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Progetto grafico di Samuel Haenen 

Helga M. Novak (pseudonimo di Helga Maria Nowak)

nacque a Berlino-Köpenick nel 1935 e crebbe a Erkner nei pressi

di Berlino in una famiglia adottiva da cui si distaccò appena

quindicenne per frequentare un collegio per la formazione di quadri del

Partito socialista unitario. La giovane entrò tuttavia assai presto in

conflitto con le autorità della DDR: dapprima costretta a interrompere gli

studi universitari a Lipsia fu quindi privata della cittadinanza nel 1966

per «sentimenti antisocialisti». Nei decenni successivi visse 

a Francoforte sul Meno e a Berlino Ovest, soggiornando tuttavia a lungo

in diversi Paesi, tra cui l’Islanda, la Jugoslavia, la Spagna, il Portogallo

della rivoluzione dei garofani, la Polonia di Solidarność, gli Stati Uniti.
Nel 1989 si stabilì infine in una località nella brughiera di Tuchel, nella

Polonia settentrionale. Oltre a dieci raccolte di poesie, insignite di 

numerosi premi, Helga M. Novak è autrice di radiodrammi, prose, 

racconti e di romanzi autobiografici che ottennero una vasta eco nella

Germania federale dei primi anni Ottanta: Die Eisheiligen e Vogel 

federlos (Volava un uccello senza piume, Giunti 1990). L’ultimo volume

della trilogia autobiografica, intitolato Im Schwanenhals, è uscito nel

2013 ed è incentrato sugli anni universitari, sovrastati dalla

onnipresente Stasi, la polizia segreta della DDR. Helga M. Novak 

è morta a Rüdersdorf, presso Berlino, nel 2013.

solange noch Liebesbriefe eintreffen
ist nicht alles verloren
solange noch Umarmungen und Küsse
ankommen und sei es in Briefen
ist nicht alles verloren

finché arrivano lettere d’amore
non tutto è perduto
finché mi raggiungono abbracci 
e baci seppure per lettera
non tutto è perduto

Traduzione di Paola Quadrelli
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È questa la prima antologia italiana della
lirica di Helga M. Novak, qualificata dal
poeta e chansonnier tedesco-orientale
Wolf Biermann come «la maggiore poe-
tessa della DDR». Intensamente legata
alla esperienza autobiografica, contrasse-
gnata da un doloroso destino di figlia
adottiva, dall’espatrio dalla DDR nel 1966
e da una esistenza errabonda, la vasta
produzione poetica della Novak si distin-
gue per una notevole varietà formale, rit-
mica e contenutistica, testimoniata nel
presente volume dall’alternarsi di ballate
di sapore popolare, apologhi di marcata
attualità politica, lamenti d’amore, invo-
cazioni struggenti, composizioni di sog-
getto storico e mitologico e, soprattutto,
splendide poesie dedicate alla natura, in
cui paesaggi coperti da antiche foreste e
punteggiati di laghi vengono evocati con
precisione naturalistica e forza visionaria.

HELGA M. NOVAK
FINCHÉ ARRIVANO LETTERE

D’AMORE

E F F I G I E

Poesie 1956 - 2004

  
 

   

Cop. Completa Novak.qxp_Layout 1  25/08/17  10:29  Pagina 1


