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ospita testi di scrittori moderni e contemporanei resistenti a canoni 
e classificazioni; libri  in fieri,  nuove traduzioni di classici,  plaquette 
riproposte,  frammenti  critici,  sequenze  poetiche,  trapelano  come 
una  corrispondenza  virtuale,  ancora  protesa  verso  il  suo  futuro, 
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Il titolo della rivista è tratto da un verso di Lorenzo Pittaluga (1967-
1995).
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Massimo Morasso

Dolceamara invincibile belva

Riflessioni sull’amore, in margine alla lettura di alcuni versi
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Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!
(Cantico dei Cantici)

La  Bibbia  abbonda  di  storie  d’amore.  C’è  tanta  carne  e  tanta, 
tantissima  passione,  dentro  al  Libro.  E  c’è  un  anelito  fisico di 
introiezione del divino che non lascia dubbi circa la duplice natura 
dello spirito:  quest’immateria incarnata, oggettivata “fuori di noi”, a 
diversi  livelli  -  i  cosiddetti  regni minerale vegetale e animale -,  e 
“dentro” di noi, dove, spezzato l’incantesimo mondano, c’è spazio 
anche, tuttavia, per il sogno di una sopranatura.

**

Eros che scioglie le membra mi scuote nuovamente:
        dolceamara invincibile belva
        (Saffo)

Il  genio  speculativo  dei  greci  ha  impresso  un  decorso  ascetico 
all’idea dell’amore. Ascesi significa esercizio, combattimento. Eros, 
che è un nome d’amore sconosciuto nella Bibbia, per i greci è il dio 
dell’amore fisico e del desiderio. Ha a che fare col sesso, cioè, e 
con  le  pulsioni  che  emergono  dal  subcosciente.  Con  notevole 
sapienza psicologica, Saffo ne ha parlato come di una «dolceamara 
invincibile  belva».  Definizione  perfetta.  Ma  una  sola  fra  quelle 
possibili.  Perché  Eros,  va  da  sé,  non  è  soltanto  una  belva.  Si 
potrebbe  perfino  dire  che  è  l’esatto  opposto  di  una  belva. 
Platonicamente, è il terzo che media fra i divini e i mortali, e che 
apre questi ultimi all’idea dell’unione delle anime.  È il  sovrumano 
semidio  che fa simbolo - uno che, così come lo spirito “santo” dei 
cristiani, soffia dove e quando vuole; e che, quando decide di farsi 
sentire, ha il potere di liberare la mente dai lacci del realismo della 
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realtà.

**

Benedetto sia 'l giorno, et 'l mese, et l'anno,
et la stagione, e 'l tempo, et l'ora, e 'l punto,
e 'l bel paese, e 'l loco ov'io fui giunto
da'duo begli occhi che legato m'ànno;
(Francesco Petrarca)

Lo spirito incantato si aggira nella cittadella del cuore come nel bel 
mezzo di una verità. Tutto, in tale verità, merita di essere benedetto. 
Nel chiaro di quel dentro, la felicità è il frutto di un legame imposto. 
Che  proprio  in  quanto  imposto,  testimonia  di  una  mescolanza 
inaudita e paradossale fra i contrari. Imprigionati nel cerchio magico 
dell’amore,  il  tempo  e  lo  spazio  diventano  un’unica  tana  per 
l’amante-fanciullo intento a un gioioso rimpiattino metafisico nello 
specchio del volto dell’amato.

**

Questo nostro amore, vita mia,
lo prospetti felice
destinato a durare per sempre.
(Catullo)

Evidentemente,  non si  tratta soltanto di  discernere fra le illusioni 
“buone” e le “cattive”, ma anche di svincolarsi da tutto il flusso del 
tempo.  L’amore  scardina  la  storia,  e  ambisce  ad  arrestare  il 
movimento con cui essa tenta di sottrarsi al suo legame con la pre-
istoria. Chi è preda d’amore, non si  appaga dell’irrevocabilità del 
suo  essere  stato.  Ha  bisogno  di  un’estasi  presente,  in  corso 
d’opera,  qui  e  ora.  Anche  per  questo,  in  fondo,  fra  le  potenze 
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dell’anima quelle  possedute d’amore sono i  più formidabili  araldi 
dell’arché  -  la  forza,  dentro  di  noi,  in  cui  perdura  l’effetto  del 
dramma della scissione ab origine.

**

Tutti i corpi che ho toccato, che ho visto, che ho preso, che ho 
sognato, tutti addensati nel tuo corpo. O, tu carnale Diotima
nel gran simposio dei Greci. Se ne sono andate le flautiste,
se ne sono andati filosofi e poeti. I begli efebi dormono già
lontano, nei dormitori della luna. Tu sei sola
nella mia preghiera innalzata. Un sandalo bianco
dai lunghi lacci bianchi è legato alla gamba della sedia. Sei l'oblio 
assoluto:
sei il ricordo assoluto. Sei la non incrinata fragilità.
(Ghiannis Ritsos)

Quando  si  ama,  si  assiste,  meravigliati,  a  uno  stupefacente 
fenomeno di addensamento. Per uno di quei curiosi e inaspettati 
scherzi del destino legati all’immaginazione, tutti i corpi convergono 
in uno. E quell’uno, si tende senza neanche accorgersene a farlo 
diventare unità di misura del cosmo sublunare. Un fenomeno della 
natura che è un fenomeno puramente umano (divino). Sulla soglia 
dell’assoluto.  Dove oblio e memoria sembrano coincidere.  E può 
assumere luce di verità anche il tenero manierismo sentimentale di 
Machado, quando scrive a Guiomar “te quiero para olvidarte, / para 
quererte te olvido”. Lì (qui) dove nulla è perduto e ogni cosa sembra 
poter risuonare in accordo, ora e per sempre,  come in un giardino 
colmo di consenso.  

**



8

Il mio occhio scende al sesso dell’amata:
noi ci guardiamo,
noi ci diciamo cose oscure,
noi ci amiamo come papavero e memoria,
noi dormiamo come vino nelle conchiglie,
come il mare nel raggio sanguigno della luna.
(Paul Celan)

L’oblio: assoluto. Il ricordo: assoluto. Mentre si è qui, sul punto di 
svanire, ed è proprio qui (nel tempo del dicibile) e non altrove che 
deve farsi luce. 

**

Ti ho trovata nell'aridità del deserto
Eri il mio ultimo albero
Eri l’ultimo frutto della mia anima

Dal tuo sonno ora sono avvinto
Profondamente immerso nel tuo riposo
Come la mandorla nel guscio notte-bruno
(Yvan Goll)

Nella parola affidamento c’è il senso di “dare in custodia”. L’amante 
che s’affida, si consegna alla cura dell’amato. Tuttavia, perché vi sia 
vera custodia, occorre che si attui un rovesciamento interiore per il 
quale  il  cuore  dell’amante  finisce  col  sovrapporre  all’immagine 
dell’amato quella di un Axis mundi generatore di senso, prodigo di 
frutti. Allora, se l’intera esistenza è interpretata alla luce di qul senso 
- che è sempre un senso ultimo, un’extrema ratio o chance, per 
così dire -, l’amato, per l’amante, diventa specchio ed eco di ciò che 
l’amante vuol specchiare, la  prova da affrontare per sfuggire alla 
sterilità dell’anima. Nel sonno di questa ragione, che sta al di là di 
ogni ragione, l’affidato può finalmente riposare. Chi fra di noi, non si 
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è mai sentito avvinto, profondamente immerso nel sonno (nel ritmo 
del respiro) dell’amato che ci dorme accanto? Simili alla mandorla 
nel guscio di cui ci parla Yvan Goll, non vorremmo aver detto anche 
noi,  allora,  in  quel  luminescente  interno-notte,  con  il  pellegrino 
Macario ne L’adolescente di Dostoevskij: “Tutto è in te, e io stesso 
sono in te, accoglimi”..? Non è questa, in fondo, la drammaturgia 
del  nostro  affidamento  amoroso,  tanto  più  “pazzo”  quanto  più  è 
figlio di uno spogliamento reciproco?

**

Non posso esistere senza di te.
Mi dimentico di tutto tranne che di rivederti.
(John Keats)

Occorre  fare  attenzione:  l’amore  che cresce  e  si  fortifica  con  la 
pratica di una vita comune, e con il bene dell’attenzione quotidiana, 
non  è  l’amore  romantico,  né  l’amore  erotico,  che  vivono 
(perlomeno,  anche)  d’esclusione,  di  segregazione,  di 
allontanamento.
L’amore,  in  effetti,  ha  molti  nomi.  I  greci  parlavano  d’amore 
utilizzando  cinque  parole  diverse.  All’amore  passionale, 
all’innamoramento,  all’invaghimento  e  al  desiderio  fisico 
corrispondevano il verbo eráô e il sostantivo  Eros, che indicavano 
brama di possesso e implicavano l’egoismo di chi, come Keats, in 
ostaggio del Dio, pensa di non poter esistere senza il suo amato… 

**

Dice il vero chi ghiotto mi chiama
e bramoso d’amore di lontano: 
niun'altra gioia tanto mi piace,
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come gioire d’amore di lontano.
(Jaufré Rudel)

Di parole cortesi, ci parla il poeta provenzale. Di parole oscure ci ha 
detto  Celan.  In  certe  vecchie  favole,  la  fidanzata,  lasciata 
all’improvviso  da  sola,  deve  tessere  un  vestito  senza  mai  poter 
parlare, per ricongiungersi all’amato. Ma l’amore - come ha scritto 
la Cvetaeva - “vive nelle parole e muore nelle azioni”… anche se è 
ben vero che fantasticando, la nostra mente, che può fare molte 
cose, è in grado di concepire perfino gli attraenti simulacri di una 
non-libertà. Eppure, mi domando, possiamo per davvero gioire di 
un  amore  lontano?  Possiamo  accontentarci  di  non  parlare 
ininterrottamente con chi amiamo, in chi amiamo? Non è lì e allora 
(qui e adesso, nel vivo desiderio di un colloquio) che gioiamo, che 
respiriamo?

**

Ogni istante dei nostri incontri
lo festeggiavamo come un'epifania,
soli a questo mondo. 
(Arsenij Tarkovskij)

Non c’è risposta, alla domanda su quale siano le più belle poesie 
d’amore di ogni tempo e paese. Noi occidentali ignoriamo la poesia 
orientale  e  del  sottomondo  nativo,  nonostante  internet  e  la 
cosiddetta globalizzazione. E poi, e, anzi, addirittura prima di tutto, 
lo  sappiamo, nelle cose che hanno a che fare con il  pascaliano 
esprit  de  finesse non  c’è  un  criterio  di  valutazione  oggettiva:  i 
giudizi, a questo livello, non corrispondono ad altro che a una delle 
possibile  dinamiche di  un  incontro.  Per  me,  di  poesie  mirabili  o 
perfette potrei elencarne almeno un centinaio. Se dovessi decidere 
senza rifletterci  troppo, direi  Tanto gentile e tanto onesta pare,  e 
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Chiare, fresche et dolci acque, un paio di sonetti di Shakespeare, 
qualche  elegia  di  Donne  e  qualcosa,  forse,  di  Neruda…  ma  a 
ripensarci  bene,  su  Neruda,  che  è  grande  e  ha  versi  splendidi 
anche  lui,  direi  che  a  me  non  piace  quel  tipo  di  macelleria 
spagnoleggiante:  l’amore  in  poesia  è  all’apice  di  sé  quand’è 
sublime e reticente come il vecchio Guido Reni. Anche per questo, 
a quanto vedo,  può diventare carnale,  provando per  la  spicciola 
sensualità un’ombra di distacco. 
Con ogni probabilità, perciò, la mia preferita resta  Primi incontri di 
Arsenij Tarkovskij, un miracolo d’attenzione trasfigurante. Ecco, sì, 
questo di Tarkovskij padre mi sembra un dono chiaro e aperto, che 
eleva l’uomo, e impone la  imaginatio vera come missione, come 
contrada simbolica in cui ci si può incontrare.

**

Come potrei trattenerla in me, 
la mia anima, che non sfiori la tua; 
come levarla, oltre te, alle altre cose? 
(Rainer Maria Rilke)

La parola è l’eroismo dell’amore che cerca di abbracciare il mistero. 
Pazzi di lui, si parla dell’amato da una profondità illuminata per vie 
di  dolorosa ma luminosa sragione. “Sii  felice, presto ci  uniremo!” 
dice alle labbra l’anima. E lo dice come lo si direbbe dell’inizio e 
della fine di tutto. Con la stessa felicità dei pellegrini felici di togliersi 
il vestito in fiamme. 

**

La mia solitudine è tutto ciò che ho di te.

Ulula con la tua voce ad ogni angolo.
Quando la chiamo con il tuo nome
cresce come una piaga nelle tenebre. 
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(Olga Orozco)

Ciascuno di noi, gettato nel sapere, giunge a pensarsi (a sentirsi) 
unità  mediante  la  sua  relazione  con  gli  altri,  prima  ancora  che 
mediante  la  sua  relazione  con  se  stesso.  La  nostra  solitudine 
troppo umana è fatta di una cattiva molteplicità. L’amante nell’atto di 
sfuggire al proprio limite incontra un altro limite: il  non licet calato 
sul mistero contro il quale sbatte lo slancio del suo dono di sé. In 
questo e nell’altro mondo, che è già tutto in noi, non si può essere 
pienamente presenza. Il viaggio in comune è sempre quello di una 
solitudine in compagnia di (verso) un’altra solitudine. A volte, per 
resistere,  può  essere  sufficiente  anche  solo  riconoscere 
un’impossibilità. Dirla. Farla crescere. Lasciare che si esprima, nella 
forma del lamento oppure no… E ripetere, trasferendosi dal piano 
dell’auto-commiserazione  a  quello  della  libertà:  il  battito  del  tuo 
cuore lenisce la mia piaga, oh assente rimani con me.

**

quando il mio cuor mostri d'aver caro
che in questa vita amor più non lo tocchi
venga allor Morte, e anneri il giorno chiaro.
(Louise Labé)

L’amore-passione ricrea  ad infinitum il proprio ostacolo. Già prima 
di Dante, con Chrétien de Troyes, la nostra tradizione letteraria ha 
sancito con autorevolezza che il binomio amore e morte è il grado 
massimo  di  intensità  di  questo  ostacolo.  Voglio  dire  che  quello 
cantato  dalla  Labé in pieno ‘500 non è solo un tema fra  i  tanti, 
destinato,  su  un  piano  storico,  a  “esplodere”  nell’erotica 
tanatofiliaca  del  Romanticismo e  dei  suoi  molti  cascami,  ma un 
fondamentale  elemento  interno  della  grammatica  intrapsichica 
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dell’Eros. 
Nel  dramma  invisibile  che  impegna  gli  amanti,  l’interesse  è 
orientato verso la compartecipazione totale del loro sentipensiero. 
Tutto  ciò  che vi  si  oppone,  non è che una terribile,  letale pietra 
d’inciampo  nel  corso  del  loro  movimento  amoroso,  che  essi 
sognano eterno. L’amore è un portatore di luce a tal punto attraente 
che la sola ipotesi di esserne abbandonati, prima o poi, quando “il 
cor  mostri  d’aver  caro”  che  in  questa  vita  “più  non  lo  tocchi”, 
consegna gli amanti ai labirintici abissi dell’angoscia spirituale. 
Chi  si  trova felicemente  sottoposto  alla  potestà  di  Eros  vive  nel 
timor sacro dell’estinzione del proprio desiderio - oltre che di quello 
del suo reciproco, l’amato. 
La  pura,  istantanea  momentaneità  dell’amore,  che  dà  scacco  al 
tempo della  storia,  è  l’altra  faccia  della  nostra  radicale  caducità. 
Che  cosa  vogliamo  veramente,  quando  amiamo?  Pensiamo  di 
volere il nostro amato, e in un certo senso è senz’altro così… Ma al 
livello della coscienza immaginativa vogliamo anche di più. O tutto - 
l’amore - o nulla - la morte. 

**

Le penombre di mammola, nei caldi
incavi del tuo viso, hanno stupori
d'aurora nel sorriso delle labbra
e nell'ardore diafano degli occhi.
(Arturo Onofri)

Di  assorta,  limpida  estasi  di  visione  sono  testimonianza  poche 
intense  parole  che  rischiarano,  e  che  ravvivano  un  paesaggio 
interiore. Questo è uno degli effetti dell’amore. Per un grande poeta 
come  Onofri,  esaltare  l’amato  nella  sua  natura,  significa 
nientedimeno  che  fare  intuizione  metafisica  della  struttura 
dell’universo creato. La parola (poetica) è la risposta all’ascolto di 
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ciò che già esiste. L’amore, come la parola, non dev’essere abuso 
di potere. Questo volto immortale - gli incavi del viso, il sorriso delle 
labbra, l’ardore diafano degli occhi che, caldi e stupefatti d’aurora, 
danno  luce  alle  penombre  di  mammola  dell’incipit  -  è  così 
meravigliosamente  naturale da  sembrarci  il  risultato  di  una 
percezione ontologica trascendente. Ecco come un caso personale 
si trasforma in dono. Càpita, assai di rado, quando chi scrive riesce 
a farlo dimenticandosi di sé, e si immerge nelle stesse acque della 
vita.

  

**

ma sta' attenta
sta' attenta a non dirmi “avvicinati”
mi sembra che se la tua mano toccasse la mia
cadrei morto sul pavimento.
(Nazim Hikmet)

In quale rapporto sta l’amore al corpo? La questione è molto più 
complessa, e misteriosa, di quanto non si pensi di solito. Non è mai 
bene  indebolire  l’idea  dell’umanità  nell’uomo.  Una  persona,  una 
creatura,  non  si  può  spezzarla  in  due  senza  subirne  delle 
conseguenze.  Il  nostro  corpo  è  la  nostra  esistenza,  e  non  un 
contenitore.  Occorrerebbe  saper  ascoltare  i  topografi  dell’anima, 
per capire qualcosa di essenziale su quest’ordine così essenziale di 
problemi. I poeti non inutili, sono quei topografi. Anche certi filosofi 
lo sono (per lo più, anzi: lo erano). Se è vero, con Aristotele e con 
tutti  gli  aristotelici  a  venire,  che  non  ha  senso  parlare  di  forma 
senza materia, è anche vero, con Platone e con tutti i platonici a 
venire, che le idee esistono più che le cose fisiche. Ma questo è un 
altro discorso, o perlomeno lo sembra…
Certo è, piuttosto, che, in questa vita, non si può guardare il volto di 
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Dio.
Né farsi stringere al cuore da un angelo.
C’è un limite umano, oltre il quale non ci è dato passare.
La  metafisica  è  anche  l’arte  di  difendere  e  salvare,  in  forma 
realistica,  l’idealismo  che  anima  in  noi  ogni  autentico  colloquio 
d’amore. 

**

Quando sarai vecchia, e grigia, e piena di sonno,
col capo tentennante accanto al fuoco, prenditi questo libro,
e lentamente leggilo, e sogna del tenero sguardo
che un tempo avevano i tuoi occhi, e delle loro ombre profonde; 
(William Butler Yeats) 

In  amore,  la  fine  vorrebbe  sorpassare  l’inizio,  per  coronarlo. 
L’amore,  si  potrebbe  definirlo  come  quel  punto  cruciale  dello 
spazio-tempo dove la  pienezza dell’origine  chiama quella  futura, 
saturando d’eternità il tempo umano. Ricordarsi di ciò che verrà, è 
un paradosso che appartiene all’ordine dell’ultimo giorno. Che per 
la santa legge dei contrari, tuttavia, è insieme l’ordine del primo.
“Cosa bella mortal passa e non dura” è una formula poetica, ma 
una poesia più alta conosce anche la grazia dolorosa di chi ama la 
profondità dell’io e, in essa, la verità iconica di un volto che cambia, 
e mentre cambia, intanto, si rigenera...

**

L'amore aiuta a vivere, a durare, 
l'amore annulla e dà principio.
(Mario Luzi)

Amatus  sum,  ergo  sum.  Volendo  cercare  una  legge  che 
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comprendesse  tutto  il  creato,  ho  trovato  questa.  L’essere  amati 
precede. Solo nel ricevere e nell’essere riconosciuti può scaturire 
l’amore  come  possibilità  di  essere  al  mondo  (“L’amore  aiuta  a 
vivere, a durare,”), e l’essere al mondo è l’unica forma d’essere che 
per ora ci è dato conoscere.
L’amore  ci  libera  dal  giogo  dell’individualità  (“l’amore  annulla”) 
riportandoci al modo in cui si è amati al principio da un altro (“e dà 
principio”).

**

A cosa serve in questo mondo
il nostro amore, la fedeltà.
(Novalis)

La nostra inclinazione metafisica è la stessa illimitatezza dell’amore 
di cui ha parlato un arduo sapiente del secolo scorso, Max Scheler. 
L’amante  muove  verso  l’assoluto,  verso  Dio.  Ma  nella  sua 
incapacità  (perlomeno)  iniziale  di  corrispondere  al  suo  stesso 
anelito,  si  arresta,  per  così  dire,  “nel  mezzo  del  cammino”. 
Circostanza  che  genera  le  mostruose  confusioni  dell’erotismo 
mistico.
Qui occorrerebbero precisazioni, distinzioni e sfumature, in margine 
alla  storia  del’idea  dell’amore  in  Occidente  e  non  solo,  sia  a 
proposito dell’idea di persona come categoria spirituale, sia della 
quasi inevitabilità dei sovvertimenti del cuore. Ciò che mi sembra 
interessante sottolineare è perlomeno una cosa. Una convinzione 
che ho in comune con Scheler. E cioè, che la coscienza di realtà di 
qualcosa è sempre una coscienza di fede. Chi ama, non giura sulla 
propria  fedeltà  nella  carne,  ma fa  qualcosa di  più  bello.  Fa una 
promessa all’amato sulla propria fede. 

**
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Si riconobbero l'un l’altro,
venivano
nella stessa intenzione.
(Ernst Meister)

Un  sogno,  è  o  non  è  una  cosa  reale?  E  sia  reale  o  no,  può 
anticipare una realtà (come per esempio un’intenzione, visto che 
anche un’intenzione, a ben vedere, è parte della realtà)? Nel corso 
dei  secoli,  l’amore-passione  non  ha  impedito  ad  alcune  anime 
affilate, fluttuanti in spazi mentali sospesi fra Eros, Agape e Philia, 
di manifestare profondi accordi di pensieri e sentimenti con i loro 
doppi  gemellari.  Ancora  oggi,  l’idea  che  due  anime  si  possano 
fondere “nel tuorlo e nella chiara di un uovo”, come ha scritto Yeats 
con sapido  understatement,  non cessa di  affascinarci.  È un’idea 
che  pullula  perfino  nelle  volatili  distanze  del  cyberspazio,  e  che 
trionfa  su  ogni  istante  di  separazione  e  solitudine  invitandoci  a 
trovare una speranza anche laddove la speranza è affidata a un 
impossibile. Ecco, il sogno di condivisione delle interiorità esprime 
un  desiderio  impossibile,  l’iperbole  del  quale  è  il  sogno  della 
consustanzialità nello spirito. Proprio per questo, a mio avviso, è un 
sogno interessante, e, in ogni caso, umanamente inevitabile. 

**

Sorridevano propizi gli Immortali nel tuo volto,
quando tu nell'amoroso salmo della nostra melodia
i popoli immergesti e poi portasti in alto.
(Else Lasker-Schüler)

La  vera  funzione  dell’amore  sta  nell’opera  dell’amore.  Che  è 
sempre in atto, e non tende a nessun fine. E che, anzi, sfondando 
la gabbia dell’io dei suoi protagonisti per vie di compartecipazione 
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totale, segue una legge opposta a quella del “tendere per ottenere”. 
Beato l’amante quando, invasato dal dèmone o da Dio come un 
salmista, è così percettivo da sollevare “nell’ampio e nell’altezza” 
tutto il vivo. 
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TRADUZIONI
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William Shakespeare

Si è o non si è

(Monologo di Amleto, Atto III, Scena I)

per Enrico, per Roberto, per Ester

Si è, o non si è, quest’è la prova: 
s’è degno più alla mente chi si tatua
i dardi e i sassi che la sfiga scaglia,
o chi ostile s’arma al mar di guai
e vince poi? Cos’è? È bara, branda… 
E basta; e nanne sì – che è la fine
dei crucci e degli innati tanti traumi 
(il corpo paga pegno): è quel sipario,
Devoto del desìo, tu. Muori, dormi. 
Si ninna, ma i sogni poi? Eh sì, la bugna, 
la culla è cripta: e chi lo sa non sogna
quand’è da solo e senza il peso umano 
con calma, ora. È questo il vero tarlo
che dona tanto spazio a tanto strazio,
non scegli frusta e sdegno del tuo tempo
tiranno male, ingiuria del superbo,
d’amore nudo sempre, e legge tarda, 
la spocchia del capoccia, e poi lo schifo
infame a schiaffi in viso alla virtù,
se solo solo ti puoi dare pace
con una lama? E dai, perché vuoi il peso
dell’ira in vita e sudi a gran fatica
se non per l’ombra “vita dopo vita”?
La terra ignota ai vivi è la dogana
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che mai turista rende, e frena i piedi,
ci salda al male noto, male nostro,
e spezza il volo verso l’al di là.

E pavida è la massa per il senno
così l’innata tinta che è decisa
si smorza grigia al dubbio, mano morta;
e l’eco delle gesta perde tono
ed ecco che la trama perde senso:
e poi l’azione ha nome Non-azione.

[Adesso zitto, muto!
Ofelia è qui: che grazia! 
Ninfa, prega la Grazia
perché ho peccato, nudo]

(Traduzione di Chiara Daino)

To be, or not to be: that is the question: 
Whether ’tis nobler in the mind to suffer 
The slings and arrows of outrageous fortune, 
Or to take arms against a sea of troubles, 
And by opposing end them? To die: to sleep; 
No more; and, by a sleep to say we end 
The heart-ache and the thousand natural shocks 
That flesh is heir to, ’tis a consummation 
Devoutly to be wish’d. To die, to sleep; 
To sleep: perchance to dream: ay, there’s the rub; 
For in that sleep of death what dreams may come 
When we have shuffled off this mortal coil, 
Must give us pause. There’s the respect 
That makes calamity of so long life; 
For who would bear the whips and scorns of time, 
The oppressor’s wrong, the proud man’s contumely, 
The pangs of dispriz’d love, the law’s delay, 
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The insolence of office, and the spurns 
That patient merit of the unworthy takes, 
When he himself might his quietus make 
With a bare bodkin? who would fardels bear, 
To grunt and sweat under a weary life, 
But that the dread of something after death, 
The undiscover’d country from whose bourn 
No traveller returns, puzzles the will, 
And makes us rather bear those ills we have 
Than fly to others that we know not of? 
Thus conscience does make cowards of us all; 
And thus the native hue of resolution 
Is sicklied o’er with the pale cast of thought, 
And enterprises of great pith and moment 
With this regard their currents turn awry, 
And lose the name of action. Soft you now! 
The fair Ophelia! Nymph, in thy orisons 
Be all my sins remember’d. 
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Emily Dickinson

I poeti non accendono che lampade

 [162]

Il mio fiume corre verso te –
mi accoglierai, mare cobalto?
Il mio fiume attende risposta –
Mare, compari clemente!

Ti condurrò ruscelli
dagli angoli erbosi –

e allora, mare -

mi prendi in te?

**

My River runs to Thee -
Blue Sea - Wilt welcome me? 
My River waits reply -
Oh Sea - look graciously! 

I'll fetch thee Brooks
From spotted nooks - 

Say Sea – 

take me?
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[258]

È una certa inclinazione della luce,
i pomeriggi d’inverno,
che opprime come grevi
melodie di cattedrale.

Apre una ferita celeste
di cui non troviamo sutura,
ma una distanza interna 
dove posano i significati.

Nessuno può insegnarla ad altri
è il sigillo di angoscia,
un’afflizione imperiale
discesa a noi  dall’aria.

Quando viene, il paesaggio l’ascolta,
le ombre trattengono il fiato.
Quando va sembra una lontananza
sopra il volto della morte.

**

There's a certain Slant of light,
Winter Afternoons -
That oppresses,  like the Heft
Of Cathedral Tunes -

Heavenly Hurt, it gives us -
We can find no scar,
But internal difference,
Where the Meanings, are - 
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None may teach it - Any -
'Tis the Seal Despair -
An imperial affliction
Sent us of the Air - 

When it comes, the Landscape listens -
Shadows - hold their breath -
When it goes, 'tis like the Distance
On the look of Death -

 
[362]

Mi accendeva  -  ogni giorno
il lampo era nuovo
come la nube si fendesse improvvisa
e sprigionasse il fuoco –

Mi bruciava la notte –
tribolava il sogno –
e  doleva recente sulle mie visioni
con ogni mattino a venire.

Pensavo l’uragano fugace -
il più veloce :  il furioso –
ma la natura mancò a questo incontro:
l’ha abbandonato al cielo –

**

It struck me - every Day -
The Lightning was as new
As if the Cloud that instant slit
And let the Fire through - 
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It burned Me - in the Night -
It Blistered to My Dream -
It sickened fresh upon my sight -
With every Morn that came - 

I though that Storm - was brief -
The Maddest - quickest by -
But Nature lost the Date of This -
And left it in the Sky -

[471]

Sono viva  -  suppongo -
i rami sulla mia mano
ricolmi di convolvolo –
sulla punta delle mie dita

il carminio formicola caldo.
Se avvicino uno specchio 
alle  mie labbra -  si appanna 
- la prova  per la scienza  che respiro -

Sono viva perché
non sono in una stanza
- di solito è il salotto – 
dove gli ospiti possano arrivare,

curvarsi, guardare obliquamente,
aggiungere  “ E’ divenuta fredda” –
 ed “era in sé quando mosse il passo
nell’Immortalità?"

Sono viva perché
non possiedo una casa
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intitolata a me – precisamente –
e adatta a nessun altro -

segnata nel mio nome adolescente -
così che gli ospiti possano sapere
 senza errore  quale porta è la mia –
 provare un’altra chiave.

Che bello essere viva!
Com’è  infinito essere 
viva in due risguardi – la nascita che ho avuta
e questa – nuova –  in te

**

I am alive - because
I am not in a Room -
The Parlor - commonly - it is -
So Visitors may come - 

And lean - and view it sidewise -
And add "How cold - it grew" -
And "Was it conscious - when it stepped
In Immortality"? 

I am alive - because
I do not own a House -
Entitled to myself - precise -
And fitting no one else - 

And marked my Girlhood's name -
So Visitors may know

Which Door is mine - and not mistake -
And try another Key - 

How good - to be alive!
How infinite - to be
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Alive - two-fold - The Birth I had -
And this - besides, in Thee!

[587]

Vuota il  mio cuore; di te
la sua unica arteria 
abbia inizio,   e ti lasci al di fuori
solo l’appuntamento della morte.

Il mare ha molte onde
- un solo Baltico -  esse
ti sottraggono, nel gioco,
e di me non rimane abbastanza
da mettere via.
Me  significava  Te.

Divelte le radici  –  nessun albero.
Senza  Te -  non sarò  Io.
Spogliàti i cieli, derubata
l ’immensa tasca dell’Eterno.

**

Empty my Heart, of Thee -
Its single Artery -
Begin, and leave Thee out -
Simply Extinction's Date - 

Much Billow hath the Sea -
One Baltic - They -
Subtract Thyself, in play,
And not enough of me



29

Is left - to put away -
"Myself" meanth Thee - 

Erase the Root - no Tree -
Thee - then - no me -
The Heavens stripped -
Eternity's vast pocket, picked –

[650]

Dolore – ha un elemento Vuoto –
non riesce a ricordare
quando iniziò o se fu
un tempo in cui non c’era.

Egli non ha futuro ad eccezione di sé –
il suo infinito trattiene
il suo passato – illuminato a scorgere
nuove età di Dolore. 

**

Pain - has an Element of Blank -
It cannot recollect
When it begun - Or if there were
A time when it was not - 

It has no Future - but itself -
It's Infinite contain
It's Past - enlightened to perceive
New Periods - Of Pain.
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[657]

Io abito la possibilità,
una casa più bella della prosa,
più ornata di finestre
e di porte superbe.

Pareti come cedri,
impenetrabili agli occhi,
e per un tetto infinito:
i pilastri del cielo.

Ospiti, i più sinceri.
Il mio lavoro è questo,
allargare le mani sottili
per cogliere il paradiso.

**

I dwell in Possibility -
A fairer House than Prose -
More numerous of Windows -
Superior - for Doors - 

Of Chambers as the Cedars -
Impregnable of Eye -
And for an Everlasting Roof
The Gambrels of the Sky - 

Of Visitors - the fairest -
For Occupation - This -
The spreading wide of narrow Hands
To gather Paradise –
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[693]

Conchiglie della costa, sbagliando,
conservai come fossero tutto.
Capitò  tempo dopo
di ospitare una perla -

Perché – mormorai – così tardi
è accaduto il mio bisogno di te –
Per questo  - rispose la perla –
perché abbia inizio il mio tempo.  

**

Shells from the Coast mistaking -
I cherished them for All -
Happening in After Ages
To entertain a Pearl -

Wherefore so late - I murmured -
My need of Thee - be done -
Therefore - the Pearl responded -
My Period begin

[715]

Il mondo sa di polvere
quando ci fermiamo per morire
desideriamo rugiada  –allora-
gli onori danno arsure.

Le bandiere tormentano un volto morente
ma il più minuto ventaglio
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mosso da una mano amica
rinfresca come pioggia.

Sia compito il mio
quando arriva la tua sete
di attingere rugiade in Tessaglia
e balsami a Ibla. 

**

The World - feels Dusty
When We stop to Die -
We want the Dew - then -
Honors - taste dry - 

Flags - vex a Dying face -
But the least Fan
Stirred by a friend's Hand -
Cools - like the Rain - 

Mine be the Ministry
When thy Thirst comes -
Dews of Thessaly, to fetch -
And Hybla Balms -

[721]

Dietro me s’inabissa l’Eterno,
davanti, l’immortalità.
Io, sono il termine medio.
Morte, solo l’impulso del grigio da Oriente
che si dissolve nell’alba,
prima che l’Ovest abbia inizio.

Dicono che dopo c’è un regno
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in perpetua perfetta monarchia
il cui Signore è figlio del Nulla.
Lui, la sua dinastia imperitura.
Lui, differenzia se stesso
in un sinonimo divino.

Perciò, vi è miracolo davanti a me,
e miracolo dietro di me, e nel mezzo.
Una luna crescente nel mare,
la mezzanotte al suo Nord
e mezzanotte al Sud,
e nel cielo, un tornado.

**

Behind Me - dips Eternity -
Before Me - Immortality -
Myself - the Term between -
Death but the Drift of Eastern Gray,
Dissolving into Dawn away,
Before the West begin - 

'Tis Kingdoms - afterward - they say -
In perfect - pauseless Monarchy -
Whose Prince - is Son of none -
Himself - His Dateless Dynasty -
Himself - Himself diversify -
In Duplicate divine - 

'Tis Miracle before Me - then -
'Tis Miracle behind - between -
A Crescent in the Sea -
With Midnight to the North of Her -
And Midnight to the South of Her -
And Maelstrom - in the Sky -
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[761]

Da vuoto a vuoto –
un insensato cammino –
io spinsi meccanici i passi –
a sostare – perire o avanzare
quasi incurante –

Se giunsi a un fine
esso svelava oltre sé
fini incerti –
io chiusi gli occhi – a tentoni procedetti ugualmente:
era più lieve essere cieca.

**

From Blank to Blank -
A Threadless Way -
I pushed Mechanic feet -
To stop - or perish - or advance -
Alike indifferent - 

If end I gained
It ends beyond
Indefinite disclosed -
I shut my eyes - and groped as well
'Twas  lighter - to be Blind -

850]
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Canto per colmare l’attesa.
Annodare il cappello,
richiudere la porta di casa,
non ho altro da fare.

Finché agile risuoni il suo passo
e insieme ci volgiamo al giorno,
raccontiamo l’un l’altra come abbiamo cantato
per dissuadere il buio.

**

I sing to use the Waiting,
My Bonnet but to tie
And shut the Door unto my House
No more to do have I 

Till His best step approaching
We journey to the Day
And tell each other how We sung
To Keep the Dark away.

[883]

I poeti non accendono che lampade,
poi loro si allontanano.
Gli stoppini che infiammano,
se luce viva imprime

come accade agli astri,
fanno ogni Età una lente
che ne dissemina 
il Cerchio.
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**

The Poets light but Lamps -
Themselves - go out -
The Wicks they stimulate -
If vital Light

Inhere as do the Suns -
Each Age a Lens
Disseminating their
Circumference -

(traduzione di Rossella Maiore Tamponi)
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Gerard Manley Hopkins

Il mare e l’allodola

Porto del cielo

Una suora prende il velo

Ho desiderato andare
dove le fonti non hanno fine
e nei campi la grandine aguzza non cade 
e fioriscono i gigli.

Ho chiesto di essere
dove non giungono i temporali
il verde flutto resta in silenzio nei porti 
oltre il dondolìo del mare.

Heaven – haven

A nun takes the veil

I have desider  to go
where springs not fail,
to fields where flies no sharp and sided hail
and a few lilies blow.

And I have asked to be
where no storms come.
where the green swell is in the havens dumb,
And out of the swing of the sea.



38

**

Il mare e l’allodola

Da orecchio a orecchio due suoni troppo antichi per sfinirsi
ci penetrano: a destra, la marea si arrampica sulla riva
onda contro onda, lieve nenia o suono grande 
mentre  vestiranno la luna che poi se ne va. 

A sinistra. Ascolto in lontananza l’allodola salire
le sue note sempre nuove si avvolgono e riavvolgono
turbinano  ritorte in curve e riccioli folli
si versano in musica, la battono fino a esaurirla tutta.

Come questi due suoni svergognano la vuota e fragile città!
Come scacciano con la loro purezza il nostro sordido torbido 
tempo!
Noi, orgoglio e corona della vita, che abbiamo perduto

la gioia e l’incanto della terra d’origine
il nostro fare e disfare si sta frantumando giù
nell’ultima polvere dell’uomo che scola dentro il suo fango 
originario.

The sea and the skylark

On ear and ear two noises too old to end
trench – right, the tide that ramps against the shore;
with a flood or a fall, low lull-off or all roar,
frequenting there while moon shall wear and wend.

Left hand, off land, I hear the lark ascend,
his rash-fresh re-winded new-skeinèd score
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in crisps of curl off wild winch whirl, and pour
and pelt music, till none’s to spill nor spend.

How these two shame this shallow and frail town!
How ring right out our sordid turbid time,
being pure! We, life’s pride and cared-for crown,

have lost that cheer and charm of earths’s past prime:
our make and making break, are breaking, down
to man’s last dust, drain fast towards man’s first slime.

**

Il sorgere della luna

Mi svegliai in una chiara notte di mezza estate, 
nel bianco cammino del mattino:
la luna, più piccola e sottile 
come l’orlo di un’unghia che regge una candela,
come scorza di un frutto del paradiso, 
bella evanescente e traslucida
incedeva dal suo trono rialzandosi dal cupo letto del monte Menefa;
agganciata a un uncino, ancora imprigionata da un dente d’àncora, 
che la avviluppava, la tratteneva un poco.
Questa fu la preziosa, desiderante visione 
che mi si affacciò con tanta semplicità e mi divise, 
foglia a foglia, palpebra a palpebra, dal sonno.

Moonrise
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I awoke in the Midsummer not to call night, / in the white ad the walk of the 
morning:
the moon, dwindled and thinned to the fringe /  of a finger-nail  held to the 
candle,
or paring of paradisiacal fruit, / lovely in waning but lusterless,
stepped from the stoll,  drew back from the barrow, /  of  dark Maenefa the 
mountain;
a cusp still  clapsed him, a fluke yet fanged him, /  entangled him, not quit  
utterly.
This was the prized, the desirable sight, / unsought, presented so easily,
parted me leal and leaf, divided me, / eyelid and eyelid of slumber.

(traduzione di Lucetta Frisa)
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Ted Hughes

Apprensioni

La tua scrittura era la tua paura.
A volte era il terrore che i regali 
di nozze, i tuoi sogni, il tuo uomo
ti fossero rapiti dai folletti maligni
del terrore. La tua macchina da scrivere
o cucire, i tuoi bambini
tutto portato via - una paura 
del colore della tua scrivania, 
quasi ne conoscevi le sembianze.
Pelle di grano, potevi toccarla.
Era nel caffelatte, ticchettava
Nei testi della macchina da scrivere,
si nascondeva dentro i suoi feticci –
la cappa in terracotta del camino,
la pentola per la fonduta del rame,
la biancheria, le tende. La fissavi,
sapevi che era lì. Si nascondeva
nella stilo Schaeffer, il suo posto 
preferito. Scrivendo ti fermavi
in  mezzo a una parola per guardarlo
più da vicino, così grasso e nero
fra le dita, terrore tumefatto
che all’improvviso poteva scoppiare
e portar via il tuo uomo, i tuoi bambini,
il corpo, la vita. Lo vedevi
lì, nella penna. E anche questo
se l’è preso qualcuno l’ha rubato.
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Apprehensions

Your writing also your fear.
At times it was your terror, that al
your wedding presents, your dreams, your husband
would be taken from you
by the terror’s  goblins. Your typewriter
would be taken. Your sewing-machine. Your children
all would be taken.
This fear was the colour of your desk-top,
you almost kew its features.
That grain was like its skin, you could stroke it.
You could tast it in your milky coffee.
It made a noise like your typewriter.
It hide in its own jujus –
Your mantelpiece mermaid of terracotta.
Your coppery fondue pan. Your linen. Your curtain.
You stared at these. You knew it was there.
It hid in your shaeffer pen –

That was its favourite place. Whenever your wrote
Your stop, mid-word,
to look at it more closely, black, fat,
between your fingers –
the swelling terror that would any moment
suddenly burst out and take from you
your husband, your children your boody, your life.
You could see it, there, in your pen,

domebody took that too

(Da Ted Hughes, Birthday letters, Faber and Faber, London 1998) 

(traduzione di Alessandra Paganardi)
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Pascal Quignard

Due capitoli*

Capitolo XVIII

Accadde che l’imperatore Alessandro, quando giunse in paradiso, 
ricevette  in  mano  un  cranio  incredibilmente  pesante.  Subito  le 
braccia cedettero, la schiena si piegò e fu costretto a posare a terra 
la testa del morto, tanto era pesante. E fu così che l’imperatore dei 
Greci non poté entrare in paradiso e rimase sulla soglia.
Meditò due giorni.
Il terzo giorno raccolse con le dita un po’ di terra e vi mescolò la sua 
saliva.  Con cura  turò  le  due orbite  vuote  del  cranio.  Allora  potè 
sollevare la testa del morto come la piuma di un uccello e se la 
mise sotto il braccio. 
«A dire il vero il cranio dei morti non è più pesante di un pugno di 
terra secca» - disse tra sé.
E diresse il piede verso il paradiso. Ma un guerriero insepolto, che 
si trovava lì in attesa di sepoltura, gli domandò com’era che i crani 
dei  morti  diventassero  subito  così  leggeri  non  appena  gli  si 
tappavano le orbite con polvere mescolata a saliva.
All’insepolto, Alessandro il conquistatore rispose:
Nell’uomo, la sola cosa che pesa è l’occhio insaziabile.

Capitolo LXI

Bellerofonte fu il primo eroe malinconico del mondo greco antico.
Omero nell’Iliade, disse di lui: «oggetto di odio per gli dei, uomo dal 
cuore  divorato  dalla  tristezza,  che evita  le  tracce di  tutti  gli  altri 
uomini, sulla pianura di Aleio, va errando, solo». 
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In questi  versi,  che Omero ha scritto o dettato, è contenuta ogni 
genere di malinconia. Senso di persecuzione, isolamento, assenza 
di  simboli,  misantropia.  E  soprattutto  quel  cuore  devastato  dal 
dolore simile a una belva che si accanisca sulla preda. Autofagia 
dell’infelicità. 
Io sono un Paese antico. Non riuscii mai a non rispondere ai brutali 
richiami  della  solitudine  e  del  silenzio  dove  mi  precipitava  la 
presenza  dell’umanità  urlante,  fracassona,  chiacchierona  e 
scalpicciante, che spingeva  intere nazioni ad andare ad uccidere o 
si radunava in folle caotiche per vedere uccidere. Rare le volte in 
cui non ho accelerato il mio distacco con imprudenza. Chi mi vede 
eclissarmi  in  un  attimo  suppone,  a  torto,  che  sia  l’angoscia  a 
comandare questa fuga improvvisa. Ma è peggiore dell’angoscia, è 
il sentimento dell’umano.
Solitudo è un antico termine latino che significava il deserto. 
Il  richiamo della solitudine è una delle voci più irresistibili  che fin 
dalle origini  le società rivolsero agli uomini.
La solitudine è un’esperienza universale. Questa esperienza è più 
antica della vita sociale, perché ogni vita, nel suo primo regno, è 
stata una vita solitaria.
Sant’Agostino  ha  scritto:  la  vita  prima  della  nascita  è  stata 
un’esperienza.
In cinese Leggere e Solo sono omofoni.
Solo con il Solo.
Aprendo il libro egli ne apriva la porta ai morti e li accoglieva. Poi 
non sapeva se fosse o no sulla terra.

(traduzione di Lucetta Frisa)

*I testi sono tratti da  La barque silencieuse,  Editions du Seuil, Paris, 2009 
(cap. XVIII, p. 49; cap. LXI, p. 173).
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OSSERVATORIO

Quaderno sudamericano, 1

Selezione, traduzione e note a cura di Monica Liberatore
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Circe Maia

*da Presencia diaria, 1964

È così

È come se dallo stipiti di una porta semiaperta

volessi scoprire‒‒ ciò che succede in un’immensa sala

vedendo forse l’angolo di un tavolo

il volo di un vestito.

Come quei cieli dalle vie strette

sipari sbiaditi

un pezzo galleggiando, tagliato

sugli occhi miopi, lontano.

È così: contempliamo

brandelli, pezzi sparsi.

Chi esce dalla sua fine scanalatura, chi si alza

ascoltando il rumore totale: suono puro
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o rotto, assurdo suono? 

Es así

Es como si desde el marco de una puerta entreabierta

quisieras ver qué ocurre en una inmensa sala

viendo tal vez la esquina de una mesa

el vuelo de un vestido.

Como esos cielos de las calles estrechas

telones desvaídos

un pedazo flotando, cortado

sobre los ojos miopes, lejos.

Es así: contemplamos

retazos, trozos sueltos.

¿Quién sale de su fina ranura, quién se alza

escuchando el rumor total: sonido puro

o roto, absurdo ruido?

**
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Accanto a me

Lavoro nel visibile e nell’immediato

‒ e non crederlo facile ‒.

No vorrei andare più lontano. Tutto questo

che palpo e vedo

accanto a me, ora dopo ora

è ribelle e resiste.

Per il suo vivo peso

troppo lievi mi appaiono le parole.

Junto a mí

Trabajo en lo visible y en lo cercano

‒ y no lo creas fácil ‒.

No quisiera ir más lejos. Todo esto

que palpo y veo

junto a mí, hora a hora

es rebelde y resiste.

Para su vivo peso

demasiado livianas se me hacen las palabras.

**
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* da El puente, 1970

Parole

Tantos millones de bocas tienen pasadas
Pedro Salinas

In questa stanza mi circondano mobili

che non conosci: indosso ora

quel vestito che non hai visto e guardo

‒ verso l’interno, verso l’esterno? ‒ Non lo sai.

Ma adesso e qui e mentre viva

tendo parole ‒ ponti verso gli altri.

Verso altri occhi vanno e non sono mie

non soltanto mie:

le ho prese come ho preso l’acqua

come presi il latte da un altro seno.

Vennero da altre bocche

e impararle fu un modo

d’imparare a calpestare, a sostenersi.

Non è facile, tuttavia.
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Legni fragili, fibre delicate

già presto scricchiolano, cedono.

Duro mestiere appoggiarsi senza infrangerle

e camminare per invisibile ponte.

Palabras

Tantos millones de bocas tienen pasadas
Pedro Salinas

En este cuarto me rodean muebles

que no conoces: tengo puesto ahora

este vestido que no has visto y miro

‒ ¿hacia adentro, hacia afuera? ‒ No lo sabes.

Pero ahora y aquí y mientras viva

tiendo palabras ‒ puentes hacia otros.

Hacia otros ojos van y no son mías

no solamente mías:

las he tomado come he tomado el agua

como tomé la leche de otro pecho.

Vinieron de otras bocas

y aprenderlas fue un modo

de aprender a pisar, a sostenerse.
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No es fácil, sin embargo.

Maderas frágiles, fibras delicadas

ya pronto crujen, ceden.

Duro oficio apoyarse sin quebrarlas

y caminar por invisible puente.

**

Vermeer

I

Tutto allo stesso livello di vita intensa.

Non ci sono priorità, non c’è gerarchia.

È la pelle della mano

la piega di una stoffa

complicato pizzo disegno sulle piastre

trasparenze, riflessi sui vetri

luce scivolando in latte
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   in mela

        in guancia

frange

maiolica

legno

e specchi: lo spazio piegandosi

immagini d’immagini

luce filtrata e

silenzio.

Vermeer

I

Todo a un mismo nivel de vida intensa.

No hay prioridades, no hay jerarquía.

Es la piel de la mano

el pliegue de una tela

complicada puntilla dibujo en las baldosas

transparencias, reflejos en los vidrios

luz resbalando en leche

en manzana
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en mejilla

flecos

loza

madera

y espejos: el espacio doblándose

imágenes de imágenes

luz filtrada y

silencio.

**

IV (La pescatrice di perle)

L’oggetto più delicato sostenuto

anche delicatissimamente:

la piccola bilancia delle perle.

Nell’aria resta immobile.

Equilibrio perfetto: la mano la sostiene

gli occhi la sostengono

aria-luce la sostengono.

Guardala.



54

O meglio non guardarla

non la guardiamo

occhio opaco potrebbe forse

non lo credi?

sbilanciarla.

VI (La pescadora de perlas)

El objeto más delicado sostenido

también delicadísimamente:

la pequeña balanza de las perlas.

En el aire está inmóvil.

Equilibrio perfecto: la mano la sostiene

los ojos la sostienen

aire-luz la sostienen.

Mírala.

O mejor no la mires

no la miremos

ojo opaco podría acaso

¿no lo crees?
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desnivelarla.

**

* de Dos voces, 1981

Unità

Un piccolo lavoro come questo

di tagliare il pane e portarlo in tavola,

inizia e poi finisce

‒ circolo di senso che si chiude ‒

la piccola molecola di un progetto compiuto.

Triviale? Forse, ma guarda disegnarsi

con esauriente perfezione

ogni gesto allacciato al seguente

arricciato nella soave

spirale invisibile

che va dal pensiero verso la mano

dall’occhio verso il coltello.

Unidad



56

Una pequeña tarea como esta de

cortar el pan y llevarlo a la mesa,

empieza y luego acaba

-círculo de sentido que se cierra-

la pequeña molécula de un proyecto cumplido.

¿Trivial? Tal vez, pero mira dibujarse

con perfección acabadísima

cada gesto enlazado en el siguiente

anillado en la suave

espiral invisible

que va del pensamiento hacia la mano

del ojo hacia el cuchillo.

**

* da Superficies, 1990

Albeggia

C’è un’ora bianca... no,

piuttosto scolorita. Niente ha

profili ancora definiti:

la luce non si decide

ad accentuare spigoli e rilievi.
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E sembra che tutto sia ancora possibile:

che una foglia sia un uccello,

una pietra rotonda, una moneta,

che colui che viene laggiù, nell’angolo

sia qualcuno che non è, che non potrebbe

mai essere... Ma la luce ambigua

gli dà un’’’aria”...

Amanece

Hay una hora blanca... no,

más bien descolorida. Nada tiene

todavía perfiles definidos:

la luz no se decide

a acentuar las aristas y relieves.

Y parece que todo todavía es posible:

que una hoja sea un pájaro,

una piedra redonda, una moneda,

que el que viene allá abajo, por la esquina

sea alguien que no es, que no podría

jamás ser... Pero la luz ambigua

le da un “aire”...
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**

Interviste

Le bolle

e scintille

‒ consultate ‒

dissero

che volevano restare ancora più tempo.

Lo stesso dichiararono

i più duri cristalli 

i metalli più vecchi:

no ci furono due opinioni

su questo tema.

- Tempo.

- Più tempo.

- Ancora più tempo.

Entrevistas
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Las burbujas

y chispas

‒ consultadas ‒

dijeron

que querrían quedarse por más tiempo.

Lo mismo declararon

los más duros cristales

y metales más viejos:

no hubo dos opiniones

sobre este tema.

- Tiempo.

- Más tiempo.

- Un poco más de tiempo.

**

Poemas inéditos (Inediti)

Ordini
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Il margine del tetto

rigido

contro il cielo

l’orlo della nuvola

tutto sfrangiato

Il vento qualcosa dice

e la nuvola cambia

minuto a minuto

I margini del tetto

sono immutabili

sono sordi agli ordini di aprirsi

di avanzare, di chiudersi...

Grida il vento consegne

e rispondono soltanto

gli orli delle nuvole

e le trepidanti foglie dell’arancio

Órdenes
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El borde del techo 

rígido

contra el cielo

el borde de la nube

todo desflecado

El viento algo dice

y la nube cambia

minuto a minuto

Los bordes del techo

inmutables

son sordos a las órdenes de abrirse

de avanzar, de cerrarse...

Grita el viento consignas

y sólo responden

los bordes de las nubes

y las temblorosas hojas del naranjo

**

Pioggia di ottobre
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Che le gocce tocchino con tanta soavità le piastrelle

fa che non sembri molto reale questa pioggia.

Nessun rumore.

Solo si vedono accendersi e spegnersi i piccoli circoli

dove calpesta l’acqua, dolcemente.

Si accendono e si spengono come piccoli segni

‒ cangianti, rapidissimi ‒

di un codice segreto.

Lluvia de octubre

Que las gotas toquen con tanta suavidad las baldosas

hace que no parezca muy real esta lluvia.

Ningún ruido.

Sólo se ve prenderse y apagarse los pequeños círculos

donde golpea el agua, blandamente.

Se prenden y se apagan como pequeños signos

‒ cambiantes, rapidísimos ‒

de un código secreto.
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L’opera di Circe Maia (Montevideo, 1932) comprende otto libri di poesia e un 
racconto  in  prosa,  Viaje  a  Salto (Viaggio  a  Salto,  1987),  che  registra 
l’esperienza della dittatura dal punto di vista poco frequentato di una famiglia 
di provincia. Tra i titoli più noti:  En el tiempo (Nel tempo, 1958),  Presencia 
diaria (Presenza  giornaliera,  1964),  El  puente (Il  ponte,  1970),  Cambios, 
permanencias (Cambiamenti,  permanenze,  1978),  Dos  voces (Due  voci, 
1981), Superficies (Superfici, 1990).
A partire dal suo primo volume, con alti e bassi per quantità e intensità, tutta 
l’opera successiva di Circe Maia ha delle poesie memorabili, antologizzate a 
livello personale e silenzioso. La sua forma d’azione, sospesa fra l’esperienza 
diretta  e  la  riflessione  che  non  si  allontana  dallo  visibile,  dal  mistero 
impenetrabile degli oggetti, fra il distendersi della vita e le tenaglie inevitabili 
ma sempre scandalose della morte, tende a fare un poco superflua, persino 
eccedente, la critica o il commento. La rilettura invita al ritorno, più che alla 
glossa,  come  se  la  includesse  e  la  condensasse  nella  sua  memorabile 
sintesi. Nella massima temperatura espressiva Circe Maia riesce ad essere 
palliativa, compassionevole, nell’unico modo possibile: guardando davanti e 
descrivendo  quello  che  si  sente,  a  contropelo  della  routine,  del  conforto 
forzato, benintenzionato. 
La scopo del suo linguaggio è quello di scoprire, non di coprire; scoprire i 
valori,  i  sensi  presenti  nell’esistenza e non introdurli  in  un mondo poetico 
esclusivo e chiuso. Per compiere la sua missione, il  linguaggio conta con 
l’aiuto delle qualità formali: i valori sonori, certi ritmi, una certa struttura. Essi 
sono l’unico modo in cui il contenuto raggiunge la sua esistenza e la poesia 
diventa, con Machado, “risposta animata al contatto con il mondo”.
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Idea Vilariño

* da No, 1980

1

Né con delicatezza

né con precauzione.

Forse

ha delicatezza

vivere

rompersi l’anima.

Ni con delicadeza

ni con cuidado.

Acaso

tiene delicadeza

vivir

romperse el alma.
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5

Come dimenticarsi come

sloggiare il crudo

ricordo della morte

quella lacerante memoria

quella ferita.

Se è il prezzo incredibile

l’altissimo orgoglio.

Cómo olvidarse cómo

desalojar el crudo

recuerdo de la muerte

esa desgarradora memoria

esa herida.

Si es el precio increíble

el altísimo orgullo.



66

9

Però ora

nell’oscurità

come un cane sveglio.

Per ora.

Dopo

uguale

senza di me

seguirà verso il suo fine

la lunga storia.

Por ahora 

en lo oscuro

como un perro despierto.

Por ahora.

Después

igual

sin mí

seguirá hacia su fin

la larga historia.
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11

Che nausea

che vergogna

questo animale ansioso

affezionato alla vita.

Qué asco

qué vergüenza

este animal ansioso

apegado a la vida.
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24

Non so chi sono.

Il mio nome

non dice nulla ormai.

Non so che sto facendo.

Niente ha già che vedere 

con niente.

Neppure io

ho a che vedere con niente.

Dico io

per dirlo in qualche modo.

No sé quien soy.

Mi nombre

ya no dice nada.

No sé qué estoy haciendo.

Nada tiene que ver ya más

con nada.

Tampoco yo

tengo que ver con nada.
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Digo yo

por decirlo de algún modo.
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35

Come colui che si toglie le scarpe

e sospira

e si lascia cadere con i vestiti e tutto

e senza guardare

senza vedere

fissa nel soffitto

larghi occhi vuoti.

Como aquel que se saca los zapatos

y suspira

y se deja caer con ropa y todo

y sin mirar

sin ver

fija en el techo

anchos ojos vacíos.
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37

Come accettare la mancanza

di linfa

di profumo

di acqua

di aria.

Come.

Cómo aceptar la falta

de savia

de perfume

de agua

de aire.

Cómo.
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40 

Epitaffio

Non abusare delle parole

non prestarle

troppa attenzione.

Fu semplicemente che

la cosa finì.

Io finii?

Una forza

una passione onesta e una voglia

una volgare voglia

di seguire.

Fu semplicemente quello.

Epitafio

No abusar de palabras

no prestarle

demasiada atención.

Fue simplemente que

la cosa se acabó.
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¿Yo me acabé?

Una fuerza

una pasión honesta y unas ganas

unas vulgares ganas

de seguir.

Fue simplemento eso.
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42

Nero liquore.

No.

Fango.

Negro licor.

No.

Barro.
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43

Inutile dire di più.

Nominare basta.

Inútil decir más.

Nombrar alcanza.
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Idea Vilariño (1920-2009) nasce a Montevideo (Uruguay). È autrice, tra gli  
altri, di  La suplicante (La supplicante), 1945;  Cielo cielo (Cielo cielo), 1947; 
Nocturnos (Notturni), 1955;  Los salmos (I salmi), 1974);  No,  1980;  Poesía 
(1945-1990), che raccoglie quasi tutta la sua opera poetica.
La  poesia  di  Vilariño  è  immediatamente  riconoscibile  per  la  sua  radicale 
negatività, che rifiuta qualsiasi istanza di accordo in nome di una inquietante 
angoscia essenziale, e per il  nudo laconismo del suo linguaggio. Per Idea 
Vilariño,  quell’intima  violenza  esistenziale  è  una  ribellione  sistematica,  e 
quella parola scarna una verità morale.
In No, ad esempio, tutte le poesie, configurate in una sola strofa, sembrano 
esalazioni di un Io che preferisce tacere. Qui la poesia si rivolge chiaramente 
verso il  silenzio. Il  dialogo con l’Altro non è possibile, non c’è risposta. Lo 
spazio dell’Altro è vuoto.
Il  presente  della  scrittura  della  poetessa  uruguayana  è  il  tempo  della 
privazione,  della  solitudine  e  della  chiusura  en  se  stessa.  Resta  soltanto 
aspettare  la  morte,  l’unica  soluzione  ad  un  dolore  che  si  stacca  da 
circostanze  concrete  per  abbracciare  tutto  l’esistente.  La  coscienza  – 
dichiarata inutile – della caducità e della corruzione inerente agli esseri e agli  
oggetti  diventa  uno  dei  fattori  per  lodare  l’assurdo  della  vita.  A  questo 
presente  si  oppone  un  passato  pieno,  la  cui  situazione  è  oggetto  di 
incertezze,  dato  che  tanto  si  sostiene  la  sua  permanenza  come  la  sua 
assoluta erosione, considerato alla luce (alla mancanza di luce) del presente. 
Nel  mondo della  Vilariño,  il  divenire non implica metamorfosi  ma un puro 
disfarsi, una disintegrazione che non lascia tracce di sé. 
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PER IMMAGINI
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Chiara Romanini

La Valse, 2

Statua falsa

Solo d’oro falso i miei occhi si dorano;
sono sfinge senza mistero né ponente.
La tristezza delle cose che non furono
nella mia anima è scesa velatamente.

Nel mio dolore si spezzano spade d’ansia,
spicchi di luce in tenebra si mescolano.
Le ombre che io emano non durano,
come ieri, per me, oggi è distanza.

Ormai non tremo di fronte al segreto;
nulla ormai mi sbianca, nulla mi atterrisce;
la vita corre su di me in guerra,
e neppure un brivido di paura!

Sono stella stordita che ha perduto i cieli,
sirena pazza che ha lasciato il mare;
sono tempio vicino al crollo senza dio,
statua falsa ancora eretta nell’aria…

Mário de Sá-Carneiro

(traduzione di Alessandro Ghignoli)
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Quasi

Un poco più di sole – io ero brace,
un poco più di azzurro – io ero oltre.
Per riuscire, mi è mancato un colpo d’ala…
Se io almeno rimanessi al di qua…

Sorpresa o pace? Invano… Tutto è svanito
in un ingannevole basso mare di schiuma;
e il grande sogno svegliato in bruma,
il grande sogno – ahimè! – quasi vissuto…

Quasi l’amore, quasi il trionfo e la fiamma,
quasi il principio e la fine – quasi l’espansione…
ma nella mia anima tutto si espande…
Intanto nulla è stato solo illusione!

Di tutto ci fu un inizio… e tutto errato… 
- Ah, il dolore di essere quasi, dolore senza fine…
Io fallii con gli altri, fallii in me,
ala che si protese ma non volò…

Momenti d’anima che dissipai…
templi dove mai costruii un altare…
fiumi smarriti e mai sfociati al mare…
ansie che furono ma che non fissai…

Se vago in me, trovo solo indizi…
Ogive verso il sole – le vedo chiuse;
e mani di eroi, senza fede, vili,
posero grate sui precipizi…

In un impeto diffuso di abbattimento,
tutto intrapresi e nulla ho posseduto…
Oggi, di me, rimane solo la disillusione
delle cose che baciai ma non vissi…
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Un poco più di sole – io sarei stato brace,
un poco più di azzurro – io sarei stato oltre.
Per riuscire, mi è mancato un colpo d’ala…
Se io almeno rimanessi al di qua…

Parigi, 13 maggio 1913

Mário de Sá-Carneiro

(traduzione di Alessandro Ghignoli)
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IN VERSI
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Fiammetta Giugni

Testi da “logotelìa”

(...è l'incipit di mille gestazioni
è uno
ma avrà infiniti nomi...)

tu
unico libero
che giochi
dal principio del mondo
con il tuo e nostro desiderio
fra concavità e convessità
di cielo e terra
e d'aria e mare
e il dentro muovi
e il fuori
al tuo salterio

tu
dacci occhi indiscreti
per guardare

amore tu incommensurabile
pensato al soffio lieve
della mia parola
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fiocco di neve
da scioglier nella bocca
e fra le mani
fino a farti invisibile

io ti confondo con la mia poesia
ti creo e ti ricreo
nel ritmo fecondo di parole
accostate per amore
io non so se è un errore
so
e mi consola
creatura creatore
che tu confondi me
con la poesia

più ti conosco
oh mio
e il passo mi conformo
a conoscenza 
e il volto

e la cadenza 
della vita accordo
al mio rivolto verso

più mi ravviso
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limpida superficie
specchio d'armonia
in te mi canto
e ascolto

o forse il verso è tuo
e in me ti ascolti e canti

senza racconto 
mi abbandoni alla notte

(o nox dulcis
sis longa
sis stabilis)

ma le mie note sparse
quiete sento affidarsi
al tuo strumento
ed è sereno il canto

(lux nitet amabilis)

noi lentamente 
ci intoniamo
al nulla forse
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(...tundendo figo
tundendo fingo
tundendo sculpo

ti colpirò
mio Assurdo?)

di ventre in ventre 
ritornerà seme 
(nuova innocenza)
il frutto buono che ti abbiam rubato
della conoscenza

tu solo dicci
se lo riconosci
se ancora palpita dello stesso colore
che ci ha incantato gli occhi
e del profumo

un segno
a queste mani dove fremo
un segno per patire
ed esultare
un segno per fermare il sole

un segno
che soffra
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che comprenda
che spieghi mille lingue

un segno
che ti mostri
amante amato amore
in carne e sangue

...è il bussare stesso
che assorto assurdo
nel colpirsi si risponde)

è questo silenzio fragoroso
eco della tua carenza
è questa dinamica quiete
eco della tua fissità
è questa indifferenza ebbra
eco del tuo segreto

e tu meco sei
stretto e strano
(come nelle rughe degli occhi
nuovi dei poeti)
ancora più vicino
ancora
più lontano
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(...beatitudo carnis
solitudo mentis...)

se tu sei prima e dopo
io sono adesso
io sono il cuneo infisso
nell'eterno
il chiodo
il nodo dell'intersezione
il punto
di riferimento e di frontiera
io sono la speranza
sono l'evento nell'evento
e insieme la coscienza

io forse sono già
là dove io tendo
là dove sento l'eco
di ogni musica svanire

io forse sono già
dove sei tu
nel quando prima del pensiero
se la ragione
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non ti può più forzare
se non ho più un sentiero
avanti agli occhi
e nudo
di verità
mi appare il tuo maniero

ed alla fine 
mi è rimasto il gesto
il segno
della pietra sui ginocchi
mi è rimasto lo strazio
dell'istinto
la disperata libertà
di questo corpo

(...dammi di celebrarti
in liturgia d'assenza
senza niente e nessuno
a profanare il tuo silenzio)

tu non rispondi

e non rispondere all'interrogativo
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era solo uno scarto di pazienza
sorpresa da un salto
di dolcezza
in un giorno chiaro

ti chiamerà
e ti vorrà
Beato
l'afrore del mio pane
amaro
conquistato al grido di rinuncia

quando il tuo tocco
mi apre al desiderio

quando il logos è seme
che fra mente e ventre
eros nutre ed accoglie

quando dentro di me
tu ricomponi il senso
e la coerenza
del tuo gioco
d'amore

io sono tua
e tu di questo mondo
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singulæ
et

bipertitæ

singula

lassame
lo secreto de le membra
zercarte con la mano
in fra le spine
de la mia paura
et liberarte
al fine

bipertita

I

lìberati
di scudo e di corazza
e nudo mostrati
come una poesia 

nudo

come mano
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che tocca
come lingua
che succhia

ancor più nudo

come la luce
di un pensiero
prima d'essere scritto

I bis

te despoliarìa 
de skudo et de coraza
et te gagnerei nudo
quasi poesia

nudo de mano ke tudica
nudo de lengua ke sucula

membro movente in cunnula

et ultra 
nudo

lampo
de pensamento
ante scriptura

singula
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io mi son lo torrente
(et curre et balla et salta)
ke la lentitia de lo flume tuo
in penetrando
de letitia canta

bipertita

I

lasciami confinata
a questo spazio assorto
a quest'orto di sillabe tenaci
dove il gesto si avvera
prima che tacito
succeda il movimento

come per un convento di intenzioni
uguali
confluite dal mondo
per sete di esattezza
come per ornamento rigoroso
alla tua tenerezza

I bis

satis est cellula
satis est clausus
hortus syllabicus
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satis est
satis

mensuræ

sì sùbeto te penso a matutino
ke pare guari ke te ho mai durmito
et guari pare ke te ho mai pensato

sai, c'è una nuova fatica 
per ogni parola
un vortice fitto di verità
che estenua le mani

ma io questa sera
voglio il tuo silenzio
come una variazione antica
che mi accompagni al sogno

filo de lana
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filo de lino
filum sermonis
filum amoris

filum filorum
lama affilata
a la tonsura
son preparata

in questo spazio d'attesa 
io sento che ancora
la nuova sorpresa di una parola
ci coglierà perfetti
allineata alle curve armoniose
dei nostri sorrisi

mihi secreto aspergis
cum aspiramine asperitatis
et varie lambis me varietatis tuæ

(tu che all'incontro mi segni
con il soffio del rigore
e con i colori mi circondi
cangianti della tua alterità)
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che tu almeno non scinda 
(se è questo il supremo
giogo del verbo)
il desiderio dalla carne

puoi giocare a spezzare 
la luce dal sole 
(oh, cantarti all'oscuro)

ma fra corpo ed anelito
quel rapporto così stretto
(quel sangue nel sangue)
quello solo
mantienilo intatto
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Luciano Neri

Discorso a due

La franchezza espone – sino alla ferita
(E. Lèvinas)

L’innamorato in preda alla loquela […] manipola la sua ferita d’amore 
(R. Barthes)

[…]
Prima che entrasse
subito non ha parlato
non ha parlato
neanche dopo
e neppure alla fine
e dopo ancora –
quello che avrebbe
potuto dire
all’incontro
della prima volta
era lasciato
nel mistero
incustodito 
[…]

**

(“Comunicazione”) 

Fate che il vicolo
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si allarghi affinché
le vostre parole
prendano il respiro
del cadavere

Che il vivo vi abbracci
e vi conceda
la sua natura

Che il morto 
non vi perseguiti
secondo il rituale
dello spettro

Che il vampiro
vi trasfiguri
in prede
fino al vuoto
del vostro inconscio
meno crudele

**

(6 agosto)

Stasera sarebbe partito
attraversando più di un mare
invece il viaggio 
si ferma all’imbrunire
di una giornata afosa
in un castello di sabbia
con alti pinnacoli 
– indifeso e molle –
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e con un fossato
senza coccodrilli.
Quando si dice
Il mare più bello
è quello che non navigammo
dove da cosa nasce cosa
dove è meno complice
il serpeggiare della rosa
dove parlare è per qualcuno.

**

[…]
(Il lutto dalle pagine) 

Il volto  è presente nel suo rifiuto di essere contenuto
(E. Lèvinas)

Quando hai visto
che se ne andava 
per non tornare più
le ombre 
di un sabotatore
negli abbracci
continuavano a girare 

altri esploratori 
per il campo 
e voci distillate 
da un impatto  
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a vuoto 
erano i confini 
più ravvicinati 
e spiovevano 
sul coro 
le ultime parole –

l’acqua 
come cerimonia 
del suo lutto 
dalle pagine

**

[…]
Parole a morsi
in un buio
intramontabile
una bocca muta
le cose appese
filamento che tiene 

Quello, 
l’ospite invitato
nel rovescio dell’immagine

quello, 
lingua e occhi
pronti – nel fiume –
a gettarsi –

del soliloquio
[…]
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**

(Idillio del prigioniero) 

Il calore corporale
senza cura 
per tornare tra i vivi
un frutto verde
abbozzolato di foglie.
Così al fiume
bendato
a memoria cammina
per un bagno.

Non c’è altra via
nella mente 
e nelle mani –

dentro la sua morte

in un crepaccio
la parola è morente 

e forte
non parla

non combatte più

**
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(Fuori) 

“A patto di vederne un ritratto 
chiede almeno gli occhi e i lineamenti 
del viso… – in cambio darebbe 
la sua vita fino all’orizzonte
a una terra di braccia illimitate”

[…]
hanno parlato senza parlare
più che parlare
non senza resistenze
non senza barriere
hanno voluto muoversi
ancora un poco
per le stanze vuote
erano scalzi e denudati

in mezzo allo specchio
venato lo sguardo
perso dell’ultimo
alla festa 
ombre di sconosciuti
liquidi
quasi lo specchio
piangesse
dei giubili
dietro
ad attenderlo
[…]
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**

 […]
Non voglio che tu sparisca
un prigioniero non si libera
da solo – isola rossa di Galilea
o del Mar Morto o Trinità
dell’incontro nel giardino 
di Getsemani.
All’annichilente delusione
preferisco il tuo bene
a tanta dittatura del rispetto.
Ogni momento accedo
alla tua morte, rivendico
di superarla, poi torno
sui miei passi e annuncio
una collisione di ricordi
per te trattenuti, per me 
anche terribili. Ti aspetto
invece nelle sembianze
puerili di un sogno 
il mio nome proprio dal tuo.
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Enrico Marià

Lacrime-macerie

Sarà per sempre 
l'amarti di un addio:
chiudere le palpebre
ai confini del magma. 

**

La notte la paura di restare solo
sulla pelle limite
papà tra la natiche
il nascere del tuo seno amore.

**
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Ricordami tu i miei terribili due anni,
la certezza che quando sono con te
la mia espressione è e sarà questa:
le labbra strette
di vista annebbiata
la nausea vertigine
il buio bruciore. 
È così che Dio immagina il mondo
la cresima delle tue mani su di me 
tra le lenzuola papà,
corpo di pane -
fare da caverna 
alla tua grandine voce.

**

Le ammorbidisce le ginocchia
l'eroina che fa la carne di carta,
il mio collo
la nuca dei gatti
la voglia di mai più -
il peso commosso
la sabbia preghiera.

**
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Crollare morto incolume 
qualunque cosa mi succeda 
tu il solo angolo di mondo 
che esista per davvero.

**

All'Annunziata le suore 
non mandano via nessuno;
che fuori i laureati
si fanno fotografare,
è il desiderio
del primo mio giorno
delle elementari:
sentirmi per un giorno normale-
il breve rumore dell'amore,
tra la terra e il fiocco della neve.

**
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Le ragazzine, magliette e pantaloncini
Giovanni che ci sbava sulle vergini delle medie
usarle, insegnare loro tutto, essere donne:
madre lingua dimmi
un corpo mio da trovare  
la responsabilità di esserci
se esiste rendere concreto il bene;
è catturarti costola
le doglie d'argento -
i denti sorrisi
a trafiggimi il cuore.

**

Prendersi con la siringa una arteria
le fiale per arrestare il sangue
gli occhi chiodati,
che le nostre decisioni non contano niente
provare a morire
il lago destino
petalo alba
la scia delle lacrime.

**

I denti che cadono
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ti cambiano la voce,
che i tossici non si lavano
le tante volte che uno vomita:
dammi una bocca nuova
bianca porcellana
qualcosa di materno
i piatti, le vetrine;
è il bisogno di origini
il duello finale
la perfetta  simmetria
dei cristalli di neve.

**

Ultima disciplina l'amore -
in luce pieno pianto cadere. 
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Avvertenza

Le note biobibliografiche riguardano solo gli autori contemporanei, 
non i classici antichi e moderni.

Dalla  primavera  2019  La  Foce  e  la  Sorgente  conoscerà  una 
“nuova  serie”  che  sarà  pubblicata  sulla  Dimora  del  Tempo 
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sospeso – tra gennaio e febbraio 2019, sempre sulla Dimora, due 
“quaderni”  anticiperanno la nuova uscita.  Ringraziamo  Perìgeion 
per la generosa ospitalità. 
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