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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 
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a stampa avvenuta. A questa parte, che potremmo chiamare centrale,

si aggiungono un indice ‘biubibliografico, un resoconto sulla difficile

e complessa realizzazione del volume ed un lungo, personalissimo sag-

gio introduttivo della stessa Domin, Über dax Interpretieren von

Gedichten, che giustifica o tenta di giustificare, insieme al Recbenxcbafts—

bericht, le finalità di una tale imptäa e i criteri, invero assai dism—

tibìîi, della scelta dagli autori e dei loro esegeti inclusi nello Speklmm

der Texte. Una scelta «beginnend» ——- come si legge a p. 50 —

« mit den stärker von der Substanz her bestimmten, endend mit den

ausschließlich Sprachproblemen gewidmeten Lyrikem; die 'beidem in

gleicher Weise venpflichteten Autoren sind um die Mitte gruppiert ».

Quali i poeti? Alcuni famosi e davvero rappresentativi — se-

guendo l’ordine dello Spektrum — Eich, Bo'browski, Schnurre, Busta,

Piontek, Kaschnitz, Sachs, Bachmann, Enzensberger, Ktolow, Hòllerer,

Grass, Arp, Rfihmkorf, Heißenbüttel, e forse il più astratto e speri-

mentale di tutti, Franz Mon — altri meno mti, quali Helmut Mada-

ed il giovanissimo Joachim Rochow, perito tragicamente nel magglo

dello scorso anno. Fra gli interpreti di rilievo Hans Mayer, Ernst Zinn,

Paul Böckmann, Heinz Politzer, Hugo Kuhn, Wolfdietrich Rasch,

Beda Allemann, Benno von Wiese, Clemens Heselhaus. E’ chiaro che

si è voluto rappresentare, in larga ed esclusiva misura, la lirica del

secondo dopoguerra, con le clue sole apparenti eccezioni — se si

pensa però più all’età che alla loro recente produzione — della Sachs

e di Hans Arp. Chi lamenti l’esclusione di altri pur validi esponenti

di questa lirica, p. ä. di un Weyrauch, di un Hermlin, di un Goes,

di un Holthusen ecc., tenga presente i limiti editoriali di ogni lavoro

antologico, anche se questa volta di tipo completamente nuovo, e

gli apprezzabili sforzi della curatrice e di un gruppo di suoi colleghi

per giungete, fra i molti possibili candidati, ad una scelta veramente

indicativa e comunque sempre migliorabile (dove, del resto, «Die

sich verdichtende und verdünnende Linie bekannter und weniger

Namen zeigt deutlich, daß hier kein Qualitätsuneil und keine Rang—

ordnung auch nur angedeutet sein sollen » p. 50); dando altresì atto alla

Domin, come ella afferma più avanti a p. 338, che al di là di ogni

polemica esclusione «Es war hier nicht an eine Auswahl, die einen

bestimmten Geschmack dokumentieren oder auch propagiereu sollte,

gedacht. Vielmehr sollte die Auswahl so objektiv sein und alle Rich-

tungen zu Wort kommen lassen ». Quanto 3 Paul Celati, il ‘grande

assente’ del volume, dispiace dover apprendere che egli ha rifiutato

di collaborare, sotto qualsiasi forma.
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Premesso che la lirica contemporanea tedesca « in ihrem Gesamt
ist weder so zerebral (‘kopflasti—g’, wie a so hübsch genannt Wird,
ein terminus, der von der Flugzeugindustrie entlehnt sein soll), noch
so dunkel und extrem, Wie der durch die Tagesdiskussion verschüch—
terte Leser gemeinhin flüchtet» (p. 13) e ‘si è liberata, più della
politica, da un certo passato e da un certo conformismo («Denn
Lyrik ist, wie alle Kunst, von Haus aus Freiheit » p. 15), uscendo
per così dire dalla provincia verso il mondo e mantenendosi, al con-
trario di quanto possa credere il vasto pubblico, in prevalenza ‘pura’
e quindi non necessariamente <engagiert’; e ribadito ancora una volta
che l’incontro con la raltà, e cioè in ultima analisi, « die Möglichkeit
der Kunst als solcher » (p. 16), si n'vela al lirico d’oggi — che non
è più un ‘poeta doctus’ nella accezione rinascimentale e romantica _—
ben .piü problematico che in passato, forse anche per la necessità di
una più attenta e precisa riflessione sul significato e sulla forza espres-
siva, reale e potenziale, della parola; l’autrice passa ad occuparsi,
sempre nel Vorwort citato, del concerto di ‘i-nterpretabflitä’ delle
poesie e dei metodi e limiti di ogni interpretazione.

Cosa accade quando ci accingiamo ad interpretare o 3 contro-
interpretare una poesia, questo indefinito « etwas zum Verweilen ge—
brachtes Flüchtiges » come disse Brecht, questo « Produktionsmittel,
um dem- Leser zu helfen, Wahreit zu produzieren » come ha affermato
più di recente Enzensberget? Dobbiamo forse temere di contagiare
il suo delicato tessuto, di violare i suoi più profondi recessi e di
portare così una diretta minaccia, durante il nostro intervento, alla
sua stessa vita o, se si vuole, alla sua meravigliosa possibilità di
continua trasformazione? No certo, perché l’atto interpretativo non

è e non deve mai 55m un’inutile ed arida segesi del tato, ma

anzi un arricchimento, un ampliamento, una vitalimzione' dello

stesso e perché ogni poesia che meriti questo nome ha comunque, an»
che se così non fosse, sufficiente forza in se' per superare le più dif—
ficili operazioni, per non venire annientata al primo contatto, è
« ganz besonders lebenst'ähig » (Brecht) e possiede, secondo lehman,
«eine gute Heilhaut ». « Gedichte überleben das Lesen —— das ist,
das interpretierende Lesen — von Generationen, sie werden manch-
mal in Grund und Boden gelesen, richten sich auf wie Gräser und
sind plötzlich Wieder da, verfügbar für neue Deutung» (p. 18).
Chi è in posizione di minor resistenza, caso mai, è proprio l’inter-
prete che per poter giudicare, anche senza la minima presunzione di
universale validità, una composizione poetica — sempre «vimlem » 
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e « schwer prognostizierbar » — e coglierne quella che la Domiu chia-
ma, con felice espressione, « Röerve an Ungesagtem » dovrebbe libe-
rarsi, una volta per tutte, da alcuni vecchi ed abusati concetti quali
ad es. quelli di contenuto e forma, spirito e natura, cerebralismo ed
intuizione, e dai numerosi, troppi ‘aut—aut’ della critica contempo
ranea, adatti, gli uni e gli aiuti, più ad un ordinamento e ad una clas—
sificazione che ad una conoscenza vera del testo studiato.

La lirica moderna non deve essere solamente ascoltata e letta
— sebbene affinate l’orecchio e l’occhio, che possono sì integrarsi,
ma mai sostituirsi l’uno all'altro, rimanga un esercizio di fondamen-

tale importanza —— bensì anehe e soprattutto <aspirata), « eingearmet ».
Il respiro del lettore, condotto da quello del poeta, può sciogliere

quanto è stato ‘congelato’ fra le righe e, a suo proprio modo, farlo
scorrere di nuovo allo stato liquido. Chi crea e chi riceve diventano
così assolutamente complemeutan', in un processo di acquisizione e
di immedesimazione nel quale, per esprimerci con l’autrice, «um so
mehr es fü! den Leser jeweils liquide wird, um so mehr ist das
Gedicht [...] etfahrbar, immer neu, als Identifikation» (p. 25).
E’ un concetto questo, de11’« Atem » _ già rintracciabile nella scuola
americana, p. es. in A. Ginsberg e Ch. Olson — che secondo la
Domin può portare all’« Erkenntnis» e che sembra essere quasi il
nucleo se non di una nuova poetica, almeno di un nuovo, singolare
ed avvincente metodo di interpretazione. Ne riportiamo qui per esteso
l’esatta definizione: «Der Atem (nicht metaphorisch, sondern Wört-
lich gemeint) ist das Medium des Gedichts, in ihm vereint sich, was
man früher (Form) und <Inhalt> nannte, was es jedoch nicht gibt
noch geben kann im lebfmdigen Gedicht. Die Zeilen führen den Atem

ds Lasers, sind <Attem—Einheitelzl’. Obwohl gleichzeitig auch optische

Einheiten, die Zeilen ganz Wie die Leerzeilen. Es euttsteht ein Span-

nungsverhälmis zwischen Erregung, Identifikation (Atem) auf der

einen Seite, und Intellekt, Distanz (optische Gruppierung des Sinn—

trägers) auf der anderen. Dieses Spannungsverhälmis in seiner

Gegensätzlichkeit scheint mit typisch für das moderne Gedicht»

(p. 22). Per rilevare e possibilmente superare tale tensione, che porta

nella struttura della poesia qualcosa di precan'o e di. discorde e al

tempo SteSSO una certa agitazione ed una certa interna fragilità, si

deve ricorrere all’ausilio di concetti dinamici, nuovi, non madizionali.

Ecco perché l'autrice propone di rendere simultanée («'sÉflÎaÎìsiuÎn‘ »)

le quattro cause, fra loro opposte -—— Erregung / Intelle/et, Identifi—
kation / Distanz — di questo « Spannungsverhälmis » in un unico
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concetto da lei denominato sperimentalmente « Simultanbegrîff », il
quale non consisterebbe più in tesi, antitesi e sintesi, bensì in « eine
Art zuckendes Kmäftefeld >>, una specie di campo di forze guizzanti.

Ma non sono solo questi i punti — anche se forse i più interes-
santi — toccati dalla Domin nefl’introduzione. Problemi quali il
carattere dialettico dell’imerpretazione, il metodo di confronto tra
interpretazioni diverse, l’inesauribilità del testo lirico, le interpreta-
zioni parziali ed errate dello stesso, la poesia come «Vorgang »,
esecuzione e limiti dell’autointetpretazione ecc. trovano sempre nelle
pagine ad essi dedicate una disamina attenta, sensibile, competente,
qua e là, come è giusto, opinabile e talvolta un po’ generica, eppure
nel complesso felice. Basti, tra le rformulazioni a nostro avviso me-
glio riuscite, questa, a proposito dell’atteggiamemo del lettore nei
confronti del poeta che tenta di ‘spiegargli’ un momento della sua
arte: egli segue « dem Autor bei seiner Selbstinterpretation zwar mit
Neugier, aber doch nicht ohne Verdruß. Denn was er gerade von
ihm gern hätte, das kann er gerade von ihm am wenigsten bekom—
men. Oder doch legitimerweise nicht bekommen. Er wird bestenfalls
eingeweiht in das <Geheimnis’ der Form, auf keine Weise aber in
das Geheimnis der Erfahrung, die dem Gedicht zugrunde liegt. Denn
falls der Leser vom Autor erwartet, daß er ihm berichtet, wie es
(Wirklich gewesen ist> und was der dahi-nterstehende Anlaß des
Gedichtes war, so erwartet er etwas, was der Natur des Kunst-
werks zuwiderläuft » (p. 43).

Dopo questa breve esposizione, ci n'marrebbe da parlare della
We centrale dell’opera, appunto di quelle « Doppelinterpretationen »
dei testi che il Vorwort ha avuto il compito di illustrare, per così
dire ‘teoricamente’, al lettore. Non ci è possibile, in questa sede,
esaminare nei dettagli i singoli contributi critici — ben 62 — che
la Domin, anche avvalendosi delle sue conoscenze e personali amici-
zie con gli autori che qui compaiono, è riuscita ad assicurarsi. La
scelta è stata, come si è visto, nel complesso soddisfacente e le poesie
sono veramente rappresentative delle correnti o tendenze ddla lirica
contemporanea tedesca. Non tutti i poeti hanno dato, piuttosto, delle
interpretazioni rispondenti ai desideri della curatrice, chi rifiutandole
in linea di principio e sostituendole con brani in carattere tratti da
precedenti saggi () discorsi — @. es. lo Eich e la Bachmann, di cui
si stampano alcune riflessioni rispettivamente di Literatur und Wirk—
lichkeit (1956) e di Die Wahrheit ist dem Meurthe» zumutbar
(1959) —‚ chi riducendo al minimo il proprio intervento, talvolta 
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troppo generico e comunque non in diretta relazione con il testo

_— Bobrowski e Grass —, chi infine fornendo delle analisi obietti—

vamente deboli od eccessivamente complicate (è il caso di Max Ben-

se), che si propongono in genere, ci sembra, di illuminare più la

genesi della poesia che non il suo significato o i suoi nascosti rap

porti, e rivelandosi così a chi legge di poco o di nessun aiuto nel

suo (notevole) sfono di comprensione ]inco—intellettivo—spirituzle.

Pochi coloro che secondo noi hanno assolto esemplarmente il loro

compito, certo molto impegnativo: {orse 1a Kasd'mitz, Enzensberget,

la stessa Domìn, Piontek e la giovane speranza, troppo presto stron—

cata, Joachim Rochow con il suo bellissimo Abends. Ma siamo ben

consapevoli della soggettività di questo nosm'o giudizio.

Analoghe le osservazioni da farsi a proposito degli altri inter-

perti, dei letterati noti e meno noti che coadiuvano gli autori ed i

i precedenti, utilmente :; confronto. Superficialità, impredsione, oscu—

cui contributi, di valore assai differente, possono essere mesa, con

rità —— si pensi a Reinhard Döhl, in coppia con il già difficile Bense

—, « Überimerpretation » (un vezzo, questo, non nuovo alla mitica

d’oltt’Alpe), ma anche, .per fortuna, buoni commenti e chiare, apprcr

{ondite analisi fornitoci p. es. da uno Zinn, da un Politzer, da un

Alemanna, da un Günther, da un Heselhaus. E son forse proprio

questi critici, crediamo, ad indurci, una wlta letto il volume, a

giudicare le Fremdinterpretationen meglio riuscite e superiori, nel

complesso, a quelle tentate dai poeti, non solo perché esse ‘sentono’

di più — almeno è questa l’impressione che ne riportiamo —— la

distanza dal testo, la sua essenza estranea e difficilmente decifrabfle

e quella « Reserve an Ungesagtem » di cui parla 1a Domin, offrendo

così più sicure garanzie di obiettività; ma anche perché, allineandosi

in apparenza sulle nostre stesse posizioni — chi interpreta è infatti

anch’egli, prima di tutto, lettore e non creatore come il poeta -— sem

brano, non impm'ta se solo per brevi mmnenti, maggiormente con—

vincerci.

Il libro che la Domin ci presenta @: un tentativo originale e

coraggioso —- oltre che ammirevole, se solo si pensi alle difficoltà

tecniche che un’iniziativa del genere ha incontrato nelle varie fasi

della sua attuazione —— per avvicinate u-n pubblico medio e colto ad

una forma d’arte, qual’è la lirica contemporanm, recente ed ultimis-

sima, da molti, da troppi ancora ingiustamente considerata quasi co—

me un gioco di astratte combinazioni verbali od un cifrario di sug-

gestioni e di pose. Un tentativo, vorremmo aggiungere, destinato a
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suscitare qualche polemica e certamente perfettibile, ma non per
questo meno interessante e riuscito: riguardando le riserve prima
formulate, in ultima analisi, non la sostanza, bensì la forma, vale a
dire non tanto l’ida—base, sulla quale siamo tutti d’accordo se solo
riteniamo appunto ‘interpretabile’ una composizione poetica, quanto
piuttosto il modo come essa è stata realizzata e che pur potranno
venite a cadere nel corso di successive, ampliate e migliorate edizioni.
Diamone qui meritato riconoscimento all’indiscussa competenza ed
appassionato zelo di una sensibile ed intelligente studiosa.

ROBERTO RIZZO 

   


