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Libri Poesia
Riscoperte L'artista, esule a lungo a causa del nazismo, si apre ai versi,
superati i quarant'anni, solo quando - tornata in Germa:nia- Iih·ova la sua lingu a natale.
Scrittura «semplice» che rappresenta un momento di verità piuttosto che la sua ricerca

La «seconda vita» di Hilde Domin
di ROBERTO GALAVERNI

Landen dlirfen

l

eh nannte mich
ich selber rief mich
mit dem Namen einer lnsel.

Poter approdare

M

J

i sono data il nome
mi sono chiamata
con il nome di un'isola.

Es ist der Name eines Sonntags
einer getraumten l n sei.
Ko lumbus erfand die In sei
an einem Weihnachtssonntag.

È il nome di una d om enica
in un'isola sognata.
Colombo scoprì l'isola
una domenica d i Nat ale.

Sie war eine Kust e
et was zum Lande n
ma n kann sie betret en
die Nachtigallen singen an Weihnachten dort.

Era una costa
a cui approdare
si può sbarcare
qui gli usignoli cantano a Natale.

Nennen Sie sich, sagte einer
als ich in Europa an Land ging,
mit dem Namen lhrer In sei.

Si dia il nome, disse qualcuno
quando sbarcai in Europa,
della sua iso la.

Testo tmtto da Il coltello rl1e ricorda, di 1-lilde Domin (1909-2006)

Traduzione di Ondina Granato (Del Vecchio Editore)

e la questione della continuazione, del rinnovamento o del superamento della poesia lirica costituisce uno dei temi più interessanti del secondo Novecento,
l'opera poetica di Hilde Domin non può
non ritenersi a sua volta molto interessante. Negazione del cosiddetto io poetico, dislocazione del punto di vista e della voce,
impersonalità, procedimenti narrativi o
dmmmatici, allargamento dei re1,~stri lin·
guistici, ricorso al discorso diretto e al parlato, critica delle convenzioni espressive e
dello statuto stesso della poesia, contatto
intensificato con la prosa: si può dire che
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nei poeti più capaci e consapevoli t utto

questo abbia coinciso con un'estensione
dei confini della poesia, piuttosto che con
il loro annullamento. E in O!,~li caso, sotto
la pressione delle nuove necessità espressive e d ella ricerca che ne è derivata,
l'aspetto formale della poesia nel corso del
secondo Novecento, tanto più nei suoi decenni centrali, è profondamente mutato.
Niente di tutto questo in Domin, una
poetessa tedesca ancora poco nota in rta·
lia, anche se da qualche tempo l'editore
Del Vecchio ha intrapreso la pubblicazione

HILDEDOMIN
Il coltello che ricorda
a cura di Paola Del Zoppo
DEL VECCHIO EDITORE
Pagine 462. € 19

della sua intera opera in versi, giunta ora al
terzo volume antologico, Il coltello che ri·
corda, per la cura di Paola Del Zoppo.

Comprensivo anche d i alcuni interventi
critici o teorici, il libro si può considerare
tuttavia il frutto di un'opera collettiva, vi·
sto che raccoglie il lavoro di ben quindici
fra traduttrici e traduttori. Nata a Colonia
nel1909 e mancata a Hcidelberg nel 2006,
Domin ha avuto una vlta intensa, segnata
in particolare dall'esperienza dell'esilio in
seguito all'avvento del nazionalsocialismo. A partire dagli anni Trenta è infatti
vissuta assieme al marito archeologo pri·
ma in Italia, poi in Inghilterra, poi più a
lungo nella Repubblica Dominicana, a cui
non a caso renderà omaggio, dopo il ritorno definitivo in Gcnnania nel 1961, assu·
mendo appunto il cognome Domin (quel·
lo da ragazza era Uiwenstein).
Poliglotta forse più per necessità che
per elezione, ha imparato via via lungo
queste tappe l'italiano, l'inglese e Io spagnolo, lingue in cui si è poi cimentata più
volte attraverso la traduzione poetica. Tut·
tavia, è soltanto con In riconquista della
lingua natale, il tedesco, che la Domin na·
scerd alla poesia. Non a caso parlerd al ri-

guardo di un'avvenuta liberazione, ma soprattutto di una sua «Seconda vita». A quel
punto, siamo nel 1952, aveva più di quarant'anni. Se si pensa che soltanto due anni dopo comincerà a tornare periodicamente in Germartia, si può dire che solo la
congiunzione lingua-poesia abbia creato
le condizioni per un suo ritorno in patria.
Diversamente da altri scrittori esuli, che
hanno approfondito il rapporto co n la
propria lingua soltanto attraverso la sua
perdita, sembra che per lei il contatto più
stretto, la consanguineità tra parola e cosa,
tra lingua e mondo, e dunque l'esultanza
per il riconoscimento della loro reciproca
appartenenza, costituiscano la condizione
stessa della poesia. Anche da questo punto
di vista il suo percorso appare piuttosto
singolare. «La gioia di poter dire libera·
mente quello che voglio, come voglio», af.
ferma la Domin, «di respirare liberamente
e di sentire la cadenza della lingua in concordanza con il proprio respiro, questa è
una delle gioie più grandi dell'essere di
nuovo a casa, per uno scrittore».
La lettura dei suoi versi risulta cosi
un'esperienza alquanto contraddiuoria.
Da un lato questa poesia - quanto mai li·

rica, non c'è che dire - colpisce per freschezza, immediatezza, evidenza. dall'altro tante volte sorprende per la semplicità,
la prevedibilità delle soluzioni, scorrendo
via facile facile, troppo facile. Un esempio
tra i tanti del primo tipo potrebbe essere
Strade, che comincia così: «Violette orlano la strada,/ occhi di fiori di fragola,/
mughetti./ Il cuculo m'accompagna/ di
richiamo in richiamo/ lungo una strada
che non è mia>•. Un esempio del secondo
tipo, anche questo tra i tanti (si tratta di un
volume molto consistente), è invece la poesia Già alla porta: <<Già alla porta/ sollevasti Io sguardo./ Ci guardammo./l Un
grande fiore sbocciò/ pallido e raggiante/
dal mio cuore)).
Cosa succede? Verrebbe da pensare a
una certa ingenuità, in genere poco ammissib ile in poesia, se non quando in
qualche misura coltivata, controllata,
astuta. Ma sembra poco plausibile parlare
di ingenuità per una scrittrice che ha al
suo attivo un'attività critica agguerrita c
importante: antologie, saggi, curatele,
scritti teorici. Forse sarà più 1,~usto parlare
di una poetessa che a Novecento inoltrato
si è presa il rischio consapevole di una poesia che più lirica è difficile immaginare.
La poesia come momento di verità, come
dal titolo di una sua conferenza, piuttosto
che come ricerca di verità.
La Domin scommette insomma sulla Ticonquista di un'alleanza tra la forma e la
vita, tra l'uomo e la sua lingua. Tutti i suoi
versi delineano infatti situazioni elemen·
tari, basiche: il rapporto con il creato, con
la persona amata, con le parole stesse. Lei
stessa ha parlato significativamente del
«tentativo di nominare in modo diretto e
consapevole ciò che ci accade. Cosi che
possiamo di nuovo stare di fronte alla real·
tà che ci sfugge... Con tutte le controindi·
cazioni del caso. Le complicazioni, gli
ostacoli, ma anche i risultati eccellenti
della poesia della seconda metà del secolo
passato non sono stati, in verità, senza
motivo. Eppure sentiamo che la poesia ha
a che vedere anche, o ancora, con questa
sua prima necessità: <(Chiedo alle parole
di tornare da me/ attiro tutte le parole/ in·
difese/l Raccolgo le immagini/ i paesaggi vengono da me/ gli alberi le persone/ l
Nulla è Iontaoo...».
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