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GEORG KAISER, Stücke, Erzählungen, Aufsätze, Gedicbte, herausge—
geben von WALTHER Human, Köln—Berlin, Kiepenheuer & Witsch,
1966, 8°, 853 p., DM 32.—.

Uno dei casi piü problematici tra gli scrittori tedeschi è Georg
Kaiser la cui opera, scomparsa in Germania dopo l’avvento del na-

zismo e dispersa all’estero per la successiva emigrazione dell’autore,
attende ancora di venire riordinata e valutata adeguatamente. Già nel
1960 Richard Brinkmann, nel suo studio oritico—bibliografico sul-
l’espressionismo, aveva considerato una necessità urgente la Gesamt-
edition almeno dei drammi kaiseriani ‘. Ancora nel 1964 Paul Raabe2
aveva annunciato l’edizione curata da Walther Huder, il direttore
del Georg—Kaìser—Archiv nella Berliner Akademie der Künste, dove

sono andati raccogliendosi man mano i manoscritti del Nachlaß, le
varie edizioni, e tutto il materiale relativo alla produzione di Kaiser.
Poiché difficoltà editoriali ritardano tuttora la pubblicazione del-
l’edizione critica, Huder è venuto incontro alla lunga attesa dei let—
tori curando un volume antologico di notevole formato.

Data la mole dell’opera di Kaiser, la scelta non era facile: l’edi-
zione critica comprenderà sette volumi. Soltanto i drammi compiuti
sono una settantina, e nella scelta antologica non ne sono entrati più
di undici, che danno un’idea molto incompleta dell’opera drammtica
di Kaiser. II curatore espone nel Nachwort“ i criteri ai quali si è

‘ R. B…, Exprem'onimus. Fwscbungx—Pmbleme 1952-1960, Stuttgart
1961, p. 59.

2 P. RAABE, Exprenionirmuy. Eine Literatunîbenicbt, «Der Deutschun-
terricht », 1964, Beilage zu H. 2, p. 19.

3 W. HUBER, Nachwort a GEORG Kusa, Stücke, Erzählungen, Au/nìtze,
Gedichte cit., pp. 769—770.
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attenuto: egli teneva a esemplificare la varietà stilistica e tematica
dell’opera di Kaiser, quindi molte volte a testi formalmente migliori

sono stati preferiti altri che documentassero tale varietà. Inoltre si
è tenuto conto anche di circostanze pratiche ed economiche: non
sono stati inclusi nel volume testi ristampati di recente e ancora
reperibili, come il romanzo Villa Aurea e i drammi Der Silberne,

Der Soldat Tanaka e Da: Floß der Medusa. Ma questo criterio è
stato a sua volta corretto in favore di Von morgens bis mitlemacbt:
e Die Bürger von Calais, che non sono stati esclusi dalla scelta in
quanto «Paradigmen Kaiserscher Dramatik»‘. Cosicché, dei vari

aspetti dello scrittore che si volevano presentare finisce per prevalere
quello di « Klassiker des expressionistischen Dramas », documentato,
oltre che dai due drammi suddetti, da Gas e Gax-Zweiter Teil (pri-

vati, sempre per le esigenze economiche della scelta, della prima par-
te della trilogia, Die Koralle),

L’appunto critico pn'ncipale che va mosso alla scelta dei dram-
mi è proprio questa preponderanza data alle opere del periodo
espressionista. Essa conferma una collocazione storica tanto tradi-
zionale quanto inesatta, fondata sui giudizi dei lprimi interpreti di
Kaiser e non su un esame complessivo ddis. sua opera. Wolfgang
Paulsen, nella sua monografia che è finora lo studio più persuasiva
su Kaiser, ha accostato quest’au—tore a Kafka e a Barlach per quanto
riguarda l’insufficienza della sua classificazione tra gli autori (spm-
sionistif Sempre il Paulsen ha proposto un’interpretazione del dram—
ma Die Bürger von Calais ampliata oltre gli schemi espressionisti,
notando tra l’altro quanto dovesse ancora & Hofmannsthal e non solo

a Strindberg la forma del Myxterienxpiel “. Anche Von morgan: bi:

Mitternacht: sarebbe derivato organicamente dai drammi precedenti

e non da improvvise suggestioni spressiouiste’.

Prima di questi due drammi, pubblicati nel 1914 e nel 1916,

la produzione di Kaiser allinava già, tra abbozzi e opere compiute,

una trentina di titoli, tra i quali, particolarmente notevoli, Die

jüdische Witwe (il primo dramma pwbblicato, nel 1911) e König

Habnrei. Questa fase giovanile è documentata nel volume antologico

‘ Ivi, p. 770.
‘" Cfr. WOLFGANG PAULSEN, Georg Kaixer. Die Perspektiven seine: Werke:,

Tubingen 1960, p. 2. Il Paulsen aveva già impostato il problema nell’articolo
Georg Kaiser im expressionixtixcben Raum. Zum Problem einer Neudeunmg
seine: Werke:, «Monatshefte », L, 1958, H. 6, pp. 289—303.

“ PAULSEN, ap. cit., pp. 52 ss.
" Ivi, p. 53 ss.
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da un’unica upa-a: l‘atto unico in versi Scbellen/eönig - eine blutige
Groteslee, finora inedito. E’ il primo tentativo drammatico riuscito,

scritto da Kaiser nel 1895-96 3 Magdeburg per il club scolastico

«Sappho ». Accanto alle ascendenze letterarie facilmente identifica-

bili (George, Hofmannsthal, Hebbel) vi si può già teperire il nucleo

originale della problematica kaiseriana, nel conflitto tra Schein e

Sein, tra Gein e Leben 8.
Ai drammi esprssionisti seguono nell’antologia Nebeneinander

e Kalportage, pubblicati nel 1923 e nel 1924. Se il primo è storica»

mente e stilisticamente interessante, per la sua tematica sociale svol-
ta nella forma del Vollexxtüc/e più efficacemente che non nella sche-
matica tetralogia Die Koralle, Gas 1 e H, Gais e per le sue carat-
teristiche di transizione dallo Stationendmma alla commedia musi—
cale, Kolportage è solo un modesto esempio di artigianato scenico
tanto brillante quanto superficiale, non raro nella copiosa e ineguzle
produzione di Kaiser (riconferma, ex negativo, dell’urgenza dell’edi-

zione completa per una valutazione globale dell’autore: ancora
oscillante tra farti limitazioni e definizioni come « der vielleicht
größte deutsche Dramatiker der nachnaturalistischen Generation » ").

L’impegno politico di Kaiser è documentato dal dramma Die
Lederkà'pfe (1928) e dal breve dialogo Äcbtlmg der Krieger: (1929),

che ne forma una sorta di corollario. Fu proprio il manoscritto di
questo dialogo, in cui Socrate pronuncia una decisa condanna del

militarismo, l’occasione della messa al bando dell’autore da parte
del nazismo, dopo una perquisizione della Gestapo. Anche Die

Lederkäp/e è una chiara presa di posizione in senso antinazista:
l’inumano schieramento dei guerrieri spartani resi anonimi da ma-

schere-cappucci di cuoio è una trasparente allusione alle sinistre pa-
rate delle camicie brune. Queste due opere testimoniano anche il

8 Su Schellenkänig si veda W. Ramsau, ap. cit., pp. 21-25 e 136; Anouv
M. Scx-lün, Georg Kaiser: Nacblaß. Eine Unlemwbung über die Entwicklung:—
linien im Lebenswerk der Dichte”, Basel 1951, pp, 33-37; ROBERT KAUF,
«Schellenleönig »: An unpublixbed early play by Georg Kaixer, «Journal of
English and Germanic Philology », LV, 1956, 3, pp. 439-450,

9 Così lo definisce il PAULSEN, op. cit., p. 1, interpretando poi tutta
l’opera di Kaiser come espressione di una problematica esistenziale in cui rien-
u'erebbcro anche le trovate sceniche : i paradossi intdlettualisu'ci, come mezzo e
non come fine. Si vede per contro il consuntivo di PAOLO (ìn/num nell’Emi-
clogedia della Spettacolo, Vol. VI (1959), c. 862-866, che rispecchia un giudizio
più camo e critico sull’autore: nell’opera di Kaiser sarebbe da vedersi una
«adsione immediata non tanto alla materia della propria poesia, qusnto
piuttosto all’esercizio dell’intelligenza e bravura ch’essa di volta in volta
propone» (e. 865).
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positivo rapporto intellettuale di Kaiser con la cultura classica, che
rimase fecondo dagli anni giovanili fino alla tarda Helleniscbe Tri-
logie; e in particolare le sue derivazioni stilistiche dalla tecnica del
dialogo platonico concretate in uno dei suoi drammi più interessanti,
Der gerettete Alleibiaa'ex. L’argomento de Die Lederköpfe è desunto
da Erodoto, e l’impegno politico trae plausibilità emblematica dalla
trasposizione mitimleggendaria: quando viene espresso in forma
polemicamente più immediata, come nelle opere composte nei primi
anni dell’emigrazione (Klawilter, Der englische Sender) il risultato
artistico è ben poco convincente.

Due drammi rappresentano infine la produzione di Kaiser in
esilio, pubblicata solo parzialmente in Olanda, in Svizzera e in Ame
rica: Napoleon in New Orleans e Die Spieldose, composti nel 1939-41
e nel 1942, stampati finora solo come copioni teatrali”. Napoleon
in New Orleans è una delle tragicommedie più riuscite di Kaiser, in
cui si accordano armonicamente suggestioni storiche, perizia scenica,
critica distaccata degli eventi politici contemporanei e approfondi—
mento della problematica di Scbein e Sein “. La guerra fa da sfondo
anche al dramma Die Spieldose, un esempio del Wexensrealixmus
di Kaiser in cui compare quell’oscuro gioco del destino e della forza
incontrollabile dei sentimenti, di ascendenza kleistiana, che ": un’al—
tra costante della concezione drammatica dell’autore nelle sue rea-
liuaziom' migliori.

Fin qui, il volume non offre molto di nuovo agli specialisti di
Kaiser, che per molti aspetti dell’opera drammatica sono ancora rin-
viati a ricerche di biblioteca e d’archivio. Contributi più interessanti
alla conoscenza della personalità dello scrittore sono contenuti nella
seconda parte della scelta, che raccoglie documenti della sua .pro«
duzione epica, saggistica, aforistica e lirica. L’attività narrativa di
Kaiser è concentrata negli ultimi quindici anni della sua vita, ed è
legata in particolare alle necessità pratiche del periodo dell’emigra-
zione, durante il quale lo scrittore dovette trascurare la sua più con-
geniale vomzione di autore drammatico in favore di quella redditizia

‘“ L’ultima pubblicazione di Kaiser in Germania fu Der Silberxee, Berlin
1933, in gran parte distrutta dai nazisti. Per le opere edite durante l’emigra-
zione cfr. PAULSEN, op cit., pp. 166173. Alcune di ase sono analizzate dallo
Scm'ì'm, ap. cit., pp. 37-57.

“ Cfr. PAULsm, op. cit., pp. 72 ss. Napoleon in New Orleans è una delle
opere preferite dal rinnovato interesse teatrale per Kaiser: in questa stagione
è stata rappresentata allo Schauspielhaus di Francoforte sul Meno & anche in
Italia, dalla Compagnia del Piccolo Teatro della Baracca di Trieste (si veda la
recensione in «Sipario» n. 251, Marzo 1967, p. 41).
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di narratore. Romanzi e racconti costituiscono tuttavia un terzo della
sua opera. Due romanzi, E: ixt genug e Villa Aurea, furono compiuti.
Altri rimasero allo stato di progetto o di abbozzo, come Leutnant

Welzeck, una novella di argomento amimilìtarista iniziata nel 1938

in consapevole opposizione al modello bfichneriano del protagonista.
Huder ne riporta il primo capitolo, che è il documento stilistico più
interessante della pmsa narrativa di Kaiser, accanto ad altri sette

brevi racconti finora inediti (Die Diva und der Tod, Ein Arbeiter)

o pubblicati in riviste (Die Inxel der tausendifibrigen Menschen, Ein
Arbeitxlaxer, Masken, Weizen ins Meer, Nach einem verlorenen

Krieg). La tematica politiccysociale predomina iu questi esempi, de-
terminando uan tensione del :ritmo narrativo in forme nette e
concise.

La genesi dello stile epico di Kaiser si può cogliere nei sog—
getti cinematografici (nella scelta ne sono pubblicati quattro): essi
sono interessanti appunto per questa esigenza di esposizione essen-
ziale, di traduzione di idee e simboli in figure e azione. I soggetti
cinematografici rimasero effettivamente esercizi tematicostiîistici, poi-
ché nessuno di essi venne realizzato: il cinema e la televisione pre-
ferirono elaborare opere scritte da Kaiser per il teatro. Sempre nel—
l’ambito della documentazione stilistica si colloca la scelta di afori-
smi, desunti da lettere e appunti tra il 1939 e il 1945. Essi toccano
i temi più vari, religione, stato, storia, militarismo; l’uomo, la vita,
l’arte, la soggettività dell’autore. L’aforisma costituisce la base for-
male dello stile di Kaiser, in tutte le sue opere; in quelle giovanili
è sintomo della vicinanza spirituale a Nietzsche, poi diviene uno
strumento espressivo duttile e penetrante, condiziona in maniera
decisiva e originale sia la formulazione dell’idea sia la coreografia
esterna del linguaggio.

Un merito indiscutibile del volume è quello di aver raccolto i
principali saggi di Kaiser, rispettando fedelmente la loro prima ver-
sione. Gli studiosi hanno così a portata di mano la documentazione
teorica sull’estetica e il metodo di lavoro dello scn'ttore, senza essere
più obbligati a faticosi confronti tra varie riviste, antologie, program—
mi teatrali. Testùnonianze critiche fondamentali come gli scritti Dax
Drama Platom, Der Mensch im Tunnel, Der Dichter al: Techniker,
Hixtorientreue, Vision und Figur, Die Sinnlichkeit der Gedanken.»;
Bericht vom Drama, Der kommende Mensch, vennero pubblicati più
volte, con titoli diversi e col tanto spesso scorretto e incompleto.

L’aspetto meno noto dell’opera di Kaiser è probabilmente la
sua produzione lirica, di cui si erano occupati finora solo i pochi
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specialisti :; conoscenza del Nachlaß inedito". Lo scn'ttore si era
dedicato con crescente applicazione a comporre versi negli ultimi anni
di vita, così affascinato dalle proprie poesie da giungere ad affetmaxe
che per una sola di esse sarebbe stato pronto a sacrificare una mezza
dozzina di drammi; e firmava le sue lettere come der Dichter Georg

Kaixer “. Le fasi precedenti della produzione poetica di Kaiser com—

prendono i versi giovanili — tentativi e poesie d’occasione — i
songs scritti nel 1929 e nel 1932 per le due commedie musicali
Zwei Krawatten e Der Silberne, i pamphlet: politici composti & par-
tire dal 1936. Questi ultimi, di una virulenza spinta talvolta fino
alla pornografia, verranno pubblicati a parte per desiderio degli eredi
di Kaiser. Dei xongx, oltre a quelli scelti da Huder, numerosi se ne pos-

sono leggere in una recente ristampa del Silberne. La loro affinità

formale e tematica con i songs di Brecht fa prevedere, 11m le possi-

bilità di verifica che verranno offerte dall’opera omnia kaiseriana,

anche quella di un fruttuoso confronto tra i due autori“.

Le poesie più degne di nota sono comunque quelle scritte da

Kaiser dall'aprile 1943 fino al maggio 1945: oltre un centinaio, che
l’autore intendeva raccogliere in un volume Das Werk Gedichte. Non

è ancora possibile farsi un’idea organica di queste poesie attraverso

la. scelta di Huder, né ficostrui-re quell’architettonìca Wanderung de:

[cbs nella storia che esse descriverebbero “. Per ora. si può solo

individuare qualche tema: l’Alterspexsimixmus, la condanna dell’uma-

nità comune, aspirazioni religiose, un soggettivismo tra ribelle e

tormentato, la frequente riaffermazione della coscienza d’artista. A

” Qualche cenno sulle poesie era stato dato da Sa-xü‘xz, op. cit., pp. 68-70
e 115-119.

‘3 Cfr. Humax, op. cit., Nachwort, pp. 791-792.
“ Il confronto è accennato da HUDER, ap. m., pp. 774-775: « Bertolt Brecht

war einer der wenigen, die sich als Schüler Georg Kaisus bekannten. Das
Stationendramz Von morgen: bis mitlernacbl:‚ die Songs in Zwei Krawatte»
und Der Silbersee, die skizzierte Dramen— und Film-Reihe Cham und Dal
(vergl. Arturo Ui) weisen Georg Kaiser als Vorbild und Vorläufer der Brechtschen
Technik und Thematik aus ». Questa ipotesi, troppo parziale nei riguardi di
Kaiser, dovrà essere attentamente controllata di volta in volta. Nel 0190 dei
songs va piuttosto capovolta, in quanto è più probabile che Kaiser sia stato im
fluenzato dalla brechtiam Dreigraxcbenopei.

Lo stesso Hude: ha curato nel 1962 una ristampa del Silbersee per
Reclam, leipzig.

“ Cfr. HU‘DER, op. cit., p. 791: le poesie «enählen in ihm Gesamtheit
eine historische Legende, die Wanderung des Ichs durch die Epochen abendlän—
discher Gründung mit Antike, Bibel und Mittelalter, Wiewohl mit solchen
Bildern die Gegenwart getroffen werden soll: nicht mehr durch hilfreiche
Erkenntnis, sondern fast ausschließlich durch Anklage und Verurteilung ».

, _J
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parte una tenue vena ìmpressionistico—paesistica, si tratta di poesia

più gnomico—riflessiva che lirica, costretta in severe forme tripar-

tite e fimate.

Il Nachwort del curatore, oltre a esporre i criteri seguiti nell'edi—

zione e a presentare le opere pubblicate, traccia un quadro generale

della personalità di Kaiser ricco di notazioni utili e fondate su una
sicura conoscenza diretta. La sezione finale del volume, comprendente

una Zeittafel biografica e la bibliografia completa delle opere di
Kaiser, anticipa i risultati dell’edizione critica e offre ai filologi una

base di lavoro. Huder afferma veramente di aver elaborano criti-

camente anche i testi pubblicati, dando alla stampa i manoscritti del-
l’ultima versione firmata da Kaiser“. Il controllo delle varianti è

però un’operazione fondamentale per lo studio srorico—filologico, in

particolare per un autore come Kaiser che rielaborò a più riprese

varie sue opere; e per questo controllo bisognerà attendere ancora

l’edizione completa. Invece possono già considerarsi fissati i dati bio-
grafici, desunti dal migliaio e mezzo di lettere conservate nel Georg-

Kaiser—Archiv e da altre fonti di prima mano. E pressocché com-

pleta è la bibliografia della produzione kaiseriaua, ordinata secondo

generi letterari, dai drammi ai saggi.

II compito di ordinare ed elencare con precisione le opere di

Kaiser si era presentato già irto di difficoltà ai primi tentativi del

Diebold e di Alfred Iöwen’berg". Tra le sistemazioni bibliografiche

più recenti si distinguono per esattezza e quandtà di dati quelle di

Hanns H. Fritze e Wolfgang Paulsen “, che in confronto alla biblio-
grafia di Huder mancano però di ohne 150 titoli. Walther Huder
fornisce indicazioni sullo stato dei manoscritti, sulle ristampe, sulle

“3 Ivi, p. 792: « Es handelt sich stets um den Text der bisher erkennbaren
Fassung letzter Hand. Zugrunde gelegt wurde jeweils die Handschrift oder
deren Abschrift mit Korrekturen von der Hand Georg Kaisers. Ist die Hand»
schrift nur fragmenmrisch vorhanden oder gar verscholleu bzw. nicht zugänglich,
dann diente als zusätzliche oder einzige Grundlage ime Auflage bzw. Ausgabe
oder Publizierung (Zeitschriften oder Zeitungen) dis betrefienden Werkes, deren
Enscheinungsdatum vor dem 4. Juni 1945 (Todestag des Autors) liegt ».

." Cfr. BERNHARD DIEBOLD, Dei Denkxpieler Gearg Kaiser, Frankfurt a/M.
1924 e la bibliografin di Au-‘mm Löwamanc ìn HUGO F. KomassAme, Georg
Kaim, Potsdam 1928.

“ Cfr. l’Anbang bibliografico in HANNS H. Plum, Uber da: Problem der
Zivilisation im Schaffen Georg Kaisers, Diss. Freiburg 1955, e W. PAULSEN,

ap. cit., p. 126 ss.
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traduzioni“ e sulle prime rappresentazioni dei drammi; comprende
anche i frammenti, gli abbozzi, i progetti. La bibliografia è ordinata
alfabeticamente, segue un ordine cronologico solo secondo le iniziali
uguali. La cronologia delle opere di Kaiser è un problema ancora
aperto. Il Paulsen aveva tentato una sistemazione cronologica so-
prattutto delle opere drammatiche, con tavole sinottiche delle ver-
sioni manoscritte e delle edizioni; la sua bibliografia può essere con-
sultata con profitto in vari casi, a integrazione di quella di Huder“.
Ma più spesso la datazione rimane incerta. Lo stesso Kaiser, secondo
le idee da lui esposte nel saggio Hixtm'ientreue21 sul rapporto tra
storia e' letteratura, ispirate da una concezione estremamente sogget-
tiva della libertà artistica, ha talvolta alterato e confuso intenzional-
mente la datazione dei suoi manoscritti, per intralciare il lavoro si—
stematico dei filologi. Occorrono ricerche lunghe e pazienti per ac-
certare l’epoca e il Iuogo in cui vennero concepite e scritte talune

“ Non vengono però citate le traduzioni italiane, pubblicate sporadica-mente soprattutto nei primi anni del dopoguerra in occasione di messe in scenadi drammi di Kaiser: Il cancelliere Krebler e Da mezzogiorno a mezzanottea cura di B. REVEL, Milano 1944 e 1947; Un giorno d’atlabfe e Mixxixxipi acura di C. Bosco, Milano 1946 e 1949; l'lncendio del teatro dell’Open a curadi A. PELLEGRINI, Milano 1947, e Il Soldato Tanaka, a cum di L. Commu…,Milano 1947. Prima della guerra em stato pubblicato solo il dramma Giovannanella rivista « Il Dramma» 1° aprile 1932. Cfr. i dati di P. Cumm, op. cit.,c. 866, dove sono citate anche le varie rappresentazioni italiane.
20 La bibliografia del Paulsen consente un rapido — anche se incomple-to — orientamento sullo svolgimento storico dell’opera di Kaiser. Dati utilie precisi vengono forniti sui frammenti: si confrontino, ad esempio, le indica-zioni di Hude: e di Paulsen sul frammento Der Dolch: '

(Humax, op. cit., p. 807) «DER Daum [Ocnos AnrAxx-znxns m] (Dramenfrag—ment). Geschm März 1904, HS im GKA ».
(PAULSEN, ap. cit., pp. 13&139) « 11. ”Der Dolch". (Dramen-Skizzen. Entwurfzu einem Stück über Artaxerxes III. Ausgefiìhrtes Personenvexzeichnîs ».Il Paulsen riporta quindi i dati comunicatigli dal Fritze: «Diese Skizzensind in einem Heft gßammelt und mit verschiedenen Titeln (”Susa" —”Ochos ” — "Artaxerxes III." — ”Ochos Artaxerxes III. ” — ”DerDolch”) versehen. Sie scheinen das einzige ausführliche Material über dieEnfstehungsweise (tagebuchanige Niederschrift) zu sein. Der Aufbau dsDramas ließ sich allerdings noch nicht erkennen. ” Der Dolch ” schien mir

der wichtigere Titel ». «Datjcn: ”März 1904”. Ms. vorhanden ».
Un caso analogo è quello del frammento Odyssee (Human, op. cit., p. 816,PAULSEN, op… cit., p. 155), a proposito del quale il Pauisen registra dati piùesatti sul Teilabdruck ìn «Theater Zeitung der Staatlichen Bühnen Münchens»I, 1919-20, 4, pp. 4-7 (e non, come cita Huder, 8-9; 3 pp. 8-9 si truva El

saggio di Kaiser Mythos, come registra esattamente altrove lo stesso Human,
ap. cit., p. 845).

“ Il saggio viene ristampato da Humax, op. cit., pp. 688690. Fu scritto da
Kaiser nel 1923 per giustificare le sue licenze poetiche nel dramma Die Flucb!
nad; Venedig, che ha per protagonisti George Sand e De Musset.
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opere. Anche questo accertamento è rimandato all’edizione completa,
che la scelta antologica precede con le inevitabili limitazioni, ma
anche con molte risposte agli interrogativi che costellano l’opera di
Georg Kaiser.

Lu SECCI

Doppelinterpretationen. Dax zeitgem'z'sxixcbe deutsche Gedicbt zwischen
Autor und Leser. Herausgegeben und eingeleitet von HILDE
DOMIN, Frankfurt am Majn—Bom, Athenäum Verlag, 1966, 8°,365 p., paperback DM 19.80, Ln. DM 28.—.

Hilde Domin, ben conosciuta oltre che come poetessa — Nur
eine Rare al: Stütze (1950), Rückkehr der Scbifie (1962), Hier
(1964) — anche e soprattutto come traduttrice dall’italiano, spagnolo
ed inglese e come studiosa ed esperta di problemi di lirica contempo-
ranea — si vedano i saggi Zur Lyrik heute (1962), Über die unspezzl
fische Genauigkeit als Merkmal der Lyrik (1965) e, in preparazione,
Wozu Lyri/e heute — ha raccolto in questo volume non un’antologia
in senso tradizionale, bensì una serie di incontri fta autori e critici
che costituissero, nell’insieme delle varie Selbxt— e Fremdinterpre—
tationen di un determinato testo poetico, un panorama se non esau-
riente, almeno il più possibilmente completo delle numerose tendenze
della lirica d’oggi in Germania dopo Benn e Brecht e al tmpo
stesso un esperimento, originale quanto audace, per stimolare il let-
tore medio — quasi sempre disorientato o rinunciatario in tentativi
del genere — ad aßrontare, avvalendosi del duplice aiuto che gli
viene offerto, un mondo in apparenza precluso che è e rimane anche
il suo e pur sembra sfuggixgli, a raccogliere messaggi ed immagini, o
solo silenzi e misteri, a familiarizzarsi con una lingua ed una tecnica
di composizione così insolite e pur suggestive, talvolta volutamente
irritanti e provocatrici, polivalenti, simboliche.

Trentuno sono le poesie accuratamente scelte per questo esperi-
mento ed ognuna, o quasi, è oggetto di una doppia interplflazione, da
cui il titolo dell’opera: una dell’autore stesso, l’altra di un esperto
letterato o di un semplice amatore della lirica moderna. Come ci
avverte la curatrice della singolare raccolta, le due interpretazioni sono
sorte in assoluta, rigorosa autonomia ed indipendenza reciproca, sì
che i confronti — sottolineiamo la novità — sono stati possibili solo 


