«I versi di Hilde Domin ci fanno capire in modo
diverso ciò che davvero è la poesia.»
Hans Georg Gadamer
«Le sue poesie hanno sempre peso.
Il peso della vita vissuta.»
Ulla Hahn
«È vero: nelle poesie di Hilde Domin scorre
qualcosa di mai visto e di terribile, proprio come il
secolo che la scrittrice ha attraversato:
il nostro Novecento.»
Ida Travi – il manifesto
«La sua lirica più felice ha messo in risalto
l’inscindibilità di arte ed engagement.
Lo dimostrano le Poesie in raccolta del 1987,
lo dimostra la raccolta di congedo
Eppure l’albero fiorisce.»
Harald Hartung –
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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LA PELLE DEL PIANETA
di Paola Del Zoppo

Nel 1987, in occasione del settantacinquesimo compleanno
di Hilde Domin, Fischer dà alle stampe la raccolta Gesammelte Gedichte (Poesie in raccolta)1. La selezione, curata dalla
Domin stessa, comprende una nutrita scelta di poesie scritte
tra il 1951 e il 1985, tratte dalle raccolte già pubblicate – Solo una rosa a sostegno, Rientro delle navi, Qui e Ti voglio – con
l’aggiunta di alcuni testi inediti o comunque fino ad allora
difficilmente reperibili. Gesammelte Gedichte viene pubblicata in concomitanza con il ciclo di lezioni di Francoforte
tenute da Hilde Domin (1987/88), a cui la poetessa dà il
titolo La poesia come momento di verità. Nelle lezioni, Hilde
Domin riassume tutto il proprio percorso di critica in relazione alla sua attività poetica e alla sua elaborazione di eventi
storico–sociali, tenendo sempre in stretta relazione la propria
esperienza, l’analisi sociologica e il giudizio su poeti e poetiche, e rinnovando l’energia delle sue tesi fondamentali.
Questo volume, come si illustrerà meglio più avanti, rappresenta il terzo
volume di una serie dedicata alla pubblicazione di tutte le liriche di Hilde
Domin. Va perciò inteso come parte integrante di un percorso, ma anche
come testo a sé. Per questo motivo si procede, senza sostanziali ripetizioni
nell’esegesi, a una introduzione non solo alle poesie qui contenute, ma
all’atteggiamento letterario di Hilde Domin in generale. Per questo, la
scelta più ovvia sembra quella di appoggiarsi alla lettura della raccolta Gesammelte Gedichte, di cui Del Vecchio Editore ha peraltro già offerto una
selezione nel volume Con l’avallo delle nuvole, Roma 2011.

1
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Allo stesso modo tra le poesie “raccolte” molte presentano cambiamenti dai più lievi ai più rilevanti, rielaborazioni rispetto alle redazioni precedenti in rivista o in volume,
che rendono l’operazione di pubblicazione delle Gesammelte Gedichte non soltanto un’auto–antologizzazione (già
di per sé significativa), ma una vera nuova raccolta poetica, in cui tra i componimenti si stabiliscono rapporti di
forza inediti, tematici e strutturali, e nuove tensioni interpretative. La raccolta si configura così come una sintesi delle ricorrenze e delle immagini poetiche coerentemente sviluppate nel percorso lirico di Hilde Domin, e come un’opportunità per rivederne la funzione nel mosaico della sua
impostazione poetica e poetologica e riconoscere alcuni intrecci tra i componimenti che intessono la fitta trama di
una forma nuova.
I componimenti si presentano divisi in nove sezioni: Il
melo e l’olivo, Il rogo delle navi, A chi tocca (sezione che consiste solo nella poesia omonima, a segnare la cesura tra esilio
e ritorno), Solo una rosa a sostegno, Non adagiarti, Canzoni
di incoraggiamento, Che segno traccio sopra la porta, Gli occhi
dello Stupa, La pelle del pianeta. È inoltre estremamente interessante e davvero significativo che Hilde Domin decida
di inserire in coda al volume una sezione di Übertragungen,
di traduzioni poetiche, dall’italiano, dall’inglese, dallo spagnolo e dal francese, a testimonianza dell’inscindibilità tra
il suo lavoro di traduzione, il suo avere dimora in diverse
lingue e il suo processo di sviluppo poetico e critico.
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La poesia come momento di libertà
La raccolta Gesammelte Gedichte appare dunque molti anni dopo l’ultima significativa pubblicazione lirica di Hilde
Domin, da identificarsi in Ti voglio (1970), uscita a sua
volta a ridosso di un fondamentale momento di riflessione
poetologica: la stesura di Wozu Lyrik Heute [A che scopo la
poesia oggi]2, una delle poetiche più importanti del secondo
dopoguerra3 che in alcuni Paesi europei ebbe un’enorme
rilevanza nella ricezione della poesia e della teoria poetica
tedesca degli anni Settanta e Ottanta4. In quegli anni l’opera di Hilde Domin, lirica, saggistica, narrativa e teorica,
rispondeva alla necessità di ri–legittimazione della lirica, e
nel contempo al bisogno di una rielaborazione non strumentale del suo senso nel panorama culturale e artistico.
Negli anni Settanta e Ottanta, Hilde Domin lavora soprattutto ad antologie e curatele di volumi di poesia, sia
di singoli poeti che di più autori, e non solo di lingua te2

Da ora in italiano nel testo.

Cfr. K. HEINZ DANIELS, Hilde Domin, Wozu Lyrik heute, in «Moderna
Språk», 63 (1968), p. 301; K. HAMBURGER, Hilde Domins Wozu Lyrik heute, in «Poetica» 3 (1970), pp. 309–315.

3

Cfr. B. LERMEN, M. BRAUN, Hilde Domin. Hand in Hand mit der Sprache,
[Hilde Domin. Mano nella mano con la parola], Bouvier, Bonn 1997, pp.
29–43; G. RAULET, Logic of Decomposition. German Lyricism in the Sixties
[La logica della decomposizione. Il lirismo tedesco degli anni Sessanta], in
«New German Critique» n. 21, Milwaukee (USA) 1980; M. KARSCH, Das
Dennoch jedes Buchstabens. Hilde Domins Gedichte im Diskurs um Lyrik
nach Auschwitz [Il “tuttavia” di ogni sillaba. Poesie di Hilde Domin nel discorso lirico post Auschwitz], Bielefeld 2007, in particolare le pp. 1–23.
4
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desca, bensì anche di narrativa e poesia straniera, spagnola
in particolare. Parallelamente è molto presente sulla scena
critica5. Nella congiunzione tra scrittura critica e poetologico–autobiografica si trova uno dei punti di maggior
interesse per un’interpretazione dell’impostazione estetica della poetessa. Per Hilde Domin l’attività poetica è un
approdo tardivo, che rivela nella lirica lo sviluppo di una
sociologa, filosofa e conoscitrice di molte realtà culturali e
linguistiche, nonché attiva traduttrice ed editrice. La consuetudine con il lavoro di studio e indagine sulla poesia e
Cfr. i volumi curati: oltre a Doppelinterpretationen [Doppie interpretazioni] e Nachkrieg und Unfrieden [Dopoguerra e non–pace], troviamo per
esempio un’edizione “canonica” delle poesie di Nelly Sachs (Gedichte,
Suhrkamp, 1977). Anche tra gli articoli e i discorsi il tema è ricorrente. Si
veda per esempio: Kann Literatur noch etwas bewirken? (Rede zur Verleihung
des Meeresburger Droste–Preises) [La letteratura può avere ancora un effetto?
(Discorso per il Premio Droste)], in „Der Literat“, XIII (1971), pp. 161–162;
Das politische Gedicht und die Öffentlichkeit [La poesia politica e la presenza
pubblica], (ampliamento della postfazione a Nachkrieg und Unfrieden), in
W. KUTTENKEULER (a cura di) Poesie und Politik. Zur Situation der Literatur in Deutschland [Poesia e politica. Sulla situazione della letteratura in
Germania], Piper, München 1973, pp. 147–151; Das Unantastbare. Über
Klopstock [Ciò che è intoccabile. Su Klopstock], in „Süddeutsche Zeitung“,
6 luglio 1974; Literaturkritik „hier“ und „dort“ – Bemerkungen zum ddr–
Schriftsteller Lexikon [Critica letteraria “qui” e “lì” – Annotazioni sul dizionario degli scrottori della DDR], in „Neue Zürcher Zeitung“, 21 luglio
1974; Yvan Goll, ein tabuierter Dichter [Yvan Goll, un poeta reso tabù], in
P. SCHUMANN (a cura di), Kreatives Literaturlexikon [Dizionario letterario
creativo], W. Raith, Starnberg 1975, pp. 259–263; Zum 100. Geburtstag,
Rilke, weit weg und nah genug [Per il centesimo anno di nascita, Rilke, molto lontano e vicino abbastanza], in „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 29
novembre 1979; Zur Rilke Rezeption, im Jahre 1975. Rilke, Fragezeichen?
Eine Rilke–Renaissance im Jahre seines 100. Geburtstages? [Sulla ricezione di
Rilke, nell’anno 1975. Rilke, punto interrogativo? Un rinascimento di Rilke
nell’anno del suo centesimo compleanno?], in Rilke?, Edition Text+Kritik,
München 1975, pp. 60–66.
5
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sulla critica poetica è evidente nelle acutissime introduzioni e nelle scelte compositive delle antologie, tanto quanto nel lavoro sulla costituzione dei canoni letterari, e soprattutto negli scritti che si confrontano con la “critica alla critica” e all’interpretazione6.
L’affermare la valenza critica del lavoro antologico come
scelta e sostrato di un’operazione paratestuale è evidente
e dichiarata nella famosa antologia Doppelinterpretationen
[Doppie interpretazioni], uscita nel 1969, ormai pietra miliare negli studi di ermeneutica poetica. Nell’antologia,
Hilde Domin raccolse un sostanzioso numero di componimenti di poeti contemporanei, chiedendo a ciascuno
un’interpretazione del proprio testo, e consegnando poi
gli stessi componimenti ad altrettanti studiosi di poesia,
critici letterari, altri poeti, chiedendo a questi ultimi una
lettura interpretativa. Come spiega l’autrice nella corposa
introduzione al volume, ormai parte del canone degli studi di ermeneutica poetica, alcuni autori si rifiutarono di
commentare i propri componimenti, come per esempio
Christine Lavant, la cui reticenza all’auto–interpretazione

Cfr. per es., Vorschlag, es anders zu lesen. Wilhelm Lehmann: Amnistie [Proposta di una lettura diversa. Wilhelm Lehmann: Amnistia], in „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“, 11 marzo 1975; Zu Harald Weinrichs Interpretation
von Paul Celans Gedicht Und Kraft und Schmerz [Sull’interpretazione di
Harald Weinrich della poesia di Paul Celan E forza, e dolore], in „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“, 3 dicembre 1975; Zu Klaus Jerziowskis Interpretation
von Getrud Kolmars Gedicht: Die Fahrende [Sull’interpretazione di Klaus
Jerziowskis della poesia di Gertrud Kolmar, La viaggiatrice], in „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“, 29 agosto 1977.
6
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è testimoniata da un carteggio con Hilde Domin7. Ingeborg Bachmann, al telefono, si limitò a una frase sola:
«La poesia resiste», e Paul Celan rifiutò il consenso alla
pubblicazione di un suo componimento per la presenza
di Exner legato alla controversia con Claire Goll8. Altri,
però, tra cui Marie Luise Kaschnitz, Nelly Sachs, Karl
Krolow e Helmut Heissenbüttel, per esempio, presero
parte con passione all’esperimento. La poetessa intendeva
dimostrare come la lettura interpretativa sia di fatto in sé
generatrice e non solo relatrice di verità poetica, e come
il valore di una poesia non sia limitato alla comprensione
dell’intenzione originaria dell’autore. Si tratta di una tesi
certamente legata alle teorie di Hans Georg Gadamer, suo
maestro e interlocutore per tutto l’arco della produzione
lirica e critica, ma presenta molti tratti autonomi e radicati nella lettura dominiana della contemporaneità, sia a
livello socio–politico che culturale e letterario. L’introduzione all’antologia verrà poi inserita – con qualche modifica – nel vasto studio A che scopo la poesia oggi?, laddove la
Domin sviluppa la tematica del rapporto tra autore, testo
lirico e lettore ponendola in posizione quasi conclusiva
rispetto alla riflessione sulla figura del lettore, parte integrante di un discorso estetico–politico improntato a una

Briefwechsel Christine Lavant – Hilde Domin [Epistolario Cristine LavantHilde Domin], in G. LÜBBE GRÜTHES, Über Christine Lavant [Su Christine
Lavant], Otto Mueller, Salzburg 1984, pp. 142–166.

7

8
Cfr., H. DOMIN, La poesia come momento di verità (Das Gedicht als Augenblick von Freiheit); Prima lezione – Fermare tempo e scopo, in questo
volume, p. 85.
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lettura sociale di grave “eterodirezione”, in cui la libertà
individuale e collettiva è di fatto limitata dall’esplosione
della società dei consumi, dalla sistematica predilezione
per il non–autentico e dalla privazione graduale e subdola della capacità di giudizio. Le considerazioni sull’interpretazione, quindi, si inseriscono in un’argomentazione
in cui produzione lirica, critica estetico–letteraria, analisi
sociopolitica e operazioni di comunicazione letteraria diventano diverse sfaccettature di un unico atteggiamento
che si declina nell’affermazione del fondamentale ruolo
dell’autonomia di giudizio e della creatività come uniche
possibilità di lettura lucida delle dinamiche sociali.
La seconda importante antologia, Nachkrieg und Unfrieden [Dopoguerra e non–pace] viene pubblicata nel 1970.
L’intento, chiaro fin dal titolo che richiama con decisione
Tolstoj: Dopoguerra e non–pace9, nell’ideazione della raccolta è una disamina del valore e delle possibilità di effetto
politico della poesia lirica.
Mi ero appena lasciata alle spalle le Doppie interpretazioni, della cui redazione dirò più tardi, e avevo davanti a
me un’altra impresa non ancora compiuta da nessuno,
Nachkrieg und Unfrieden, Gedichte als Index 1945–1970
[Dopoguerra e non–pace, poesie a mo’ di Indice 1945–
1970], in cui gli autori non interpretavano, ma comunicavano che occasione, che stimolo politico li aveva inCfr., H. DOMIN, La poesia come momento di verità (Das Gedicht als Augenblick von Freiheit); Prima lezione – Fermare tempo e scopo, in questo
volume, p. 79.

9
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dotti a una certa poesia. Un libro che fu una delle prime
raccolte di Luchterhand (per alcuni troppo a sinistra,
per altri non abbastanza a sinistra) e che testimoniava
che la poesia del dopoguerra tedesco non fu in nessun
tempo e momento a favore di una restaurazione.10

La raccolta contiene «tante poesie dei due decenni del
dopoguerra quante degli ultimi cinque anni» [1965–70]11.
Come nota Eberhard Horst, «secondo la concezione di Hilde Domin, era perfettamente corretto non inserire poesie
di agitazione politica, che funzionassero da “strumentario
del controllo”, che utilizzassero l’emozione per spegnere la
capacità critica, che non aumentassero la consapevolezza,
anzi, restringessero lo spazio della libertà»12. Nella chiaIl gioco di parole in italiano non è di facile resa. Unfrieden è, nel suo
significato più diretto, semplicemente “discordia”. Ma il forte e dichiarato
richiamo a Tolstoj rende necessaria una traduzione più creativa: «Anche il
periodo, il quarto di secolo dalla fine della guerra, contraddiceva la denominazione. “Dopoguerra” [Nachkrieg]? Quello è terminato al massimo nel
1965: l’unica cosa su cui Erhard e la sinistra erano d’accordo. Come “pace”,
però, questo periodo si lascia definire con difficoltà, nonostante l’assenza di
azioni di guerra nell’Europa centrale. Unfrieden [discordia / non pace] disse
qualcuno, “sì, lo chiami allora non–pace”. E d’improvviso si presentò questa unione, Dopoguerra e non–pace, che in seguito si rivelò una angosciante rielaborazione del titolo tolstoiano, adeguata ai tempi». In H. DOMIN,
Das politische Gedicht und die Öffentlichkeit [La poesia politica e l’attenzione
pubblica] in, ID. Nachkrieg und Unfrieden. Gedichte als Index, 1945–70,
Luchterhand, Neuwied und Berlin, 1970, pp. 125–166 (cit. pp. 142–43).

10

In seguito Hilde Domin riprese il lavoro all’antologia e aggiunse un nutrito numero di altre poesie, riflettendo sullo sviluppo del tono lirico nella
poesia politica: in venti anni, l’impostazione delle liriche politiche si è fatta
più nitida, ma anche in un certo senso moderata e soggettiva.
11

Cfr., H. DOMIN, Das politische Gedicht und die Öffentlichkeit [La poesia
politica e l’attenzione pubblica] (cit., p. 148, nota 28): Exkurs zum Agitprop12
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ra e acuta postfazione, Hilde Domin «mostra in maniera
esemplare come per mezzo di un’antologia di questo tipo
determinate cognizioni si facciano riconoscibili e divengano chiare per il lettore»13.
Nella scelta dei lavori editoriali tanto quanto negli articoli e interventi sui quotidiani, sulle riviste e in occasioni
pubbliche, Hilde Domin si conferma attentissima osservatrice del periodo in cui vive, sia nel senso di riconoscimento delle istanze connettive tra letteratura e società, sia nel
senso di profonda analisi ed esaltazione della multifocalità
e non normatività di un canone poetico. Con chiarezza e
intenzionalità, anche nella riflessione critica, si delinea la
presenza di un canone letterario non normativo e inevitabilmente determinato dal gusto personale, cioè chiaramente legato alla Weltanschauung poetica di chi scrive. È
soprattutto un canone inteso come insieme di testi e figure
poetiche utili a restituire la dimensione umana alla lettura
e alla creazione poetica, che, senza imposizioni, insiste però con energia nella critica alla insincerità e alla inefficacia
dei canoni basati su principi estetici, soprattutto se a loro
volta vincolati da elementi stilistici e quindi linguistico–
culturali14. Ciò che otteniamo scorrendo gli scritti critici
gedicht, [Excursus sulle poesie di propaganda attivista].
E. HORST, Nachkrieg und Unfrieden [Dopoguerra e non–pace], in B. VON
WANGENHEIM, Heimkehr ins Wort [Ritorno nella parola], Fischer, Frankfurt
1982, p. 161.
13

In particolare la costituzione di canoni nazionali è, ovviamente, da considerarsi una forzatura e un pericolo. I confini nazionali sono una violen14
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e teorici di Hilde Domin è un mosaico apparentemente
incommensurabile di letture, di poeti e poetesse, scrittori
e letterati, un canone personale in cui si riconoscono delle
figure centrali (Goethe in primis – “sono cresciuta con
Goethe” – e poi, Heine, Goll, Enzensberger, per i poeti di
lingua tedesca, ma anche Andrade, Alberti, Aleixandre per
quelli di lingua spagnola, per citarne alcuni), e che non si
propone come compiuto e per questo tende a rimanere
estremamente ibrido da un punto di vista teorico–critico,
per rendere centralità alla potenza della parola poetica al di
là dei rapporti di forza sottintesi alla ricezione delle opere.
È proprio con questo atteggiamento che la Domin si rende indipendente, anche quando non si dichiara esplicitamente in polemica aperta, accesa e talvolta ostinata contro
i meccanismi manipolatori della stessa critica letteraria15.
Una sistematizzazione ampia e ben argomentata di questa vena polemica è riconoscibile in A che scopo la poesia
oggi. Pubblicato in edizione aggiornata nel 1975 con alza che mette il fratello contro il fratello e non possono essere dirimenti
nell’assegnazione di un poeta a un gruppo specifico: «E in questo il colmo
è che Manzoni, che adesso è il canone, era lui stesso uno “straniero”», in
Vita come odissea linguistica, in questo volume, p. 58.
15
Come è particolarmente evidente in Gegen Enteignung des Sprachzuhauses [Contro l’espropriazione della dimora linguistica], in cui ribadisce per
esempio l’impossibilità di definire le norme della lingua creativa (mentre
è necessario e comprensibile che i linguisti vogliano stabilire una norma
dove essa è più nebulosa), o nell’accorato e deciso Plädoyer gegen die «Verniemandung» von Yvan Goll [Arringa contro l’annullamento di Yvan Goll], in
cui la poetessa denuncia l’annullamento della figura poetica di Yvan Goll a
causa della controversia con Paul Celan, senza peraltro accettare le accuse
mosse contro quest’ultimo.
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cuni significativi cambiamenti volti a calare la riflessione
nel tempo, e poi rivisto in minima parte nel 1980, il testo
sviluppa un’animata riflessione sulla questione della lirica:
“Ha senso scrivere poesia oggi?”. Si trattava di una domanda retorica che Hilde Domin poneva da una prospettiva di
difesa. Alla metà degli anni Sessanta la Germania vive una
profonda crisi poetica, legata in maniera non lineare alla
crisi delle istituzioni e alla critica all’establishment culturale16: «Dalla seconda metà degli anni Sessanta le poesie
quasi non vengono più pubblicate, perché, si diceva, non
vengono lette, e non vengono lette perché non vengono
più pubblicate». Nel 1966 si era disgregato il Gruppo 47,
che molto aveva influenzato la letteratura del dopoguerra.
Alla riunione del gruppo a Princeton, Peter Handke si era
schierato contro i “rituali” del Gruppo, criticando anche
una letteratura che definiva di “secco realismo”. Questa
reazione e la scissione danno l’idea di una prima divisione
negli sviluppi letterari del tempo: da una parte l’idea che
per cambiare la realtà la poesia fosse ormai inutile, che servissero “i sassi e le analisi”, e dall’altra l’idea che gli scrittori e soprattutto i poeti vivessero in una “torre d’avorio”.
Per la riflessione sulla crisi della poesia, si vedano in particolare la già
citata ottima postfazione di Hilde Domin a Nachkrieg und Unfrieden e i
saggi di K. M. MICKEL, Ein Kranz für die Literatur. Fünf Variationen über
eine These [Una corona per la letteratura. Cinque variazioni su una tesi] e di
H. M. ENZENSBERGER, Gemeinplätze, die neueste Literatur betreffend [Luoghi
comuni sulla letteratura recente], entrambi in «Kursbuch» 15 (novembre
1968), pp. 169–186 e pp. 187–197; gli interventi relativi alla questione su
«Akzente» n. 2 (W. HÖLLERER, Thesen zum langen Gedicht [Tesi sulle liriche
di ampio respiro]), e gli interventi di Krolow, Bienek, e dello stesso Höllerer
sul n. 4 del 1966 della stessa rivista.
16
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Hilde Domin dichiara concluso il tempo delle “torri
d’avorio”, e nel contempo ritiene che salire sulle barricate
con le poesie sia pericoloso e inutile: «La programmazione tematica, è indifferente di che tipo, rende schiavi ed è
nemica della poesia».
Il libro apparve quindi in concomitanza con la fine del ciclo di “Lezioni di poetica”, e mi sovviene adesso, allora non
ci avevo fatto caso. Il tempo non poteva essere più consono. Quel libro, un testo provocatorio, così si diceva in una
recensione, voleva «evitare nell’ultimo istante l’esecuzione
capitale della poesia e contemporaneamente trattenere la
lama del boia sul collo della vittima». In Ortsbestimmung
1975 [Posizione 1975], l’introduzione all’edizione tascabile, scrivevo in maniera piuttosto ottimistica: «La poesia
e l’essere umano sono ugualmente tenaci. E fino al definitivo annullamento della specie dovranno ancora superare
insieme altre esecuzioni capitali». Nel dicembre del 1981
il libro poté essere pubblicato nuovamente, ma con una
copertina che si distanziava molto dall’originale del 1968,
e io stessa sono sorpresa nel vedere che il titolo preannuncia quello di questo ciclo di lezioni. Spazio per la libertà,
scritto in lettere bianche su sfondo blu chiaro.17

La poesia va riconsegnata al suo spazio, non per tornare
a chiuderla in una irraggiungibile torre, ma per restituirla
al lettore. Nel testo una chiara linea argomentativa è dedicata al rischio di addomesticamento, e dunque di etero–
17
Cfr., H. DOMIN, La poesia come momento di verità (Das Gedicht als Augenblick von Freiheit); Prima lezione – Fermare tempo e scopo, in questo
volume, p. 66.
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determinazione, insito nello sviluppo e nella moltiplicazione della Gruppenexistenz, espressione di una “pseudo–
pluralità” che tocca anche la formazione e lo sviluppo dei
gruppi letterari:
E di nuovo si può constatare come, nella pratica, data
l’interdipendenza dei circoli di attivazione e della gerarchia de facto di un gruppo centrale che proprio tramite
la rinuncia al potere esercita il potere, la pluralità di un
gruppo che esercita il potere non sia autentica, bensì
molto relativa e quasi solo nominale […].

Questa osservazione è corredata da una lunga e rivelatrice nota a piè di pagina in cui la poetessa elenca e commenta brevemente le esperienze dei “gruppi intellettuali”
a lei contemporanei: il Gruppo 47 innanzitutto, poi a seguire il Gruppo 62 dei poeti operai di Bochum, citando
anche l’italiano Gruppo 63, e i gruppi statunitensi riuniti
intorno agli autori della New Directions. Come chiarisce
nella nota, i lavori e le riflessioni a cui giungeva il Gruppo
47 «in questo libro sono confermati nella loro essenza»,
ma l’esperienza del Gruppo 47 è oggetto di critica, dato
che la possibilità di libertà – «se parliamo qui di relativa
libertà dall’essere manipolati o controllati e come possibilità di autodeterminazione, legata a leggi autonome»18 – si
assottiglia quanto più ci si allontana dalla parte più interna del gruppo direttivo, e che di fatto il lavoro dei creativi
ha luogo in una sorta di “zona di quiete” nel centro del
18

Cfr. Wozu, pp. 126–127.
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ciclone che li rende indirettamente isolati al pari che nelle
“torri d’avorio”.
Se si considera che questa condizione è paragonabile a
quella del lettore che per appagare il bisogno di lettura
“appassionata” si isola dalla partecipazione, se ne ottiene
che il creatore dell’opera d’arte, si trova a esistere in «una
zona che di giorno in giorno si assottiglia, nel nostro caso
la letteratura, “con il suo gemello” con cui vive e con cui
muore (Virginia Woolf ) e necessita per mantenersi di un
autocontrollo di giorno in giorno maggiore, di una consapevolezza che solo nei talenti più intensi non mina l’inconsapevolezza e l’intimo automatismo, senza cui non si
rivela l’autenticità»19, e vive nel pericolo costante di una
falsificazione. In questo destino autore e lettore sono accomunati, entrambi inseriti, appunto, nella società gesteuert,
eterodiretta20. La dinamica individuata da Hilde Domin,
che lucidamente riconosce un andamento che si svilupperà tra i critici solo anni dopo, comprende la denuncia di
una serie di movimenti manipolatori multidirezionali, primo fra tutti la creazione del pregiudizio e di nuove regole
e precetti utili a classificare o declassificare un artista, uno
scrittore e, soprattutto, un poeta: è infatti la crisi della poesia lirica a preoccupare la Domin più di ogni altra cosa.
19

Ivi, p. 128.

In base alla segnalazione della stessa Hilde Domin in una nota (cfr. Wozu, p. 35, n. 21) si sceglie per il termine gesteuert la versione italiana “eterodiretto” resa dell’espressione other directed coniata dallo studioso David
Riesman per distinguere i bisogni reali dai bisogni indotti dalla società (cfr.
D. RIESMAN, The Lonely Crowd, Doubleday, New York 1951; trad. it. La
folla solitaria, Il Mulino, Bologna 1967).
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Il lettore, allora, può essere la chiave di volta. Deve restare il principale destinatario delle riflessioni poetiche,
ma va correttamente percepito per ciò che è e può essere,
senza sminuirne la dignità: è ormai senza dubbio un fenomeno di massa, ma non per questo va svalutato fino a
immaginarlo come un “obbediente dummy, una bambola
di gomma a grandezza naturale”, il cui unico ruolo letterario è l’acquisto dei libri:
La bambola di gomma compra il libro, molti libri, permette all’autore di vivere. Sta anche volentieri a sentire ciò che gli viene detto, e perdona che sia tutto già
prescritto. Perché ha bisogno di un interlocutore. Ecco
perché si accontenta di questo modo di leggere, così
come un solitario va con una bella bambola di gomma. […] così accade con una parte delle opere d’arte.
Simulano, non sono più interlocutori, ma hanno i capelli perfettamente in piega, addirittura “da manuale”
perché è così che si fa e che ci si aspetta che sia. L’apparenza della perfezione è ingannevole. E in casi estremi
si arriva al punto, nella molteplicità degli agenti culturali e dei precetti, che due bambole di gomma cadano
nelle braccia l’una dell’altra. E il trend è che ciò accade
sempre più spesso, e ancora. La differenza è minima,
se l’arte viene consumata come una merce, seguendo
fedelmente le istruzioni per l’uso, se si tratti o meno di
arte o se di sostitutivi. […] e però nonostante tutto c’è
il singolo lettore – e ora sono probabilmente di più di
quanti ce ne saranno fra vent’anni, se ci si può basare
su una ulteriore automatizzazione della prognosi – che
apre il pacco in silenzio e si sente raggirato. E c’è, sempre, e oggi di certo e nonostante tutto, il caso fortunato
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dell’incontro straordinario del lettore straordinario con
la lettura straordinaria. Tanto quanto ci sarà il giovane
autore con una sua propria voce. È una questione di
ottimismo o scetticismo, di quanto si valutino le percentuali e di come si consideri il trend.21

A che scopo la poesia oggi mette in relazione tutti i movimenti e gli sviluppi poetici e socio–letterari del Novecento.
In lunghi capitoli, argomentativi e programmaticamente
scarni di esempi poetici, Hilde Domin definisce tutto
l’orizzonte della problematica, trattando la “questione” lirica come parte della fenomenica culturale, come processo comunicativo dialogico e, in un certo senso, come una
forma speciale di operazione sociopolitica. In particolare,
la poesia sarebbe modo e luogo della “pausa attiva”, da
una parte offrendo una via d’uscita dai ritmi e dalle percezioni imposte dalla società eterodiretta, dall’altra mezzo
di liberazione dalla dinamica del “tradimento di sé”, o,
meglio, dal conformismo inteso come educazione al tradimento di sé, che conduce inevitabilmente a una crisi di
identità, che a sua volta rende impossibile la comunicazione e dunque la società: «Connettendoci con noi stessi,
con il nostro intimo Io, la lirica ci connette anche con gli
altri, ci restituisce la possibilità della comunicazione».
Il lettore e il poeta, accomunati dal pericolo costante di
eterodirezione, di spersonalizzazione e in ultima istanza
di una disumanizzazione, rischiano di ridursi a essere solo
esseri umani menomati dall’immagine che se ne crea fun21

Ivi, pp. 129–130.
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zionalmente. Rischiano di essere, come li definiva Marcuse, “uomini a una dimensione”, diretti da falsi bisogni e
orientati solo alla soddisfazione delle necessità quotidiane.
Ma proprio nella critica diretta a questa impostazione filosofica, più volte dichiarata, Hilde Domin afferma la validità dell’arte anche e soprattutto in un momento in cui
la tensione al trascendente sembra annullata:
«Forse Marcuse sarebbe scosso all’idea di aver contribuito a rimettere in crisi quella poesia tedesca che da
poco più di un decennio è risorta, che si è finalmente
ripresa dal soffocamento subìto sotto Hitler e sta comparendo sulla scena internazionale», così avevo scritto e
subito spedii a lui queste riflessioni. Era un uomo che
reagiva in maniera molto spontanea. A una discussione
a Colonia, poco tempo dopo, annunciò: «Anche in una
società libera l’arte e la realtà non si incontrano. La fine
dell’arte sarebbe uno stato del mondo in cui gli uomini non possono più distinguere tra ciò che è e ciò che
sarebbe possibile: in altre parole, la barbarie completa.
Chi abbandona l’arte in quanto presumibilmente borghese cade in balia del cattivo esistente ed è, in senso
oggettivo, reazionario». «Questa frase si abbatté come
un fulmine», chiosò il cronista.22

Il senso di questa riflessione è tutto racchiuso nella domanda retorica che dà il titolo al volume: A che scopo la
poesia oggi?. Ricercare uno scopo all’arte, alla scrittura
22
Cfr., H. DOMIN, La poesia come momento di verità (Das Gedicht als Augenblick von Freiheit); Prima lezione – Fermare tempo e scopo, in questo
volume, p. 76.
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letteraria, è un altro inganno della società eterodiretta: la
risposta alla provocatoria domanda che avvolge la riflessione di tutto il testo è anche in una intervista fittizia a
Heinrich Heine che Hilde Domin scrive nel 1972, inserita in un discorso apertamente critico relativo alla necessità
di collocazione politica di uno scrittore, una necessità che
non appartiene alla letteratura né alla critica e che è pericolosa e dannosa:
DOMIN: Entrambe le Germanie la reclamano per sé, oggigiorno. Viene stampato in numerose edizioni. E su di
lei gli spiriti divergono, come al tempo in cui era in vita.
HEINE: Che mi si lodi o mi si disprezzi, è sempre con
passione e senza una fine. Lì mi odiano, lì mi idolatrano, lì mi offendono…
DOMIN: In questo momento appartiene ai pochi poeti che da noi sono “in” per così dire, per motivi sovraletterari. Lei e Hölderlin e Hesse, ognuno in una veste differente. Hölderlin, che fino a poco tempo fa era
un idolo nazista («che facciamo con quello lì, che dice
Hölderlin e intende Himmler», e le sto citando Enzensberger), si presenta come un Andreas Baader, un potenziale attentatore. Hesse – così isolato e infelice, come
era ultimamente! – riabilitato come hippie. Lei stesso:
canonizzato come marxista, un pre–Benjamin.
HEINE: Ho visto covare gli uccelli che tempo dopo
avrebbero definito i nuovi canti. Ho visto come Hegel
con il suo viso ridicolmente serio sedeva come una
chioccia sulle fatali uova, e ho sentito i suoi starnazzi.
DOMIN: Mi scusi, cosa pensa della letteratura politica?
L’unica che qui venga ancora tollerata?
HEINE: Senza scopo è il mio canto. Senza scopo
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Come l’amore, come la vita
Come il creatore e la creazione
[…]
Il mio amato Pegaso
Non è un utile e virtuoso
Ronzino da traino della borghesia,
né un cavallo da battaglia dell’ira di partito
che, patetico, scalcia e nitrisce.
DOMIN: E qui siamo della stessa opinione. Scrivere non
ha una “finalità”. Sono le “finalità” che derivano da ciò
che viene scritto […].23

Allora anche «difendere la poesia nella lingua dei suoi
nemici», come la poetessa afferma in un’intervista pubblicata nello stesso anno, «(E perché dovrei difenderla nella
lingua dei suoi amici?) è un esercizio mentale efficace, allena la teoria»24 – è però un esercizio insufficiente alla difesa della lirica stessa. Le poesie non sono «merci di consumo, ma mezzi di produzione», scriveva Enzensberger nel
1961. A questa concezione si riallaccia Hilde Domin per
arrivare all’idea che a sua volta anche la riflessione critico–
teorica e interpretativa della lirica vada “guarita” dalla sua
supposta unidimensionalità.
H. DOMIN, Hilde Domin interviewt Heinrich Heine 1972 in Heidelberg
[Hilde Domin intervista Heinrich Heine nel 1972 a Heidelberg], in. H. DOMIN, Gesammelte Autobiografische Schriften, Fischer, Frankfurt 1993, pp.
233–242 (cit., pp. 236–37). Hilde Domin precisa in apertura che le risposte di Heine sono “fedeli citazioni” tratte perlopiù dai suoi scritti in
prosa.
23

In R.A. Bauer interviewt Hilde Domin 1972 in Heidelberg, [R.A. Bauer
intervista Hilde Domin nel 1972 a Heidelberg] in Gesammelte Autobiografische Schriften, cit., p. 246.
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La questione del cambiamento sociale […], declassata
a cliché dall’industria della consapevolezza dell’“anti–
establishment”, è giustificata solo in quanto questione
relativa alla libertà possibile dell’uomo, al suo “essere
umano” [Menschsein].25

Questo essere menomato dell’essere – poetico, critico,
quotidiano – è quindi per Hilde Domin una scelta, ed è
la scelta più diretta, ma certamente non la scelta corretta
per chi vuole riconoscersi engagiert. L’impegno civile che
possa portare soluzioni efficaci all’interno della società è
dato non solo dalla scelta di sofferenza comune («uomo,
animale che ha coraggio civile/ uomo/ animale che conosce il con–dolore»26), ma da una scelta di enorme fatica e
sacrificio, dalla contraddizione assoluta e continua ai precetti normativi: è il sacrificio di Abele che si ribella alla sua
condizione di vittima restituendo a Caino una dignità,
quello di Sisifo che si fa instancabile e attivo agente della
sua stessa punizione, rotolando le pietre “nell’altra direzione”, rovesciando ogni rapporto di forza univocamente
definito («Spinte verso la monatgna/ le pietre/ diventano
sorgente e pane»27). È, in ultima istanza, un’offerta di sé,
in cui il poeta ha il coraggio di “stare di fronte all’amico”
(“die Tapferkeit vor dem Freund”, nelle parole di Ingeborg
Bachmann) e può giungere alla propria umanità rendenH. DOMIN, Autor und Leser als Zeitgenossen [Autore e lettore in quanto
contemporanei], in «Neue Rundschau» 95 (1984), n. 3, p. 181.

25

26

Da Tre modi di scrivere poesie, in questo volume, p. 387.

27

Da Sisifo, in questo volume, p. 403.
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do a se stesso e al lettore una dimensione umana. Come è
proprio dell’impostazione dominiana, la riflessione teorica trova compimento poetico nella lirica.
ECCE HOMO
Meno della speranza di lui
questo è l’uomo
un solo braccio
sempre
Solo colui che è crocifisso
le braccia
spalancate
dell’Io–sono qui.

Il componimento, in otto brevissimi versi, ci pone di
fronte a una intensissima rappresentazione poetica della critica all’unidimensionalità indotta. Il primo verso si
stacca singolo, seguito da una terzina, e da una quartina.
Il titolo è parte integrante del componimento, ripreso due
volte all’interno del componimento stesso: ECCE HOMO:
Das ist der Mensch (“Questo è l’uomo”), ma anche Hier–
bin–Ich (“Eccomi/Io sono–qui”), tipica realizzazione iconografica della presentazione di Gesù ai suoi carnefici. La
cesura maggiore, nel componimento, appare essere quella
tra immer (“sempre”) e Nur (“Solo”). Nel primo gruppo
di versi Hilde Domin fa i conti con la realtà della natura umana nella sua realizzazione contemporanea. L’essere
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umano, che si rivela manchevole in due direzioni, è meno
di ciò che si credeva di lui, e meno di ciò che Hilde Domin crede possa o dovrebbe essere, perché è un uomo con
un solo braccio, unidimensionale. A questa rappresentazione umana fa da specchio ancor più che da contrasto,
l’uomo con le braccia spalancate sulla croce, il “crocifisso”,
laddove gekreuzigt è qui un aggettivo: l’intenzione di Hilde Domin non è quella di esortare all’obbedienza (richiamando la presentazione di Mosè sul Sinai), né al sacrificio
di sé come speranza dell’umanità (il sacrificio di Cristo),
né tantomeno, però, con l’inevitabile richiamo al testo
nietzschiano, di annullare nel nichilismo una possibilità
di esistenza metafisicamente orientata28. L’impostazione
scettica di Hilde Domin viene qui – e solo poeticamente
– formulata e negata in favore di una speranza di segno
maggiore. Appiattirsi su un ideale di sacrificio, sia esso
anche di grande portata religiosa o antropologica quanto
la rappresentazione biblica o evangelica dell’umanità, è
comunque pericoloso perché comporta la riduzione della
vera possibilità di umanità: «solo l’Io può essere fratello
del tu»29. Il crocifisso è garante di questa possibilità, perché iconograficamente mostra due braccia, e dunque la
facoltà di abbracciare, subordinata però alla rinuncia alla
condizione di “crocifisso”, all’uscita dalla definizione di sé
data dal simbolo. La formula Hier–bin–ich, in chiusura
Cfr. B. LERMEN, Ecce Homo, in B. LERMEN, M. BRAUN, Hilde Domin,
Hand in Hand mit der Sprache, Bouvier, Bonn, pp. 132–135.

28

Lettera aperta a Nelly Sachs, in Alla fine è la parola, Del Vecchio Editore,
Roma 2012, pp. 25–36.
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del componimento, è speculare all’Ich bin hier in chiusura della lunga poesia Abele àlzati. In entrambi i componimenti, la rinuncia alla propria condizione stabilita
è necessaria per una ricostituzione della speranza, unica
possibilità di un nuovo inizio: l’emancipazione dell’uomo
non ha direzione e deve essere totale:
L’uomo emancipato è l’uomo senza garanzie, religiose
o ideologiche. La solidarietà umana appartiene al suo
Credo, senza condizioni, e senza di essa non sarebbe
nient’altro che un oggetto in balia delle circostanze.
Una forma più modesta, meno protetta, di emancipazione che consiste nella rinuncia al proprio vantaggio.
La rinuncia rende liberi: rinuncia all’opportunistica vendita di sé e al potere personale che si ricava dalla trattativa. Rinuncia a essere sempre “in” e a dover piacere. Come tedeschi, per esempio, al piacere ai Paesi stranieri.
Rinuncia alla nomenclatura morta così come agli stantii cliché antiautoritari, entrambi derivati della “lingua
schiava”. E invece il tentativo di nominare in modo diretto e consapevole ciò che ci accade. Così che possiamo di nuovo stare di fronte alla realtà che ci sfugge.
«La lingua è il segreto dell’essere umani», dice il mio
professore Jaspers. «La poesia è un allenamento per la
verità» (Enzensberger). Come potrei io, da poeta, non
considerare la lingua la principale salvezza o la principale rovina, a seconda che ce ne serviamo in maniera
esatta e coraggiosa o che la pervertiamo.30

30
H. DOMIN, Humanität bei Lebzeiten – eine Utopie? [Umanità ancora in
vita – un’utopia?], in H. DOMIN, Aber die Hoffnung [Ma la speranza?] Piper,
München/Zürich, 1982, pp. 193–205 (cit., pp. 201–202).
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Ti voglio riempire di schegge di vetro
L’emancipazione dell’uomo avviene innanzitutto nel rifiuto della partecipazione passiva. Per questo anche la fruizione della poesia deve rimanere un momento attivo, anzi, deve arrivare a rappresentare proprio una rottura con lo
scorrere del tempo in cui si è ridotti a “marionette”. Nella
società eterodiretta, sottoposti alla violenza manipolatoria
dell’atteggiamento pubblicitario, i lettori devono scegliere
una “pausa attiva”, così come gli autori, e la poesia stessa può assumere i toni della diffusione sociale: «poesia/
che pretende l’impossibile/ da chi ci passa accanto/ urgentemente/ e non si può evitare/ come se gridasse/ “Bevi
Coca–Cola”»31. E se anche la poesia viene pubblicizzata
alla stregua di prodotto commerciale: «Fa’ una pausa/ leggi/ lirica/ Lirica e amore/ Ferma il tempo»32, non perde la
sua essenza liberante, se permette il riconoscimento della
manipolazione linguistica imposta dalla società («Libertà/
[…]/Ti voglio riempire di schegge di vetro/ così è difficile
tenerti sulla lingua/ non diventi la palla di nessuno»). È
necessario perciò restituire alle parole un loro reale significato («Come comanda Confucio/ il vecchio cinese/ La
coppa quadrata/ deve/ essere quadrata/ dice/ altrimenti
va in rovina lo Stato»33). Proprio tramite la messa a fuoco
dei suoi contorni, dei suoi confini, la parola poetica può
31

Tre modi di scrivere poesie, in questo volume, p. 387.

32

Fa’ una pausa, in questo volume, p. 337.

33

Ti voglio, in questo volume, p. 385.
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liberarsi e restare oggetto universale, e quindi presentarsi
al lettore come slegata: è contemporaneamente oggetto
pre e a–razionale, ed espressione lucida di una visione del
mondo. La lirica più potente è quindi, secondo Domin,
una lirica che può rivelarsi quotidiana e innalzarsi a un livello di essenzialità significativa che rende possibile la sua
collocazione anche in altri e molteplici contesti.
La multifocalità della creazione e della percezione è il
momento critico–poetico in cui davvero si congiungono
l’elemento biografico e quello poetologico di Hilde Domin34: portata dalla sua esperienza di vita a osservare la realtà da punti di vista continuamente diversi, applica questo modus acquisito alla critica poetica, e chiarisce come
la valorizzazione di un componimento sia instabile nella
misura in cui è legata alle condizioni socioculturali in cui
esso vede la luce e a quelle, mai identiche, in cui viene letto. Una modalità evidenziata nella prima delle lezioni di
Francoforte fin dal titolo scelto: Fermare tempo e scopo – le
fasi della poesia tedesca del dopoguerra viste dal Paese e da chi
vi ritorna, e che appunto si concretizza anche nell’attività
critica. Ma considerare una periodizzazione da un – almeLa stretta interdipendenza tra esperienza di vita, poetica e poetologica, è
sempre rimarcata anche nei testi e nelle antologie italiane in cui la Domin
è presente negli anni Settanta e Ottanta in particolare, con una decisa sottolineatura dell’importanza dei suoi testi teorici. Cfr. G. CACCIAPAGLIA (a
cura di), Poesia tedesca contemporanea, Newton&Compton, Roma 1980,
p. 101; A.M. GIACHINO, G. ROSSETTO SERTOLI (a cura di), Poesia tedesca
del Novecento, BUR, Milano 1977: Giachino e Rossetto Sertoli inseriscono
Domin nel percorso critico in posizione rilevante (cfr. pp. 42 e 47), ma
non ne inseriscono alcuna lirica nell’antologia.
34
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no – duplice punto di vista (di chi è in Germania e da chi
vi ritorna) vuol dire inevitabilmente rifiutarsi di adottare
un singolo punto di vista nella lettura di una temperie
poetica e critico–poetica. Inevitabilmente e con profonda
consapevolezza, Hilde Domin coniuga la riflessione poetica con la riflessione sull’esperienza dell’esilio. Per lei, gli
anni lontani dalla Germania sono un percorso complesso, vitale e faticoso, non una dolorosa parentesi tra due
momenti in patria, come talvolta è stato letto il percorso
di alcuni intellettuali costretti a “emigrare”35. Hilde Domin vive ogni momento del suo esilio come una scelta, in
maniera compiuta, e ne fa occasione di conferma di sé,
rinnovellandosi a ogni mutamento delle condizioni in cui
si radica. Il suo complesso e ricco rapporto con le lingue
straniere non è un “di più”, ma una parte essenziale della
sua attitudine creativa e una parte essenziale del suo sviluppo critico e poetologico.
Proprio per avvalorare la sua esistenza poetica in diverse
lingue, Hilde Domin, nel “canone di se stessa” stabilito
nelle Gesammelte Gedichte, sceglie di inserire 16 poesie da
lei tradotte: da Ungaretti, Pierre Emmanuel, Charles Olson, Amir Gilboa, Denise Levertov e Jorge Carrera Andrade. Le poesie in traduzione evidenziano, nella maggiore o
minore autonomia del testo tradotto, un rapporto più o
meno intenso con la lingua di partenza. Distanza e avvicinamento sono così due concrete dimensioni della messa

35

Cfr. Libertà nella scrittura, in questo volume, p. 89.

34

a fuoco poetica e critica. Le poesie in traduzione (tra cui
spiccano per affinità con la poesia dominiana degli anni Settanta quelle di Denise Levertov) sono a loro volta
chiave di lettura per la scelta effettuata nella composizione
del volume, sia relativamente all’inclusione o esclusione di
componimenti, sia per la versione scelta per l’inserimento.
Ma davvero singolare è l’inserimento di una poesia autotradotta: Für Vicente Aleixandre36, un componimento
originariamente composto in spagnolo alla morte del poeta premio Nobel, amico esemplare, che l’aveva definita
la sua hermanilla. Della versione in spagnolo si trovano
molte copie dattiloscritte nell’archivio di Marbach.
L’inserimento di questo testo tra le poesie tradotte, in
particolare, sta a ribadire che il testo originale non è quello scritto in tedesco, ma quello originariamente scritto in
spagnolo e poi übertragen in tedesco. Tra le lingue parlate
e praticate, lo spagnolo assume un ruolo fondamentale
nello sviluppo personale e poetico di Hilde Domin, ed è
l’unica in cui la poetessa componga autonomamente letteratura. Da un punto di vista psico–simbolico il rapporto
con la lingua spagnola rappresenta senza sbavature la scelta continua della relazione: nel piccolo ambito personale,
con il marito Erwin Walter Palm, e via via in senso più
ampio, con una seconda esistenza, dimora e autonomia
possibile, e cioè con una seconda speranza. Hilde Domin
torna per scelta in Germania e alla lingua tedesca, ma non

36

In questo volume, p. 380.
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dimentica di avere un’altra origine, legata alla lingua spagnola, un’origine poetica con cui sentirà il bisogno di rinnovare il rapporto fino agli ultimi giorni della sua vita.
Com’è evidenziato per esempio nella scelta di “inserirsi
in traduzione”, con il componimento Per Vicente Aleixandre, il dimorare in diverse lingue, rappresenta il richiamo e la possibilità dell’insufficienza di una identità con
se stessi: questa va continuamente negata e ritrovata per
favorire l’apertura all’altro.
Abolizione dell’obbligo di obbedienza agli ordini
Questo atteggiamento di rifiuto di un’identità imposta è
connesso con la continua rielaborazione che Hilde Domin propone di molte delle sue poesie. Tra le tante, la
più famosa è A chi tocca (Wen es trifft), l’ultima composta
negli anni dell’esilio, e di cui tre versioni diverse, negli
anni, restituiscono altrettante visioni del rapporto con la
sofferenza dell’umanità. Scritta durante il soggiorno americano, tematizza, oltre alla difficoltà del superamento e
del ritorno alla “normalità”, la responsabilità del singolo e
l’importanza delle proprie azioni, soprattutto nel cercare
di non rimanere passivi di fronte alle ingiustizie e nel non
temere l’impegno in prima persona.
Ma anche Tempi bui (Graue Zeiten), Tokaidoexpress, Calendario (Kalender) o le famose Poesie televisive (Fernsehgedichte) si presentano nella versione “canonica” delle Gesammelte Gedichte in una veste nuova, coerente con il di-
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segno antologico. La composizione di questa importante
raccolta è da considerarsi emblematica e fondamentale
nella collocazione critico–interpretativa di tutta l’opera
dominiana. Con lo sguardo della curatrice, Hilde Domin
ci restituisce nella sua antologia una più completa e intensa immagine di se stessa poeta. La struttura delle raccolte
già pubblicate è rielaborata. Ne trattiene le linee essenziali
“tenendole come coordinate”, mentre si attiene “non alla
cronologia, ma alle atmosfere”37, rivendicando dunque da
un punto di vista secondario l’autorità sulla propria opera
e ricollocandone il senso letterario, nella tensione evidente a slegare il proprio lavoro dall’idea dell’“occasione” e
dell’identità per accentuarne il carattere “relazionale”.
Il percorso, che parte dall’umano – nel senso del quotidiano, concreto – per tornare all’umano nel senso di “non
addomesticato” e quindi coraggioso e capace di rovesciare gli schemi, è evidente nella scelta della composizione
dell’ultima sezione della raccolta, intitolata La pelle del
pianeta (Die Haut des Planeten), in cui, passo dopo passo,
la poetessa ci conduce attraverso tutto il suo mondo poetico strappando la pelle del pianeta che ci contiene, in
una successione di fasi di riappropriazione ed esaltazione
della propria umanità. In questa sezione la poetessa inserisce perlopiù componimenti tratti dalla prima sezione
della raccolta Ti voglio, aggiungendo e spostando poesie
tratte dalla terza parte e dalla raccolta Qui, presentando,
LUISE RINSER, in NIKOLA HERWEG, Editorische Notizen, in H. DOMIN,
Sämtliche Gedichte, Fischer, Frankfurt 2009, p. 329.
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di poesia in poesia, tutte le argomentazioni del suo percorso critico. È possibile cioè leggere questa sezione delle
Gesammelte Gedichte come la “messa in poesia” della lunga
riflessione di A che scopo38. Dallo svincolamento dalla manipolazione linguistica (Ti voglio), alla identificazione con
la vocazione creativa, propria dell’uomo, che rende capaci
di imporre un “dennoch/tuttavia” (Tre modi di scrivere poesie) all’inserimento della propria umanità tra le altre, a
formare “l’umano”, un essere “capace di coraggio civile” e
che conosce il “con–dolore”.
E proprio con l’esemplificazione delle sofferenze procede
la sezione, collocando in possibili dolori diverse rivelazioni
delle contraddizioni umane: Ecce Homo e Patrie, così come
Tempi bui, Classificando mura, le Poesie televisive, descrivono ex negativo l’umanità, in una parabola discendente, che
comprende i gravi errori legati alla ricerca del potere e il
più grave di tutti, la rinuncia all’apertura verso i fratelli. Le
poesie successive raccontano l’errore insito in una limitata
concezione del mondo diviso in nazionalità, legato all’errore della percezione di un solo punto di vista, e inseriscono
alcuni elementi di riflessione poetologica (come Sull’interpunzione). L’uomo deve sapere anche che “confini contro le
patrie vicine” generano fittizie e provvisorie identità, basate
sulla loro negazione, cioè sulla necessità di differenza. Attraversando la Storia sul Tokaido Express, Hilde Domin rielabora poeticamente e ripiega il tempo e lo spazio per trovaProprio per consentire al lettore di percepire questo percorso, pur non
avendo inserito nel volume tutte le “poesie in raccolta” si inserisce qui in
appendice l’intera sezione La pelle del pianeta, p. 383.
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re una sincera relazione con se stessi nella doppia “casa” dei
poeti, il cui “paese si fa sempre più grande” e accogliente.
La superficie terrestre si contrae e i confini si ritraggono per
far sì che si possa risiedere in un luogo in cui contemporaneamente si va via e si rimane, perché si vive nella parola,
“persino in parole di diverse lingue”, o per scelta ci si impegna con fatica per avere residenza nella “parola tedesca”.
Ma se questo ritorno diventa una chiusura, l’acquisizione
di un punto di vista univoco, perde il proprio valore di
apertura all’altro. L’uomo tornato al presente è parte della
storia e del dolore del luogo in cui si trova, e vi deve imprimere attivamente la propria umanità, “aprendo le braccia”,
per abbattere un lungo elenco di muri che inevitabilmente
hanno radici nel bisogno degli esseri umani di costruire la
propria identità tramite somiglianze e differenze e non nella consapevolezza profonda della propria forza individuale.
Così, in Classificando mura, tramite un asciutto ed essenziale catalogo, il concetto di separazione forzata si impone
spaventoso e contemporaneamente si riduce all’essenziale:
dai muri delle case, coperti di carta da parati, alla muraglia cinese “di porcellana” passando per i muri di Avila,
con le porte, e a muri senza nome, che per Ettore e per
“chi è senza documenti” si confermano muri senza spiragli.
Nell’accostamento ai “muri dei giardini”, la poetessa traccia
in pochissime sillabe una linea attraverso la storia della narrazione del mito e delle religioni connotando tragicamente
la figura di chi è scacciato o non accolto, per associare a
essi un muro che assume i contorni dell’assurdità, il muro
di Berlino, un muro tra fratelli, “ognuno dalla sua parte”.
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La dolorosa realtà viene scarnamente presentata superando
ogni possibile giustificazione simbolica o narrativa: i muri
più ripidi, resistenti e lunghi sono gli invisibili muri dell’indifferenza umana, muri di schiene, veri e propri Mauern
aus Menschenfleisch (“muri di carne umana”). La concretezza innegabile del rifiuto si contrappone alle fatiche di Sisifo
e al desiderio di fedeltà alla umana e personale capacità di
accoglienza. D’altro canto, leggiamo in Poesie televisive, il
componimento che nelle Gesammelte Gedichte segue Classificando mura: «le guerre si fanno con gli uomini».
Sono i simboli stessi, quindi, che vanno destrutturati
e ricomposti nella loro portata. Questo messaggio si fa
molto chiaro nella poesia Abolizione dell’obbligo di obbedienza agli ordini: un punto di vista, in cui il senso della
ribellione è legato al riconoscimento dell’insufficienza di
una relazione univoca tra simbolo e significato. La poesia
si apre infatti con una citazione da Ali Ben Hism nella
traduzione di Erwin Palm, che si lega come in un refrain
ai versi del componimento.
Niente mi ha confuso più di una colomba
che tubava su un ramo tra l’isola e il fiume.
Il suo collo era verderame…
Ali Ben Hism (994–1063)

Per Ali Ben Hism la colomba è un uccello simbolo
d’amore, che in alcune derivazioni antiche si identifica
con la dea della fertilità. L’isola invece richiama l’antico
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topos dell’isola dei beati, nel suo sviluppo medievale di insula amoena, cioè di luogo di transizione. I versi di Ali Ben
Hism vengono rimontati più volte nel componimento,
creando nuova tensione poetica tra le immagini, e scomponendo e ricreando i rapporti tra significato e significanti
mitico–simbolici: «Niente mi ha mai confuso più di una
colomba/ il becco di una colomba aziona la leva/ per un
chicco/ per un piatto di lenticchie/ Esaù». L’effetto di straniamento è ottenuto tramite una continua rinegoziazione
del significato del simbolo, che ha il suo culmine nella
grottesca riduzione della colomba ad animale meccanico.
Inoltre la colomba è nel culto ebraico animale sacrificale,
si lega alla richiesta di perdono e alla concessione della
possibilità di riparare all’errore irreparabile, una possibilità che sta solo a Dio concedere.
[…]
Dio mangiò le colombe
Le colombe sacrificate di Abele
ingrassate con il grano di Caino
Ingrassate con il grano di Caino
colombe
premono la leva
dell’elet–
tronica

L’invocazione di questo componimento trova in questo una sua lettura: la condizione naturale di “uccisore di
fratelli” dell’essere umano è una condizione che richiede
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perdono, ma se è Caino a ridurre la colomba a un automa
e darle il potere di separare il grano, il grano diventa a sua
volta una concessione dell’uccisore di fratelli. L’unica via
d’uscita è un cambiamento di prospettiva: se la colomba
rinuncia alla sua forza (anche simbolica) e si limita a eseguire degli ordini, l’umanità non ha possibilità di essere
perdonata. E se non è possibile per la colomba liberarsi da
questo strano incantesimo, è l’identità simbolica di Caino che va ricollocata. Il ciclo di poesie giustapposte in La
pelle del pianeta, si chiude infatti con Abele àlzati: sta ad
Abele restituire a Caino l’innocenza, nell’energico rifiuto
di un’identità imposta, nella potente sicurezza di una individualità slegata dalle imposizioni e protetta dalla potenza
conoscitiva di una creatività in cui si trova la vera e unica
dimora del poeta, che non può essere individuata se non
riconoscendo la necessità della poesia.
Dopo questa odissea linguistica riuscirete a sentirlo anche voi: non era solo la fortuna di poter parlare la propria lingua e di poterla sentir parlare. (E mi emozionò
in particolare, e mi emoziona, sentire l’inflessione renana, come se le persone lo facessero per piacere mio). Era
soprattutto la sicurezza che si ha nell’usare la propria
lingua. «Uomo, animale che conosce il con–dolore»,
scrivo per esempio. Se fossi una straniera, chiunque potrebbe venire da me e dirmi: «Con–dolore non esiste.
Da noi si chiama compassione». Ma poiché in quanto
poetessa tedesca scrivo in tedesco, sono libera, creo la
parola, perché mi sembra più affratellante di compassione, che ormai ha acquisito una connotazione più
banale. La gioia di poter dire liberamente quello che
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voglio, come voglio, 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.
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NOTA EDITORIALE
di Paola Del Zoppo

Questo volume presenta al pubblico italiano una parte
delle Gesammelte Gedichte, la raccolta Eppure l’albero fiorisce, una serie di poesie mai raccolte in antologie, e altre
provenienti dal lascito di Hilde Domin. Il volume si inserisce nel più ampio progetto che prevede la traduzione e
pubblicazione di tutta la lirica di Hilde Domin e dei suoi
testi autobiografici, narrativi e critico–narrativi. Il progetto è formulato e gestito da Paola Del Zoppo, cofinanziato
dalla Kunststiftung Nordrhein Westfalen e accolto dalla
Del Vecchio Editore, casa editrice che già da anni era interessata alla produzione poetica di Hilde Domin, grazie
in particolare all’attenta segnalazione di Ondina Granato
e alla prontezza di Pietro Del Vecchio che ha saputo coniugare le opere di Hilde Domin all’arte di Janet Brooks
Gerloff nel volume Con l’avallo delle nuvole.
Per l’antologizzazione ci si è basati, come per i precedenti, sull’edizione Fischer delle Sämtliche Gedichte curata da
Nikola Herweg e Melanie Reinhold, con alcune necessarie eccezioni di cui si va a rendere conto.
Come illustrato nel saggio introduttivo, le Poesie in raccolta contenevano poesie delle raccolte Solo una rosa a sostegno, Rientro delle navi, Qui e della prima edizione di Ti
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voglio, nonché alcune poesie scelte da Figure rupestri, oltre che la gran parte delle poesie che sarebbero poi state
ripresentate nell’edizione ampliata di Ti voglio del 1995 e
in Eppure l’albero fiorisce. Si è evitato, in questo volume,
di riproporre le poesie già pubblicate in Qui, Ti voglio o
Figure rupestri già tradotte, e si rimanda per queste ai due
volumi precedenti della serie: Alla fine è la parola (Del Vecchio Editore, 2012) e Lettera su un altro continente (Del
Vecchio Editore, 2014). A sua volta, la raccolta Eppure l’albero fiorisce è l’ultima raccolta pubblicata da Hilde Domin.
Uscì per l’editore Fischer nel 1999, e consisteva in due “capitoli”: nel primo sono presenti poesie di vari momenti
compositivi, perlopiù già pubblicati su riviste e giornali,
mentre il secondo capitolo consiste di poesie già presenti
in Ti voglio o nelle Poesie in raccolta.
Diverse poesie si presentavano dunque, nel volume delle Sämtliche Gedichte curato da Herweg/Reinhold, in più
redazioni. Questo perché a ogni nuova edizione di una
raccolta o nuova antologia, Hilde Domin rielaborava in
maniera anche consistente le sue poesie. Ogni volume era
infatti un’opera a sé stante: i componimenti dovevano essere coerenti, di volta in volta, con l’impianto tematico,
teorico e strutturale che lei stessa poneva alla base della
composizione antologica.
In questo volume viene presentata la poesia Magia, pubblicata per la prima volta nel 1964 in «Almanach» (rivista della casa editrice Fischer). Nelle Poesie in raccolta si
presenta senza il sottotitolo (A chi tocca – prima parte),
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sottotitolo invece presente sia nella redazione in rivista
(versione che fu anche tradotta in italiano1) che nella raccolta Eppure l’albero fiorisce. La poesia appare per la prima
volta in volume nelle Poesie in raccolta, in cui Hilde Domin volutamente “slega” Magia dal suo importante componimento A chi tocca. Si tratta di una scelta chiaramente
legata alla sua percezione del proprio sviluppo poetologico anche in relazione al ritorno in Germania. «Da A chi
tocca, del 1953, ad Abele alzàti, del 1970, si riconosce il
mio percorso. Sono una voce che grida. E chi griderebbe
senza pensare che la comunicazione è possibile? Le poesie
hanno per presupposto la comunicazione che esse stesse
creano»2. Si segnala qui questo legame tra i due componimenti, ma per coerenza antologica si è eliminato il sottotitolo dalla versione presente in questo volume.
D’altra parte si nota anche che della poesia A chi tocca, come segnalato nei volumi precedenti della serie, esistono tre
versioni diverse. La prima, pubblicata nel 1957 in rivista, è
in appendice al volume Alla fine è la parola. La seconda inserita della raccolta Solo una rosa a sostegno presenta diversi
cambiamenti, tra cui l’eliminazione del prologo (10 versi):
operazione che concettualmente rende più immediata la
percezione della violenza sull’uomo. In questa edizione si
è inserita invece la versione presente nelle Poesie in raccolta
(p. 177), a sua volta modifcata in più punti con l’evidente
Cfr. «Almanach» n.78, I, p. 7. In italiano nella traduzione di Ida Porena
l’anno successivo all’uscita (Cfr. Magia, in «Duemila», vol. 3. p. 75).

1

H. DOMIN, in R.A. Bauer interviewt Hilde Domin in Heidelberg 1972,
cit., p. 248.

2
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intenzione di accentuare l’universalità del messaggio.
La poesia Calendario (Kalender) è presente in più di una
antologia dominiana. La versione pubblicata nella raccolta Qui rappresenta la seconda strofa della poesia presente
nelle Poesie in raccolta, in cui la versione presenta tre strofe. In Eppure l’albero fiorisce la poesia consta delle prime
due strofe di questa ultima versione. Qui si restituisce la
versione in tre strofe dalle Poesie in raccolta.
Tempi bui fu pubblicata la prima volta, come già segnalato nel volume Alla fine è la parola, in «Die Zeit» del 20
maggio 1966, poi rielaborata nelle Poesie in raccolta e ripresentata nelle versione definitiva di Ti Voglio del 1994.
Per questo è già presente in due versioni nel volume Alla
fine è la parola e non si è ritenuto opportuno replicarla qui
se non in appendice (della cui struttura si dirà in seguito).
Delle Poesie televisive era presente invece in Ti voglio una
versione consistente nell’unica prima strofa, mentre nelle Poesie in raccolta è presente la versione di due strofe,
che qui si restituisce. La poesia Per Vicente Aleixandre, che
Nikola Herweg sceglie di inserire nel novero delle Poesie
in raccolta si è invece spostata in appendice, per coerenza
con la linea interpretativa indicata nell’introduzione: la
poesia è presentata da Hilde Domin tra le traduzioni. Pur
condividendo il sostanziale riconoscimento della poesia
anche come componimento autonomo e l’interesse per la
segnalazione dello speciale rapporto di Hilde Domin con
la lingua e la poesia spagnole, si è scelto di restituire al
componimento la collocazione di “trasposizione” che ne
evidenzia la natura di componimento derivato.
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Per le poesie pubblicate non in raccolta si è seguito
l’elenco di Herweg/Reinhold. Tra le poesie scelte da Nikola Herweg nel lascito di Hilde Domin si è operata un’ulteriore scelta, eliminando le poesie del fascicolo ispirato alla
malattia e alla morte di Erwin Palm3, e alcune poesie di
carattere troppo “occasionale”, eliminando dunque anche
Deine Gegenwart ist… e Zwischen Wachen und Schlaf… Si
è comunque scelto di inserire alcune poesie segnalate da
Nikola Herweg per rendere conto degli sviluppi poetici
di Hilde Domin nel legame con la propria vita di relazione (e si sono infatti mantenute le indicazioni sulle date di
composizione).
Una nota particolare merita l’appendice, in cui si ripresenta, a vantaggio del lettore, il “capitolo” La pelle del pianeta delle Poesia in raccolta, commentato nell’introduzione e da considerarsi presentazione dell’intera concezione
dominiana della creazione poetica, delle sue intersezioni
con la vita sociale e politica e della intensa teoria del rovesciamento. Grazie a questa scelta, inoltre, il volume –
e idealmente la pubblicazione dell’opera lirica omnia di
Hilde Domin – si chiude con Abele àlzati, la poesia che
la poetessa considerava, come da lei stessa ripetuto diverse volte, il proprio testamento poetico, e con cui amava
chiudere, negli ultimi anni, le sue letture pubbliche.
Come per gli altri volumi della serie, coerentemente con
il progetto di fondo, si presentano in apertura testi in prosa
di Hilde Domin, con l’intento di fornire di volta in volta al
Cfr. N. HERWEG, Editorische Notizen, in Sämtliche Gedichte, Fischer,
Frankfurt 2009, p. 334.
3
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lettore sufficienti strumenti utili a una ricezione autonoma
e consapevole delle poesie. Dato il carattere inscindibile,
in Hilde Domin, di vita, teoria poetica e attività creativa,
si sono scelti tre testi che rispecchiassero in maniera chiara
questi tre momenti: Vita come odissea linguistica rappresenta una delle rielaborazioni autobiografiche più celebri
di Hilde Domin del proprio percorso di esilio e ritorno.
La prima delle lezioni di Francoforte qui presentata, Fermare tempo e scopo – Le fasi della poesia tedesca del dopoguerra viste dal Paese e da chi vi ritorna, è invece utile alla
comprensione dell’importanza della multifocalità nell’atteggiamento critico e teorico di Hilde Domin, e risulta
particolarmente interessante anche grazie al linguaggio
estremamente limpido e ricco di esempi. L’intervista Liberazione nella scrittura, rilasciata da Hilde Domin nel 1994,
ripresenta al pubblico l’odissea della coppia Domin/Palm
ricollocando in maniera più evidente e obiettiva il ruolo
del prezioso lavoro e della figura di Erwin Walter Palm nel
percorso formativo e biografico di Hilde Domin.
Il lavoro di traduzione si è qui svolto in maniera differente
rispetto ai precedenti volumi. Il prezioso e attento lavoro di
Ondina Granato si accompagna al lavoro di molte ottime
traduttrici e traduttori che si sono confrontati con accortezza con la poesia dominiana. Il prezioso lavoro di Anna
Maria Curci (che accanto a Ondina Granato ha tradotto
il maggior numero di componimenti), Chiara Conterno,
Nadia Centorbi, Roberta Gado, Chiara de Luca, Stefania
de Lucia, Maurizio Basili, Giuliano Lozzi, Beatrice Talamo,
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Stefania Deon, Francesca Pennacchia, Valentina Carmela
Alù, Silvia Scialanca, ha illuminato in maniera completa,
leale e personale i componimenti della poetessa.
Le scelte traduttive hanno cercato – come è sempre stato già nelle traduzioni di Ondina Granato – di aprire al
lettore italiano il senso profondo della poesia dominiana
senza, laddove possibile, “chiudere” interpretativamente
un componimento. Valgano a esempio la traduzione del
verso «tu che con lui/ dividi il pane» (Ondina Granato)
della importante A chi tocca, in cui un semplice “spezzi
il pane” avrebbe reso univocità alla versione italiana, o la
traduzione del verso “alla non–mensa del tuo compleanno” in Io povera testa di lepre (Nadia Centorbi), che evita la
scelta “alla mensa del tuo non–compleanno”, scindendo
il senso interpretativo dal livello intertestuale per aprirlo
all’interpretazione biografica.
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IL COLTELLO CHE RICORDA

Hilde Domin

VITA COME ODISSEA LINGUISTICA
di Hilde Domin

«Lei è una giovane attivista», mi aveva detto Manès Sperber nel congratularsi con me per l’ammissione nell’Accademia. Forse disse anche: «Lei è proprio una giovane attivista», frase con cui intendeva chiarire un certo contrasto
tra il diritto a una poltrona quieta, come sosteneva lui,
per la mia età (sono di Colonia, nata nel 1912*) e l’intima inquietudine che mi aveva impedito di accettarne una
dignitosamente fino ad allora, e per lungo tempo. Vengo
riconosciuta come un essere della Resistenza, come qualcuno che nuota controcorrente, che si butta davanti ai
treni in corsa, come se li potesse fermare, e che trova davvero difficile non sedersi in punta di sedia. E comunque
questo anno dell’ammissione nell’Accademia è un anno
molto particolare per me. Sono passati venticinque anni
dal ritorno alla mia casa: alla Germania, come dico e sento, perché è dalla Germania che sono andata via.
C’è stato un momento in cui ero a casa mia, a mio agio.
Di quello mi nutro da tutta la vita. Era a Colonia, nella
Riehler Strasse. Lì i miei genitori mi hanno donato la fiducia, la fiducia primaria che appare indistruttibile e dalla
quale traggo la forza per il “tuttavia”. Sono cresciuta figlia
di un avvocato, democratico e idealista, che non ha mai
accettato nulla, e posso dirlo con certezza, che non supe-
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rasse la prova dei miei occhi di bambina.
E quindi è già più tempo che sono di nuovo qui, rispetto a quanto ne ho passato lontana, la prima volta solo per
un periodo circoscritto – la seconda però 22 anni senza interruzione. E sono passati esattamente due decenni
dall’uscita della mia prima raccolta di poesie Solo una rosa
a sostegno. Walter Jens all’epoca scrisse che con la rosa s’intendeva la lingua tedesca, sostegno negli anni dell’esilio.
Cosa che mi convinse immediatamente. Per questo mi
sono proposta di presentare il corso della mia vita riferendomi solo alla lingua.
In effetti abbiamo vagato di lingua in lingua e siamo stati costretti a guadagnarci da vivere in ognuna: dapprima
in lingua italiana, la lingua in cui ho conseguito il titolo
di dottore, all’università di Firenze. E mi sono anche sposata in lingua italiana, secondo il diritto italiano, in cui la
donna ha quasi solo obblighi e l’uomo quasi solo diritti.
Fu al Palazzo dei Conservatori, al Campidoglio, l’ufficiale aveva il tricolore sulla pancia e concluse l’elencazione
dei miei futuri doveri con le parole: «Vi dichiaro marito e
moglie», e l’aggiunta: «e i bambini si vaccinano», ed ecco
che si capisce subito quello che una lingua può fare, perché in tedesco sarebbe assolutamente inimmaginabile. Era
l’ottobre del 1936, un anno dopo il quale per noi sarebbe
peggiorato tutto molto rapidamente. Forse posso accennare qui, in questo resoconto personale, a qualcosa di cui
molti di voi sono già a conoscenza: ho sposato Erwin Walter Palm, lui si era addottorato su Ovidio, io su Pontano,
un precursore di Machiavelli. Tra l’altro con Armando Sa-
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pori, che in seguito ha giocato un ruolo determinante nella formazione della Repubblica Italiana.
Scrivemmo le tesi in tedesco, di giorno scrivevamo, e di
notte una traduttrice italiana trasponeva con me in italiano il testo scritto durante il giorno – e allora intuimmo
per la prima volta quanto fossero eccezionalmente astratti i nomi in tedesco, e come debbano essere ripensati in
termini più concreti, mentre davanti all’edificio sfilavano
i soldati mobilitati in segreto per le strade immerse nella
notte: contro la Germania, come sembrava all’inizio. La
crisi austriaca stava covando sotto la cenere, speravamo
di finire il dottorato prima. Ma invece si trattava – solo
– della guerra in Abissinia, e potemmo tirare il fiato. Almeno per qualche tempo.
Dopo il matrimonio abbiamo letteralmente vissuto della lingua, e più precisamente delle lezioni di lingua che
impartivo dalle otto della mattina alle otto di sera con una
piccola pausa per il pranzo: pagate a ora e pagate male.
L’università di Firenze mi aveva in effetti offerto un modesto contratto di docenza, ma noi ci eravamo trasferiti
di nuovo a Roma, il luogo di lavoro di Palm in quanto
archeologo classico. La sera facevamo l’esercizio inverso
rispetto alla tesi di dottorato. Con un insegnante antifascista, escluso dal servizio scolastico, che vendeva antichità
contraffatte in un buchetto sul Tevere, un uomo di grande
cultura libresca, correggevamo i testi italiani che Erwin
Walter Palm allora scriveva, testi scientifici e, soprattutto,
testi letterari, e imparammo che in italiano ci sono severe
regole e divieti che si possono travalicare solo mano nella
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mano con Manzoni o comunque con Leopardi, e mai come stranieri. I neologismi sono poco graditi.
E in questo il colmo è che Manzoni, che adesso è il canone, era lui stesso uno “straniero”. Era infatti milanese, e
i Promessi Sposi non è che stiano lì come li ha scritti, bensì
“migliorati” nella lingua toscana. Le acrobazie linguistiche
sui testi italiani di Palm erano estremamente spassose, se
comparate al servizio in prima linea delle lezioni di tedesco. Ai suoi testi in francese, di scienza delle religioni, lavoravo con un francese, una volta che in Italia non fu più
possibile pubblicare testi di gente come noi a causa dell’asse Hitler–Mussolini. E comunque neanche in Svizzera.
Nelle ultime ore in Italia lavoravo a un testo francese
che era stato accettato a Liegi e che, come molti altri,
bruciò nelle prime settimane di guerra. In lingua francese
sentimmo perlopiù la parola “merde”, passando per Parigi
in viaggio verso l’Inghilterra. Fu durante l’invasione della Cecoslovacchia. Ci eravamo preparati all’inglese con le
letture di Keats, Shelley e Swinburne. È sempre leggendo
in silenzio o a voce alta le poesie, che ogni volta ci spostavamo ad abitare un’altra lingua. Leggendo poesie, le serate passano felicemente anche in povertà e persecuzione. I
miei genitori ci spedirono i libri inglesi, e ci procurarono
anche il visto per partire, il che equivaleva a un miracolo.
Solo i vecchi e i bambini, all’epoca, venivano accolti in
Inghilterra, e noi non eravamo tra quelli.
In Inghilterra vivemmo in tre lingue. La nostra lingua
privata era l’italiano. Funzionava proprio come un codice
segreto. Con i genitori parlavamo tedesco. E per il resto –
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per strada anche tra di noi – ci sforzavamo di parlare inglese.
Proprio come dagli emigranti ci si aspetta che seguano tutti
i vari usi e costumi nella maniera più convenzionale, fino
all’indicazione di portare l’ombrello con la punta rivolta in
avanti, e con ogni clima. I libri che potevamo permetterci,
ovviamente di seconda mano, erano volumoni stampati a
caratteri minuscoli, Shakespeare in un unico volume. Tutto
in edizioni mammut, complete, e ancora le abbiamo.
Terrificanti, in inglese, erano le frasi fatte che significavano qualcosa di diverso da ciò che veniva detto. O perlomeno così ci insegnavano. Per esempio “I hope to see
you again”, voleva dire che nel corso di una visita si era
commesso un errore formale imperdonabile e che mai si
sarebbe voluto rivedere il destinatario. Quando veniva
detto, cosa che al termine di una visita accadeva spesso,
precipitavamo nella disperazione. La questione se Manzoni o almeno Leopardi avessero utilizzato un modo di dire
sembrava a posteriori eccezionalmente liberale, perché in
inglese non era assolutamente possibile. Mai e in nessun
dove fummo così soffocati da un corsetto linguistico: non
dagli inglesi, peraltro, ma dai nostri compagni di sventura, che esercitavano una sorta di regime sui nuovi arrivati.
Lo straniero deve star lì ad aspettare, così ci venne insegnato, se un autoctono ha voglia di riconoscerlo, al secondo incontro. In caso positivo c’è poi da scoprire se voglia
poi ascoltare una frase che tratti di qualcosa di diverso
dal tempo. Tacere, come fa un inglese, è la cosa migliore.
Sorprendentemente, alla partenza, da un giorno all’altro
sapevamo parlare inglese fluentemente.
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Dopo lo scoppio della guerra feci l’insegnante di lingue
in un collegio del Somerset. Insegnavo, in inglese, francese e italiano. O anche latino. Il tedesco non era richiesto.
Ciò che mi ricordo con certezza: gli studenti non avevano
libri scolastici che avrebbero appesantito l’insegnamento e
lo studio. Feci l’insegnante di lingue solo per poco, presto
ci trovammo sul ponte più basso di una nave della Cunard
White Star Line, in viaggio sull’Atlantico. Provvisti di mezzi per imparare lo spagnolo. Quindi di una grammatica inglese/spagnolo e di un “Brush up your Spanish”, “Rispolvera
il tuo spagnolo”, mentre il nostro inglese si arricchiva della
terminologia legata agli esercizi di salvataggio di emergenza,
il “boat drill” giornaliero. Con noi viaggiavano anche poeti
argentini e messicani, e durante il tragitto la nostra nave
sorella affondò (con a bordo compagni di sventura che conoscevamo. Con molti altri morì allora Rudolf Oden).
E da un punto di vista linguistico vale forse la pena ricordare che l’agente della linea di navigazione canadese
che doveva portarci più vicini alla Repubblica Dominicana ci comunicò, poco prima della partenza della nave
di cui noi eravamo unici passeggeri, che lì governava un
amico di Hitler, un terribile tiranno, chiamato Trujillo.
Veniva leggermente mitigato dal secondo uomo del governo, Molina. Che i nomi spagnoli siano sempre doppi,
e che il dittatore si chiamasse Trujillo Molina non ci era
ancora noto, al momento di quella cupa rivelazione.
In pericolo di vita, e a causa di una parola, giungemmo in
Giamaica. La parola era sul passaporto: “For transhipment”
e venne interpretata dall’ufficiale di polizia come relativa
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a un trasbordo sull’acqua, che non prevedesse il toccare
terra. Era pronto a farci portare con il motoscafo a Cuba,
il giorno seguente, se c’era posto. Ma non ce n’era. E l’aereo successivo non sarebbe partito prima di due settimane.
Sorvegliati giorno e notte da poliziotti con manganelli di
plastica affrontammo un destino simile a quello riservato
allora ai profughi vietnamiti: niente di strano, al tempo,
per la nostra gente. Spiegare perché, al momento della partenza, arrivò il messaggio salvifico del governatore porta
troppo lontano. Arrivò, altrimenti non saremmo qui.
A Santo Domingo dovemmo scegliere se parlare solo italiano o solo tedesco l’un con l’altro. Scegliemmo il tedesco, ovviamente. Altrimenti ci saremmo confusi, oltre che
con i dominicani, soprattutto con gli intellettuali spagnoli,
profughi della Repubblica di Spagna. Palm cominciò le lezioni di archeologia all’università di Santo Domingo, pochi
mesi dopo l’atterraggio. Ogni ora di lezione doveva essere
preparata per iscritto; solo la parte relativa alla lingua, nella
preparazione di una lezione, richiedeva venti ore di lavoro.
La moglie del futuro attaché culturale a Washington, allora
professore all’università di Santo Domingo, ebbe l’infinita
pazienza di lavorare con me al testo. In quel periodo era l’italiano la base su cui si innestava lo spagnolo. Ogni scivolata
in quella lingua così vicina provocava una risata. E affianco
allo spagnolo c’era l’esperanto del terzo mondo, l’inglese.
Gli intellettuali di lì, dal canto loro, erano ancora completamente orientati al francese. I lavori italiani di Palm, che avevo tradotto in inglese, adesso venivano tradotti in spagnolo
per essere comunicati. Palm cominciò a pubblicare in spa-
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gnolo per tutto il continente. Brillanti intellettuali spagnoli
erano disponibili a elaborare con me i testi, finché non ce
ne fu più bisogno. Nel 1948 venne poi istituita una cattedra
di tedesco, un lettorato, che ottenni. I miei studenti erano
soprattutto professori, pochi, perché la Germania non era
ancora tornata sulle cartine geografiche. Chi voleva leggere
Heidegger, cominciava con le mie lezioni di tedesco.
Vi ho presentato qui la fuga permanente come permanente sfida linguistica. Credo di non aver esagerato quando ho
detto di aver cambiato lingua come altri cambiano vestiti.
Quando, dopo la morte di mia madre, di cui qui non
parlerò, giunsi al limite, ecco che all’improvviso avevo la
lingua che per tanto tempo mi era servita. Sapevo cosa fosse una parola. Mi liberai tramite la lingua. Se non mi fossi
liberata, non sarei sopravvissuta. Scrivevo poesie. Scrivevo
in tedesco, ovviamente. Ma le poesie avevano appena visto
la luce che le traducevo in spagnolo per vedere come reggevano in quanto testi. Per guadagnare distanza. Pubblicare, all’epoca, non era in questione. Scrivere era salvarsi.
Avevo 39 anni quando la mia vita, come da sé, divenne la
preistoria della seconda vita che conduco da allora. Delle
poesie che scrissi prima del mio ritorno nel 1954, solo
una piccola parte è stata pubblicata1. La più importante
di quelle è A chi tocca, l’ultima poesia che ho scritto prima
del ritorno e che, come riconosco a posteriori, lo anticipa.
Un appello a fermare l’ingiustizia, a fermare la connivenza. Sono tornata indietro come nunzio.

1

Da allora tutte in Gesammelte Gedichte, Frankfurt 1987.[N.d.A.]
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L’ingresso in questa nuova vita l’ho formulato così: «Mi
alzai e tornai a casa nella parola. Arredo per me una stanza
nell’aria tra acrobati e uccelli. Da dove non posso essere scacciata. Ma la parola era la parola tedesca. Per questo ripercorsi
il tragitto sul mare, per arrivare lì dove dimora la parola».2
Dopo questa odissea linguistica riuscirete a sentirlo anche voi: non era solo la fortuna di poter parlare la propria
lingua e di poterla sentir parlare. (E mi emozionò in particolare, e mi emoziona, sentire l’inflessione renana, come
se le persone lo facessero per piacere mio). Era soprattutto
la sicurezza che si ha nell’usare la propria lingua. «Uomo,
animale che conosce il con–dolore», scrivo per esempio.
Se fossi una straniera, chiunque potrebbe venire da me e
dirmi: «Con–dolore non esiste. Da noi si chiama compassione». Ma poiché, in quanto poetessa tedesca scrivo
in tedesco, sono libera, creo la parola, perché mi sembra
più affratellante di compassione, che ormai ha acquisito
una connotazione più banale. La gioia di poter dire liberamente quello che vuole, come vuole, 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.

Trad. di Paola Del Zoppo

* In realtà Hilde Domin nasce nel 1909.
2

Cfr. Ibidem, p. 21 e ss. [N.d.A.]
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in uscita nella stessa collana

«Sì. Le poesie fanno promesse.
Alcune mantengono le promesse, altre no.»

—

MONIKA RINCK

VOM FEHLEN DER PFERDE
sattelt die orgel. peitscht die teiche.
peitscht im weitesten sinn auch die weiher.
gebt den ohren die sporen. vergattert
das parkhaus. treibt zusammen das haar.
beschlagt die verwirrten, flechtet bänder
in eure zähne, fettet den louvre, bürstet
die liebe, klopft schließlich den strich aus
und lockert die häufigsten knäuel.
tuet all dies in ermangelung.

IN MANCANZA DEI CAVALLI
sellate l’organo. frustate gli stagni.
frustate in senso lato anche i laghetti.
date le spore alle orecchie. recintate
il parcheggio. raccogliete i capelli.
ferrate i confusi, intrecciate nastri
nei denti, lubrificate il louvre, spazzolate
l’amore, infine sbattete via la riga
e allentante i grovigli più frequenti.
fate tutto questo in mancanza.

nella stessa collana

1. Qualche altro giardino di Jane Urquhart
2. L’assassino della lingua di Gwyneth Lewis
3. Cemento e carota selvatica di Margaret Avison
4. Estasi di Carol Ann Duffy
5. Ore diverse di Stephen Dunn
6. Con l’avallo delle nuvole di Hilde Domin
7. Prima lingua di Ciaran Carson
8. Il tempo è immobile di Heinz Czechowski
9. La domenica pensavo a Dio di Lutz Seiler
10. Alla fine è la parola di Hilde Domin
11. A Vinci, dopo – Gli alberi hanno ragione. Blog
di Morten Søndergaard
12. Mi rifiuto di scrivere un necrologio per l’uomo
di Hans Sahl
13. Lettera su un altro continente di Hilde Domin
14. Il tradimento e altre poesie di Michael D. Higgins
15. La ragazza dal fiore pervinca di Miroslav Košuta
16. Della mutabilità di Jo Shapcott

Gentile lettore,
benvenuto nel Mondo di

Domin

L’impostazione è vincolata: Domin ti condurrà passo dopo
passo, attraverso un complesso sistema di link interni, a vivere insieme a lei l’esperienza della possibilità dell’impossibile.
Ti condurrà attraverso territori aerei e uccelli radicati nel terreno, nel suo potente superamento del dolore e della solitudine, nella sua irriducibile resistenza, nella capacità di essere
vittima e di rialzarsi dopo essere caduta a terra morta.
Dopo aver modellato il tuo personaggio secondo le tue caratteristiche, avvia una nuova partita premendo il tasto <pagina
45>. Se lo desideri, le istruzioni specifiche sono contenute nel
manuale che puoi aprire quando lo ritieni necessario premendo il tasto <pagina 35>.
Accedi ai materiali premendo il
tasto <rotella> e gestisci pozioni e
incantesimi per tutelare il tuo
viaggio e annunciare ai nemici che
non sono nemici.

<MdD>

<Abele>
Controlla spesso la tua posizione sulla
<mappa>. All’occorrenza, per ritrovare una località per missioni specifiche,
usa il tasto <indice>.
Il sistema di free roaming ti permette
di muoverti in ambienti che si generano automaticamente, una volta
generati mutano di poco (ma nemici e
oggetti si ripresentano a ogni nuova
entrata).
<MdD>
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<rotella>

<MdD>

PIN

GESTIONE INVENTARIO:

Premendo il tasto <indice delle poesie>
avrai sempre accesso all’inventario e ai
dettagli di oggetti e materiali. In alcuni
casi puoi combinare oggetti e materiali
tra loro o con oggetti concetto reperibili
all’interno dell’ambiente di Domin. Per
esempio cliccando sul tasto <occhio> e
trascinando l’icona sul pulsante <mente> è possibile ottenere nuovi materiali,
a loro volta combinabili.
Ricordati di salvare di tanto in tanto. Ci
sono a disposizione slot infiniti di salvataggio, ti consigliamo di utilizzare gli
appositi PIN per segnalare sulla mappa e/o all’interno dell’inventario luoghi
e oggetti da rivisitare o il luogo dell’ultimo salvataggio. Puoi attivare i PIN
tramite il tasto <segnalibro> o, all’interno dell’inventario, il tasto <linguetta adesiva>.

<Sisifo>

<Abele>

ATTENZIONE : l’esposizione eccessiva a sollecitazioni visive e mentali può produrre effetti
negativi in soggetti predisposti.
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<MdD>

<linguetta adesiva>

<mente>

<Qui>
<indice>
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