesie scritte negli anni che la precedevano, in forma di allusioni, 

profezie, anticipazioni. La poesia monumentale Die Menschheit
3
 di 

August Stramm è una di queste: l’apertura (e simmetricamente anche 

la chiusura) “Tränen kreist der Raum” fa entrare in uno spazio, ben 

più esteso del nostro mondo, sostenuto da lacrime, metafora di un 

indicibile sconforto.  

I 385 versi tra l’apertura e l’omonima chiusura sono 

organizzati senza uno specifico schema metrico, superano solo in 

pochissimi casi le tre parole a verso e si condensano, si snelliscono 

quasi con regolarità in versi composti da una sola parola. Questa 

strategia poetica si sottrae a una metrica di tipo scolastico senza 

togliere nulla, anzi al contrario, alla ritmicità di quello che vien 

voglia di chiamare “poema” e che mostra alcune caratteristiche 

tipiche della lirica espressionista (nuova sintassi, nuova ortografia e 

interpunzione)
4
 con ulteriori riduzioni a nuovi estremi, capaci, più 

che di descrivere, di far intuire la conditio umana di un mondo in 

trasformazione. 

L’immagine, anzi il ritratto che Stramm disegna qui 

dell’umanità, del suo mondo, del suo “Raum”, sembra essere creata 

                                                 
3
 Il testo con traduzione a fronte si legge nel contributo precedente. 

4  
“Alla nuova sintassi fanno riscontro una nuova ortografia ed inter-

punzione, in cui l’impiego delle maiuscole, degli esclamativi, delle lineette 

di sospensione e persino l’abolizione del punto acquistano particolarissimi 

valori lirici e bastano talora da soli a definire la pura sostanzialità di una 

nuova situazione umana” (Mittner 1207). 
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con le stesse tecniche dell’Impressionismo. Se nell’arte 

impressionista è l’insieme di tante piccole pennellate, diverse tra di 

loro, o nel Puntinismo è la somma di innumerevoli puntini di colori 

differenti a formare un’immagine, nella lirica di Stramm è la 

composizione di tante parole che a volte si condizionano, a volte si 

contraddicono, a volte si rispecchiano. Non si tratta però di un 

Impressionismo letterario di stampo naturalistico, poiché Stramm 

adopera un materiale linguistico sperimentale, anzi sperimenta con il 

materiale linguistico. Sperimentale è il suo uso del linguaggio anche 

se misurato con i parametri dell’Espressionismo; quello che lega 

Stramm agli espressionisti in Die Menschheit sono sì, l’uso di alcuni, 

pochi, tratti caratteristici dell’Espressionismo come lo “Schrei” (versi 

56, 67), die “Mäuler” (verso 57), una sintassi essenziale, 

l’interpunzione ridotta a segni espressivi come il punto esclamativo 

(versi 1, 34, 56, 84, 146, 171, 384, 385), ma soprattutto è il 

dinamismo particolare che assume la poesia. Ci sono momenti di 

frenetico movimento (10-19, 46-53, 120-123), verbi sostantivati di 

movimento o avverbi di locazione o di direzione e preposizioni che 

sembrano accelerare gli eventi (come per es. “Springen auf” 11, 

“quirlen” 11, “wirbeln” 13, “reißen” 33, “wallen” 38, “wogen” 38, 

“walzen” 46, “wälzen” 46, “schwellen” 49, “Tummeln” 50, 

“stürzen” 52) e gli avverbi e preposizioni “Vorwärts rückwärts // 

Seitwärts seitwärts // Aufwärts // Abwärts //” 120-123, “durch” 324-

335, “voran” 339-365 ecc.); tutti eventi che comunque non vengono 

descritti esplicitamente, ma che possiamo intuire: tra questi, un certo 

presentimento della guerra (130-143). Inoltre vengono tematizzate 

delle situazioni di carattere bellico, una guerra, o addirittura la guerra 

che stava per venire, varie volte nel poema (versi 172-177; 190-203), 

sul campo di battaglia e nella società (versi 269-303; 320-340). Un 

altro filo (pseudo) narrativo del testo potrebbero essere le continue 

allusioni ad altre dimensioni, quasi di carattere spirituale in cui lo 

spazio (“der Raum”) si sposa al concetto del cerchio (“Tränen kreist 

der Raum”), dove l’eterno “Sterben” (verso 364) e “Werden”(verso 

366) si alternano e il “Werden” diventa “Kreisen”, che poi 
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trasformati in lacrime si espandono “In den Raum!” e lasciano intuire 

un al di là dalle dimensioni quasi paradisiache. 

Stramm riesce addirittura a intrecciare il suo programma 

poetico nella poesia: nel verso 56 troviamo per la prima volta (di 

due) “Schrei!”, parola chiave, quasi poeticamente parola d’ordine 

degli espressionisti, visto i toni che caratterizzano la lirica di altri 

poeti, e la sviluppa attraverso l’immagine di “Mäuler” e di “Gähnen” 

(e ci si immagina qui di vedere Il Grido di Edward Munch), sono 

delle immagini ancora di carattere silenzioso; solo dopo che la bocca 

si è chiusa con lo sbadiglio di un suono “Klappen”, siamo arrivati 

alla produzione di “Laute // Laute Laute //” e, ancora più sottile, ai 

“Töne Töne” che possono diventare “Rufe Rufe”, esternazioni 

linguistiche dell’essere umano. Seguono in forma di onomatopea le 

espressioni non verbali, ma sempre sonore, di animali ed esseri 

umani per poi arrivare a “Sammeln Sammeln // Sammeln Stammeln 

// Worte Worte Worte // Wort // Das Wort! // Worte Worte // Worte 

Worte //”(80-86) dove il poeta attraverso il raccogliere e anche il 

balbettare (con l’aggiunta di una consonante, un esplosivo, Sammeln 

diventa Stammeln) arriva a “Das Wort!” il quale, si sa, era “in 

principio” di tutto, come è scritto nel Vangelo di Giovanni. 

“Das Wort!” è la parte costituente della “Wortkunst” 

propugnata da Herwarth Walden, il quale non solo era l’editore di 

Der Sturm, ma anche un teorico letterario di spicco, “il” teorico del 

movimento degli espressionisti. Con la sua Wortkunsttheorie si 

rifaceva a Kandinsky (“Das Wort […] ist das reine Material der 

Dichtung”; cfr. Dencker 328) e ad Arno Holz: “Wenn das einzelne 

Wort so steht, daß es unmittelbar zu fassen ist, so braucht man eben 

nicht viele Worte zu machen. […] Das Wort herrscht […] Nur 

Wörter binden. Sätze sind stets aufgelesen” (cit. Eibl 423). Con ciò 

Walden sollecita una “ungegenständliche Dichtung” (cit Eibl 423), 

perché solo essa sarebbe immediata. La critica alla convenzionalità e 

all’arbitrio del linguaggio, fatta da lui sulla sua rivista, aggiunge di 

certo un aspetto interessante alla concezione della lingua dei poeti 

del gruppo Sturm, ma sarebbe stato solo Stramm, l’ultimo arrivato, a 

realizzare delle poesie che per Walden divennero, in pochi mesi, e 
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purtroppo – per la morte di Stramm – solo per pochi mesi, la 

quintessenza dell’inizio di una nuova poesia. In quale modo Stramm 

ruppe, in inconsapevole sintonia con il concetto teorico della 

Wortkunst, con la convenzione del linguaggio, lo si può vedere bene 

in Die Menschheit dove egli adotta nuove tecniche sul piano 

linguistico. 

Sul piano strutturale, sintattico, vediamo l’uso esclusivo della 

paratassi che ha come conseguenza costruzioni ellittiche che 

spessissimo culminano nelle cosiddette “Einzelwort-Emphasen” 

(Eibl 424), caratteristiche dello stile strammiano. In maniera analoga, 

sul piano lessicale, Stramm fa uso magistrale delle opportunità 

creative messe a disposizione dal sistema di formazione delle parole 

della lingua tedesca, creando degli pseudo neologismi (“zermilliont” 

19),
5
 delle onomatopee (“krieseln” 45, “Glasten” 46, “Rurren” 78) e 

delle parole al primo impatto non sense. 

Il gioco sul piano grammaticale e morfologico, l’omofonia tra 

i verbi finiti alla terza persona plurale e gli infiniti dello stesso verbo 

(87-91), l’omofonia tra infiniti e verbi sostantivati (65-66, 125) e 

l’omofonia tra l’imperativo seconda persona plurale e la terza 

singolare del presente indicativo (141-170) sono elementi costitutivi 

per una scrittura che s’intende, senza però voler divertire, una 

scrittura ludica. Sul piano ortografico, l’alternanza nei verbi tra 

maiuscole o minuscole iniziali scatena un Verwirrspiel, a cui deve 

stare innanzitutto chi si appresta a voler mettere in forse una 

tradizione. E, sempre sul piano lessicale, troviamo il metodo di 

un’avanguardia ancora in piena evoluzione, lo sviluppo verso il 

Lautgedicht in cui la distorsione attraverso i suoni, lo spostamento, 

l’aggiunta o l’omissione di singoli suoni, consonanti o vocali, cambia 

il significato, aggiunge significato, talvolta per il contesto, o crea il 

non-significato (“glitzen” 13, probabilmente un cambio di 

                                                 
5 

Più che di neologismi, in linguistica si parla di pseudo neologismi o di 

Wortschöpfungen perché neologismi veri e propri non esistono quasi: si 

tratterebbe in questo caso di nuove onomatopee. 
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consonante da flitzen, o “Stalten” probabilmente da Spalten perché 

seguito da “sondern” 57). 

Si tratta di tecniche poi adottate dal Dadaismo – che doveva 

ancora nascere nel 1916 a Zurigo dove fu fondato da Hans Arp, 

Hugo Ball, Richard Huelsenbeck e Tristan Tzara –, tecniche 

anticipate da Stramm con un impulso innovatore singolare, che fanno 

sì che il poeta, almeno dal punto di vista formale, possa essere 

considerato un vero e proprio rinnovatore letterario. Stramm però 

non anticipa proprio tutto quello che il Dadaismo avrebbe poi 

proclamato: difficile, per esempio, vederlo d’accordo con 

l’intenzione di negazione e contraddizione nei confronti 

dell’individuo così tipica del movimento dadaista, perché chi scrive 

una poesia intitolata Die Menschheit, nomen est omen, trasmette 

anche un po’ di umanesimo. 

In questa poesia di Stramm, e si può estendere questa 

osservazione a tutta la sua opera lirica, interagiscono due forme 

dell’indicibile: la prima è l’indicibile come denominazione per 

l’indescrivibilità della guerra e i suoi effetti sulle società e sui singoli 

individui, sulle sue atrocità e crudeltà ineffabili. L’altra forma che 

qui interagisce è l’indicibile in senso nettamente linguistico: ci 

troviamo nel periodo della Sprachkritik, la grande corrente di critica 

del linguaggio, i cui esponenti di spicco, Fritz Mauthner da un lato e 

Karl Kraus dall’altro, rappresentano due posizioni opposte, perché 

Mauthner sostiene che la lingua, quindi tutte le lingue, non possono 

servire all’acquisizione di conoscenza (Erkenntnisgewinn) o alla 

cognizione, mentre Kraus critica l’uso del linguaggio da parte di 

tutti, convinto che tali sfide si possono superare solo con la lingua e 

il suo uso corretto e cosciente. E tutto questo in un clima generale di 

scetticismo nei confronti del linguaggio, quando un Hugo von 

Hofmannsthal non ultimo nel suo Der Brief lamenta la 

convenzionalità del linguaggio soprattutto letterario, e nei suoi 

drammi smaschera il linguaggio come mezzo di comunicazione 

spesso inadeguato, mentre le nuove avanguardie cercano di 

sviluppare una nuova visione in cui il linguaggio è inteso come 

rinnovatore, in primo luogo quello letterario. Nei documenti del 
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lascito di Stramm non troviamo accenno alcuno che egli fosse 

consapevole di questo senso di crisi linguistica dei suoi tempi né che 

come poeta vi avesse preso una posizione personale. Si può, però, 

studiando le sue opere e certamente leggendo Die Menschheit, 

affermare che egli riuscì a superare l’indicibile, in senso linguistico, 

con nuovissimi metodi di creazione letteraria, e nello stesso tempo 

riuscì con il suo nuovo linguaggio letterario basato sulla parola, 

come avevano chiesto Walden, ma anche lo stesso Hofmannsthal.
6
 

Infine si può dire che nella visione d’insieme della poesia 

monumentale di Stramm, più che parlare, come inizialmente 

abbiamo fatto, di un quadro, si dovrebbe parlare di una sorta di 

filmato, pervaso da un tale dinamismo che ci impedisce di afferrare i 

singoli dettagli, lasciandoci, ancora una volta, come già riuscì a Karl 

Kraus con i suoi Die letzten Tage der Menschheit, con l’impressione 

di avere a che fare con un’umanità lacerata in un mondo fatto di caos 

e minaccia. Se ci soffermiamo sulla frammentazione a milioni a cui 

si allude con la creazione linguistica “zermilliont” (19), possiamo 

addirittura arrivare a immaginare una metafora più consona ai tempi 

nostri: un frattale, un oggetto geometrico eccezionale che sembra una 

formazione estetica al cui interno regna il caos. 

Visto che Stramm programmaticamente non dice le cose in 

modo diretto, ma le aggira con tanti suoni, toni e parole, non deve 

sorprendere che Georg Trakl, un maestro invece dell’espressione 

metaforica, alluda nella sua poesia Menschheit alla guerra che 

sarebbe diventata la Prima Guerra Mondiale in modo molto più 

esplicito, come si può vedere benissimo nei primi tre versi. 

 
Menschheit  

 

Menschheit vor Feuerschlünden aufgestellt. 

Ein Trommelwirbel, dunkler Krieger Stirnen, 

                                                 
6  

Secondo Hofmannsthal la poesia “[spricht] Worte aus, um der Worte 

willen, das ist ihre Zauberei. Um der magischen Kraft willen, welche die 

Worte haben, unseren Leib zu rühren, und uns unaufhörlich zu 

verwandeln.”; Cit. Doppler 48. 
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Schritte durch Blutnebel; schwarzes Eisen schellt; 

Verzweiflung, Nacht in traurigen Gehirnen: 

Hier Evas Schatten, Jagd und rotes Geld. 

Gewölk, das Licht durchbricht, das Abendmahl. 

Es wohnt in Brot und Wein ein sanftes Schweigen. 

Und jene sind versammelt zwölf an Zahl. 

Nachts schrein im Schlaf sie unter Ölbaumzweigen; 

Sankt Thomas taucht die Hand ins Wundmal. 

 

(Trakl 65) 

 

Le immagini marziali di questa poesia sono troppo manifeste per 

essere semplici allusioni a una guerra che stava per scoppiare; si 

tratta di una premonizione che era più che lecito avere, visto che i 

giornali erano pieni di indicazioni sull’imminente pericolo di guerra, 

e se ne fecero, come dimostra benissimo Karl Kraus nel suo dramma 

monumentale Die letzten Tage der Menschheit, addirittura 

promotori. Lo stesso Trakl poi, essendo professionalmente legato 

all’esercito austriaco, era certamente anche sotto l’impressione della 

prima Guerra dei Balcani, scoppiata nel 1912 come conseguenza 

dell’annessione di Bosnia e Herzegovina da parte degli austriaci nel 

1908. E fu proprio il 1912 l’anno in cui, probabilmente tra settembre 

e ottobre a Innsbruck, fu redatta la poesia poi pubblicata nel fascicolo 

numero 3 del Brenner dello stesso anno. Nella prima parte della 

poesia di Trakl si legge “schwarzes Eisen schellt”, che sembra 

un’immagine anacronistica, quasi obsoleta, alludendo a una guerra 

combattuta ancora con le spade, mentre sappiamo benissimo che la 

Prima Guerra Mondiale fu la prima guerra combattuta con carri 

armati, mitragliatrici e armi di distruzione di massa, coinvolgendo 

per la prima volta anche in modo massiccio la popolazione civile. 

Quest’ultima caratteristica non si poteva prevedere concretamente, 

ma che questo conflitto avrebbe reso minuscoli tutti i precedenti lo si 

può anche intuire dal fatto che parecchi autori abbiano chiamato in 

causa l’umanità stessa come soggetto delle loro considerazioni 

poetiche. Trakl, contrariamente a Stramm, non intitola la sua poesia 

Die Menschheit, ma solo Menschheit, ed è proprio l’omissione 
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dell’articolo determinativo che nella poesia rende questo concetto 

ancora più universalmente valido; “Menschheit vor Feuerschlünden 

aufgestellt”, senza articolo alcuno definisce l’umanità sia in modo 

universale, sia in modo particolare, come singola unità individuale 

incapace di reggere l’urto con le grandi forze che muovono la Storia, 

una congrega di piccoli esseri umani che suscita tenerezza. 

La cromaticità della prima parte (“dunkel”, “schwarz”, “rot”) 

allude agli effetti tipici della guerra, il lutto, la morte, il sangue, e 

divenne proprio la tonalità emblematica dell’Espressionismo stesso, 

giacché tra gli espressionisti era diffusa la convinzione che solo una 

guerra avrebbe potuto avere un effetto purificante sulla società 

immobile e ferma di quei tempi. Insieme alla colonna sonora 

marziale “Trommelwirbel”, “Schritte”, “schellt” Trakl fa il passo 

decisivo partendo ancora da momenti impressionistici per arrivare a 

una poesia che include tutti i sensi e riesce a superare l’indicibile con 

mezzi linguistici: “Unverkennbar nähert sich Trakl allmählich dem 

von Rimbaud geforderten Zustand, wenn er durch ein ‚planvolles 

Durcheinanderbringen aller Sinne‘, durch ‚alle Formen von Liebe, 

Leiden und Wahnsinn‘, das Unbekannte sagbar zu machen, das 

Sprachlose in die Sprache zu bannen versucht” (Doppler 22). 

Con l’arrivo di Eva, anche se solo in forma umbratile (“Evas 

Schatten”), si introduce la seconda parte della poesia che contrasta in 

modo eclatante con la prima: ancora nel “Gewölk”, creazione 

tipicamente trakliana che nuovamente riesce a unire in sé 

contemporaneamente aspetti di positività e di minaccia; è la luce che 

irrompe (“das Licht durchbricht”) e siamo nell’“Abendmahl” e con 

ciò in piena iconografia cristiana. In “Es wohnt in Brot und Wein ein 

sanftes Schweigen” il silenzio (Schweigen) è ancora lo “Schweigen” 

di una pace celeste, di una quiete serena, di speranza e potrebbe 

sembrare addirittura una mossa di rassegnazione o restaurazione se 

non cambiasse radicalmente valenza due righe sotto: gli apostoli di 

notte “schreien im Schlaf”, si immagina per la paura, forse si tratta 

anche di un presentimento di eventi catastrofici che l’inconscio 

produce sotto i rami del ulivo, “Ölbaumzweigen”, il simbolo per 

l’eccellenza della pace. La poesia chiude in ambiguità con San 
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Tommaso, gran dubitatore, e sulla sua esperienza di conversione. Per 

questo nell’opera poetica trakliana si può constatare: “Glaube 

leuchtet nicht auf als Heilsgewißheit, sondern als der Sprung ins 

Bodenlose. Trakl gibt keine Antwort auf die letzten, den Menschen 

übersteigenden Fragen, aber er führt an die vorletzten heran: er ringt 

um die Behauptung der geistigen Existenz im Unheil der Welt” 

(Doppler 25). 

Nell’antologia della poesia espressionista 

Menschheitsdämmerung di Kurt Pinthus del 1920 non si trova né Die 

Menschheit di August Stramm né Menschheit di Georg Trakl, cosa 

che potrebbe stupire vista la somiglianza dei titoli e di conseguenza 

delle tematiche qui trattate. Ma se quest’antologia viene considerata 

come una delle prime pubblicazioni di poesie definite espressioniste, 

le due liriche di Stramm e Trakl qui presentate sono risultati di 

strategie poetiche non meramente espressioniste. August Stramm 

applicò degli stilemi che anticiparono il Dadaismo e Trakl imboccò 

già la strada tra gli estremi di una “Verklärung” e di un “Verfall”, 

alla ricerca del superamento dell’indicibile nel senso 

wittgensteiniano.  

 

Vivere l’indicibile 

August Stramm, dopo la maturità, fu costretto dal padre, 

militare e protestante ortodosso, a imboccare la carriera di 

funzionario di stato e iniziò nel maggio del 1893 il lavoro di 

apprendista postale nell’amministrazione delle Poste imperiali. 

Impiego che, ovviamente contrastava da un lato con la sua intenzione 

di dedicarsi alla teologia, giacché fin da piccolo era stato influenzato 

in tal senso dalla madre cattolica, dall’altro lato con la sua vocazione 

da poeta. Stramm riuscì, in seguito, a superare questo rifiuto per la 

sua professione, abbinando il suo lavoro da funzionario agli studi 

universitari e laureandosi infine nel 1909, ormai padre di famiglia, 

con una tesi a Berlino. In tutti questi anni aveva coltivato la scrittura 

(drammatica e soprattutto poetica) senza che gli fosse stata concessa 

fino al 1914, quando le sue poesie furono accettate da Herwarth 

Walden e pubblicate nello “Sturm”, la soddisfazione di essere 
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pubblicato in un luogo di un certo rilievo. In teoria l’unica raccolta di 

poesie curata da Stramm stesso fu Du/Liebesgedichte, e di 

conseguenza tutte le altre poesie, come quelle scritte in guerra, 

sarebbero da considerare postume. Il curatore dell’opera omnia di 

Stramm le raccolse nella sua edizione sotto il titolo Tropfblut, 

rifacendosi al poeta stesso che il 27 giugno scrisse dal fronte a 

Walden: “Sollte ich mal heimkommen werde ich sie sammeln und 

‘Tropfblut’ nennen” (Radrizzani 461). 

In questa raccolta, da Radrizzani sottotitolata “Gedichte aus 

dem Krieg” (Stramm 65), si trovano trentuno poesie. Qui se ne 

sceglie una che può essere considerata emblematica e che colpisce 

per il contenuto toccante di tragico dilemma umano. 

 
Feuertaufe 

 

Der Körper schrumpft den weiten Rock 

Der Kopf verkriecht die Beine 

Erschrecken 

Würgt die Flinte 

Ängste 

Knattern 

Knattern schrillen 

Knattern hieben 

Knattern stolpern 

Knattern 

Übertaumeln 

Gelle 

Wut. 

Der Blick 

Spitzt 

Zisch 

Die Hände spannen Klaren. 

Das Trotzen ladet. 

Wollen äugt 

Und 

Stahler Blick 

Schnellt 
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Streck 

Das 

Schicksal. 

 

(Stramm 82) 

 

Il titolo “Feuertaufe” per un tedesco odierno significa semplicemente 

“Bewährungsprobe”, una situazione che mette alla prova; il vocabolo 

“Feuertaufe” ha, quindi, subito nel corso dell’ultimo secolo un 

ampliamento di significato. Il lettore medio di oggi non pensa alla 

vera origine di questo termine, legato alla religione cristiana e al suo 

uso nel gergo militare, attestato a partire dal 1850 e collegato al 

concetto delle armi da fuoco per definire chi partecipa per la prima 

volta a una battaglia.
7
 

La poesia presenta la costruzione tipica della scrittura lirica di 

Stramm in cui pochi versi più lunghi di tre parole, come si può 

vedere nei primi due versi che sono una descrizione della posizione 

difensiva del soldato che viene rimpicciolito dalla sua divisa e in cui 

testa e gambe vengono quasi invertite, si condensano man mano 

finendo poi in monosillabi, un’operazione che alimenta un tono 

drammatico e crea quasi una sorta di suspense. Questa combinazione 

di contrazione e sottrazione, di cui Stramm anche altrove ha fatto 

largo uso, la troviamo poi in modo emblematico dopo “würgt die 

Flinte”, gesto disperato del presunto e mai espressamente nominato 

soldato, nell’insolito plurale “Ängste” e nel susseguirsi della 

onomatopea “Knattern” che richiama il suono di mitragliatrici 

“Knattern / Knattern schrillen / Knattern hieben / Knattern stolpern / 

Knattern”, sicché il campo semantico risulta allargato dall’aggiunta 

di tre verbi con funzione onomatopeica. Ancora si può vedere che 

l’infinito è la forma verbale prediletta di Stramm perché gli consente, 

grazie alla sua inerente polisemia grammaticale (infinito, verbo 

                                                 
7 
F e u e r t a u f e (im 18. Jh nach Matth. 3,11 gebildet als „Taufe mit dem 

Heiligen Geist“, um 1850 übertr. für „Einweihung, erstes Gefecht der 

Soldaten“, jetzt auch allgemein für „erste Bewährung“; DUDEN 

Etymologie 165). 
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sostantivato, prima e terza persona plurale), di giocare con 

l’ambiguità e la polisemia, fenomeni intrinseci di ogni produzione 

poetica. Viene poi descritto lo stato d’animo situazionale del 

soggetto: “Ängste / […] / Gelle / Wut” e come prenda corpo la 

convinzione di doversi superare “Der Blick / Spitzt / Zisch /”, 

caricare “Die Hände spannen Klaren / Das Trotzen ladet /” e 

spingersi verso il puntare, mirare “Wollen äugt / Und / Stahler Blick 

/” e, infine, sparare “Schnellt / Streck /”. La chiusura lapidaria con 

“Das / Schicksal.” e soprattutto il punto finale – che è caratteristico e 

caratterizzante per le poesie di guerra di Stramm, mentre tutte le altre 

poesie di Du finiscono con un punto esclamativo – porta ad un’altra 

dimensione, comunque finale, dell’esistenza umana, e va considerato 

come il vero lascito strammiano della sua esperienza di guerra. 

Forse per questa e le altre poesie di guerra si potrebbe 

concordare con Fancelli che sostiene che qui il poeta “percorre 

l’eclettico orizzonte tra naturalismo ed impressionismo” (Fancelli 

92), ma non possono non essere visti anche qui la grande ispirazione 

e il grande impegno sperimentale di un poeta del quale è difficile dire 

dove avrebbe potuto condurre se egli fosse sopravvissuto alla guerra. 

 
Grodek 

 

Am Abend tönen die herbstlichen Wälder 

Von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen 

Und blauen Seen, darüber die Sonne 

Düstrer hinrollt; umfängt die Nacht 

Sterbende Krieger, die wilde Klage 

Ihrer zerbrochenen Münder. 

Doch stille sammelt im Weidengrund 

Rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt 

Das vergoßne Blut sich, mondne Kühle; 

Alle Straßen münden in schwarze Verwesung. 

Unter goldnem Gezweig der Nacht und Sternen 

Es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden 

Hain, 

Zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter; 

Und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes. 
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O stolzere Trauer! ihr ehernen Altäre 

Die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger 

Schmerz, 

Die ungebornen Enkel. 

 

(Trakl 193) 

 

Grodek è l’ultima poesia scritta da Georg Trakl prima della morte e 

prende il nome da una città in Galizia dove si combatté una delle 

prime, più sanguinose e devastanti battaglie della Prima Guerra 

Mondiale per l’esercito austro-ungarico. La decisione di Trakl di 

arruolarsi e di partire per il fronte orientale nel 24 agosto del 1914 

non ha nulla a che vedere con una scelta di carattere ideologico né 

può essere attribuita all’attivismo comune a tanti intellettuali 

dell’epoca. Tale decisione corrisponde invece per Trakl, come 

riferiscono i suoi biografi, ad uno stato di necessità, ad un atto di 

liberazione da tormenti e responsabilità insostenibili (cfr. Dolei 106). 

Provenendo da una famiglia benestante di Salisburgo, sono la scelta 

professionale che anche a lui fu imposta dal padre, la passione 

amorosa per la sorella Grete, l’abuso d’alcool e di sostanze 

stupefacenti gli ingredienti di una vita che si faceva sempre più 

irreparabile. Nell’ultimo anno prima dell’inizio della guerra, così 

riferisce Giuseppe Dolei nel suo ritratto del poeta, si può notare nella 

poesia di Trakl un insolito impulso alla ribellione ed è significante 

che egli scrivesse in una lettera ad un amico della rivista Der 

Brenner ad Innsbruck, luogo privilegiato dal poeta per la 

pubblicazione delle sue liriche “Non ho alcun diritto di sottrarmi 

all’inferno” (Cit. Dolei 105). 

E inferno fu per lui: la battaglia di Grodek, due giorni e due 

notti d’inferno trascorsi dal poeta come addetto sanitario in 

compagnia di un centinaio di feriti gravi da assistere da solo e senza 

medicinali o attrezzatura alcuna. Nel fienile dove erano ricoverati, il 

pianto selvaggio dei feriti, come scrive nella poesia (“Sterbende 

Krieger, die wilde Klage / Ihrer zerbrochenen Münder.”), era reale. 

Molti di loro chiedevamo a chi li assisteva di finirli, altri riuscirono 
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ancora a farlo da sé. Fuori dal fienile uno spettacolo altrettanto 

orrendo di contadini impiccati agli alberi dall’esercito austro-

ungarico come traditori. Già afflitto precedentemente da gravi 

disturbi psichici, Trakl dopo questa indescrivibile esperienza viene 

trasferito a Cracovia in un ospedale militare, nel reparto di 

psichiatria, dove nelle settimane successive al suo ricovero scrive la 

poesia Grodek e muore ventisettenne il 3 novembre, probabilmente 

suicida. 

In questa poesia, dall’esordio tipicamente trakliano col 

richiamo a una melodia autunnale, sono le parole chiave “Abend” 

und “herbstlichen” i primi indizi che ci si trova davanti a una 

situazione di degrado (“Verfall”). Trakl affronta l’indicibile reale 

appena vissuto nella battaglia di Grodek come gli è consueto, 

alternando i princìpi contrastanti di “Verfall” e “Verklärung”: alle 

“tödlichen Waffen” seguono “die goldenen Ebenen”, al “goldenem 

Gezweig” “der Schwester Schatten”. I “Geister der Helden” si 

leggono come la trasfigurazione dei “blutenden Häupter”e “O 

stolzere Trauer! ihr ehernen Altäre / Die heiße Flamme des Geistes” 

portano a un livello decisamente solenne, quasi sacro quello che 

umanamente viene percepito come un “gewaltiger Schmerz”. 

Troviamo qui un fattore che contrasta con il resto della produzione 

poetica di Trakl, attribuibile al fatto che comunque si tratta di una 

poesia di guerra: passaggi più narrativi che raccontano quasi 

cronologicamente e sempre usando forti opposizioni lessicali gli 

eventi accaduti. “Und blaue Seen, darüber die Sonne / Düstrer 

hinrollt; umfängt die Nacht /”, “Doch stille sammelt im Weidengrund 

/ […] Das vergoßne Blut sich, […] /”. La cromaticità è tipicamente 

trakliana e spazia dai colori connotati positivamente come il blu, 

metaforicamente anche “mondne”, che trasmettono una sensazione di 

frescura e quiete, al trascendentale aureo dei “goldenen Ebenen” e 

“goldenen Gezweig” che si possono certamente anche leggere come 

un inno alla creazione della natura ancora intatta dall’intervento 

distruttivo da parte dell’uomo, ai colori della distruzione, del 

degrado, e della putredine: il rosso, il cupo, lo scuro, il nero. “Rotes 

Gewölk”, che nelle traduzioni italiane qualche volta viene tradotto 
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con “nuvole rosse” (Ida Porena, Poesia straniera tedesca 615), è un 

termine non solo coniato per l’occasione, ma anche un termine 

ricorrente in Trakl, un’espressione che evoca molto di più che delle 

semplici nuvole, piuttosto un massiccio muro, una struttura quasi 

barocca di nuvole con dentro un dio adirato, in collera. In questa 

sequenza si trova, proprio nel centro della poesia, un forte contrasto 

tra quiete dopo la battaglia (“Doch stille sammelt im Weidengrund,”) 

e l’intermezzo delle enormi nuvole rosse con un dio in ira, simbolo 

della battaglia feroce durante quella giornata, per riprendere di nuovo 

la quiete con “das vergoßene Blut”, il sangue versato, che qui è privo 

di colore e senza movimento, non scorre più, è stato versato e forma 

delle pozzanghere che consentono alla luna di rispecchiarsi in loro ed 

emanare, già che è notte, una frescura. Interessante e significante è 

l’uso dell’articolo indeterminato davanti a dio: un dio infuriato, non 

il Dio, il nostro Dio se vogliamo, il Dio di Trakl che era protestante. 

Questa scelta dell’articolo indeterminato può essere interpretata 

senz’altro come l’assenza del Dio che noi ci illudiamo ami l’umanità, 

deve invece essere indizio chiaro che Trakl volesse incolpare Dio di 

questi orrendi avvenimenti e discolpare gli uomini che vengono 

quasi manipolati non più da Dio, ma da un dio impazzito. L’esistenza 

condizionata dagli esseri umani, il destino di trovarsi comunque e 

ovunque in una situazione di aporia, in una condizione umana senza 

alternativa, viene espressa in una massima aperta al fascino 

dell’astrazione, ma saldamente ancorata alla realtà effettuale del 

campo di battaglia: “Alle Straßen münden in schwarze Verwesung” 

(“tutte le strade sfociano in nera putredine”), tanto più che la vita 

stessa, anche fuori dai campi di battaglia, finisce con la morte. Anche 

la cupa assonanza tra il verbo “tönen”, parola chiave della poesia 

come tale di Trakl, e l’ovvia definizione della natura delle armi 

“tödlich” conferma nuovamente, come in questa poesia anche la 

trovata “dunkeln Flöten”, la strategia poetica trakliana dell’intreccio 

di cromaticità e sonorità. “An die Stelle eines Gedankenganges tritt 

ein Muster von Zeichen und Bildern, die Mitteilung ist der 

Klangwirkung und der Logik der Bildkomposition übertragen. 

Bilder, die Bedeutungen und Andeutungen enthalten, die 
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„Unsägliches“ vermitteln” (Doppler 53). L’indicibile che in tedesco 

può essere reso sia come “Unsägliches”, con la connotazione di 

terribilmente inafferrabile, impronunciabile, indescrivibile, 

incomunicabile, sia come “Unsagbares”, come espressione chiave 

della crisi del linguaggio del primo Novecento nell’ambito della 

filosofia del linguaggio (Wittgenstein) e della critica del linguaggio 

(Hofmannsthal), viene nella poesia di Trakl in un certo senso 

superato con le sue strategie poetiche. Il suo impegno è rivolto verso 

la creazione di una lingua in cui si sposa “der Wortsinn mit der Tiefe 

und Unausdeutbarkeit der Musik” (Doppler 58) e che dovrebbe 

consentire “das worüber man üblicherweise nicht sprechen kann, 

sagbar zu machen” (ibid.). La “Unausdeutbarkeit” non solo della 

musicalità del linguaggio poetico, ma del linguaggio poetico in sé 

costituisce una certa apertura. Tale apertura però non è arbitrarietà, 

“sondern ist ethische Verantwortung der Welt gegenüber, indem das 

Gedicht zeigt, was sich logisch-diskursiv niemals aussprechen ließe” 

(Kudzus cit. da Doppler 44). Si può, quindi, infine affermare che 

Georg Trakl adempie magistralmente il dictum wittgensteiniano 

secondo il quale etica ed estetica sono tutt’uno (cfr. Berger 48). 

Le quattro poesie qui analizzate dimostrano che i due poeti, 

forse le più precoci tra le vittime della Grande Guerra nella cultura di 

lingua tedesca, rimangono nella sostanza e nell’essenza fedeli alle 

strategie poetiche applicate nelle poesie scritte prima di partire per il 

fronte. Nelle poesie scritte al fronte introducono però sempre di più 

elementi narrativi, poiché i poeti sono comprensibilmente sopraffatti 

dagli eventi indescrivibili della guerra. Si potrebbe quindi constatare 

che, mentre prima alludevano all’indicibile, alla fine quasi arrivano a 

raccontarlo. 
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