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In conclusione, per usare le stesse parole di una poesia di questa
raccolta, è una vera "delizia senza causa", bella in se stessa, un
piacere assoluto, e di certo irrinunciabile questa Emily Dickinson
letta da Giovanna Mezzogiorno.
Un ottimo inzio, Emons!

...e alla fine, si arriva sempre a Jane Austen!
Ebbene sì. Per quanto possa sembrare del tutto fuori luogo e fuori
tema,  non  posso  nascondere  che  questa  audiolettura  è  arrivata
proprio subito dopo aver letto qualcosa di smaccatamente diverso:
un curioso, arguto, divertente romanzo di Michael Thomas Ford,
Jane Goes Batty - secondo volume di una trilogia in cui una Jane
Austen trasformata in vampiro da Lord Byron nel 1817 è costretta
a far credere a tutti di essere morta per vivere (senza dover dare
spiegazioni sconvolgenti) la vita eterna a cui è condannata. I libri
sono ambientati ai giorni nostri. 
Che cosa c'entra?... Questo secondo volume si chiude nientemeno
che con una citazione di Emily Dickinson:
As  an  old  friend  once  told  to  me  -  dice  Jane  -  "Forever  is
composed of nows".
(Come  mi  disse  una  volta  una  vecchia  amica,  "Il  Sempre  è
composto di adessi"*)
Ovviamente,  l'amica  che  la  ascolta  riconosce  il  verso  e  resta
interdetta: come può una poetessa morta nel 1886 essere una tua
vecchia amica?, le chiede.

Jane ripensa alla  piacevole giornata  autunnale che lei ed Emily
passarono insieme, quel giorno lontano, ad Amherst, e spiega:
Isn't that what our favorite writers become to us, old friends?
(Non è ciò che i nostri scrittori preferiti diventano per noi, vecchi
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amici?)

Mi sembrava perfetta, questa postilla, per chiudere con un sorriso
questo poetico tè di mezzanotte con Emily e Giovanna.
Buona audio-lettura!

Scheda dell'audiolibro:

Giovanna Mezzogiorno legge
Poesie
di Emily Dickinson
Editore Emons Audiolibri
27 gennaio 2013
1  CD  MP3,  versione integrale,  euro
14, 90
ISBN: 9788895703886

Giovanna  Mezzogiorno  interpreta
Emily Dickinson, la sua complessità, la

sua  sensibilità,  la  sua  solitudine  e  la  sua  fierezza  irriducibile
inaugurando con la sua voce la collana Poesia di Emons:audiolibri.
Centoquattro poesie (magistralmente tradotte e curate da Silvia
Bre per la collezione di poesia Einaudi nel 2011) che attraversano
il  percorso  poetico  della  Dickinson  dagli  esordi  alla  maturità,
prendono suono, immagine e colore in una lettura intensa, attenta
ed  emozionante  che  aderisce  minuziosamente  a  “ognuna  delle
grandi  parole  dai  molteplici  significati  che  incarnano  l’intenso
dialogo  sostenuto  dalla  Dickinson  con  l’altro”,  come  scrive  la
traduttrice nella nota introduttiva alla raccolta.
Giovanna Mezzogiorno ci dona perfettamente quel tono austero
“che  fa  di  ogni  poesia  dickensoniana  un  incontro  non  tanto
mediato dalle parole, quanto immediato, nelle parole”. Il ritmo, la
musicalità per cui la Dickinson è e sarà sempre uno dei massimi
poeti di ogni tempo.

Figlia d’arte, Giovanna Mezzogiorno è stata la protagonista di
molti film come La finestra di fronte di Ferzan Ozpetek, Vincere
di Marco Bellocchio per cui ha vinto, tra gli altri premi, quello di
migliore attrice dell’anno 2010 negli Usa per il National Society of
Film Critics e Basilicata coast to coast di Rocco Papaleo.

Nata nel 1830 ad Amherst, Massachusetts, Emily Dickinson nel
corso della sua vita scrisse 1775 poesie ma ne pubblicò solo sette.
Solo dopo la morte, avvenuta nel 1886, cominciarono ad essere
pubblicati  gli  inediti  che  furono  poi  raccolti  in  un’edizione
complessiva nel 1955.

Link Utili:
☞  la pagina di questo audiolibro sul sito di Emons 
☞  Un assaggio di tutti gli audiolibri disponibili è sulla bellissima
pagina Virtual Jukebox di Emons
☞   Tutto  su  Emily  Dickinson  e  la  sua  opera  sul  sito
emilydickinson.it

Nota:
* la traduzione è di Giuseppe Ierolli (emilydickinson.it)
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