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RECENSIONE

Giovanna Mezzogiorno legge Poesie di Emily
Dickinson. Un audiolibro per entrare nella stanza
di una grande poetessa

Come se il mare si dovesse aprire
mostrando un altro mare -
e quello - un altro - e i tre
non fossero che annuncio -
di epoche di mari -
non raggiunti da rive -
mari che sono rive di se stessi -
l'eternità - è così -

Un estratto dall'audiolibro Emons

Libro scelto da Wuz per la GIORNATA DELLE DONNE 2013

“Non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane”,

ha detto Emily Dickinson.

Se fosse vissuta ai giorni nostri, e avesse avuto modo di ascoltare un

audiolibro attraverso gli auricolari collegati a un iPod, forse Dickinson

avrebbe rivisto il suo giudizio perentorio, e avrebbe aggiunto che anche un

mp3 ben realizzato può fungere da imbarcazione da diporto, e magari farci

addentrare in territori poetici che non conoscevamo.

Nel caso dell'audiolibro Emons, Giovanna Mezzogiorno è l’inteprete

partecipe e misurata delle poesie della grande reclusa di Amherst, e il

matrimonio fra le due si rivela felice sin dal primo frammento, intitolato “C’è

qualcosa di più muto del sonno”.

Mezzogiorno trova il tono giusto per queste poesie, che chiedono di essere lette senza ieraticità, ma anche senza

un'eccessiva modulazione, lasciando che a dar vita alle immagini potenti che sono in grado di evocare sia

piuttosto l’ascoltatore stesso attraverso la propria immaginazione.

Già: l'immaginazione, che fu quasi il solo combustibile di cui si nutrì la febbrile poesia di Emily Dickinson. Del suo

canzoniere ricchissimo (più di millesettecento frammenti che ella non credeva sarebbero stati mai pubblicati), la

selezione qui rappresentata si concentra su centoquattro poesie.

Il metro delle poesie è quello trovato nella traduzione da Silvia Bre pubblicata da Einaudi nella propria Collezione

di poesia: scelta felice, non c'è dubbio.
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Ascoltiamo la Bre, a proposito del tono che ha cercato (con successo, a nostro avviso) di rispettare nel suo

approccio traduttivo: “Curandomi di non togliere e, soprattutto, di non aggiungere nulla, ho cercato di aderire

minuziosamente a ognuna delle grandi parole dai molteplici significati che incarnano l'intenso dialogo da

Dickinson intrattenuto con l'Altro”.

Quello stesso “Altro” che è tutto ciò che l’esasperata, meravigliosa sensibilità della poetessa poteva immaginare

aleggiasse appena al di fuori della bolla di reclusione dal mondo e apertura inaudita ad esso che Emily si era

ricavata nella propria stanza, nella propria casa, in mezzo al nulla di Amherst.

Ma "Altro" è anche l'avvento di un mondo diverso, che da quel luogo tagliato fuori dai grandi cambiamenti della

Storia Dickinson sente arrivare; un incedere a grandi passi la cui eco risuona in ciascuno dei versi della poetessa.

Il dialogo con un maiuscolo “Altro”: è forse questo rivolgersi ad un interlocutore definitivamente altro da sé, e che

pure non può essere altri che se stessa, a rendere tanto potente la voce di Emily Dickinson. Dall

La lettura in voce di centoquattro poesie del suo canzoniere è una bella occasione per avvicinarsi a quella stanza,

sempre distante eppure vicinissima.
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