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HILDE DOMIN • «IL COLTELLO»

Una odissea
linguistica,
compagna
dell'esilio

PRESSToday
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_____________ : origine. "le mie semplici parole hanno
: lingue(~ sostegno della carriera accade':'ica
1 l'odore dell'essere wnano11 scriveva a Pablo , del manto) fino al 1939. quando la coppta fu
eee"-JO, H. D., sono sorprendentemente , Neruda. ..Hilde Domi n è la poetessa del
1 costretta a spostarsi a causa delle leggi
1 raziali. L'Italia fu la prima tappa di un esilio
giovane. Sono venuta al mondo solo nel
• ritorno~~ ha detto Hans·Georg Gadamer:
1951. Sono nata piangendo. come capita a 1 ••Chi capisce gmJe a lei cos'C il ritorno, sa 1 che ponò Domin in Inghilterra e poi a Samo
ognuno di noh): cosi Hilde Domin
: che la poesia è sempre ritorno-ritorno alla : Domingo. dove rimase con il marito fino al
all'anagraJe Hilde lli\'w'Cnstcin sposata Palm , lingua11. E in effetti in ~<Vita come odissea
1 1954, lavorando come traduttrice,
- di cui l'editore Del Vecchio sra
• linguistie3:», uno dei testi in prosa di Il
1 insegnante, fotografa. Lunghi soggiorni negli
1
pubblicando integralmente l'opera poetica. 1 coltello che ricorda (l'ultimo dei volumi a
Stati Uniti e in Spagna precedettero il
narrativa c critica in volumi miscellanei: cura di Paola del Zoppo che l'editore Del
: rientro definitivo della coppia in Germania
conuucnla in Quasi"'' wrriculum vitae la 1 Vca:lùo sta dedicando alla poetessa tedesca 1 ncll961. dopo quasi trent'anni aU'cstcro.
propria seconda nascita, dopo che il dolore 1 e che come gli altri comprende prose
1 Hilde Domin sarebbe poi vissuta a
perla morte della madre -così scrive- ha 1 critiche e poesie, tradurioni di M W., pp. 1 Hcidclberg fino alla morte, che la colse
gcncrmo in Ici i primi versi. In un'imervisra : 461, €19,00), la poetessa riJ>errorre le tappe : quasi centenaria nel2006. L'l lur1ga poesia A
del 1991 disse che il tentativo di mantenere 1 dell'esilio come attraversamento delle
1 chi tocca (pubblicata nella bella traduzione
separate Hilde Domin, la poetessa nata in
1 diverse lingue e verso la fme scri\·e: «Vi ho
1 di Ondina Granato), è l'uhima scritta prima
1 del ritorno e ha inizio cosl: «Colui a cuì
esilio, e Hilde Palm.la moglie devota, falli. 1 presentato la fuga permanente come
Pur avendo scelto quel secondo nome
: odissea linguistica. Credo di non aver
: tocca l viene sollevato l come da
proprio per proteggere il primo - era ...un
1 esagerato quando ho detto di aver cambiato 1 un'enorme gm/ e posato l dm·e niente ha
nome (Wla persona) che non getta ombre e 1 lingua come altri cambiano i vcstitio>. Nata a 1 più valore, l dove nessuna strada l porta
1
1 dall'ieri al domani•. Ma l'esilio non è vissuto
non esiste nella vita rea1e>), in omaggio
Colonia nel l909, Hilde Domin studiò
all'isola di Santo Domingo che l'aveva
: giurispmdcnza, filosofia c scienze politiche : da Hildc Domin come un ripiegamento,
ospitata a lungo - intul molto presto che
1 ma già nell932. imucndo fin da subito il
1 bensì come una scelta che continuamente si
quella separazione tra vita e poesia tanto
1 pericolo che minacciava gli ebrei tedeschi, si 1 rinnova e la riconfenna come persona il cui
auspicata, non pote1oa darsi: troppo forte era ' trasferl con il futuro marito Em'in Palm,
' radicamemo è neUa lingua, la sola cosa
1
il legame con il destino dell'uomo in quella 1 archeologo, a Firenze dove concluse gli
«pcnnanent~ nel continuo cambiamento.
crepa della storia in cui la sua poesia aveva : studi nel l935 e lavorò come insegnante di : Una rosa come sostt"gl/0, il titolo della prima
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raccolta della Domin. dice che quella rosa è
' la lingua tedesca. Pcn:iò, le risposte di Hilde
Domina coloro, che come Adorno o altri,
1 che negli anni cinquanta c sessanta
1
decretarono la mone della poesia, furono
: così dure c «militanti": prima con il saggio
1 ~~che scopo la poesia oggh) poi neUe
1 Lezionì di Francofone titolare ~la poesia
1
come attimo di libertà»: proprio nella prima
lezione. pubblicata nel Coltello c:lte ricorda
Domin cita un vecchio testo di
1 Enzensberger, Difesa dei lupi: ~Quando
1
siamo scesi in strada eravamo ancora deboli
ma non più isolati e non avevamo libri di
1
1 poesia in mano. ma analisi c sassi. La poesia
1 è diventata superflua, tanto meglio per la
1 poesia,. E qualche pagina dopo risponde
: così: to.No. non NnonostanteM, ma proprio ~<a
1 causa di Auschwitz le poesie sono
1 necessarie, e più necessarie che mah•. La
1 poesia è scelta, impegno, per un essere
: umano c poetico menomato. •L'impegno
1 civile edm o no n solo dalla scdta di sofTcrcnM
comune.\ ma da una scelta di enorme fatica c
sacrificio, dalla conttaddizione assoluta e oonti·
1
nua ai precelti normativi11, commenta Paola
: Dci Zoppo nella prtfazionc al volume.

