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pensiero provvisorio 
 
 
 
I ricordi si accumulano, formando un sedimento che costituisce parte essenziale della nostra identità. 
Alcuni lasciano una traccia più profonda, che resiste meglio all’azione corrosiva del tempo ... 
 

[ Parole di Paolo Fabbri, dal romanzo Ave Maria per l’ebreo Vita Finzi, 
 © 2009 Greco&Greco editori, Milano. ] 
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 Allora Laide apre gli occhi. 
 “Che cosa c’è? Che cosa fai?” balbetta con la bocca 

 impastata di sonno. 
 “Niente” lui risponde “ti guardavo.” 

 La voce di lei, stranamente quieta e riflessiva, l’erre 
 così marcato dà un curioso suono nella notte. 

 
 Un amore, Dino Buzzati, p. 263 

         
    
 
   MASSA PAROLE 
 
   Al dì de ncuoi son sepelide 
   dale parole: giornai, tv, tablets 
   smartphones, canthon, cinema 
   telecronache, parole parole parole 
   24 ore ogni dornada.  
 
   Rumor bianche, 
   casin dele machine sule strade, tei bar 
   tei supermarkets e parfin te ciesa 
   par no parlà dei tante musei de duto 
   l mondo. 
 
   Words, palabre, parole parole parole 
   finché la testa deventa straca e no 
   la sente pì nuia, neanche l’fis-cià de na 
   pojana. Te sesto mai biciou sora l mus-cio 
   n medo al bosco? Te sente le larve  
   e le radis, i fior che cresse, authiei che beca 
   sementhe; cavarioi scònte davoi ai rame, 
   giagine senpre pì rare e calche fragola 
   che te lusinga. Da bocia tirao fora na fionda 
   par becàme n’authel. Ades scolto duto 
   dintorno, parlo ai laris, pethuos e le brusse... 
 
   Me piasarae nparà a cresse come i vuore 
   ma da massa tenpo se son desmenteàde de 
   come parlà ala natura e respetàla par ogni  
   regalo che la ne regala ... 
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   TROPPE PAROLE 
 
   Al giorno d’oggi siamo sepolti 
   dalle parole: giornali, tv, tablet 
   smarphone, canzoni, cinema 
   telegiornali, parole parole parole 
   24 ore ogni giornata. 
 
   Rumori bianchi, casini di auto 
   sulle strade, discorsi nei bar 
   nei supermercati e perfino in chiesa 
   per non parlare nei tanti musei 
   di tutto il mondo. 
 
   Words, palabre, parole parole parole 
   finché la mente si stanca e non 
   ascolta più niente neppure il fischio 
   della poiana. Ti sei mai posato sul muschio 
   nel mezzo del bosco? Senti le larve 
   e le radici, fiori che spuntano, uccelli 
   che beccano semi, caprioli nascosti dietro 
   le siepi, mirtilli sempre più rari e qualche 
   fragola che ti lusinga. Da ragazzo, tiravo 
   fuori la fionda per sfiorare un uccello. 
   Ora ascolto tutto d’intorno, parlo ai larici 
   pini, betulle e anche alle siepi selvagge... 
 
   Mi piacerebbe tanto imparare a crescere  
   al loro fianco 
   ma da troppo tempo ci siamo dimenticati 
   di come parlare alla natura e rispettarla 
   per ogni regalo che ci regala ... 
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                                                                              Da:  La doppia finzione 
                                                                              © Insula Editore, 
                                                                               Emilio Speciale, 1988 
  

 
 
CITTÀ DI FERRO  
 

1. 
Mostri la carta d’ingresso, 
è messicano la guardia stasera. 
Passi il cancello, là dove certa  
è la morte. Nell’auto la musica 
tenta assordire, ma invano, 
sia tonfi di schiacciaferri 
che grida di ruote di locomotive. 
Sicura la morte, tu viaggi 
affiancato dai fari di una strada 
abissale: mancano i pioppi adornanti 
quei viali che adombrano tombe. 
I neosoldati ancora ficcano 
nei mangiafuochi degli altiforni 
rottami 
di diurne battaglie. Certa la morte. 
 
 
 
                      2. 
Qualcosa di serio trafora l’aria. 
Fredda, vulturna è stasera la luna. 
I camionisti bisbigliano e girano 
mentre l’Azteco, più persistente del mito, 
quest’ora scherza con noi 
quasi emersi sommersi da sterco notturno. 
Sui prati d’asfalto nastri di ferro 
Sembra sorridano ai numi; lungo i binari 
lastre di ghisa su barche piatte 
credono attendere ignaro scultore. 
Statue-lingotti appena uscite dai forni 
stanno ignorate a disvelare 
magro rossore difforme, diffuso: vano 
traforo e scade a bava, stasera la luna.  
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         3. 
 
Puoi navigare, guidato da stella 
più spesso raccolta 
da fitte coltrine di nubi, 
l’antica zattera dell’uomo faber 
lanciato mangiato dalle vetture                               
lungo la strada che imbocca all’inferno 
dov’è padre eterno il dolore, 
ma il formicatore lo nega e lega 
con certa fattura: lavoro è pane 
per dimagrire la fame. Certo il sudore 
poi nell’anticamera dell’altoforno 
resiste un graffio insistente di grillo.  
 
 
 
  4. 
 
Guardi la tua pienaluna 
covata nel pozzo incrinato. 
Sorride a labbra dell’uomo 
che falcia con fauci d’industria 
la terra sua vita: certo l’inferno 
qui dove gufi lunari 
stanno piccione, superbi. 
Se vieni, gabbiano,  
sull’orlo d’un fosso 
t’attende un nido 
di becchi affamati - 
covo irradiato da vampe votive 
rigurgitate dai forni nel lago. 
Deposita un pesce scavato dal brago. 
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  5. 
 
Per Martin Luther King Jr. 
 
Da mesi non parli, tu cara mia 
piccola luna; ingolfa il budello 
quel puzzo d’inferno, per noi dirottati 
fra eterni rottami dove la musica 
batte un martello sul cuore. A stento 
trascinano, schiavi all’industria 
che inghiotte la sera. Se l’ape 
fa cera, dà cenere l’uomo ma 
Prometeo liberato sarà segno il sogno 
e un popolo avrà la sua terra 
dove la notte sarà cerchio rotto. 
 
 
 
  6. 
 
Quasi gravida, tu scherzi in colma notte 
questo maggio che commenta sul materno 
con balocchi più balordi del Barocco,            
piena luna. Dalla terra tutto il giorno 
abbiamo colto folte erbacce credo invano 
dove un giallo spreca spesso il sempreverde. 
Presso i vetri di cucina, nella siepe, 
quattro becchi appena emersi stanno aperti 
all’oltreazzurro dove un merlo ponga il vermo 
nell’imbuto e poi ritorni a sorvolare. 
Inattesa dal Cadore si fa voce la mia madre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

DAL TAGLIAMENTO 
     
    Mi sono ad esso attaccato 
     nel calore degli istinti ... 
                      Le ceneri di Gramsci 
  
I. 
  
Pier Paolo, immerso emerso 
poi sparso e perso nella fiumana 
del Tagliamento, non tradimento 
  
                                                    
il tuo latrato lamento fomento 
tormento giurato girato sull’asse 
lasso tessuto a scodare la Tigre – 
  
Tu bestia da stile emmerdant 
revenant dalle fogne taurine, stai 
l’autodidattica foglia, oppure smaglia 
  
più voglia di rodere specchi colati 
calati celati dal Veltro a specchiare 
miraggi veduti e venduti alla STANDA. 
 
 
  
II. 
  
In mezzo al giorno asolante in veranda 
difformi il passeggio di qualche Miranda, 
dispiumi volanti per la propaganda con 
  
turgidi tocchi d’un iper-segnale paolino. 
Pier Paolo, nessuno ora scrive un vangelo: 
chi sogna, aggroppato a puledri, in attesa 
  
d’un gancio che atterri, d’un lampo 
che illumini il nodo? Quest’oggi 
abortisce solfeggi tra l’aquila e l’orso 
  
per neutralizzare esorcismi stellari ... 
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PAURA 
  
Calata la sera, 
se dentro l’ombra 
il mio sole 
non muore, verrà 
primavera? 
   
   
                                                                    
STELLARE/STARGAZER 
  
Soltanto                   Your 
la mano                    hand to wash 
a lavare                     the 
il silenzio                  silence 
  
dall’occhio                from the 

                                            che tocca                   pupil 
le stelle.                     touching the stars. 
  
Cade                         In the sea 
sul                             falls 
mare                          the 
la luna.                       moon. 

  
 
 
 
  
                                                           QUEL GIORNO 
  
                                                           Sentivi tre pesci 
                                                           zitti 
                                                           nel semicerchio 
                                                           del copertone 
                                                           scartato 
                                                           tre metri dall’orlo 
                                                           del pozzo. 
                                                           Quest’oggi 
                                                           più vibra la voglia … 
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Da: Diario ladin 
Stampato dall’Union Ladina 
del Cadore de Medo  
con disegni di Vico Calabrò 

  
  
  
  
  
             SONO UNA VOLTA NEL FIENILE/ ONLY ONCE IN THE HAYLOFT 
 
  
            Solo una volta nel fienile                         Only once in the hayloft 
            mi ha baciato,                                             she kissed me, 
            ero più giovane di lei.                               I was younger than her. 
            Mi ha lasciato                                              She left me lonely 
            solo, una volta nel fieno                         just once in the hayloft 
            e sempre mi sento                                     and I always feel 
            come pioggia sulla terra                         like rain on the ground 
            come pianta fulminata ...                        as a tree split by lightning ... 
            solo una volta, nel fienile.                        Only once, in the hayloft. 
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            LA SUA STRADA/ HIS OWN ROAD 
  
  
            Era venuto a rubare                               He came to steal 
            un poco di sole e di luna,                       a bit of  sunlight and moonlight, 
            quattro stelle nella tazza                         four stars in a teacup 
            e cinque gocce di rugiada;                      and five dewdrops; 
            un po’ di vento                                       a tiny bit of  wind 
            di neve e di pioggia                                of  snow and of  rain 
            sono rimasti sulla sua schiena,                are still attached to his back, 
            fra le dita due mughetti                          in his fingers two wild flowers 
            e fra i denti un ramo verde.                    and a green branch in his mouth. 
            Rimase fermo per tre minuti                  He paused for three minutes 
            a guardare le sue crode,                          to watch his own mountains, 
            per pregare nel cimitero                         to pray in the graveyard 
            e capire un fringuello,                             and understand the song of  the skylark, 
            
                                                                                                                                  
   a mangiarsi qualche susino                     to savour some wild plums 
            e poi lavarsi la bocca sporca …              and then wash the stains from his lips ... 
            E’ partito di nuovo per strade                Then he left for other roads 
            mai prima viste,                                 never travelled, but deep and dark               
   oscure e strane -                                     needing to quench 
            per calmare l’altra fame                          some other hunger 
            mai voluta e mal sentita.                          never willed and ill-conceived. 
            Ritornò per portarsi a casa                      He retiurned to bring back home 
            qualche tizzo rimasto in tasca:                 some burnt-out pieces of  wood: 
            pezzi di sole e di luna                              fragments of  sunlight and moonlight  
            che la sua strada accendeva.                      Kindled along his own road. 
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BUFERA DI MARZO/MARCH STORM 
  
            Non so se il riso o la pietà prevale.    I don’t know if  laughter or pity prevails. 
                                                                       Giacomo Leopardi 
  
 
Antica neve, grandine, ghiaccio, ritorni         Ancient snow, hail and ice, you returned 
ripeti richiami; rami spezzati-atterrati            to wreak havoc again; broken branches 
mulini di fiocchi volteggiano, passeri              windmilling snowflakes and sparrows 
confrontano trombe lanciate dal polo.    confront the bastings of  polar trumpets. 
Un cupo cielo d’argento troneggia;                 A ravenous silver-streaked sky prevails; 
sono morte le luci: semafori spenti                  The lights are out: stoplights are dead 
le strade vuote, un disteso biancore -              Roads are empty, a scary whiteness 
non soffri principio né fine, sparita                with no start or ending in sight, gone 
ogni uscita dal mappamondo terrestre          each point on the map are devoured 
sparse correnti afferrano fili distorti                spiralling snowblasts wrap around wires 
i nostri telefoni gracchiano, ammutoliti          our telephones whisper uncoded signals 
i gatti compagni Seamus e Boudicca                while our cats Seamus & Boudiccasono 
impazziti lottano corrono                             seem demented they pounce, then 
come lampàre, graffiano scalano                    vanish like ghosts clawing each other 
scale e coltrine poi piano piano                       they climb stairs at the top of  our beds 
scappano sotto lenzuola dove, nascosto,      buried under the sheets even I, hidden, 
anch’io propongo un’attesa di luci;                 propose a waiting for the lights; 
fuori tutt’urla, strappa, svanisce, disfa          outside everything howls fades, rips-up 
qualunque sirena del pronto soccorso           undoes whatever emergency siren 
nulla più tiene: giornali-immondizie               nothing will hold: newspapers-garbage 
scaraventati; spettri detriti segnalano             fly towards heaven; ghost pieces signal 
                                                                       
                                                               
alcuni sommersi sentieri-pensieri                     some buried roadpaths & thoughts 
scoiattoli muti stanno intanati,                        mute squirrels hide in their nests 
un giovane corvo s’invischia                            a fledgling raven claws and is hooked 
nelle nostre finestre di cucina                          by our kitchen windows 
  
  
vuole mangiare o capire qualcosa?                  wanting to eat or learn something? 
Soltanto l’umano si crede più sano                  Only the humans feel more secure 
El Niño preannuncia che cosa?                       El Niño announces something? 
“Nada” rispondono. “Nulla...”                        “Nada” they answer. “Nothing...” 
  
 
 
 
 
 
 



 19 

DA NA FENESTRA D’INVERNO / DA UNA FINESTRA D’INVERNO 
 
  
Fora sul ramo na sghirata me thiga                  Fuori dalla finestra uno scoiattolo grida 
scrìveme, scrìveme. Sote la pianta                   scrivimi, scrivimi. Sotto la pianta 
l ciàn me baia ciàpela, ciàpela                          il cane abbaia prendilo, prendilo 
‘ntanto na pulis lo fa mateà:                            intanto una pulce lo fa impazzire: 
l se grata la pantha, l se morde la coda          si gratta la pancia, si morde la coda 
l fa girotondo come na ròda                            fa girotondo come una ruota 
ma la sghirata continua a magnà.                     ma lo scoiattolo continua a mangiare. 
  
 
Tre corve te na vara                                        Tre corvi in un prato 
beca fora le sementhe                                      beccano semenze 
‘ntanto n giato negro e bianco                         mentre un gatto nero e bianco 
core fora dala porta                                         corre fuori dalla porta 
par dì a feìle scanpà par aria.                           per farli scappare in aria. 
Cussì tanto pien de fame                                 Così pieni di fame 
dute magna sentha na pausa.                           tutti mangiano senza una pausa. 
I se sgionfa par l’inverno                                 Si riempiono per l’inverno 
Parché presto rua l’inferno.                             perché presto arriverà l’inferno. 
 
  
N irlandès à scrito che l’amor                         Un irlandese ha scritto che l’amore 
é doi giate che bala sote la luna.                       sono due gatti che ballano sotto la luna. 
No i pensa ale fenestre, no i siente                  Non pensano alle finestre, non sentono 
L cian che baia, no i vede gnanche                  il cane che abbaia, non vedono neanche 
n vecio che vien do par le sale                          un vecchio che scende le scale 
 
                                                                                                                                          
pronto co la scoa a daighe bastonade.            pronto con la scopa a bastonarli. 
Contro la fenestra adès sofea l neve,              Contro la finestra ora soffia la neve, 
la sconde anche le stele. La nuote                    nasconde anche le stelle. La notte 
è na buferae n medo a chesto fredo                è una bufera e in mezzo a questo freddo 
davante a sta fenestra, ‘nsieme al cian           davanti alla finestra, insieme al cane 
che dorme, spietòn na primavera ...               che dorme aspettiamo una primavera ... 
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ME FICIO SOTE I PES/MI FICCO FRA I PIEDI 
  
  
Me caro solighés, me despiase veramente    Mio caro solighese, dispiace veramente 
se me ficio malamente sote i pès                     se mi ficco malamente sotto i piedi 
come n vermo sbrissa fora dopo pioa             come un verme fuoriesce se piove 
dal pantan par dì a ciatàse la dema                 dal fango per trovare aghi di pino 
cuanche melma mèrda e fango srodolea       quando melma merda e fango rotolano 
come l’eliche del mondo a girotondo             come l’eliche del mondo a girotondo 
somea n giato spelaciou e coi pedoci               sembra un gatto spelacchiato col le pulci 
n medo ai cianpe pien de luna; na monada   in mezzo ai campi con la luna: una cazzata 
parché l’aga toma duta tanto muta                   perché l’acqua cade tutta così muta 
aonde vado medo mato a pescà.                 dove vado mezzo matto a pescare. 
Parché toma le scarpade dale crode?              Perché cadono le falde dalle rocce? 
Aònde pende le faghère, sote o sora?              I faggi dove spingono, sotto o sopra? 
Parché scanpa le sghirate e le poiane              Perché scappano scoiattoli e poiane, 
aonde muore le anguiane e le parole              dove muoiono le anguane e le parole 
se son dute inte sto bosco sepelide?                se siamo sepolti tutti sotto quel bosco? 
Forse meo ficiàse dute sote téra                      Forse meglio ficcarsi tutti sotto terra 
finché l vermo se desséda, na farfala.              finché il verme si risveglia, una farfalla. 
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            da: poesie inedite 2005-2017 
                  L’apocalisse e Altre Stagioni   

                                                                                                         
  
                                                                                                                  
                                ESSERE INFELICI 
  
                                Il trattatello di Schopenhauer 
                                   “L’arte di essere felici” 
                                   l’uomo post-post-moderno 
                                   ha riscritto come l’arte  
                                   di essere infelici: il cosmo,  
        spazio infinito  
                                   lo vogliamo in tasca come 
                                   frammento dei nostri lamenti, 
                                   non conta più l’essere 
                                   non essere shakespeariano. Basta 
                                   vincere alla borsa di New York 
                                   Francoforte o Milano, ma pure 
                                   tutto quello infine non ci basta. 
                                   Vogliamo la luna, marte e tutti 
                                   i loro satelliti. Almeno lasciamo 
                                   in pace andromeda e la via lattea 
                                   che stanno lassù tranquille senza 
                                   le nostre interferenze, i nostri 
                                   soprusi, i nostri affamati desideri... 
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NELLA NOTTE DI BOILEAU 
  
ogni nostro passato e futuro forse 
dorme invischiato nel presente... 
  
Allegro con brio, la sinfonia di van Beethoven spacca 
le tenebre della malinconia e l’ansia del lungo viaggio 
si scioglie nei due corpi inanellati nella notte di Boileau. 
Onde schioccano e trastullano, s’intrecciano come mani 
levigate dal cosmo.  La sete infinita si sazia. Le membra 
si fanno gemelle nell’urto-bacio, incarnazione dell’O. 
La conca del cielo e del mare sono la nostra preghiera,  
unità pura distesa su questa sabbiosa pianura 
ormai consacrata dal ritmo di prima nocte, completo. 
Ricordi la via crucis?  Paralisi del corpo disteso su lini? 
Il trasudare, la fede tua chiara, le mani, il fandango,  
le tue pupille a cancellare l’orrore della notte senza confini? 
E contro l’orizzonte quel semaforo marino... tricolore... 
voleva dipingere il nostro destino. Poi l’alba riapriva le nostre 
finestre: entravano petali, fischi, odor di buganvillea e tu 
inginocchiata coglievi fra le tue dita il rifiorire della mia vita. 
  
 
 
 
E’ un frammento di una realtà tatuata per sempre nel nostro spirito, corpo, anima. Nessuna 
parola riuscirà a ricostruire l’esperienza.  L’anniversario è scritto nel nostro sangue e per sempre 
vivrà oltre ogni limite umano. Rarissimamente è dato a noi l’occasione di incarnare/trasumanare 
l’amore puro, innocente, completo. Non ci è neppure permesso di dissacrare questo mistero 
con un atto di mimesi.   
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  ALLUNAGGIO D’ESTATE 2017 
  
             Un coro dell’Est canta in paese. Noia e sconforto. 
                  Lo stato di perplessità e turbamento coesisteva 
               con uno stato di noia e sconforto. ...Vivevano 
             chiusi in qualche angolo ... Come una ferita dentro 
              un’altra ferita... [1]  nuvole nere, nebbia grigia. 
             Adesso il letto è una barca: balla-sballa-traballa  
                     nei meandri del cosmo senza fronte, senz’occhio. 
             Feroce la vita, noia e dispersione; mia gioia e malore 
             che va e che vien come una canzone padovana. 
             Poi canto “la me morosa vecia” che porterò 
             a pascolare nel campo colluso ... nelle eclissi lunari 
             solari o solo per gioco nel bosco losco? Nulla 
             e nessuno m’ascolta, pronti a formicolare funnicolì 
             funnicolà. Cosa vuoi dall’esistenza contingente 
             non esigente: noia, desio, annullamento del 
            verbo/nonverbo: palabra-puella gemella del sol 
             e della sfortuna... O dolce-luna--amara poiché stai 
                     lassù nel vuoto incompleto, registro il tuo grido muto: 
             geroglifico speciale per l’allunaggio di metà maggio. 
             Che girotondo assurdo, balordo il girovagare 
             per aspre stelle, budella dell’universo già inverso 
             e disfatto dall’occhio del cannocchiale converso.  
   Altro che verso questo goffo gracchiare 
             graffiare la crosta del tutto/nulla, culla del cuore 
              che batte, ribatte poi smette. Batterà di nuovo 
             in qualche landa mai conosciuta?  
  
 
 
  

         [1] -  Roberto Bolaño, NOTTURNO CILENO, La biblioteca di Repubblica – l’Espresso, 
          © 2017 Edizione Speciale per GEDI Gruppo Editoriale S. p. A., pagina 60. 
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      LA CORDA DELLO SCORPIONE 
  
                        Nel buio ho imparato ad amare 
                        il quasi silenzio delle mura scrostate 
                        e la breve presenza di un amico 
                        poeta ignorato  
                        dal resto del pianeta. 
                        E poi con le ferite alquanto guarite 
                        sono emigrato 
                        nella grande mela, dove ho riconosciuto 
                        l’amore a tarda età che ha emarginato 
                        l’immenso dolore poco curato dalla 
                        psicoanalisi. I cerotti sono stati 
                        la poesia, amica fedele/infedele 
                        delle altalenanti giornate. 
                        Ho dato tutto ciò che potevo.  
                        Continuo a farlo perché mi piace, non  
                        stanca mai. Passano gli anni e le memorie 
                        restano chiare, incancellabili,  
                        sembrano umane. 
                        And so goodbye to all the rest… 
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          UNA LIRICA DEBOLE 
 

           Debolezza dell’ontologia 
            ibrida porosa, frammento 
             nel frammento frammentato 
            frantumato … 
  
             parola-non-verbo micro-particella 
             subatomica mani-polata dal filtro 
             della scienza dell’incerto in-definito,  
             non plausibile nel laboratorio non 
             einsteniano, teorico indeterminato 
  
             confusione/fusione del dato-non-dato, 
             verbo riverberato convesso/concavo 
            mai confessionale, mortale fino alla 
            fine della sorte: mito della poesia. 
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                                   LUNA MOSTRUOSA 
  
                                   Piena luna, mostruosa come 
                                   il tuo cuore di rosa ammalato 
                                   sprecato spiazzato spazzato 
                                   dal Ghibli. 
                                   Non c’è nessuna oasi all’orizzonte 
                                   gobboso oltre l’oltranza del colle 
                                   incandescente, sabbioso. Vuota 
                                   la mente affumicata, girotondi nel varco.         
                                   Urli, assennato e disperato: nudo 
                                   sfinito trasumanante oltre un finale  
                                   destino al confine del mondo. 
                                   Ti getti dall’alto inesistente, insisti 
                                   e resisti al capogiro nauseabondo. 
                                   Non hai ceduto all’amore maledetto, 
                                   fraterno, ossessionato 
                                   da quando sei stato concepito; ti tuffi  
                                   nel buco nero dal letto del cosmo ... 
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                  QUASI MEZZANOTTE 
   
Da tre anni e mezzo dormo dalle 2 alle 3 ore. 
Il resto del tempo/spazio sogno e bisbiglio 
messaggi criptati, incomprensibili a tanti ma 
principalmente al mio ego. Non credo troppo 
all’alter ego, ma un poco di più all’Essenza 
dell'Altro. Specialmente del barbone, del pri- 
gioniero, del senzatetto, del disoccupato,  
dell’ammalato accantonato o cancellato   
dalle cosidette persone praticanti cristiane. 
Ci sono troppi mendicanti, padri divorziati  
(non sempre loro tutte le colpe; soprusi,  
ed abusi); qualche volta anche le mogli o 
le compagne, per vari motivi, validi alcuni 
altri banali, affilano frecce mortali …  
purtroppo, sempre, soffrono/pagano i figli: 
i soli a patire l’inferno dentro le mura di casa 
e dopo scoppiano ira e rancore. Aumentano 
rabbia e dolore dentro le mamme ed i papà –  
egocentrifughi senza pietà. Incompetenti, 
pronti a tradire i loro ideali: impegni pro-  
messi come quello di amare senza barriere:  
di mezzo ci stanno le sacre carriere che inter- 
feriscono con i bambini. Così la battaglia li 
taglia, va avanti fino alla lite finale/fatale.  
Tirando le somme, tanti si credono veri falliti e 
anche traditi dal poco tempo. Cancellano presto  
le scelte fatte/disfatte con troppa fretta, senza 
pensare al domani dei figli che crescono nel me- 
desimo nido; esiste un mistero oppure un po’ di 
speranza che alimenti la loro vita?  Per ora conta  
il dio denaro che regna superbo nel quotidiano.  

 
Il resto tace. Non c’è vera pace non c’è coscienza  
che salvi la vita di certe famiglie sul nostro pianeta?  
Non ho né sento risposta… 
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  L’INCANTO 
  
                    del cardellino, note struggenti 
                    fugaci sulle labbra del vento 
                    d’estate. Due amanti 
                    invischiati nel fuoco che scotta. 
                     Non brucia fino alla fine. 
.                    Fra lenzuola profumate 
                     i corpi ignari del tempo che 
                     batte alle tempie; sanguina 
                     il cuore ma senza rumore. Fuori 
                     la pioggia picchia sulle finestre, 
                     fiori piegati dalla furia 
                     violenta. Scoppia l’amplesso.                 
                     Le membra stanche si piegano 
                     al sonno. Sogni di fiamme 
                     sommesse flagellano la mente 
                     spoglia d’ogni sapere. Resta 
                     il cieco voler volare, salpare 
                     oltre l’oltranza immanente. 
                     Impotente il destino. Vale 
                     soltanto quel bianco lamento ... 
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       PIOGGE DI SETTEMBRE 
  
                               Un altro sabato di pioggia; senza 
                                  tregua ormai cade da tre giorni. 
                                  Giro da stanza a stanza senza  
                                    
                                  creare una singola stanza di versi. 
                                   Non ho voglia di mangiare, 
                                  sono irrequieto; l’inverno sembra 
                                    
                                   alle porte. Sulle cime dei monti 
                                   la neve ha spolverato larici, abeti 
                                   e baranci; betulle bianche vibrano 
                                    
                                   nelle correnti. Sono scontento senza 
                                   un motivo, temo la fine dell’autunno. 
                                   Visito i parenti nel cimitero e resto 
                                   azzerato dai fiori appassiti. Nude, le 
                                   tombe sembrano i dolmen stanchi 
                                   di stare in piedi. Presto cadrà la prima 
                                   neve inattesa e ballerò sotto i fiocchi 
                                   che scenderanno sbilenchi come lacrime 
                                   sulle guance di qualche bambino vicino 
                                   che non riconosce frontiere, barriere 
                                   e neanche muraglie. Da più di 60 anni 
                                   viviamo in pace in Europa. Quasi vorrei 
                                   riparare le reti dei pescatori anche se 
                                   non sono capace di fabbricare un’esca 
                                   o gettare l’amo nelle acque del Piave. 
                                    
                                   È veramente profonda la solitudine 
                                   che mi circonda e m’affanna: prego  
                                   alla mamma sepolta da tanti anni ... 
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                             FRAMENTI DE SEMENTHE DISPERSE DALA MUSA  
  
                    1. 
  
                         Leggendo e studiando di nuovo 
                        ancora la Magna Charta sto 
                              diventando per antonomasia 
                         uno storico mangiatore di parole. 
 
 
                         2. 
                         Che te parte da Venezia 
                         o da Longaron par ruà fin 
                         a Quero o a Mas 
                        no inporta da che parte 
                         che te vas, prima o daspò 
                      se rua dute ala stazion da 
                              aonde no se parte mai pì… 
 
 
                              3. 
                        Ei capiu che al dì de ncuoi 
                         na ciaura cianta co la so pantha  
                          e sote la bancia la ciaura no crepa 
                               ma la se bete à dormì cuanche 
                         pioe anche de nuote, daspò 
                         de bonora, come na suora, la se 
                         desseda piena de sede e anche 
                        de fame cossì tanto che la magnarae 
                      parfin l corame se no l Corano. Anche 
                         i rame dei pethuòs e dele faghere, 
                        calche scoaza lassada tei bosche da 
                      la dènte maleducada che no capisse 
                        e neanche rispeta proprio nuia. 
                         No parlo solo dei vilegiante ma 
                         anche de dènte nostrana che va da par 
                         duto durante l’estade senza cosienza 
                       à spacà duto che i ciata sote i so pes. 
                         Rua l’auton e dopo l’inverno i manda 
                       dute a l’inferno. … … 
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                        4. 
                        Quanche l Tudaio porta l ciapel 
                       i dis che fa bruto tenpo ma forse 
                         anche chel tin de bel che ne basta 
                         par contentàne de magnà pasta 
                         e fasuoi par duto l’inverno. Se rua 
                      la primavera e don a semenà tei 
                              cianpe apena thapade, l bruto tenpo 
                         bete duto sote sora. Ghe vuò cossì 
                         tanta ma tanta pazienza par fei  
                         damagnà che tante ote la dente  
                         va a preà te la ciesa pì visina 
                         anche cuanche la confina coi autre 
                         che no i ne piase tanto. Basta che te l’orto 
                         no cresse solo sbulie, ma calche pa- 
         tata, due righe de fasuoi, n tin de nsalata 
                     doe rape, tre quatro pome e susin sui 
                        rame che nessun cura da ane. Ma 
                         volòn senpre sfiancase la fame: “varda 
                         che é ora de vignì a magnà” ciama me mare 
                         da la fenestra de la cusina. È duta la bonora 
                         che la mea pantha scominthia a brontolà 
                         da la fame che ei, nvethe son fora tei prà 
                         no a preà, ma a rodolà l’erba biandada apena 
   seàdada da pare Nando, che l se ferma 
                         de tanto in tanto, a guthase la fauth 
                        che no taia pì de tanto.    
 
 
 

                    (composizione nella lingua ladin-cadorina passata appositamente nella Koiné materna  
                                   per gli appassionati di questa lingua antica) 
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ISTINTO verso APPRENDIMENTO 
  
1. 
“Che cos’è il pensiero? 
Quesito tutt'altro che semplice      
quando sono coinvolti 
esseri umani, figurasi quando 
si tratta degli altri animali. 
Perché, è certo, non è 
una dotazione esclusivamente 
dell’uomo.” [1]  
 
 
 2. 
Quale istinto 
mi fa schiacciare    
la mosca che buzza 
nella camera da letto, 
sopra la mia testa 
quasi addormentata? 
Penso non sia tanto 
la spinta per 
la sopravvivenza ma    
probabilmente marchio 
della piccolezza 
e arroganza 
della mia mente 
che non rispetta 
un’altra vita creata 
dalla natura a sua misura… 
Nel cosmo sono 
più infimo della formica 
e di certo più crudele. 
Sicuramente più 
bellicoso 
di ogni altra specie  
sulla terra. 
Nessuno ammazza  
un altro membro 
della sua specie  
come fa l’uomo: 
uccide una bestiolina 
per noia  
o per fastidio 
e si sente superiore 
a qualsiasi altra 
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creatura. 
Siamo dannati 
più dei lemmings 
che si suicidano  
nell’oceano. … 
 
 
 3. 
“Infine spero proprio … 
che tutti noi si sappia 
sviluppare un po’ più 
di attenzione e rispetto 
per tutti i nostri coinquilini, 
indipendentemente 
dalla presenza o meno 
di una mente, raffinata 
o semplice che sia.” [2] 
  
                                                                                                                                         
     
NOTE 
  
[1] Danilo Mainardi, Nella mente degli animali, Volume 2, © 2017 Danilo Mainardi, 
retro-copertina del libro. © 2017 RCS MediaGroup S.p.A. Milano. Edizione speciale  
da vendersi esclusivamente in abbinamento alle testate del Corriere della Sera. 
[2] Ibidem, pagina 246. 
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   DISSOLUZIONE 
  
            Turgido il corpo, la mente  
            scivola sulla lama del rasoio. 
            Dove ripescare la vita 
            defraudata dal desiderio, 
            dal logorio 
            dalla dissoluzione  
            negli anni sprecati? 
            Scelte sbagliate 
            incontri-scontri fallaci 
            e sfumati durante il viaggio 
            lunare disfatto dai ragli  
            della memoria? 
            Dov’è l’erotismo quand’ero 
           ragazzo? Sono stanco, 
            deviato da troppo dolore 
            da troppe chimere. S’è  
            spento il bagliore dell’alba. 
            Rimangono scorie di vecchie 
            cicatrici mentre una cicala 
            mi graffia, nascosta nel prato 
            di quadrifoglio sconfitto dal sole ... 
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                                   IL MARTIRIO DEL BOSCO 
  
                                   Boscaioli postmoderni come Attila 
                                   mettono a ferro e fuoco, radono a terra 
                                   foreste; passeggio in Palù Grande                                                   
       dove sembra sia arrivato l’Apocalisse, 
                                   l’inverno/inferno postnucleare. 
                                   Con fatica, rabbia in gola, cammino 
                                   sulle macerie: ramaglie sterpaglie 
                                   e pezzi di tronchi come bestie ferite 
                                   affogano nel sottobosco. Un vero 
                                   macello. Ricordo la Prima Guerra 
                                   ma ora siamo in tempi di pace. 
                                   Boschi con ferite inutili, barbariche                
                                   senza giustificazione. Perché tutto 
                                   questo massacro, questo disastro 
                                   ambientale: il funerale di madre terra 
                                   senza senso, senza scopo né fine 
                                   senza rispetto per il futuro che sfama 
                                   la nostra follia? Nei nostri boschi 
                                   domina solo il rombo di motoseghe 
                                   e di motocross scatenate … Ricordo      
                                   da bambino i boschi curati, attraversati 
                                   in silenzio con passi felpati, con cuore gonfio   
                                   di meraviglia e d’amore. Perché questa 
                                   incuria e disprezzo, queste barbarie 
                                   incoscienti, malvagie dell’uomo moderno? 
                                   Ancora non so la giusta risposta ma 
                                   la speranza persiste come il vento furioso 
                                   rabbioso dell’inverno ladin-cadorino. 
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                AVEVO SOGNATO  
  
                una visita a Casarsa ma eri già partito 
                con tua madre per Roma.Ti sei 
                fermato a Bologna a salutare un amico 
                che era già morto da tanto tempo 
                eppure  
                viveva nelle tue poesie. Dopo 
                decenni d’indicibile dolore 
                in fine anche la vita ha fatto a pezzi     
                il tuo cuore. Rimani come pensiero 
                a forma di rosa. Pier Paolo, 
                chissà se dove tu ora riposi 
                non fiorisca un ramuccio di spine: 
                speranze di pace. Addio e sogni 
                tranquilli ma senza squilli dai ladri 
                padroni 
                e soprattutto senza quisquiglie… 
                soltanto bisbigli. Sussurrami 
                ancora, mio amato 
                compagno di lotte incomprese… 
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                     I POLLASTRI DELLA POST-POESIA 
  
  
Post poetastri del pseudomoderno morto 
annegato/impiccato poi resuscitato con l’ultra         
avanguardia dei poetry slam: “slam, bang 
& thank you young man”, sex on the run, pop 
rock, cocaina, anfetamina poi qualche Mina 
per neutralizzare ogni danno al sistema. 
Tutto fa tema nelle balere dei vip e dei  
poco-vip, dei ladri di squadra al capodoglio 
al bentivoglio mentre ti frego. Viva l’Italia       
che mai s’è desta, che sta irredenta in attesa 
del duce che ci conduca dritti all’inferno. 
C’è poca luce in questo paese pieno di scosse 
di corruzione e di pochissima compassione 
per i barboni, gli artisti di strada, i senzalavoro: 
e chi se ne frega quando lavoro, bevo e faccio 
casino che per diritto è il mio destino?  “Brother 
can you spare me a dime?”  E quanti girano 
le loro spalle, senza coscienza? Altri che dicono 
son senza soldi e senza lavoro, mentendo appas-  
sionatamente? Appena passato l’anno della Mise- 
ricordia, sembra che solo Papa Bergoglio abbia 
capito il vero messaggio. Tante, troppe persone 
lo hanno usato come massaggio di purificazione  
per anime sporche, cuori indecenti, vite corrotte 
e ben sprecate col dio danaro. In quanto all’avaro 
che tira diritto per la sua strada, anche per lui 
si pronuncerà l’Apocalisse? Chissà. Credo ben 
poco all’umana giustizia, cieca o corrotta che sia.  
Per quella divina dovrò rimandare all’aldilà. 
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                    I RAGAZZI PALERMITANI DELL’ANTIPIZZO 
  
                                               alla memoria di Libero Grassi 
  
                    Loro la nuova speranza di una migliore 
                    città. Giovani forti con grinta e coraggio. 
                    Uomini freschi, la schiena dritta; 25 anni 
                    dopo l’umana riscossa della gente paler- 
                    mitana, imprenditori e venditori ora più 
                    liberi dopo il martirio e la morte di Libero 
                    Grassi. Il figlio prosegue sull’orma del padre: 
                    audace libero e veritiero, la schiena dritta 

la mente illuminata che nega i pizzi mafiosi. 
Coraggio di dire mai più alla barbarie mala- 
vitosa di una certa Sicilia. E i politici muti 
corrotti menefreghisti e compiacenti? Topi 
da fogne, schifosi scarafaggi. Quando saranno 
incarcerati nel carcere duro? Mai, credo pur- 
troppo: mai e poi mai la mafia legale cullata 
su grasse poltrone con intoccabili paracaduti. 
Mai moriranno? Mai marciranno? No e poi no, 
indegni della cittadinanza italiana … 
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PASSIONE 
  

Entrato nella testa il freddo 
della sera, rientro nella luce 
all’alba della vita. Il mostro 
del mio tempo rosicchia tanti 
giorni, la luna sembra piangere, 
il sole mi disgela. Rumori delle 
foglie raccolte dall’autunno 
scompigliano la mente. Lamento 
della nebbia il vagito lontano. 
Vorrei volare in alto insieme 
all’aquilone che tu m’hai regalato 
dopo il primo bacio, amore 
senza fine. Sei l’aquila superba,     
il fiore germogliato con il sole 
tramontato. Le tinte dell’autunno 
se ne vanno troppo presto; 
anticipo l’inverno col gelo e 
con la neve. Scieremo l’altra 
pista prima della notte: la vita 
sembra lampo che pulsa insieme 
al cuore. Innato il desiderio di 
laudare cielo e terra … 
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                        NELLA CAVERNA 
         
                        Mentre dormivo nella caverna 
                        ho frugato nel buio della taverna 
                        oltre l’ombra delle parole. 
                        Dentro lo specchio convesso 
                        era riflessa la verità e qualche 
                        briciola di realtà. Volevo tanto 
                        saperlo ma ci volevano tante più voci 
                        per smascherare di nuovo l’enigma. 
                        Con l’aiuto di Arianna m’inabissai 
                        nel labirinto dove forse il saggio 
                        rivelerà per l’ultima volta 
                        un mito della sapienza che s’avvita 
                        intorno al palo della vita e mostra 
                        il vello dorato sepolto nella valle 
                        dell’innocente conoscenza.       
                        Vorrei ritornare nel paradiso  
                        durante l’inverno quando fischiano 
                        il vento e la bufera,  
      quando una pioggia feroce 
                        battezzerà le mie braccia e la nuca.  
      Nel cavo della storia una fiammella   
                        attira respinge poi accarezza  
      e mi molla 
                        lungo il sentiero che prima o dopo 
                        finisce nel vuoto cancellato 
                        dalle sabbie del destino 
      meschino: sembra l’ultima parola  
      sull’antica tavola di cera. 
                        C’era una volta un pegno 
                        qualche disegno che quasi nessuno 
                        ormai sa seguire. Se Dio è morto 
                        sepolto da due millenni, chi 
                        giudicherà l’uomo dopo la fine?   
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O MIO CAPITANO WALT WHITMAN 
  
(1)                               
  
Spirito libero, selvaggio, uomo stravagante, 
nasci da poveri genitori (madre casalinga e padre 
falegname). Fin da giovane visiti tutti gli angoli 
di New York: Ellis Island Manhattan Staten Island, 
quartieri multietnici, barrios messicani, ghettoes 
afroamericani dove domina la povertà ... 
Diventi infermiere durante la Guerra Civile 
Statunitense. Guardi la morte sposata alla vita 
perciò parti per gli stati del West: 
Georgia Alabama Luisiana finché arrivi nella California. 
Scrivi versi con tormentata limpidezza. 
Sei stigmatizzato perché omosessuale   
e prosegui imperterrito a poetare e recitare 
le tue “bibliche” odi/orazioni all’America 
delle nuove frontiere, deserti e delle praterie 
rubate agli Amerindiani. Canti New Jersey     
come New Messico, Texas, Oklahoma, Nebraska,        
pronunci le tue poesie a squarciagola ... 
“O Capitano mio Capitano”, verso la fine completi 
“Le foglie d’erba/ le tue “Leaves of  Grass” 
che quasi nessuno apprezzerà e comprenderà ... 
Verrai letto per primo dai poeti moderni francesi. 
Walt, sei stato il primo poeta che ho letto 
quando arrivai vicino a Chicago.     
poi frequentando il liceo ho scoperto Phillis Wheatley, 
Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, La lettera scarlatta, 
Walden Pond, The Last of  the Mohicans, Moby Dick. 
Walt Whitman sei stato e rimani per sempre il mio Capitano. 
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(2) 
  
Il treno funebre del Presidente Abe Lincoln passando  
davanti alla tua strada ti ha ispirato 
“When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d” [1] 
Abe Lincoln – Perché questa assurda guerra fratricida? 
Era finalmente arrivata l’ora di liberare gli schiavi nel Sud. 
Walt – Quanti fratelli dal Nord e dal Sud ammazzati   
ma per che cosa? Chiedilo al Generale Sherman. Ha bruciato  
paesi intere città piantagioni, perfino Atlanta, senza vincere 
la guerra civile. 
Lincoln – non ho mai tollerato il sistema schiavista 
ma non volevo dividere l’America nordista e secessionista.  
Era arrivato l’attimo giusto  
per la decisione fatale: la costituzione statunitense 
aveva promesso libertà a tutte le persone 
senza differenza di religione, razza e provenienza.   
Per questo l’attore Henry Booth ti ha assassinato. 
Adesso il tuo corpo 
passa di fronte alla mia casa lungo il cammino  
verso il cimitero di Springfield, luogo dove sei nato. 
Il Generale Ulysses Grant – le truppe unioniste     
conobbero varie vittorie bloccando la valle del 
Mississippi ... poi subirono diverse sconfitte 
nella Virginia ... 
Il Generale Robert E. Lee – (sudista) abbiamo combattuto 
troppe battaglie: Antietam, Gettysburg, Appomatox,                  
fino alla resa; purtroppo avevamo meno truppe. 
Soldato negro nordista – ho voluto combattere 
per la nostra libertà dagli schiavisti sudisti. Abbiamo vinto. 
Soldato sudista – Ho dovuto sparare al mio fratello 
schierato con un reggimento nordista. Forse l’ho ucciso.    
Non sono sicuro. Mia moglie aveva sposato un uomo 
di New York (nordista) e anche lui è rimasto ferito 
dalle pallottole di un soldato sudista ... 
Walt – Quanti feriti ho medicato negli ospedali    
del Nord e del Sud. Giovani soldati senza esperienza 
di guerre, di battaglie, di morti a migliaia. 
            
  
            O Captain my Captain! our fearful trip is done, 
            The ship has weather’d every rack, the prize we sought is won, 
            The port is near, the bells I hear, the people all exulting, 
            While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring; 
                                   But O heart! Heart! 
                                      O the bleeding drops of  red, 
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                                         Where on the deck my Captain lies, 
                                                Fallen cold and dead.[2]  
  
 
Mio amato Walt Whitman, sarai sempre il fuoco della libertà 
individuale di uomo, poeta e cittadino del mondo. 
  
  
  
NOTE: 
 
[1] Walt Whitman. “When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d” / Quando i lilla 
fiorirono per l’ultima volta. 
[2] Walt Whitman. O Captain my Captain! / O Capitano mio Capitano!  
[3] Traduzione americana di Adeodato Piazza Nicolai. © 2017. 
  
 
 
 
 
O CAPITANO MIO CAPITANO 
  
O Capitano mio Capitano! Il nostro terribile viaggio è finito,    
La nave ha sopportato ogni sconquasso, abbiamo vinto il premio voluto, 
Il porto è vicino, ascolto le campane, esulta tutta la folla, 
Mentre gli occhi seguono la prua fedele del greve audace vascello;   
                                   Ma Oh cuore! Cuore! 
                                      Oh le gocce scorrenti di sangue,     
                                         ove sulla poppa giace il mio Capitano, 
                                           caduto freddo e stecchito. [3]     
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                        DEI DELLA PROFILASSI: UNA VARIANTE 
                    
                       dove nasce adesso il dio dell’amore? Sulla 
                        MTVU? Negli stadi completamente costipati?     
                        Narciso allo specchio disperso nel sesso 
                        che lo condanna alla sua sorte. Mick Jagger, 
                        Brian Ferry, Dylan Thomas oppure Bruce 
                        Springsteen? Domani chi sorgerà dalla 
                        melma per conquistare le splendide modelle, 
                        le singole donne, le manager che sormontano 
                        oltre i soffitti di vetro? L’eros dei Roxy Music 
                        purtroppo è datato, affondato nel più imperfetto 
                        passato. U 2 sopravvive insieme a Molocco, 
                        dio dell’euro del dollaro, della sterlina. Gli altri 
                        arrancano in vari ultramoderni salotti, piccoli 
                        inferni nelle periferie, le scuole, le discoteche. 
                        Vite patetiche e sepolcrali, superficiali. 
                        Jimi Hendrix, suonerà ancora i suoi blues 
                        il rock-and-roll insieme alla musica soul? 
                        Janis Joplin verrà risorta e perderà la sfida 
                        lo stesso? Mick Jagger è sempre più magro, 
                        fa tanta pena alle teenager. Jim Morrison morirà 
                        di nuovo. E tutti gli altri? Good-bye a tutti però 
                        hello alla sempre più sexy Marilyn Monroe ... 
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                        GODS OF THE PROPHYLAXIS: A VARIANT 
  
                        these days where is love born? On 
                        MTV? In playfields completely filled? 
                        Narcisus in front of  the mirror lost in sex 
                        condemning him to his fate. Mick Jagger, 
                        Brian Ferry, Dylan Thomas or else Bruce 
                        Springsteen? Tomorrow who will arise  
                        from the mud to conquer fabulous models. 
                        unmarried women, lady managers who climb 
                        over glass ceilings? The eros of  Roxy Music 
                        is sadly passé, sunk in the worst imperfect 
                        past. U 2 survives together with Moloch, 
                        god of  the euro, the dollar, the sterlin. All 
                        others struggle in various ultrascarse stages, 
                        small hells on the edge of  cities, of  schools 
                        and discoteques. Superficial, pathetic half- 
                        buried lives. Will Jimi Hendrix still play 
                        his blues rock&roll besides his soul music? 
                        Will Janis Joplin be resurrected and lose her 
                        battle again? Mick Jagger always more skinny 
                        will disappoint the teenagers. Jim Morrison 
                        will die again. And everyone else? Good-bye 
                        to all. Hello to the even-sexier Marilyn Monroe … 
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     ACHERONTE 
  
                        traghettatore l’artista, il poeta. 
                        Tra-duce travasa l’invaso che esonda     
                        dal teorema del reale: autore/attore 
                        inesistente-inconsistente. Non conta,  
                        vale  
                        soltanto il risultato creato (o meglio 
                        travasato). Dal nulla alla culla nasce 
                        l’essenza-fragranza: frangente 
                        stravagante 
                        che sbatte sugli scogli dell’incerta mattina. 
                        L’artista non è né mago né druida, neanche 
                        stregone. Un essere vero e sincero    
                        alla visione captata dal cosmo, 
                        dal corpo e dalle cose; sia rosa 
                        orso, volpe, abete, radice nel bosco.  
                        Sempre l’ignoto sarà stupito/tradito 
                        dal travasamento ... 
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                    CANTA EL NIÑO 
 
I.          
 
La pioggia d’agosto tenera 
gentile suona solfeggi sulla 
plastica trasparente che copre 
la panca sul nostro ponte-ter- 
razzo, è  notte fonda. Una lieve 
sinfonia sembra mozartiana no 
è di Vivaldi, tutta un’altra sta-    
gione forse spedita in Cadore 
dal Niño. Ascolto la Missa in do 
minore di Mozart alla radio-tv. 
Altro che palinsesti d’estate. Che 
meraviglia. Che melodia: trasmette 
la British Broadcasting Company. 
Voci magistrali, strumenti perfetti. 
miracolo inatteso.  Fuori piove 
piove sul nostro cuore: gioia infi- 
nita. Pioggia sottile d’agosto a Vigo.  
 
 
 
II: 
 
Da Pino e Mariarosa (al bar da Marco) 
musica pop classicheggiante. C’è musica 
e musica. A casa ascolto la distonica 
“Epistrophy” di una compositrice rumena. 
Non ho sentito il suo nome. Suona Mario 
Caroly: flauto traverso declina il verso, 
largo cantabile. Segue “Sabbie, strani con- 
trasti”. Bach ora suona (il figlio secondo 
di J. Sebastian Bach) una sonata composta 
per l’Imperatore Frederich II – con flauto 
continuo, basso continuo, due flauti tra- 
versi (Werke 145). Stile elegante, musica 
asciugata e post-barocca (1731), anticipata 
dalla sonata di J. S. Bach (padre), in Re  
minore: due flauti traversi e clavicembalo.  
Non c’è paragone. C’è musica e musica . … 
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                                      VORREI REGALARTI UNA ROSA ... 
  
                                               i was much older then 
                                                           when i was young ... 

               Brian Ferry 
  
 
                                               Da giovane ero più saggio, 
                                               appeso all’ultimo raggio di luna 
                                               cercavo una magra fortuna. 
                                               Ora più vecchio sono ignorante 
                                               poiché ho viaggiato in lungo 
                                               in largo in tanti luoghi del mondo 
                                               imparando sempre di meno. 
  
                                               Son pieno di ruggine, di fandonie 
                                               di malinconie di stupidaggini e 
                                               valgo meno di niente... Ho cercato 
                                               di fare lo studente dell’immanenza 
                                               trovandomi troppo dentro l’oltranza, 
                                               quel lampo di disperata agnizione. 
  
                                               Ho dimenticato per strada fede 
                                               e speranza; in tasca ritengo un 
                                               frammento di non-tracotanza che 
                                               mi accompagna come un bambino 
                                               senza la mamma ...Preservo ancora 
                                               un minimo di umana caritas. 
  
                                               Nei boschi fischio insieme agli uccelli, 
                                               durante le notti ascolto gufi e pipistrelli; 
                                               a volte volano rondini alquanto disperse 
                                               oppure affamate ma credo vogliano cibare 
                                               gli eredi nel loro nido. Sotto una betulla 
                                               annuso funghi che non conosco: acerbo 
                                               il loro profumo d’autunno. Penso al mattino 
                                               da riscoprire come quando ero più giovane 
                                               e forse più saggio di adesso. 
                                    
                                               Allora avevo il coraggio di lottare per le mie 
                                               vedute e qualche idea che sembrava giusta. 
                                               Ora il mio mondo è tutta una giostra. 
                                               Gira e rigira e gira ancora intorno 
                                               a che cosa? Vorrei regalarti una rosa ... 
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                                     LE ONBRELE DE VITO BARBA 
  
                                       Solo Vito cognose i luoghe segrete 
                                    del bosco aonde l gira par fei 
                                     le soe foto, e là l’ciata tante 
                                     bone onbrele; quasi ogni dì lui  
                                    me le porta su a Vigo e iò le 
                                     cusino sula piastra sciaudada. 
                         
                                     Che goduria magnàle co ‘n toco 
                                     de formai. 
  
                                    Le soe fotografie in bianco e nero 
                                     somea perfetamente chele onbrele 
                                     che te fa vignì vuoia de magnà finché 
                                     te s-ciopa la pantha. Daspò 
                                     me peso sula balantha par vede 
                                     quante chili ei betesto sù. 
  
                                     Lo ringrathio ogni ota che magno  
                                    i regale dela natura che Vito tira sù. ... 
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                                    LE OMBRELLE DI VITO BARBA 
                    
  
                                     Solo Vito conosce i luoghi segreti 
                                     del bosco dove gira insieme a Birba 
    a fare le sue magiche foto 
                                    foto, e là trova tante ombrelle 
                                   buone; quasi ogni giorno lui 
                                     me le porta su a Vigo, io 
                                    le cucino sulla piastra scaldata. 
                         
                                     Che piacere mangiarle con un pezzo    
                                     di vecchio formaggio. 
  
                                    Le sue fotografie in bianco e nero 
                                     sembrano proprio quelle ombrelle, 
                                  ti fanno venire la voglia di mangiare 
                                     finché ti scoppia la pancia. Dopo 
                                     mi peso sulla bilancia per vedere 
                                     quanti chili ho guadagnato. 
  
                                   Lo ringrazio ogni volta che mangio 
                                     i doni della natura che Vito raccoglie ... 
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                                             L’ERBA SI PIEGA 
  
  
                                       Forse una preghiera diventa 
                                             l’erba che preme. Questa 
                                     la vita duratura della natura. 
  
                                             L’Epos che fa crescere un’etica. 
                                     Non è la roccia erosa pian piano, 
                                    è l’attimo maturato nel lampo 
                                    
                                     dello sfogo temporalesco che 
                                     graffia l’evento fulminante come    
                                    vento violento rapace, inatteso ... 
  
                                    La durata è l’illusione dell’immanenza 
                                    vitale, essenziale purtroppo effimera; un 
                                     sogno segnato poi cancellato dalla mente. 
  
                                     Sta nell’acqua la permanenza? Scorre 
                                     saltella, scroscia, esonda ... scoppia 
                                     come una bomba; distrugge persone, 
                                               pianure, perfino intere città ... 
  
                                     Il cielo s’annebbia, ruggisce, nuvole 
                                     s’abbracciano come tigri infuriate. 
                                    Non saranno pecorelle a segnalare 
                                    la tigre che beve finita la tempesta ... 
  
                                                  È forse incancellabile la resistenza alla morte         
                                     certa, falce che taglia il nostro filo di Arianna. 
                                     Per questo cammino nel bosco, non dirò mai 
                                     quando né dove né quanto. Passeggio e basta 
                                    verso i miei indelineati confini. 
  
                                               La sana natura non sarà mai cinepresa; 
                                    le strofe della foresta suonano la musica 
                                    delle stelle. Siamo i prigionieri del tempo- 
                                    spazio,  ma dobbiamo sentirci sazi del dono 
                                     dell’essere senza l’avere, senza doveri ... 
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                                                 QUESTA NOTTE 
 
                                                  Questa notte la mezzaluna 
                                                  s’è impiccata 
                                                  sulla croce del nostro campanile,  
              stanca di navigare nell’aria inquinata. 
                                              Non sono uno scienziato qualificato 
                                            dall’ARPAV ma anche in montagna 
                                              il respiro si affatica sempre di più. 
                                     Anche i rondoni sembrano volare 
                                    rasoterra; dicono che siano golosi 
                                     insetti ma forse si stancano 
                                    a volare più in alto. Qualche cosa 
                                    non torna. L’inquinamento 
                                    quotidiano prende per la gola 
                                     tutto il creato: pedale alle paure 
                                     dell’uomo-animale. Pure le altre 
                                     specie patiscono le conseguenze 
                                    della nostra follia. Non è la nostalgia 
                                     di questo romantico: madre natura 
                                     s’è ribellata – terremoti, tornados       
                                    tsunami, esondazioni, e tutto questo 
                                     non ci basta. Continuiamo a sacrificare 
                                     il futuro di ognuno, condannati all’inferno... 
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          BUONA NOTTE 
  
  

Ho visto una stella 
spiazzare il nero del cielo. 
Mamma, sei tu che mi chiami 
mi guardi, mi guidi dall’altra 
sponda?  Io questa notte 
sento i miei figli lontani, 
sull’altro lato dell’Atlantico. 
Sono felici?  Pensano al padre rim- 
patriato nella sua Piccola Patria? 
Spesso mi chiedo perché questo 
viaggio dalle bianche Dolomiti 
agli altiforni sul Lago Michigan 
per poi ritornare alla sorgente 
dove riposano i miei genitori…? 
Buona notte, madre mia guida. 
Proteggi, ti prego, i figli  
lontani. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

                        PATHÉTIQUE 
  
                        Pateticità: patos, pathos      
                        (patois?), patetica questa 
                        dannata solitudine infinita 
                        dimenticata, abbandonata 
                        e riscoperta ma troppo tardi, 
                        verso la fine oltre il confine. 
                        Ho sconfinato nel nulla 
                        lasciando la culla (la casa 
                        di montagna) ... vagabondo 
                        sull’altro emisfero. Adottato da 
                        un parente impazzito ho presto 
                        scoperto la notte al chiaro di luna – 
                        mia dolce sorella troppo lontana. 
                        Ricordo la vecchia fontana del mio 
                        paese dove ho scoperto quant’è 
                        solitario l’amore/dolore, signore 
                        del cuore. Lei se ne fregava, io 
                        la pregavo di starmi vicina. Era matura 
                        ben oltre i suoi anni. Amava l’altro.         
                        Sull’altra sponda del mare la spiaggia 
                        sputava lordure contro natura: salmoni 
                        stecchiti, barattoli arrugginiti, bottiglie 
                        rotte e neanche un filo d’affetto 
                        a rompere il cuore. Una pathétique 
                        mozartiana, o statunitense, suonava                             
      senza violini. Sulla sponda del lago 
                        battevano i miei denti  
                        ghiacciati dal vento d’inverno ... 
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IL CODICE COSMICOMICO 
  
 
          1. 

Guadalquivir (arabo: Wadi al-Kabir 

          grande fiume)[1] il codice cosmico 
sommerso/emerso dall’inconscio 
di Luigina Bigon. Da dove sorge 
quell’antica conoscenza? Non lo 
sa neanche lei ma fedelmente 
ausculta e trascrive frammenti  
 
 
 
2. 
dall’Omega di Atena all’Aleph di 
Borges, dov’è la vittoria senza la 
chioma? dov’è la sconfitta che 
ammazza tutte le guerre? dove 
la pace? 
 
 
 
3. 
Viva la UE pseudo olimpionica    
terra di tutti e di nessuno. 
paesi di ponti smembrati di 
pogrom e gulag di peste 
di morte annunciata/negata 
 
 
 
4. 
muraglie di filo spinato di antichi 
baroni guerrieri padri-padroni 
ladroni. Prima o dopo pioverà 
l’Apocalisse Apoteosi Epifania 
che spazza il pianeta e tutti i    
satelliti post-sovietici pseudo- 
democratici. Il globalismo  
capitalista conquista et impera 
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5. 
verrà un redentore a salvarci 
dal prossimo inverno macro- 
post-nucleare?. Cavalcherà 
sul carro infuocato guidato 
da satana eros e thor? Dove 
rispunterà la nuova Città di 
Dio di Sant’Agostino? Quale    
sarà l’umano destino nei multi- 
cosmi virtuali? Non so. 

 
 

 

[1] Fiume della Spagna meridionale (657 km). Rappresenta il più importante asse idrico dato che 
raccoglie le acque di un bacino di 57,000 km cubici, coincidente quasi per intero con l'Andalusia, 
fra la Sierra Morena e la Cordigliera iberica. 
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   COHELET e VERMEER 
  
                                 Oh, la nera bellezza del tuo cantare, Cohelet! 
                                   Piove e piove ininterrottamente da giorni 
                                   e questa è una notte ancora più cupa, 
                                   tutto inghiottito da compatta tenebra: 
                                   annuncio e figura dell’altra Notte che viene? [1] 
  
                                   Mostro della luce, Vermeer, sempre nella stessa stanza 
                                   dove invita le sue modelle, le posiziona, mette a fuoco 
                                   la luce che filtra dalle tre finestre, poi dipinge, dipinge. 
                                   Il pennello fotografa soggetti, i suoi occhi accarezzano 
                                   gli altri occhi, la pelle ruvida, rosata, incarnadina. Oggetti         
                                   e soggetti con sfondi creati dalla sua mente. Non mente 
                                   il pennello. Guarda, apprezza, riscopre se stesso nei suoi 
                                   personaggi riconosciuti da altre vite, da vecchie e cancellate * 
                                   forse sublimate situazioni. Vermeer, jazzista di luci e colori 
                                   sfiorati nel ghetto e depositati con tenera-ruvida bellezza 
                                   sulle ragnatele del tempo/non tempo ora sbiadito. Ecco 
                                   la sua folle magia. Qualche critico moderno ha dichiarato 
                                   che i suoi dipinti peccano di staticità. Forse intendeva  
                                   di elettricità: ogni scatto fissato su tela, su carta su cera 
                                   pecca di staticità, mio caro signore! Nei suoi ritratti  
                                   le donne fanno le cose quotidiane e lui le dipinge, dipinge. 
                                   Passano gli anni, lui se ne va nell’oltranza forse mai prima 
                                   svelata o dipinta. Negli atelier, musei, pinacoteche, nelle 
                                   stanze private dei collezionisti vivono ancora le sue colorate 
                                   visioni. 
                                                                                              Qual è il segreto, 
                                   il suo mistero? Indescrivibile, irriproducibile la qualità di 
                                   quella luce. Fotografi e pittori moderni hanno tentato, cercato 
                                   sognato di riprodurla ma senza fortuna. La luna resta sempre 
                                   la luna: lo scatto matto non la ricrea, la copia solamente. 
                                   “La ragazza con gli orecchini di perla” e quella con il cappellino 
                                   rosso forse con lui hanno affossato una relazione amorosa? 
                                   Nessuno lo saprà. Amore sbocciato con la prima pennellata...  
                                   Lei guarda un po’ persa fuori dalla finestra, lui entra dentro 
                                   quegli occhi grigio-verdi e lì ci resta assopito per tanto tempo,  
                                   possibilmente per sempre.  
                                   Luce è vita raccolta su tela anche se fuori sfarfalla la neve ... 
  
                                       
 NOTA [1] – David Maria Turoldo, da IL GRANDE LIBRO,  
© Edizioni San Paolo s.r.l.,  © 2000, p. 56.  
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   NON VOGLIO FIORI   *   
 
                     Ancora non posso, 
                   non voglio morire 
                     lasciatemi pure soffrire 
                             e quando arriva la dama 
                    diamantina     
                    vestita di nero spinato 
                   sarà soltanto un respiro 
                    inalato lentamente esalato 
                     dalle labbra  
                    a schiudere gli occhi  
                    del cuore sull’altra vista  
                     iperterrena. Non voglio  
                     fiori, soltanto scarti 
                    di neve a benedire quel 
                     poco che resta di me...  
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         O AMERICA, mia AMERICA 
  
                   A Luigina, mia fabbra sincera … [1] 
  
            
   Fiume Hudson, Statue of  Liberty, Potomac, Abe Lincoln 
            White House, Twin Towers, Empire State Building 
            UN Palace of  Glass, Missouri, Mississippi, Alabama 
            Georgia, Great Neck, Chicago, Harlem, Detroit 
            Indy, Route 66 Buffalo Louisville Cincinnati and on 
            and on. [2] Walt Whitman attraversa ogni angolo… 
            hei nigger, work! You weren’t brought in the Deep South 
            to sing and dance but to pick cotton, work on the railroads, 
            do heavy work in steel mills and in northern cities…[3]  Walt 
            Whitman guada ogni fiume, oceano, lago e palude 
            da Boston, Cape Cod a Long Beach, da Sausalito 
            a San Francisco; attraversa Death Valley, arriva anche 
            a Salt Lake City. Dopo di lui passerà Jack Kerouac con 
            l’alter ego Jack Cassady – reincarnazione di Bonnie and Clyde?   
            Sulla carta perforata dei primi computer Kerouac scrive 
            con penna e matita il suo primo romanzo, On the Road 
            (“Sulla strada”). L’ho letto due anni dopo il mio depistaggio 
            in America e anche Howl (“Urlo”, tradotto da Fernanda 
            Pivano), seguito da Naked Lunch [4] di William Borroughs 
            Allen Ginsberg, Gary Snider e altri poeti beats. ... 
            You dagos, this isn’t Naples, Calabria or Sicily; leave there the mafia- 
            andrangheta-sacra corona behind. You came to the States to work 
            as pizza-makers, spaghetti-benders, builders of  skyscrapes, steel makers. [5] 
            Nel frattempo leggevo le poesie di Whitman, di Emily Dickinson,  
            di Gregory Corso, di Sylvia Plath, e pure Patterson di W. C. Williams,  
            brani di Thomas Merton, Bill Olson, Montale, Ungaretti e Ferlinghetti. 
            Vivevo ad Hammond nel nord dell’Indiana, vicino a Chicago. La Beat 
            Generation era quasi al tramonto mentre marines statunitensi –  
            particolarmente afro-americani e messicani, venivano maciullati  
            nel Sud Vietnam. Finì quasi tutto; la generazione dei figli dei fiori  
            marciavano contro razzismi e in favore del femminismo. I Beats 
            avevano battuto la ritirata, nascosti dentro il buddismo e altre 
            esoterie. I Kennedy morivano sotto i colpi di pistola. La medesima 
            sorte per il Dottore Martin Luther King Junior, Malcolm X e chissà  
            quanti altri afro-americani ... Bob Dylan cantava “Hey Mister 
            Tamburine”. Nel prato immenso nasceva WOODSTOCK – ricordi              
  
   Jimi Hendrix, Simon & Garfunkel, Deep Purple, Joan Baez e tanti 
            altri: soul, rock-and-roll, rhythm and blues; the Doors, Nirvana,  
            acid rock, eccetera, eccetera? La guerra fredda sempre più calda   
            sui vari fronti. Sudori sulla fronte: sposato e con due figli volevo e  
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            sognavo la pace ma in ogni angolo del pianeta scoppiavano altre  
            nuove guerre, agguati, guerriglie/muraglie: dal nord al sud, nel Medio  
            Oriente, nell’Occidente... Dov’era sepolta la pace vera? Era forse   
            nella Baia dei Porci dove Cuba s’era proclamata provincia russa?  
            Tiranni padroni di stati banana, il ping pong fra Cina e gli U. S. A. 
            alla presenza di Nixon e del general Peter Pan cinese? Watergate.  
            Richard Nixon saltava in aria, arrivò Jimmy Carter. Arafat minaccia 
            la Golda Meir... I russi alla conquista di nuove sfere di influenza 
            (senza i vaccini per paralizzare la morte). L’ONU impotente. L’Europa 
             crede ipocritamente nel mito di una Unione ex pluribus unum, ipocritamente 
            splendida farsa.  Completato il Wabash College, non trovo lavoro: da italo- 
            americano sono mafioso, pericoloso. Altro che la jus soli. Logorò le suole  
            di tante scarpe in cerca di una posizione per sfamare la mia famiglia. Ritorno 
            nell’acciaieria – Inland Steel Company – dove avevo già lavorato come 
            operaio nelle cokerie e gli altiforni mentre completavo i corsi liceali: turni  
            notturni affiancato da afro-americani, latino-ispanici e altri emigranti. 
            Mi assumono di nuovo (miracolo incomprensibile o paternalismo?) come 
            Rappresentante d’Impiego, al primo livello manageriale. Con il retaggio 
            italiano sulle mie spalle dovevo lavorare tre volte di più dei W.A.S.P anglo-   
            sassoni per non essere facilmente licenziato. Per aver protetto un altro 
            operaio ingiustamente accusato vengo ri-mosso invece di pro-mosso.    
            In questo periodo scrivo il poemetto La città di ferro. La dolce vita in    
   America. O mia cara America, “Land of  the free and the brave…”. 
            Da quando sono arrivato nel 1959 non ho ancora visitato la Statua della  
            Libertà. Faccio scacco matto. Ritorno a Vigo di Cadore come emigrante 
            rimpatriato. Qua mi chiamano l’americano. Sarò Nemo profeta in patria, 
             un cattivo patriota, un misero poeta maledetto... 
  
 
                                                           NOTE 
 
 1.Dedicato alla fedele compagna Luigina che, come scrisse T. S. Eliot di Ezra Pound, è 
 veramente la mia  “miglior fabbra...” 

2.“on and on”, simile a eccetera, eccetera. L’elenco di città, fiumi, e altri luoghi 
elencati all’inizio della poesia sono piazzati a caso, seguendo una logica non-
razional-psicologica. 

 3. “Hei nigger...”: Hei negro, lavora! Non sei arrivato nel Profondo Sud soltanto per ballare 
 e cantare ma per raccogliere cotone, mettere giù nuove rotaie, fare lavori pesanti nelle  fabbriche        
    delle città del Nord... 
4.Naked Lunch/ “Pranzo nudo”, romanzo di William Burroughs (1914-1997).  
5.“Voi dagos,” (è uno dei tanti spregiativi affibbiati agli immigranti italiani), qui 
non siamo a Napoli, Calabria, Sicilia; lasciate a casa la mafia-andrangheta-sacra 
corona. Siete qui per fare pizza, “piegare” spaghetti (altro spregiativo), costruire 
grattacieli, lavorare... 

 
 



 62 

                               LA MIA LUNA 
  
                                   Alle tre della mattina 
                                   sono fuori che ascolto 
                                   la mia luna: ancora 
                                   mi parla di cose segrete. 
                                   La guardo lassù fra rocce 
                                   sotto le cimase dei pini 
                                   mughi mentre lei canta    
                                   senza parole con il viso 
                                   rotondo e felice. Penso alla 
                                   mamma lassù nel cimitero, 
                                   a tutti i parenti presenti 
                                   nella memoria e nel cuore. 
                                   Mi manca forse di più la 
                                   sorella Marilisa che portavo 
                                   a spasso via verso Roncole. 
                                   Era più bella d’un fiore selvaggio 
                                   lungo le sponde del sentiero. Così 
                                   bella la noztrea sorella più giovane 
                                   di me. A volte la piccola sorella Lina 
                                   ci rincorreva per farci compagnia. 
                                   Rideva sempre come una bambola 
                                   appena nata in famiglia e papà 
                                   Nando dietro alla casa a volte 
                                   aggiustava le ruote del carro ... 
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    VORREI REGALARTI UNA ROSA ... 
      
      i was much older then 
      when i was young ... 

                Brian Ferry 
 
    Da giovane ero più saggio, 
    appeso all’ultimo raggio di luna 
    cercavo una magra fortuna. 
    Ora più vecchio sono ignorante 
    perché ho viaggiato in lungo 
    in largo in tanti luoghi del mondo 
    imparando sempre di meno. 
 
    Son pieno di ruggine, di fandonie 
    di malinconie e di stupidaggini, 
    valgo meno di nulla... Ho cercato 
    d’essere studente dell’immanenza 
    trovandomi dentro l’oltranza, 
    quel lampo di disperata agnizione 
 
    dimenticando per strada fede 
    e speranza; in tasca ritengo  
    frammenti di proto-tracotanza che 
    m’accompagna come un fanciullo 
    senza la mamma ...Preservo ancora 
    quel minimo di carità umana. 
 
    Nel bosco fischio insieme agli uccelli, 
    durante le notti ascolto  
    gufi e pipistrelli; a volte volano rondini 
    alquanto disperse e pure affamate 
    ma credo vogliono cibare 
    gli eredi nel nido. Sotto la betulla 
    annuso funghi che non conosco:  
    acerbo il profumo di autunno.  
    Penso  al domani 
    da riscoprire come fossi più giovane 
    e forse più saggio di adesso. 
    Allora avevo il coraggio di lottare  
    per le mie vedute e qualche idea 
    che sembrava giusta. 
    Ora il mio mondo è una misera giostra. 
    Gira e rigira e gira intorno a che cosa?  
    Vorrei regalarti una rosa ... 
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Commenti di Rebecca West 
(da: La doppia finzione) 

 
e di Giulia Niccolai 
(da: Diario Ladin) 

  
 
Scrivendo la sua definizione assai eccentrica del romanzo, Elsa Morante lo chiamò 
“opera poetica nella quale l’autore...dà intera la propria immagine dell’universo reale (e 
cioè dell’uomo nella sua realtà) [da Sul romanzo, 1959]. E’ questa unione di realtà e di 
verità poetica che troviamo nel “romanzo” di Adeodato Piazza Nicolai, questa tensione 
costante tra le cose nella loro concretezza e nello spirito che ci si trova – e che la parola 
cerca di catturare (“Prefazione” di Rebecca West, Chicago, 1988) 
  
Geloso e ostinato custode delle proprie tradizioni e della propria lingua madre, Adeodato 
Piazza Nicolai in questo suo Diario Ladin, da lui stesso tradotto in italiano e in inglese, 
compie un’operazione inedita, audace e commovente, che rende manifesta l’aspirazione 
umana a poter sentire dentro di sé la continuità della propria vita, recuperandola col 
pensiero in modo fluido e levigato, senza trovarvi baratri o lacerazioni. Perché solo così 
la vita ha un senso che ci fa sentire in pace con il mondo. (Giulia Niccolai, “ Prefazione”, 
Milano, 2000) 
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NOTA BIO-BIBLIOGRAFICA 
  
ADEODATO PIAZZA NICOLAI -- nato a Vigo di Cadore, nel 1944 ed emigrato negli 
Stati Uniti vicino a Chicago nel 1959, è docente, poeta, saggista e traduttore.  Laureato in 
Lettere e Scienze Politiche al Wabash College nel 1969, con una tesi sulla poesia di 
Eugenio Montale; ha ricevuto il Master of  Arts dall’Università di Chicago. Dopo 30 anni 
presso la ditta siderurgica Inland Steel Company di Chicago, si è pensionato nel 1996.  
Ha pubblicato poesie, traduzioni e saggi in  riviste italiane e americane. Autore di tre libri 
di poesia: La visita di Rebecca (1979), I due volti di Janus (poesie e traduzioni, 1980),  e La 
doppia finzione (Insula editore, 1988; Introduzione di Rebecca West); Glauco Cambon ha 
presentato una selezione di poesie  del Piazza Nicolai, scritte in dialetto “Ladino” del 
Cadore, sulla rivista culturale Forum  italicum, dell’autunno 1987. Traduttore dal dialetto 
del Friuli e della Venezia Giulia di una selezione di nove poeti (tra i quali Pier Paolo 
Pasolini e Biagio Marin) inclusi  nell’antologia Dialect Poetry of  Northern & Central Italy, 
Legas editore, 2001. Alcune sue poesie ladine sono apparse nell’edizione trilingue 
dell’antologia Via terra (An Anthology of  Contemporary Italian Dialect Poetry, Legas editore,  
2000)  -- editori: Achille Serrao, Luigi Bonaffini e Justin Vitiello. Dall’italiano all’inglese 
ha tradotto poesie di Giulia Niccolai, Donatella Bisutti, Silvio Ramat, Emanuel di 
Pasquale, Fabio Franzin, Luciano Troisio e Luciano Zannier, mentre dall’anglo-
americano all’italiano ha tradotto alcune poesie di Erica Jong, Adrienne Rich e di nove 
poetesse afroamericane per il quale ha ricevuto nel 2004 una “Sonia Raiziss Giop 
Foundation Grant in Translating”  sponsorizzata dalla NIAF (“The National Italian 
American Foundation”). Nel 2005 ha ottenuto un’altra Grant per tradurre un ciclo di 
poesie di W. S. Merwin. Ha insegnato lingua italiana e letteratura moderna all’università 
di Purdue Calumet, nello Stato dell’Indiana, U.S.A.  Nel 2000 è  uscita  la raccolta di poesie 
Diario ladin (Grafica Sanvitese) tradotte in italiano e inglese, con il patrocinio della Union 
Ladina del Cadore de Medo. Ha tradotto in inglese il poemetto di Luigina Bigon, 
Cercando O, e Diacronicità. Sottomarina/Cina,  accompagnati da un saggio critico (Panda 
editore, 2001), il volume di poesie Saccade di Cesare Ruffato (Optical Fibrillations, Quaderni 
dell’Istituto Italiano di Cultura, Edimburgo, 2001),  Sequenza friulana di Marilla Battilana 
(Friulian Sequence, Panda Edizioni, 2004),  Il nudo è il tuo abito talare di Arnold de Vos 
(Nakedness Is Your Priestly Robe, di prossima pubblicazione), la raccolta di poesie di Mia 
Lecomte, Autobiografie non vissute (Unlived Autobiographies, Piero Manni Editore, 2004), e 
per il professor Luigi Ballerini, “Le macchine inadempienti di Lawrence Fane” (“The 
Unyelding Machines of  Lawrence Fane”, Edizioni Mazzotta, 2006). Nel 2005 alcune sue 
poesie sono apparse nell’antologia La coda della galassia, Fara Editore. Recentemente. È 
stato associate editor della rivista internazionale Journal of  Italian Translation, Brooklyn 
College, New York, dove sono apparse sue traduzioni di poeti italiani e dialettali, come 
pure nella rivista letteraria Metamorphoses (Vol. 14, Issues 1-2, Spring and Fall 2006, Smith 
College, Amherst / Northampton, Massachusetts). Per l’Istituto Ladino de la Dolomites 
nel 2006 ha pubblicato “Storia della poesia delle Dolomiti bellunesi” e nel 2008 uscirà 
“La letteratura delle Dolomiti bellunesi”. Nel 2012  Venilia Editrice ha pubblicato il 
volume di traduzioni Nove poetesse afroamericane (ISBN 978-88-89709-15-3).  Con editori 
diversi, saranno pubblicate due volumi di poesie: Apocalisse e altre stagioni e Quatro ane de 
poesia. Nel 2014 è apparsa dalla Fordham University Press di New York, la prestigiosa 
antologia internazionale: Poets of  the Italian Diaspora (Poeti italiani della diaspora) dove, 
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nella sezione che rappresenta gli Stati Uniti, una selezione di 20 pagine è dedicata alle 
poesia di Piazza Nicolai. Progetti futuri: un volume di poesie ladine, uno di poesie 
satiriche in italiano e uno per le poesie più recenti in Anglo-americano. (titoli dei volumi 
ancora da partorire).Seguirà un progetto di protoscrittura, con la collaborazione di Vito 
Vecellio. Nell’ottobre del 2017 aprirà una scuola “full immersion” per insegnare agli 
adulti locali l’Anglo-americano parlato.  Sulla scia del “maestro” Pier Paolo Pasolini, 
inizierà, ai primi mesi del 2018, “l’Academiuta De poesia Ladin-Cadorina”  E’ presente 
in varie antologie di poesia e sui blog di FLAVIO ALMERIGHI (con traduzioni),  di 
FARA POESIA, di ANGELA GRECO, come pure nel blog L’Ombra delle Parole di 
GIORGIO LINGUAGLOSSA. 
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       ARBEIT MACHT SKLAVE 
  
                                        Senza cuore e senza coscienza 
                                                             l’uomo è il peggiore animale. 
  
                                   Nei lager il lavoro rendeva tutti 
                                   liberi di morire lentamente. 
                                   Arbeit Macht Frei ... schiavizzati fino 
                                   alla soluzione finale, orrenda, fatale. 
                                   Schiavi rinchiusi da capri espiatori      
     
                                   nei freddi capannoni maledetti, affollati 
                                   finché ciminiere sputavano ceneri color 
                                   sangue nero. Schiavi visitati dal dolore 
                                   dalla fame e dalla paura senza confine. 
                                   Arbeit Macht Sklave: capelli, anelli,  
                                   scarpe, vestiti, scheletri raggrinziti  
                                   ammucchiati restano 
                                   e sono preghiere al cielo grigiomuto-- 
                                   imbuto di vite bruciate nel nulla, culla 
                                   del male amaro... 
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     ALCUNE NOTE GENERALI: 
 
  
1. Le traduzioni dal Ladino all’italiano e/o all’americano sono del presente autore  
2. La pronuncia dell’indertentale “th” nel Ladino cadorino è uguale alla pronuncia 
anglo-americana di parole come “Mother”, “other”, “father” eccetera. (NdA)  
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 Quaderni di RebStein, LXVIII, Ottobre 2017 
 


