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La foce e la sorgente è una rivista semestrale di prosa e poesia che ospita testi di scrittori
moderni e contemporanei resistenti a canoni e classificazioni; libri in fieri, nuove
traduzioni di classici, plaquettes riproposte, frammenti critici, sequenze poetiche, inserti
visivi, trapelano come una corrispondenza virtuale, ancora protesa verso il suo futuro,
inatteso lettore.
Il titolo della rivista è tratto da un verso di Lorenzo Pittaluga (1967-1995).
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SCRITTURE

4

Nathaniel Hawthorne
Taccuini americani 1835-1853*
Traduzione di Renato Urciuoli

*I testi sono tratti da The American Notebooks, edites by Claude M. Simpson, Ohio State
University Press, 1932, 1960, 1972.
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Fare il profilo di un riformatore moderno – simbolo delle dottrine più severe sugli
schiavi, docce fredde ed altri argomenti simili. Se ne va in giro tenendo comizi eloquenti
ed è sul punto di fare numerosi proseliti quando le sue fatiche vengono bruscamente
interrotte dalla comparsa del guardiano del manicomio da cui è fuggito. Da questa idea si
può ricavare molto.

Il cambiamento di una ragazza allegra, quando diventa vecchia; gli episodi tristi, i cui
effetti si sono accumulati sul suo carattere e l’hanno gradualmente impregnato con la
loro influenza, finché finisce con l’appassionarsi alle camere degli ammalati, ricavando
piacere nel ricevere gli ultimi respiri e nel comporre i cadaveri: la sua mente è piena di
ricordi funebri e la donna ha più conoscenza sotto le zolle che sopra.

La scena di un racconto o di uno schizzo potrebbe essere collocata nella luce di un
fanale; l’ora, quando la luce è prossima a spegnersi; e la catastrofe dovrà essere
simultanea all’ultimo sprazzo di luce.

Quel particolare senso di spossatezza e depressione avvertita dopo una giornata sprecata
a rimuginare su una rivista o su qualche altro opuscolo, diversa da quella stanchezza della
mente dopo una giornata di studio impegnativo; poiché non c’è stata eccitazione,
nessuna difficoltà da superare, ma lo spirito è svanito insensibilmente.

Due uomini potrebbero essere nemici irriducibili per tutta la vita e provocare la rovina
l’uno dell’altro e di quanto hanno di più caro. Infine, incontrandosi al funerale di un
nipote nato da un figlio e da una figlia sposatisi senza il loro consenso e che, al pari del
bimbo, sono state vittime della loro reciproca inimicizia – potrebbero scoprire che
l’intera lite è stata frutto di un errore e così tristemente riconciliarsi.

Due persone, di comune accordo, impiegano le loro energie nell’indirizzarsi
reciprocamente il proprio testamento; poi attendono con impazienza l’uno la morte
dell’altro ed entrambi sono informati dell’evento desiderato nello stesso tempo.
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La storia di un uomo, freddo e dal cuore duro, che non riconosce nessuna parentela con
l’umanità. Alla sua morte si vorrebbe scavargli una tomba ma, a poca distanza dalla
superficie, si incontra una roccia, come se la terra rifiutasse di ricevere nel proprio
grembo il figlio snaturato. Viene allora deposto in un vecchio sepolcro, dove le bare e le
salme sono ridotte in polvere, cosicché rimane solo. Allora il suo corpo si pietrifica; ed
essendo morto con qualche gesto od espressione singolare sembrerà, per secoli e secoli,
rifiutare come in vita la compagnia, al punto che nessuno vorrà essere sepolto in quella
tomba.

Una persona pensa di essere il principale autore di certi eventi sorprendenti, ma si scopre
che le sue azioni non hanno contribuito a questo. Un’altra persona ne è responsabile
senza saperlo.

Un evento può trasmettersi in parecchi posti – come se, ad esempio, una testa fosse
tagliata in un luogo e teste d’uomini cadessero in parecchie altre città.

Una persona scrive un racconto e scopre che prende una forma contraria alle sue
intenzioni; i personaggi agiscono diversamente da come pensava; accadono avvenimenti
imprevisti; e arriva una catastrofe che cerca invano di evitare. Ciò potrebbe
simboleggiare il suo stesso destino – avendo trasformato se stesso in uno dei personaggi.

Un pranzo per la Festa del Ringraziamento. Devono essere invitati tutti gli infelici della
terra – l’ubriacone, il genitore che ha perduto il figlio, il commerciante rovinato,
l’innamorato dal cuore infranto, la povera vedova, il vecchio e la vecchia sopravvissuti
alla loro generazione, l’autore frustrato, il soldato ferito, malato o deperito, la persona
ammalata, l’infedele, l’uomo a cui rimorde la coscienza, piccoli orfani o figli trascurati dai
genitori: questi e molti altri dovranno essere ammessi alla tavola.

In un vecchio giornale di Londra del 1768 c’è l’avviso, tra gli altri beni da vendere all’asta,
di una ragazza negra di circa quindici anni.

A volte ci congratuliamo con noi stessi al momento del risveglio da un sonno agitato:
può essere così appena dopo la morte.
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Pensare, appena tramonta il sole, a quali eventi sono accaduti nel corso della giornata.
Eventi di ordinaria amministrazione come: l’orologio ha suonato, il morto è stato
seppellito.

Se in un villaggio vi fosse la consuetudine di appendere una ghirlanda funebre o
qualcos’altro sulla casa del defunto e lasciarla lì, fino a che ci sia un’occorrenza funebre
altrove, e dopo appendere la stessa ghirlanda sull’altra casa: questo potrebbe avere, credo,
un forte effetto.

Due amanti progettano la costruzione di una villa su un certo pezzo di terreno, ma vari
presunti incidenti lo impediscono. Una volta trovano sul posto un gruppo di bambini
poveri; una volta è la scena dove si trama un delitto; alla fine viene trovato il cadavere di
uno degli amanti o di un amico caro, e invece di una villa costruiscono una tomba di
marmo. La morale potrebbe essere che sulla terra non c’è posto adatto per un progetto
simile, perché non c’è luogo che non sia stato rattristato dal dolore umano, macchiato dal
delitto o consacrato dalla morte. A fare il progetto potrebbero essere tre amici invece di
due amanti: e il più caro di tutti muore.

Conforto per la gente senza figli. Una coppia sposata con dieci figli è stata lo strumento
per fare dieci funerali.

Il nostro corpo può essere posseduto da due diversi sentimenti: per cui metà volto
esprimerà uno stato d’animo e l’altra metà un altro.

Un ricco lascia il suo palazzo e la sua terra ad una povera coppia. Vi si trasferiscono e
trovano un domestico tenebroso che, per volontà del defunto, non può essere licenziato.
Diventa un tormento per la coppia e alla fine scoprono che è l’autentico proprietario.

Sarebbe una buona idea per un pittore fare il ritratto di un grande attore
rappresentandolo in parecchi distinti personaggi di scena: Iago ed Otello, ad esempio.
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Un racconto potrebbe essere scritto raccontando la storia delle tegole di un camino di
foggia antica a dei bambini.

Una persona impiega tutta la vita e il suo splendido talento cercando di raggiungere
qualcosa di umanamente impossibile – come vincere la Natura.

Personificare i respiri dei vari caratteri.

Un uomo vive una vita peccaminosa in un posto e simultaneamente una vita virtuosa o
religiosa in un altro.

Avvelenare una persona o un gruppo di persone con il vino sacramentale.

Gli uomini dalle passioni fredde hanno gli occhi vivaci.

Una lettera scritta un secolo fa, o molto prima, e che non è mai stata spedita.

La situazione di un uomo in mezzo a una folla, fino a quel momento in potere di un
altro, come se entrambi fossero nella più profonda solitudine.

Una persona afferra le lucciole e tenta con quelle di accendere il caminetto. Potrebbe
essere simbolo di qualcosa.

Uno straniero muore e viene sepolto: molto tempo dopo, due stranieri vengono a
cercare la sua tomba e la riaprono.

La sensazione strana di una persona che si sente oggetto di un profondo interesse, di una
scrupolosa osservazione e interpretazione di tutti i suoi gesti, da parte di un altro uomo.
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Avere ghiaccio nelle vene.

Costruire una storia con tutte le cose più strane e impossibili – come la Salamandra e la
Fenice.

La piccola F.H. era solita guardare nella bocca di E. per vedere da dove provenissero i
suoi sorrisi.

Simboleggiare la malattia morale o spirituale per mezzo della malattia del corpo –
cosicché, quando una persona commette un peccato, potrebbe causarsi un dolore
corporeo e verrebbe investigato.

Salomone muore durante la costruzione del tempio ma il suo corpo rimane aggrappato a
un sostegno dal quale sembra che osservi i suoi lavoratori come se fosse vivo.

Qual è la paga di una giornata di lavoro in Lapponia, dove il sole non tramonta mai per
sei mesi?

Un uomo con la mano di ghiaccio – la destra: che la gente non dimenticherà mai dopo
averla stretta.

L’orma insanguinata di un piede nudo, scoperta su una strada di città.

Per la Collezione del Virtuoso: la penna con la quale Faust firmò la sua salvezza, con la
goccia di sangue seccata.

Ci sono volti che non hanno più espressione di quanto non la abbiano gli arti del corpo:
la mano di una persona può esprimere più che il volto di un altro.
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Antonio Machado
La coltivazione delle teste*

*I testi sono tratti da: Antonio Machado, Prose (traduzione di Oreste Macrì e Elisa Terni
Aragone), Lerici, Roma 1968. Juan de Mairena è l’alter ego filosofico del poeta spagnolo.
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(Mairena espone e commenta i suoi sogni)
Stanotte ho sognato – diceva Juan de Mairena ai suoi alunni verso il 1909 – che questa
scuola senza cattedra, riunione di amici più che altro, era soppressa da un Ordine Reale.
Tutto un Ordine Reale per sopprimere una scuola volontaria e gratuita. Mi si accusava di
essere una persona che trascura la scuola obbligatoria e retribuita della quale è titolare –
voi sapete che non sono ufficialmente professore di Rettorica ma di Ginnastica – in
momenti più adatti a esercizi fisici che agli esercizi spirituali.
Sono stato sempre una persona molto attenta ai propri sogni, perché essi ci rivelano le
nostre più profonde inquietudini. Quelle che non sempre affiorano nella nostra
coscienza vegliante. Diciamo che questa è una verità risaputa oggi da molta gente e che
io non ignoro ormai da molti anni, forse per averla letta in qualche almanacco. Certo è
che venivo accusato come il grande Socrate – notate la vanità del dormiente – di
corruttore della gioventù. L’accusa era sostenuta da uno strano omettino, con sottana
ecclesiastica e tricorno da Guardia Civil. «Nei momenti solenni» – la voce dell’accusatore
era tonante e rimbombante contro la piccolezza del suo possessore – «nei solennissimi
momenti in cui mezza Europa si prepara a unirsi strettamente e non a parole con l’altra
metà, lei abbandona il suo corso di ginnastica o, come diciamo ora, di esercizi fisici:
abbandona la cura di fortificare e rendere agili i muscoli, di gonfiare i polmoni
ritmicamente, di marciare e contromarciare, di rizzarsi e accoccolarsi, etc. etc.» notare il
linguaggio barocco dei sogni «per iniziare la gioventù a ogni sorta di esercizi sofisticisofistici? Non è forse questa la parola? Per contaminarla del nero virus dello scetticismo,
appassionandola a quella che lei chiama ipocritamente la coltivazione delle teste. La
coltivazione delle teste! Ah! Ah! Ah!». Nella risata dell’omettino – aggiunge Mairena –
culminava la stentoreità della sua voce e la molestia del sogno. «Come se la coltivazione
delle teste» – proseguiva l’accusatore, con voce più concentrata e calante – «non fosse
abbastanza superflua nelle circostanze attuali e la più superflua di tutte nelle circostanze
imminenti». L’accusatore fece punto con gravità: così terminò il suo discorso e pose fine
al mio incubo.
(Sulla oggettività)
Che questo cielo azzurro che tutti vediamo – diceva il mio maestro – e che tutti
chiamiamo azzurro produca in ciascuno di noi, la stessa sensazione d’azzurro, è qualcosa
d’improbabile e, naturalmente, difficile da provare. Che il numero di vibrazioni dell’etere,
che nel mondo fisico corrisponde alla nostra sensazione d’azzurro, sia lo stesso per tutti
è qualcosa che, dopo essere stato accettato, in nulla approfondisce né aumenta né
diminuisce né crea né sopprime la nostra sensazione di azzurro. Se la verità è una, è una
per ciascuno: e non vediamo in questo la più lieve contraddizione. Vedetela, invece: è
molto grave pensare al di là di ciascuno di noi una verità uguale per tutti; perché sarebbe
la più arbitraria di tutte le ipotesi.
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Detto in altro modo: soltanto il Nulla, il grande regalo della Divinità, può essere uguale
per tutti: Nel suo dominio comincia e in esso si consuma l’accordo possibile tra gli
uomini che chiamiamo oggettività. In esso comincia anche l’attività specificamente
umana del soggetto che è, appunto, il nostro pensiero del Nulla. Diciamolo ancora in
altro modo: Dio estrasse il Nulla dal mondo affinché potessimo estrarre il mondo dal
nulla, come già abbiamo spiegato o tentato di spiegare in altra occasione.
Che ogni uomo sia superiore alla sua opera è l’illusione che è bene mantenere finché
siamo in vita. Tuttavia è possibilissimo che la verità sia il contrario. Per questo ti
consiglio di conservare l’illusione dell’una cosa accompagnata dal sospetto dell’altra. E
tutto questo a patto che non siate mai soddisfatti né dell’uomo né dell’opera.

Diari intimi
Dei diari intimi il mio maestro diceva che nulla gli pareva meno intimo di quei diari.
In arte il momento creatore, che è quello delle grandi finzioni, è anche il momento della
nostra verità, il momento di modestia e cinismo nel quale ci azzardiamo a essere sinceri
con noi stessi. È il momento di cominciare un diario intimo? Forse no, perché restano
ormai pochi giorni da annotare in quel diario, e quelli passati, come potremo annotarli di
passaggio? È il momento di gettare il nostro diario nel cestino della carta straccia, nel
caso che lo avessimo scritto.
Diceva il mio maestro: Pensare è gironzolare di strada in stradina, di stradina in stradetta,
fino a dar di naso in un vicolo chiuso. Una volta giunti a questo vicolo pensiamo che il
bello consisterebbe nell’uscirne. È allora che si cerca la via d’uscita.
Proverbi e consigli di Mairena
Gli uomini che in ogni cosa sono sempre di ritorno sono quelli che non sono mai andati
in nessun posto. Perché è già molto andare: tornare, non è mai tornato nessuno!
Dovete amare e rispettare i vostri maestri,tutti coloro che si interessano sinceramente alla
vostra formazione spirituale. Ma per giudicare se la loro opera ha dato più o meno nel
segno, dovete aspettare molto tempo, forse tutta la vita, e lasciare il giudizio ai nostri
discendenti. Io vi confesso che qualche volta sono stato ingrato – e me ne dolgo molto
– verso i miei maestri, perché non ho tenuto presente che nel nostro mondo interiore
c’è qualcosa come una roulette in movimento, indifferente alle puntate sul tappeto e che,
mentre la ruota gira e rotola la pallina gettata a caso dai nostri maestri, nulla sappiamo di
perdita e vincita, di successo o di fallimento.
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Sul tempo poetico
La poesia – dice Mairena – è il dialogo dell’uomo, di un uomo col suo tempo. Ecco ciò
che il poeta cerca di eternare cavandolo fuori dal tempo, operazione difficile e che
richiede molto tempo, quasi tutto il tempo di cui il poeta dispone. Il poeta è un
pescatore, non di pesci in acqua, ma di pesci vivi, pur pescati. Intendiamoci: di pesci che
possano vivere dopo che sono stati pescati.
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Leonardo Rosa
Viaggio nel bianco con blu*

*In: Leonardo Rosa, Les Chariots du ciel - Taccuino delle Cicladi, L’Amourier, Coaraze,1999.
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Spazzatura.
Due uomini e quattro muli provvedono ogni mattina alla raccolta. Ma dove vanno a
finire i rifiuti?
Ieri, sole scialbo, ho seguito la carovana.
Poco distante da un geometrile accavallarsi di moderni parallelepipedi, tipo villette a
schiera, la brigata si è fermata su un fazzoletto di radura, a picco sul mare. Sgomento, ho
assistito al rotolare di sacchi e cartoni.
Gli anfratti del pendio e un modesto anfratto tra le rocce in fondo, per ora trattengono
la maleodorante zavorra.
E dopo?
Brusco risveglio dall’atmosfera idilliaca,
più di uno schiaffo.
**
Sulla scia dell’immondizia ho raccolto testimonianze.
Gli zoccoli dei muli hanno acciaccato uno dei simboli più diffusi della civiltà
consumistica:
le infestanti lattine delle bibite.
Il lieve metallo ora è nudo, ossidato e spiegazzato, con un accenno di forme
emblematiche.
Questi reperti di “ri-archeologie”
sono i nuovi idoli cicladici?
Donousa, 14 settembre 1996

**
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Iraklia, isola carezzevole
18-28 maggio 1998
“Maestrali”, taverna della dolcezza.
Dolci gli occhi di Nikos e dolce il muoversi della sua ragazza.
Dolci le poesie che Mamma Déspina crea con miele mandorle e noci per la nostra
golosità e che hanno nomi di esotici strumenti musicali: kataifi e baclavas.
Io li sminuzzo in preziosi assaggi per prolungare il piacere,
sorseggio questa essenza della natura e volo.
Gli occhi accarezzano la maestosità di quell’albero antico, si soffermano sull’insenatura
protettiva, dove è solo bello arrivare e ritornano su questo terrazzo come occhi di casa.
Beatitudine
Quest’anno, sul marciapiede della taverna Maestrali, c’è un’appariscente decorazione:
composizione modulare di segni a ferro di cavallo intorno a un punto.
La bianca pennellata è larga, senza pentimenti, e il risultato è efficace.
Il punto mi ha ricordato un bel quadro di Hsiao Chin del 1961, fondamentale per la mia
ricerca artistica e non solo.

**

17

Viaggio nel bianco con blu
In questi paesaggi di bianco con blu
di tepida quiete e sussurri,
in questi paesaggi immaginati
le mie ginocchia si piegano
di commozione
*
bianco di calce
bianco di soffice materia
bianco a forma di gesto umano
bianco sul bianco di un altro tempo
l’ultimo bianco è giovane buccia smagliante
per conservare le tracce del vissuto
pelle su pelle della casa dell’uomo e di dio
il bianco scivola a toccare i grumi del suolo
e fra la terra e il bianco affiora l’erba
poi quando l’erba secca,
i filamenti si trasformano
in esili armonici segni
come sulla carta a mano di un libro d’arte.

*
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penso al blu sminuzzato sul grigio cenere delle mie opere e mi sento a disagio
il blu non mi fa pensare alla materia
mi fa pensare al respiro
il blu è sospeso aereo
il blu è sensazione di spazio
il blu mi da’ l’idea del possibile
quello che io chiamo blu cicladico non è un colore formato di semplici pigmenti
i suoi componenti essenziali sono i riflessi di questo mare che si inciela

**

L’artista è il diciottenne Martin E., ultimo arrivato dei cinque albanesi che lavorano
sull’isola.
Martin aiuta il fratello a imbiancare le case.
Il mio interessamento lo sorprende e si intimidisce, quando gli chiedo di disegnarmi su
un foglio quei segni.
È impacciato ma ci prova con difficoltà.
Il risultato è gracile.
Martin, abituato ad altri materiali, con carta e penna si è bloccato.
Inzuppare il suo grosso pennello nella calce e “scrivere” sulla pagina solida di un
marciapiede, per lui è normale, come sui muri.
Invece sulla carta ha provato a copiare se stesso per accontentarmi, ma senza capirne il
motivo.

**
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Spiaggia di Livadi.
Sulla battigia c’è un oggetto insolito: una zattera costruita legando insieme due palette.
All’interno della bassa gabbia di legno, una metodica composizione di bottiglie di plastica
vuote, forma una camera d’aria. Linea di galleggiamento.
Natante pratico ed ecologico. A costo zero.
Per me è anche opera, non minore, di Arte Povera che intitolo Per Ulisse.
Lo immagino, senza ironia, al Castello di Rivoli.

**

«La parola che ti solleva da terra e ti illanguidisce,
la parola a cui pensi quando non prendi sonno.
la parola che ti fa leggero
che diventa dimora e può cambiare la tua storia
la parola che ti aiuta ad attraversare
la parola che è veramente la parola
[…]
la parola che arriva dall’interno della natura
come un suono musicale
la parola impercettibile come un sussurro
leggera come un soffio
più di un soffio
la parola che ti libera dal luogo dove sei rinchiuso
e apre i cancelli della solitudine…»
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TRADUZIONI
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William Blake*
Perché occuparmi degli uomini del Tamigi

Il sorriso
C’è il sorriso dell’amore
e il sorriso della seduzione
c’è il sorriso dei sorrisi
dove questi due sorrisi si incontrano.
C’è la piega frontale dell’odio
e la piega del disprezzo
e la piega delle pieghe
che si cerca invano di dimenticare.
Se penetra nel fondo più profondo del cuore
e nel fondo più profondo delle ossa
nessun sorriso fu mai sorriso
ma solo quel sorriso unico.
Sorriso che dalla culla alla fossa
si può sorridere una volta sola
e una volta che si è sorriso
ha fine ogni miseria.
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The smile
There is the smile of love,
And there is the smile of deceit,
And there is the smile of smiles,
In which these two smiles meet.
And there is a frown of hate,
And there is a frown of disdain,
And there is a frown of frowns
Which you strive to forget in vain.
For it sticks in the heart’s deep core
And it sticks in the deep backbone And no smile that ever was smil’d,
But only one smile alone,
That betwixt the cradle and grave
It only once smil’d can be;
And, when it once is smil’d,
There’s an end to all misery.
**
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Perchè occuparmi degli uomini del Tamigi
Perchè occuparmi degli uomini del Tamigi
o delle onde ingannevoli delle correnti del traffico
o dei piccoli brividi di paura
che lo spirito mercenario soffia nel mio orecchio?
Anche se nato sulle ingannevoli rive del Tamigi,
nelle sue acque bagnai le mie membra infantili,
l’Ohio laverà via da me ogni sporcizia;
nacqui schlavo, ma vado verso la libertà.

Why should I care for the men of Thames
Why should I care for the men of Thames
Or the cheating waves of charter’d streams;
Or shrink of the little blasts of fear
That the hireling blows into my ear?
Tho’ born on the cheating banks of Thames,
Tho’ its waters bathed my infant limbs,
The Ohio shall wash his stains from me:
I wa born a slave, but I go to be free!
**
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Io vidi
Io vidi una cappella tutta d’oro
dove nessuno osava entrare,
e fuori erano in molti a piangere
piangevano, adoranti e lamentosi.
Io vidi alzarsi un Serpente
tra le candide colonne della porta,
E spinge spinge spinge
finché cadono a terra i suoi cardini d’oro.
Su tutto il bel pavimento
coperto di perle e splendidi rubini,
trascina il suo lungo corpo lucente
fin sopra l’altare bianco
e sul Pane e sul Vino
vomita il suo veleno,
e io me ne andai in un porcile
e mi misi a giacere coi maiali.
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I saw a Chapel all of Gold
I saw a chapel all of gold
That none did dare to enter in,
And many sweeping stood without,
Weeping, mourning, worshipping.
I saw a serpent rise between
The white pillars of the door,
And he forc’’d and forc’d and forc’d:
Down the golden hinges tore,
And along the pavement sweet.
Set with pearls and rubies bright,
All his shining length he drew,
Till upon the altar white
Vomiting his poison out
On the Bread and on the Wine,
So I turn’d into a sty,
And laid me down among the swine.
(traduzione di Lucetta Frisa)

*I testi sono tratti da: William Blake, Poetry and Proses, edited by Geoffrey Keynes, Nonesuch
press, London 1927.
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Samuel Taylor Coleridge*
Kubla Khan
Nel Xanadu Kubla Khan
fece erigere un palazzo di delizie:
dove Alph, il fiume sacro, scorre
tra grotte troppo grandi per gli umani
giù fino a un mare privo di sole.
Dieci miglia di fertile terreno
vennero recinte da mura e torri:
ci furono giardini illuminati dai ruscelli
dove fiorivano gli alberi d’incenso
c’erano boschi antichi come i colli
e il sole avvolgeva le loro macchie verdi.
Ma oh, questo cupo romantico abisso
spacca la verde collina nella sua coltre di cedri!
Luogo selvaggio ! Sacro e incantato
come altri simili sotto la pallida luna
che le donne cercano invasate dal demone d’amore!
Dall’abisso, in un turbine incessante
come se quella terra erompesse in singhiozzi
una potente sorgente urgesse a tratti:
e in mezzo ai sussulti intermittenti
frangenti enormi rimbalzano sotto il flagello
della trebbiatura, come macigni.
Da questa danza di rocce da ogni parte
insorgeva a tratti il fiume sacro.
Cinque miglia di un’erranza furibonda
di quel fiume che traversava boschi e valli.
poi sprofondava in caverne smisurate
fino a un oceano morto.
E da lontano in mezzo a quel tumulto Kubla
udì voci ancestrali profetizzare la Guerra!
L’ombra del palazzo di delizie
fluttuava in mezzo alla corrente
dove si udiva l’oscuro messaggio
delle caverne e della sorgente;
era un miracolo, un evento raro:
un solare palazzo di delizie sulle grotte di ghiaccio!
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Una giovane donna con la cetra
io vidi una volta in sogno
era una ragazza abissina
che su quella cetra suonava
e cantava del Monte Abora.
Potessi in me risuscitare
quella melodia e quel canto,
quel profondo piacere avrebbe su di me potere!,
e con quel suoni chiari e prolungati
innalzerei nell’aria
il solare castello e le grotte di ghiaccio!
E chi li udisse e li vedesse là
con occhi di fuoco e capelli ventosi
griderebbe Diffidate! Diffidate!
Create un cerchio che giri per tre volte
e chiudete gli occhi di sacro terrore
perché hanno mangiato nettare e ambrosia
e bevuto il latte del Paradiso.
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Kubla Khan
In Xanadu did Kubla Kahn
a stately pleaure-dom decree:
where Alph, the sacred river, ran
trough caverns measureless to man
down to a sunless sea.
So twice five miles of fertile ground
With walls and towers were girdled round:
And there were gardens bright with sinuous rills,
Where blossomed many an incense- bearing tree:
And here were forests ancient as the hills,
Enfolding sunny spots of greenery.
But oh! Deep romantic chasm which slanted
Down the green hill athwart a cedarn cover!
A savage place! As holy and enchanted
As e’er beneath a waning moon was haunted
By woman wailing for her demon-lover!
And from this chasm, with ceaseless turmoil seething,
As if this earth in fast thick pants were breathing,
A mighty fountain momently was forced:
Amid whose swift half-intermitted burst,
Huge fragments vaulted like rebounding hail,
or shaffy grain beneath the thresher’s flail:
and ‘mid this dancing rocks at once and ever
it flung up momently the sacred river.
Five miles meandering with a mazy motion
Through wood and dale the sacred river ran,
Then reached the caverns measureless to man,
And ‘mid this tumult Kubla heard from far
Ancestral voices prophesying war!
A damsel with a dulcimer
In a vision once I saw:
It was an Abyssinian maid,
And on her dulcimer she played,
Singing of Mount Abora.
Could I revive within me
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Her symphony and song,
To such a deep delight ‘twould win me,
That with music loud and long,
I would build this dome in air.
That sunny dome! Those caves of ice!
And all who heard should see them there,
And all should cry, Beware! Beware!
His flashing eyes, his floating hair!
Weave a circle round him thrice,
And close your eyes with holy dread,
For he an honey-dew hath fed,
And drunk the milk of Paradise
(1798)
(traduzione di Lucetta Frisa)

*I testi sono tratti da: Samuel Taylor Coleridge, Selected Poetry, Oxford University Press, Oxford–
New York 1997.
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SULLA POESIA
Un dialogo tra Alejandra Pizarnik e Roberto Juarroz.
Intervista originariamente apparsa sulla rivista venezuelana “Zona Franca”, n. 52, dicembre 1967,
Caracas.
A.P.: Spetta a te, Roberto Juarroz, stabilire la validità di un dialogo sulla poesia, rappresentato da
domande (a prescindere dal fatto che abbiano i convenzionali punti interrogativi alla fine) e risposte.
R.J.: Penso che un dialogo sulla poesia dovrebbe essere fatto di domande e presenze, non
di domande e risposte. La poesia è domanda e chiamata. Forse sarebbe necessario
inventare un dialogo di domande, o almeno un dialogo di chiamate e presenze. Ma come
alimentare un dialogo così? Nell’unico modo in cui la poesia può essere alimentata.
Potremmo forse ipotizzare che l'uomo, piuttosto che porre domande, alla fine formuli
chiamate, e cioè, chiami qualcuno o qualcosa. Un dialogo di questo tipo lo reputo
possibile, individuando singoli argomenti intorno ai quali concentrarsi e appassionarsi.
A.P.: Vivo la poesia come un'esplosione sotto la lingua. Sono racchiusi qui quattro elementi della tua
poetica: poesia, esplosione, essenza, lingua. Potremmo avvicinarci allo stesso concetto dicendo tutto in un
altro modo: la poesia è l'espressione violenta di una realtà che nasce dalle infinite possibilità sottese
all'espressione verbale a prescindere dal loro significato immediato. Metto in evidenza questo paragrafo di
«Poesia, realtà, poesia» che ricorda il titolo artaudiano di un saggio che hai pubblicato circa dieci anni
fa:«Approccio a una lingua totale». Questa è la mia domanda: In che modo possiamo tenere distinti ciò
che chiamiamo contenuto da ciò che chiamiamo forma?
R.J.: La realtà si origina qui, nello spazio poetico, con la forma. Potremmo dire così. Il
titolo del mio saggio Un approccio a una lingua totale, lo sento ancora valido. Ho riflettuto
su cosa intendevo con quel titolo. Una lingua può essere totale, quando è essenza,
equivalente cioè a essere. Una lingua può essere equivalente all'essere? Sì, solo nella misura
in cui lo genera. Consentitemi di citare un altro passaggio di quel saggio: la realtà è dove
vogliamo che sia, dove siamo in grado di generare una forma.
A.P.: Allora tu, che apprezzi Nietzsche, crederai come lui che si possa essere artisti a condizione di
sentire come contenuto, come essenza dell’opera stessa, quello che viene chiamato forma.
R.J.: È così, e questo va ben oltre Hebbel quando ha scritto, sempre timidamente: c'è
anche una profondità nella forma.
AP.: Le tue considerazioni sulla lingua totale implicano una fiducia (altrettanto totale) nei poteri della
parola. Entrambe queste definizioni e il frammento di «Poesia, Realtà, Poesia» sembrerebbero
propendere per una sorta di professione di fede religiosa, solo che tu ti riferisci esclusivamente a una
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trascendenza dal linguaggio. Esiste senza dubbio una correlazione tra poesia e religione, correlazione a
cui ricorre sempre più la critica letteraria della nostra lingua. L’esempio "più selvaggio" che mi viene in
mente, è quello di Claudel quando tenta di definire Rimbaud.
R.J.: La santità del poeta è la sua lingua. Ma cercando di andare ancora oltre: la visione
del poeta è la sua lingua. E ancora oltre: la salvezza del poeta è la sua lingua. E ancora,
ulteriormente, oltre: la divinità del poeta è la sua lingua. Il poeta può concepire solo un
dio verbale, che non è meno reale di qualsiasi altro dio. Concordo su Claudel,
quell’esempio è "selvaggio", perché rivela una verità fondamentale: per il mistico, Dio e il
suo nome sono due cose diverse mentre per il poeta sono la stessa cosa.
A.P.: Abbiamo toccato il concetto di santità. Che relazione esiste tra la santità e la poesia?
R.J.: Solo una santità paradossale, talmente santa da dimenticare il bene e il male. Tutto
questo non deve essere confuso con una certa idealizzazione del male che è un'altra
forma di etica convenzionale e utilitaristica. Forse la confusione sta nel postulare un'etica
del fare e non un'etica dell'essere; e l'unica etica dell'essere è l'intensità.
A.P.: E se qualcuno ti chiedesse cosa intendi per intensità dell'essere?
R.J.: Altro essere.
A.P.: E quale sarebbe la funzione della poesia qui?
R.J.: Creare ancora e di più attraverso il linguaggio. In altre parole, è una delle forme
ottimali dell'etica dell'essere.
A.P.: Questo ci riporta, e sempre, al linguaggio.
R.J.: L'unica fedeltà che può essere richiesta al poeta è la fedeltà alla sua lingua. Quello
che viene chiamato stile è il culmine di quella fedeltà. Ognuno è la sua lingua.
A.P.: Borges ha scritto che la realtà non è verbale...
R.J.: Preferisco l'inizio del Vangelo secondo San Giovanni: In principio era la Parola ...
A.P.: Si dice molto sulla solitudine nella letteratura argentina. Forse si parla troppo della solitudine.
Tuttavia, più vicini al reale sono, almeno per me, questi versi di una poesia di Michaux: «Sono abitato.
[…] Non siamo soli nella nostra pelle».
R.J.: La solitudine è un inganno. O semplicemente una delle possibili forme di solitudine.
Essere in salute non è essere soli. Pensare non è solitudine. La poesia non è solitudine:
non c'è poesia senza presenze. In un'occasione, Antonio Porchia mi ha detto: la compagnia
non è stare con qualcuno ma essere quel qualcuno.
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A.P.: Anche il contrario della frase è vero. Nessuno può essere rinchiuso in una solitudine; pensa, per
esempio, all'eremita nel deserto, in lui risiede una presenza che non smette di essere presente.
R.J.: Esatto. La poesia riguarda il modo di abitare il mondo e il modo di riconoscere il
mondo in ognuno. Aggiungo che la poesia è accompagnata da un profondo sentimento
di partecipazione al mondo.
A.P.: Al punto di cambiarlo?
R.J.: Il reale, la realtà, non cambia. Ci mostra solo aspetti sempre diversi. Quindi sono
profondamente sedotto dall'idea di Klee che il visibile in relazione al mondo totale sia
solo un esempio di quanto esiste.
A.P.: Hai chiamato in causa Klee e ti chiederò delle connessioni tra poesia e pittura. Per me esiste una
correlazione evidente; ed è così perché, tra le altre cose, il poeta condivide con il pittore l'inevitabile
necessità di far esistere gli oggetti pensati (immagini, rappresentazioni) e quelli contemporaneamente, per
esistere con pienezza, gli richiedono massima precisione. Da qui l'impossibilità, sia per il poeta che per il
pittore, di rinunciare alla contemplazione.
R.J.: Per me la poesia consiste nel lasciare che un'immagine produca onde in una certa
direzione, come se l'immagine avesse un'iniziativa propria che non deve essere interrotta
o violata. Ecco perché a volte mi sono riferito alla fedeltà, al nucleo della visione, da cui
nasce una poesia. Ogni nucleo della visione ha le sue leggi. Penso che Octavio Paz si
riferisse ad alcune di queste visioni quando commentando, di recente, una poesia che gli
avevo inviato, scrisse che gli piaceva definirla concentrica. La contemplazione
dell’immagine è senza dubbio essenziale. L’immagine non coincide solo con l'unione di
due elementi provenienti dalla fantasia o dalla sensibilità del poeta (o del pittore) ma
nasce dall'incontro imprevisto tra due idee, esiste una plasticità del pensiero e una
plasticità del figurativo.
A.P.: Continuando con lo stesso argomento, parliamo della figura dialettica. La poesia (Hegel l'ha
posizionata a buon diritto tra le altre arti) risiede nel tempo. O, più precisamente, il tempo è la sostanza
di cui si compone. È naturale che le immagini, le rappresentazioni spirituali, le idee da cui la poesia
nasce, e a cui ho fatto riferimento in precedenza, non chiedono di essere rese eterne in una "natura
morta", ma sono in movimento e fluiscono, seguendo il ritmo di ciascun poeta. E quando dico ritmo non
intendo musica o rima o Verlaine. Ad ogni modo, se ti chiedo dell'ora della poesia, del tempo…
R.J.: Proprio come la scienza che ha finalmente avuto accesso a una nozione che
trascende le solite categorie di spazio e tempo riferendosi a una variabile
onnicomprensiva spazio-tempo, così la poesia – e con essa tutte le arti – hanno
relativizzato quella nozione. Preferirei parlare non di tempo, inteso in senso lineare, ma
della temporalità spaziale del poema, una temporalità simile a quella dei sogni. Per
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comprenderla bene dovremmo poter rispondere a domande tipo: Qual è lo spazio del
pensiero? Qual è la durata della distanza? Qual è il ricordo dell'oblio?.
A.P.: Una volta ho sentito un bambino chiedere dove va il tempo. Cosa avresti risposto?
R.J.: A giocare.
A.P.: Il tuo riferimento ai pensieri visivi – e, soprattutto, alla tua stessa poesia – rende evidente che sei
un poeta che vive il pensiero. Ma proprio la connessione tra pensiero e poesia suggerisce molte confusioni
possibili, specialmente nella letteratura della nostra lingua, dove raramente si percepisce la sottile
distinzione tra pensiero e pensiero. Cosa ti suggerisce questo?
R.J.: Il nostro amico Julio Cortázar sottolinea, nelle sue Istruzioni per salire su una scala,
l'opportunità di non confondere il piede con il piede, se vuoi davvero salire su una scala
e arrivare alla fine. E Heidegger, da parte sua, ha scritto: La scienza non pensa. Penso che
entrambi sarebbero d'accordo con l'affermazione che la poesia pensa, a cui collego una
frase di Lichtenberg che una volta mi hai detto: «Dovrebbe essere detto 'pensa' proprio come dice
'lampo'. Penso che anche Macedonio Fernández fosse lì con la sua "poesia del pensiero"».
A.P.: L'ultima domanda. Perché le poesie che hai pubblicato, in riviste e libri, portano sempre lo stesso
titolo, «Poesia verticale»?
R.J.: Ho pensato a una dimensione del pensiero poetico che fosse concreta, dotata di un
peso proprio, lontana dal discorso intellettuale della poesia come un corpo di un
fantasma. La poesia è l'opposto dell'astrazione, ci sono pensieri che pesano e che
dovrebbero tradursi in un gesto fatto della loro stessa corporeità, della loro stessa
sostanza.
(traduzione di Francesca Marica, giugno 2020)
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Mario Benedetti
Vento d’esilio
Viento del exilio
(1981)
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Le ultime rondini
Sai
amico mio
uno di questi anni
non torneranno più
le rondini
nemmeno quelle abituali
quelle del balcone
le tue
è evidente
sono stanche
di così tante esibizioni
migratorie
di così tante traversate
sopra mare e retorica
e pretesti
e colline
il loro tempo è ormai passato
se ne rendono conto
e a metà dell’andata
o del ritorno
oscure
curvilinee
dalle larghe ali flessuose
si lasceranno cadere
come cercando ognuna
la sua ultima
onda
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Últimas golondrinas
Sabes
gustavo adolfo
en cualquier año de éstos
ya no van a volver
las golondrinas
ni aún las pertinaces
las del balcón
las tuyas
es lógico
están hartas
de tanto y tanto alarde
migratorio
de tanto y tanto cruce
sobre el mar y retórica
y pretextos
y alcores
su tiempo ya pasó
lo reconocen
y a mitad de su ida
o de su vuelta
oscuras
cursilíneas
tiernitas de alas largas
se dejarán caer
como buscando
cada una su ola
terminal.
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Il paesaggio
Per molti anni
e tantissimi versi
il paesaggio
era assente nelle mie poesie
vai a sapere
perché
per meglio dire
il paesaggio
erano uomini
donne
amori
ma all’improvviso
quasi senza accorgermene
la mia poesia cominciò
ad avere rami
dune
colline
faraglioni
vai a sapere
perché
smise di essere
poesia in bianco e nero
e si riempì di versi
numerosi come le foglie
delle malinche rosse
di ori soavi dell’alba
e di memorie di pini
con le loro sagome alte
su orizzonte e vela
non sarà che questo paesaggio
non vuole che io prosegua il cammino
senza rivelarmene le ragioni?
non sarà che il paesaggio
non vuole che io me ne vada?
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El paisaje
Durante muchos años
y tantísimos versos
el paisaje
no estuvo en mis poemas
vaya a saber
por qué
mejor dicho
el paisaje
eran hombres
mujeres
amores
pero de pronto
casi sin yo advertirlo
mi poesía empezó
a tener ramas
dunas
colinas
farallones
vaya a saber
por qué
dejó de ser
poesía en blanco y negro
y se llenó de verdes
tantos como follajes
de flamboyanes rojos
oros suaves del alba
y memorias de pinos
con sus siluetas sobre
horizonte y candela
¿será que este paisaje
no quiere que sigamos
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sin decirnos las claves?
¿o será que el paisaje
no quiere que me vaya?
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Teoria degli insiemi
Ogni corpo ha
la sua armonia e
la sua disarmonia
in alcuni casi
la somma delle armonie
può essere quasi
stucchevole
in altri
l’insieme
delle disarmonie
produce qualcosa di superiore
alla bellezza

Teoría de conjuntos
Cada cuerpo tiene
su armonía y
su desarmonía
en algunos casos
la suma de armonías
puede ser casi
empalagosa
en otros
el conjunto
de desarmonías
produce algo mejor
que la belleza
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I mortali
Neanche la morte rimane
José Emilio Pacheco
Eppure si credeva che al calare della sera
comparissero lentamente i vapori le ombre
per stupire la schiera dei vivi
è impossibile esserne certi
magari succede
che poi si rivelano pini o chimere
la verità è che non stanno sotto i fiori
e invece ci sono quelli che pensano
che si potrebbero coltivare
con acqua piovana
in realtà
non stanno sotto i fiori
non stanno sotto le croci
non stanno sotto i marmi
non stanno sotto terra
semplicemente
non esistono
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Los mortales

Ni siquiera la muerte permanece
José Emilio Pacheco
Pero estaba previsto que al aflojar la tarde
comparecieran suaves los penachos
las sombras para asombrar al bando de los vivos
es imposible estar seguro
porque
¿y si resultan pinos o quimeras?
lo cierto es que no están bajo las flores
por el contrario hay quienes suponen
que pueden cultivarlas con agüita
de lluvia
en realidad
no están bajo las flores
no están bajo las cruces
no están bajo las losas
no están bajo la tierra
no están
sencillamente
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Il passo del tempo
Quando eravamo piccoli
i vecchi erano quelli sulla trentina
una pozza era un oceano
la morte praticamente
non esisteva
diventati ragazzi
i vecchi erano persone sui quaranta
uno stagno era un oceano
la morte solamente
una parola
quando poi ci siamo sposati
gli anziani erano quelli sui cinquanta
un lago era un oceano
la morte era la morte
degli altri
ormai avanti negli anni
sappiamo qual è la verità
l’oceano è finalmente l’oceano
ma la morte comincia e essere
la nostra.
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Pasatiempo
Cuando éramos niños
los viejos tenían como treinta
un charco era un océano
la muerte lisa y llana
no existía
luego cuando muchachos
los viejos eran gente de cuarenta
un estanque era un océano
la muerte solamente
una palabra
ya cuando nos casamos
los ancianos estaban en los cincuenta
un lago era un océano
la muerte era la muerte
de los otros.
ahora veteranos
ya le dimos alcance a la verdad
el océano es por fin el océano
pero la muerte empieza a ser
la nuestra
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Ogni volta che qualcuno muore
Ogni volta che qualcuno muore
ovviamente qualcuno che amo
sento che mio padre torna a morire
sarà perché ogni dolore recente
porta il marchio di un dolore antico
per esempio questo giorno in cui nessun albero
è verde e non sento pulsare
gli astri della memoria
e un cane solitario abbaia i suoi dubbi
torna a rimandarmi a quell’altro
interminabile in cui mio padre
cominciò a cambiare lentamente
da buon vecchio in poca cosa
da poca cosa in lamento immobile
da lamento immobile in una misera spoglia

Cada vez que alguien muere
Cada vez que alguien muere
por supuesto alguien a quien quiero
siento que mi padre vuelve a morir
será porque cada dolor flamante
tiene la marca de un dolor antiguo
por ejemplo este día en que ningún árbol
está de verde y no oigo los latidos
de la memoria constelada
y un solo perro aúlla por las dudas
vuelve a meterme en aquel otro
interminable en que mi padre
se fue mudando lentamente
de buen viejo en poca cosa
de poca cosa en queja inmóvil
de queja inmóvil en despojo
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Quotidiane
Cotidianas
(1979)
Questionario non tradizionale
Cosa pensa del freddo?
cosa ha influenzato di più la sua opera letteraria? la lotta
di classe? garcía márquez? qualche bicchiere di rum?
il colesterolo? il gruppo di chicago?
il reale meraviglioso? i capezzoli bruni?
lo strutturalismo?
il filetto ai ferri? dio? gli antiossidanti?
qual è il suo odio preferito?
soffre di insonnia durante la siesta?
cosa pensa del pancreas?
lei è celibe sposato divorziato vedovo
omosessuale impotente? (per favore sottolinei la o le
parole corrispondenti al suo stato attuale)
qualche bambino l’ha spinta qualche volta a considerare
seriamente le motivazioni di erode?
qual è il suo dolore preferito?
ha desiderato qualche volta la donna del suo prossimo?
e come è andata?
da quale galassia si sente più distante?
qualche volta ha scritto poesie con inchiostro viola?
per quale ragione o ragioni non si è suicidato?
sbadiglia quando rivede le sue bozze?
o solo quando rilegge le pagine stampate?
o per caso non sbadiglia affatto?
cosa pensa del dittongo in generale?
o di qualche dittongo in particolare?
qual è il suo passatempo preferito? la cucina?
la rabdomanzia? il tiro al bersaglio? per caso il violino?
potrebbe citare nella sua ultima opera qualche caso
di analepsi interna eterodiegetica?
curabile o incurabile?
le piace bere whisky all’ora della messa serale?
crede che la demenza potrebbe essere un fattore
di alienazione?
è un sostenitore o un nemico della dieresi?
e per finire: cosa crede di non essere?
da dove non viene? e dove non va?
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Questionario no tradicional
¿Qué piensa del frío?
¿qué ha influido más en su obra literaria? ¿la lucha
de clases? ¿garcía márquez? ¿el ron en las rocas?
¿el colesterol? ¿el grupo de chicago?
¿lo real maravilloso? ¿los pezones morenos?
¿el estructuralismo?
¿el churrasco? ¿dios? ¿el kh3?
¿cuál es su odio más amado?
¿padece de insomnio en la siesta?
¿qué opina del páncreas?
¿es usted soltero casado divorciado viudo
homosexual impotente? (favor de subrayar la o las
palabras que corresponden a su estado actual)
¿algún niño le ha impulsado alguna vez a encarar
seriamente la reivindicación de herodes?
¿cuál es su dolor preferido?
¿ha codiciado alguna vez a la mujer de su prójimo?
¿y qué tal?
¿de cuál de las galaxias se siente más distante?
¿alguna vez ha escrito poemas con tinta violeta?
¿por qué razón o razones no se ha suicidado?
¿bosteza cuando revisa sus pruebas de galeras?
¿o sólo cuando revisa las de páginas?
¿o por ventura no bosteza?
¿qué opina del diptongo en general?
¿o de algún diptongo en particular?
¿cuál es su violín de ingres? ¿la cocina?
¿la rabdomancia? ¿el tiro al blanco? ¿acaso el violín?
¿podría nombrar dentro de su última obra algún caso
de analepsis interna heterodiegética?
¿curable o incurable?
¿le agrada tomar whisky a la hora del ángelus?
¿considera que la demencia puede ser un factor
de alienación?
¿es partidario o enemigo de la diéresis?
y por último ¿quién cree que no es?
¿de dónde no viene? ¿a dónde no va?
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Sono un caso disperato
Alla fine un critico sagace ha fatto notare
(sapevo già che lo avrebbero scoperto)
che nei miei racconti sono di parte
e indirettamente mi esorta
ad essere neutrale
come ogni intellettuale che si rispetti
credo abbia ragione
sono partigiano
su questo non ci sono dubbi
anzi direi di più un partigiano irrecuperabile
in sostanza un caso disperato
visto che per quanti sforzi faccia
non riuscirò mai ad essere neutrale
in varie parti di questo continente
specialisti rinomati
hanno fatto il possibile e l’impossibile
per guarirmi dalla parzialità
ad esempio nella biblioteca nazionale del mio paese
ordinarono la ripulitura mirata
dei miei libri partigiani
in argentina mi diedero quarantotto ore
(se no mi avrebbero ammazzato) affinché me ne andassi
portandomi dietro la mia parzialità
da ultimo in perù misero a tacere la mia parzialità
e mi deportarono
fossi stato neutrale
non avrei avuto bisogno
di queste terapie intensive
ma non so proprio cosa farci
sono di parte
incurabilmente di parte
e per quanto possa suonare un poco strano
totalmente
di parte
ormai ne sono certo
questo significa che non potrò aspirare
a tantissimi onori e riconoscimenti
alla gloria e alle cariche
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che il mondo riserva agli intellettuali
degni di questo nome
vale a dire ai neutrali
con un’aggravante
perché ogni volta che i neutrali diminuiscono
i privilegi vengono distribuiti
tra pochissimi
dopo tutto e preso atto
dei miei limiti acclarati
devo confessare che per quei pochi neutrali
provo una sorta di ammirazione
o meglio li guardo con un certo stupore
perché bisogna avere veramente una tempra d’acciao
per rimanersene neutrali davanti a episodi come
girón
tlatelolco
trelew
pando
la moneda (*)
è evidente che uno
e forse è questo che voleva dirmi il critico
potrebbe essere di parte nella vita privata
e neutrale nel bel mondo delle lettere
cioè indignarsi contro pinochet
nei momenti di insonnia
e di giorno scrivere racconti
su atlantide
non è un’idea malvagia
e chiaramente
presenta il vantaggio
che da una parte
uno si ritrova quei conflitti di coscienza
che rappresentano sempre
un buon nutrimento per l’arte
e dall’altra non presta il fianco alle sferzate
della stampa borghese e/o neutrale
non è un’idea malvagia
ma io
mi vedo già scoprire o immaginare
nel continente sommerso
l’esistenza di oppressi e oppressori
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partigiani e neutrali
torturati e carnefici
ossia la medesima contesa
cuba sì america no
dei continenti non sommersi
al punto che
non essendoci a quanto pare nessuna cura per me
ed essendo ormai definitivamente perso
per la fruttuosa neutralità
la cosa più probabile è che io continui a scrivere
racconti non neutrali
e poesie e saggi e canzoni e romanzi
non neutrali
con l’avvertenza che saranno tali
anche quando non tratteranno di torture e galere
o di altri temi che sembrano
risultare insopportabili ai neutrali
sarà così anche quando parleranno di farfalle e nuvole
e folletti e pesciolini
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Soy un caso perdido
Por fin un crítico sagaz reveló
(ya sabía yo que iban a descubrirlo)
que en mis cuentos soy parcial
y tangencialmente me exhorta
a que asuma la neutralidad
como cualquier intelectual que se respete
creo que tiene razón
soy parcial
de esto no cabe duda
más aún yo diría que un parcial irrescatable
caso perdido en fin
ya que por más esfuerzos que haga
nunca podré llegar a ser neutral
en varios países de este continente
especialistas destacados
han hecho lo posible y lo imposible
por curarme de la parcialidad
por ejemplo en la biblioteca nacional de mi país
ordenaron el expurgo parcial
de mis libros parciales
en argentina me dieron cuartenta y ocho horas
(y si no me mataban) para que me fuera
con mi parcialidad a cuestas
por último en perú incomunicaron mi parcialidad
y a mi me deportaron
de haber sido neutral
no habria necesitado
esas terapias intensivas
pero qué voy a hacerle
soy parcial
incurablemente parcial
y aunque pueda sonar un poco extraño
totalmente
parcial
ya sé
eso significa que no podré aspirar
a tantísimos honores y reputaciones
y preces y dignidades
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que el mundo reserva para los intelectuales
que se respeten
es decir para los neutrales
con un agravante
como cada vez hay menos neutrales
las distinciones se reparten
entre poquísimos
después de todo y a partir
de mis confesadas limitaciones
debo reconocer que a esos pocos neutrales
les tengo cierta admiración
o mejor les reservo cierto asombro
a que en realidad se precisa un temple de acero
para mantenerse neutral ante episodios como
girón
tlatelolco
trelew
pando
la moneda
es claro que uno
y quizá sea esto lo que quería decirme el crítico
podría ser parcial en la vida privada
y neutral en las bellas letras
digamos indignarse contra pinochet
durante el insomnio
y escribir cuentos diurnos
sobre la atlántida
no es mala idea
y claro
tiene la ventaja
de que por un lado
uno tiene conflictos de conciencia
y eso siempre representa
un buen nutrimeto para el arte
y por otro no deja flancos para que lo vapulee
la prensa burguesa y/o neutral
no es mala idea
pero
ya me veo descubriendo o imaginando
en el continente sumergido
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la existencia de oprimidos y opresores
parciales y neutrales
torturados y verdugos
o sea la misma pelotera
cuba sí yanquis no
de los continentes no sumergidos
de manera que
como parece que no tengo remedio
y estoy definitivamente perdido
para la fructuosa neutralidad
lo más probable es que siga escribiendo
cuentos no neutrales
y poemas y ensayos y canciones y novelas
no neutrales
pero advierto que será así
aunque no traten de torturas y cárceles
u otros tópicos que al parecer
resultan insoportables a los neutros
será así aunque traten de mariposas y nubes
y duendes y pescaditos

(*) Mario Benedetti fa riferimento a luoghi e persone legati a episodi di efferata violenza
fascista. Girón (La Baia dei Porci): dove nell’aprile del 1961 esuli cubani e mercenari finanziati
dagli USA e addestrati dalla CIA cercarono di rovesciare il governo di Fidel
Castro; Tlatelolco (Piazza delle Tre Culture, Città del Messico): dove il 2 ottobre del 1968 le
forze armate messicane fecero strage di centinaia di studenti; Trelew (Patagonia, Argentina):
dove nel 1972 le forze di polizia operarono un sanguinoso eccidio di prigionieri, in carcere in
quanto oppositori della dittatura militare; Cecilia Pando: attivista argentina in prima fila contro
i massacri e le torture del regime Videla; La Moneda: il Palazzo Presidenziale di Santiago del
Cile dove l’11 settembre del 1973 fu assassinato Salvador Allende.
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Non salvarti
Non rimanere immobile
sul ciglio della strada
non trattenere la gioia
non amare con noia
non salvarti adesso
né mai
non salvarti
non riempirti di calma
non occupare del mondo
solo un angolo tranquillo
non lasciar cadere le palpebre
pesanti come giudizi
non restare senza labbra
non addormentarti senza sonno
non pensarti senza sangue
non giudicarti senza tempo
però se
nonostante tutto
non puoi evitarlo
e trattieni la gioia
e ami con noia
e ti salvi adesso
e ti riempi di calma
e occupi del mondo
solo un angolo tranquillo
e lasci cadere le palpebre
pesanti come giudizi
e ti asciughi senza labbra
e ti addormenti senza sonno
e ti pensi senza sangue
e ti giudichi senza tempo
e rimani immobile
sul ciglio della strada
e ti salvi
allora
non restare con me.

55

No te salves
No te quedes inmóvil
al borde del camino
no congeles el júbilo
no quieras con desgana
no te salves ahora
ni nunca
no te salves
no te llenes de calma
no reserves del mundo
sólo un rincón tranquilo
no dejes caer los párpados
pesados como juicios
no te quedes sin labios
no te duermas sin sueño
no te pienses sin sangre
no te juzgues sin tiempo
pero si
pese a todo
no puedes evitarlo
y congelas el júbilo
y quieres con desgana
y te salvas ahora
y te llenas de calma
y reservas del mundo
sólo un rincón tranquilo
y dejas caer los párpados
pesados como juicios
y te secas sin labios
y te duermes sin sueño
y te piensas sin sangre
y te juzgas sin tiempo
y te quedas inmóvil
al borde del camino
y te salvas
entonces
no te quedes conmigo.
(Traduzione di Francesco Marotta)
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Anna Achmatova

Il re dagli occhi grigi
Gloria a te, dolore senza fine!
Ieri è morto il re dagli occhi grigi.
Era una sera d’autunno afosa e scarlatta,
Mio marito, di ritorno, disse tranquillo:
«Sai, lo hanno riportato dalla caccia, il suo corpo
Vicino alla vecchia quercia lo hanno ritrovato.
Peccato per la regina. Così giovane!
In una sola notte i capelli le si sono fatti bianchi».
Sul camino trovò la sua pipa
E poi se ne andò al lavoro notturno.
Ora sveglierò mia figlia e la guarderò
nei suoi piccoli occhietti grigi.
Intanto, oltre la finestra, frusciando, dicono i pioppi:
«Più non c’è sulla terra il tuo re ...»
(1910)
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Lui amava
Lui amava tre cose al mondo: starsene seduto
La sera vicino al fuoco, i bianchi pavoni
E le cartine consunte dell’America.
Non amava invece vedere i bambini piangere,
Non amava il tè al lampone
E le donne isteriche.
… E io ero sua moglie.
(1910)

(traduzione di Silvia Comoglio)
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Iosif Brodskij

Uno spicchio di luna di miele
a M.B.
Non dimenticare mai
come sgorga l’acqua nella banchina,
e come è elastica l’aria
(proprio come un salvagente).
Accanto i gabbiani gridano,
e i panfili guardano nel cielo,
e le nubi volano in alto,
come uno stormo di anatre.
Possa nel tuo cuore
dibattersi vivo e tremare
come un pesce un frammento
della nostra vita a due.
Possa sentirsi il fruscio delle ostriche,
e restarsene in piedi un cespuglio.
E possa la passione
che affiora fino alle labbra
aiutarti a capire – senza l’aiuto di parole –
come la schiuma delle onde del mare,
per arrivare alla terra,
generi alte onde.

(1963)
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Ritornerai in patria. E con ciò?
Guardati attorno, a chi ancora sei necessario,
chi sarà adesso tuo amico?
Ritorni, ti compri per cena
del vino dolce,
guardi fuori dalla finestra e pensi a poco a poco:
di tutto è colpa tua, solo colpa tua,
e va bene. Grazie. Sia gloria a Dio.
Che bello, che nessuno abbia colpa,
che bello, che tu non sia legato a nessuno,
che bello, che sulla terra non ci sia nessuno
obbligato ad amarti fino alla morte.
Che bello, che nelle tenebre mai
nessuna mano ti abbia accompagnato,
che bello da solo sulla terra
andare a piedi da una stazione rumorosa.
Che bello, affrettandosi per tornare in patria,
catturare se stessi in parole non sincere
e pensare all’improvviso, come l’animo lentamente
vada preoccupandosi dei nuovi cambiamenti.

(1961)

60

Nature morte
«Verrà la morte e avrà i tuoi occhi»
C. Pavese
1
Da cose e persone, da loro,
noi siamo accerchiati. E le une
e le altre ci dilaniano gli occhi.
Meglio vivere nell’oscurità.
Seduto su una panchina
nel parco, seguo con lo sguardo
una famiglia che passa,
nauseato dalla luce.
È gennaio. Èinverno.
Così dice il calendario.
Quando sarà il buio a nausearmi
allora comincerò a parlare.

2
È ora. Sono pronto ad iniziare.
Da cosa è indifferente. Importa
aprire la bocca. Potrei anche tacere.
Ma è meglio per me parlare.
Di cosa? Dei giorni, delle notti.
O piuttosto – di nulla.
O delle cose invece.
Delle cose, e non
delle persone. Loro muoiono.
Tutte. Anch’io morirò.
Tutto quanto è una sterile fatica.
Come lo scrivere nel vento.

61

3
Il mio sangue è gelido. Un gelo,
il suo, più feroce di un fiume
ghiacciato fin sul fondale.
Io non amo le persone.
La loro fisionomia non fa per me.
Coi loro volti innestano nella vita
un aspetto come di qualcosa
da cui non ci si può liberare.
C’è qualcosa nei loro volti
che nella mente suscita ribrezzo.
Qualcosa che esprime adulazione
non si sa nei confronti di chi.

4
Le cose sono più piacevoli. In loro,
all’esterno, non c’è né bene
né male. E anche se ci penetri dentro,
fin nelle viscere.
All’interno di un oggetto – polvere.
Cenere. Un tarlo xilofago.
Le pareti. Una larva secca.
Tutto questo è sgradevole per le mani.
Polvere. E la luce, quando è accesa,
illumina polvere soltanto.
Anche se l’oggetto
è chiuso ermeticamente.
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5
Un vecchio buffet dal di fuori
è proprio come all’interno,
mi ricorda
Notre Dame de Paris.
Nelle viscere del buffet
c’è solo oscurità. Il frettazzo,
il mondo, non scuoteranno la polvere.
La cosa stessa, di norma,
non si sforza di vincere la polvere,
non tende il sopracciglio.
Perché la polvere è la carne
del tempo; la carne e il sangue.

6
Negli ultimi tempi
io dormo in pieno giorno.
La mia morte, è evidente,
mi mette alla prova,
avvicinandomi, anche se respiro,
lo specchio alla bocca –
per vedere come riporto alla luce
questo mio non essere.
Sono immobile. Entrambi
i fianchi sono freddi, come
di ghiaccio, e l’azzurro
delle vene mi rende di marmo.
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7
Facendoci la sorpresa di essere
la somma dei suoi angoli,
la cosa casca fuori
dal nostro mondo fatto di parole.
Una cosa non sta in piedi. E
neppure si muove. Pensarlo sarebbe un delirio.
La cosa è il suo spazio. E al di fuori
dello spazio una cosa non esiste.
Una cosa si può battere, bruciare,
sventrare, rompere.
Gettare. Di fronte a questo
non griderà “Va all’inferno!”

8
Un albero. La sua ombra. E la terra
sotto l’albero per le radici.
Curvi nomogrammi.
L’argilla. Un’aiuola di pietre.
Le radici. Il loro intreccio.
La pietra, che il suo
peso specifico rende libera
da questo sistema di vincoli e nodi.
È immobile la pietra. Non si può
spostare, né portare via.
L’ombra. L’uomo nell’ombra
è come un pesce nella rete.
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9
La cosa. Il colore marrone
della cosa. Il suo contorno sciupato.
Il crepuscolo. Non c’è altro –
nient’altro. Nature morte.
Verrà la morte e troverà un corpo
la cui superficie rifletterà
la venuta della morte
come l’arrivo di una donna.
E il teschio lo scheletro la falce –
è assurdo, è una menzogna.
“Verrà la morte
e avrà i tuoi occhi”.
10
Dice la Madre a Cristo:
―Tu sei mio figlio
o il mio Dio? Sei stato inchiodato alla croce.
Come me ne andrò a casa?
Come oltrepasserò la soglia,
senza aver capito, senza aver deciso:
tu sei mio figlio o Dio?
Ossia: tu sei morto o vivo?
E lui in risposta:
―Morto o vivo, donna,
non c’è differenza.
Figlio o Dio, io sono tuo.
(1971)
(traduzione di Silvia Comoglio)
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Gustavo Giacosa
Noi, quelli della parola che sempre cammina
Prefazione al catalogo di opere del graffitismo outsider
Noi quelli della della parola che sempre cammina
3-30 settembre 2010
Museoteatro della Commenda di Pré, Genova
Opere di Babylone/Giovanni Bosco/Helga Goetze
Melina Riccio/Carlo Torrighelli

«Emergenza della parola, a sud dell’immaginario. Essa procede e orienta»
Edouard Glissant
A Baia, sui campi flegrei, esulta un albero di fico selvatico la cui aspra fioritura oscilla a
testa in giù. Come le braccia di Sansone, i suoi innumerevoli rami smuovono le pietre
della storia, volti da una vitalità incontenibile che non può trattenere il suo corso.
Incuranti a seguire un orientamento, i suoi organi vitali, radici, steli, fiori e foglie pulsano
d’energia vitale aprendo le strade della “contronatura”.
Allo stesso modo l’emergere della parola, guida l’emergenza del manifestarsi. Rigogliosa,
cresce dai semi trasportati dal vento e la sua presenza di-segno tracciata nelle pareti
rocciose delle grotte preistoriche o nei muri dell’urbe contemporanea, segna le frontiere
della transumanza.
A distanza di qualche chilometro da questa selvaggia flora arborea, su un contenitore di
giornali gratuiti nella stazione ferroviaria di Napoli Centrale, scopro il seguente
annuncio:
NATURA, NO CULTURA – PACE – MELINA RICCIO.
Mi ricordo vagamente enunciati simili in altre città, messaggi salvifici tracciati da una
grafia minuta, scritti con pennarello nero o verde sugli espositori di giornali o sui
bancomat.
Non ricordo il momento in cui cominciai ad avvertire la presenza di simili richiami. So
che essi esistevano per me molto prima di questo momento. Dimorano nelle periferie
dello sguardo finché il ritmo spedito non si acquieta e l’occhio ascolta la percezione
sbiadita di questi insistenti richiami.
Sono le stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Genova Piazza Principe, Pisa, Napoli
Centrale, Roma Termini, Ancona, Bari i luoghi dove successivamente avrei incontrato
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altre scritte misteriose che avrebbero immediatamente composto uno spontaneo
registro di presenze della sua autrice, la firmante Melina Riccio.
Ma chi è Melina Riccio? Quale forza la spinge in questi tropismi? Sono reazioni
d’orientamento verso un’anisotropia della mente? Offerte votive di una vagabonda del
dharma? Seducenti appunti di viaggio di un’artista concettuale?
Alberi e grafismi evocano la figura di Gaston Chaissac: artista e graffiteur hors norme, nel
suo piccolo villaggio di Vendée in Bretagna, mentre ponderava il sorgere testardo di un
ciliegio dalle viscere rinsecchite di un muro, il suo continuo fiorire anno dopo anno…
Come catturato davanti a uno specchio, l’artista resta turbato dinanzi a una
configurazione arborea estranea e familiare quanto il proprio pensiero. La biologia
metaforica insegna che è peculiarità consona al rizoma quella di dar vita autonomamente
a nuove piante in condizioni sfavorevoli.
Succede a volte, che sui muri fioriscano alberi della parola.
Come in uno sfondo costante a galassie in perpetuo movimento, i muri si estendono
simili a una superficie, dove si adagia e germina il pensiero-rizoma individuato dalla
geofilosofia di Deleuze e Guattari e che ritroviamo nella forma mentis di alcuni scriba
visionari.
La natura invisibile della vita, che s’articola in modo sotterraneo come un linguaggio,
giunto il suo tempo, riversa in superficie il rovescio della parola con i suoi latenti e
molteplici significanti.
Ricordai allora i versi che chiudono il poema-manifesto del sub comandante Marcos che
da tanti anni si perpetuano nella rocciosa fragilità dello spettacolo Guerra di Pippo
Delbono:
Noi, i senza voce.
Noi i senza viso.
Noi, quelli della parola che sempre cammina…
Questi versi che ho imparato a danzare sono stati la stella polare di una libera ricerca,
inseguendo l’apparizione effimera della parola che sorge dal movimento e le tracce
dell’arte primaria che le è sposa: il graffito.
Emergenza della parola che fa eco all’urlo sordo di chi non ha voce, irrompendo e
appropriandosi del margine che lo contiene.
Il graffio è l’effetto di ogni esclusione ed è altresì la causa della sua liberazione.
Sui muri che contengono i devianti dell’ordine sociale e quelli di una città Altra dove la
follia graffia le sue mitologie, creando un aperto anti-museo del segno brut, le parole che
sempre camminano sono creazioni non veicolate dai circuiti di diffusione e
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commercializzazione dell’arte. Potrebbero aderire a molteplici correnti artistiche: art
brut, land art, pop art, performance, poesia concreta, ecc.. Pur tuttavia esse
rappresentano un margine dentro il margine di ognuna di queste, sfuggendo a una
completa appartenenza. Infrangono i luoghi comuni del graffitismo “istituzionalizzato”,
in quanto rischiosa sfida ai limiti del consentito o dell’art brut, dove le opere ammesse
devono maturare nel riparo del “silenzio, della solitudine e del segreto”. Esse si
propongono come aperta e gratuita condivisione di un’esposizione che sorge
esplicitamente da un limite, per infrangerlo.
Come i popoli del deserto che inseguono gli indizi di carovane scomparse o rivali, così
approfondendo un intuitivo spirito di ricerca sono diventato “cercatore di tracce”.
Ho camminato inseguendo una sfuggente forma d’arte camminata. Camminare è
un’arte? Camminando si fa arte?
L’atto performativo del camminare è inscindibile dalla scelta di vita (consapevole o
meno) di questi speciali autori e dal concepimento della loro opera.
Osservando il mio viaggio dentro il viaggio di questi artisti mi affido a una pratica dello
spirito che rifiuta una catalogazione di stampo positivista.
Cercare di contenere le manifestazioni di questo tracciato effimero nel vaso contenitore
di una mostra, di un catalogo o di una qualsiasi forma elencata può apparire un’impresa
paradossale, alquanto contraddittoria all’anima stessa che vibra in questi “fiori di un solo
giorno”.
L’inseguire le strade traverse del viaggio, abbandonandosi talvolta al vagabondaggio è
stata l’unica modalità possibile per avvicinarmi ed incontrare tali manifestazioni.
Abbandonare le vie più battute ha conferito autenticità all’incontro con uomini e culture
lontane permettendo così di dare un volto ad anonime manifestazioni, inghiottite
dall’onnivoro progredire delle nostre città. Ricordo Aziz Foulani e la sua calligrafia cufica
dal carattere arrotondato di una goccia, disegnata con gessetti su muri e stradine della
casba di Fez, l’antica capitale del Marocco; Sasà e la sua ossessione per l’”assorbimento
elettrico di puzze velenose” proiettata sui muri del quartiere Forcella a Napoli; Marthia
Pasquali “a louca” con le sue pagine di racconti di vita appese agli alberi o ai cancelli di
Rua Higienopolis a San Paolo; ed infine i poemi e le lacrime che Aldo Bortolotti
disegnava sui volti delle statue e dei manifesti pubblicitari di Reggio Emilia. «Io conosco
solo questa scrittura per spiegarti che non esiste solo il nostro mestiere con questa
sofferenza…», scriveva su un muro ripetutamente da lui graffiato.
Giunto in una nuova città, le storie di un folle del luogo che graffiava sui muri
accorrevano verso la mia curiosità con alata spontaneità; tuttavia una volta finito (almeno
in parte) questo lungo viaggio senza meta e svuotato il sacco dei tesori accumulati, ho
deciso di concentrare la mia attenzione su un gruppo di autori che annoverano un corpus
73

importante di opere grafiche, nel quale possiamo riscontrare un lavoro seriale e una
ricchezza espressiva che spesso oltrepassa la manifestazione murale, spingendosi all’
utilizzo di altre tecniche artistiche come il disegno su carta, il ricamo e la performance.
Non soltanto manifestazioni sporadiche di un’artisticità contrassegnata dal disagio
psichico, ma una qualità artistica che sgorga continuamente con rinnovata autenticità,
facendo del concepimento e dell’uso della parola l’agnello della propria redenzione.
Una cavalcata vittoriosa sulla costrizione dello spazio fisico e mentale che ha inizio nei
muri dell’ospedale psichiatrico di Volterra, dove nel suo cortile per oltre dieci anni
Oreste Fernando Nannetti ha graffiato cento metri di muro con testi, segni e disegni
realizzando una delle opere maggiori del graffitismo outsider.
Attorno a questo centro incontriamo l’opera di alcuni muralisti italiani contemporanei,
che sfuggendo al recinto murario della costrizione psichiatrica, sulle orme della riforma
basagliana si sono espressi in maniera libera e autodidatta come Carlo Torrighelli, detto
il C.T., storica presenza delle strade milanesi tra gli anni Settanta e Ottanta; o nell’ultimo
decennio, Melina Riccio, attiva a Genova e in altre città italiane; o ancora Giovanni
Bosco nella sua Castellammare del Golfo (TP).
Dalla lontana isola di Mayotte nell’arcipelago delle Comore, giungono notizie di un
vagabondo che si aggira per le strade della sua capitale Mamoudzou, disegnando in
maniera compulsiva fitti alveari di segni. Nessuno conosce il suo vero nome, ma è da
tutti chiamato (simbolicamente?) Babylone.
Helga Goetze a Berlino è invece un’artista della parola che si stacca dal supporto
murario: performer della parola in viaggio che, esibita e indossata su di sé, insegue il
pellegrinaggio evangelico della sua consapevole sacerdotessa.
Rinchiusa o libera, la parola-disegno spinge per uscire.
È la portavoce della “Visione” che, lungo il viaggio compiuto per la sua predicazione, fa
esplorazione di nuovi territori del sé e diviene disegno di un’urbanistica alternativa che si
sovrappone all’ordine e al progresso.
Il paesaggio mentale di questi artisti si estende in opere che invadono la paesaggistica
amena, svelando orridi che a stento riusciamo a guardare.
Valutate come folcloristiche manifestazioni di costume, ignorate dalla critica d’arte,
talvolta esaltate nel mondo della controcultura, che fa della rete il suo canale veicolante,
le parole al margine inseguono un destino fragile ed evanescente. Come voci che
sorgono dal viaggio (fisico e mentale), esse recidono la radice unica del pensiero fisso,
dell’identità univoca, del nome di battesimo, proponendosi come il frutto di un’identitàarcipelago, offrendosi come dono semplice e gratuito, richiesta o interrogazione da parte
di artisti che condividono lo stesso errante destino.
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Giusi Montali
Albedo

con forza mettersi in ascolto,
con ardire risiedere nel centro,
risiedere in sé e per sé
ma ancòra si innalzano
troppo variopinte bandiere,
ancòra troppo varie, divisione,
lontananza, dissidio
ma ancòra tentare, ancòra
incamminarsi lungo la via
più interna

**

come a dire:
ciò che si sedimenta | negli strati | tra corpo e tempo
la neve a pareggiare | a dare l’impressione | che non siano
inganno che si vuole | si chiudono gli occhi | si gira il capo
si segue un punto | lontano o | immaginato

**
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come a dire:
ancòra qui | andarsene | per le strade
tornare | a sera | tentare
in un piccolo canto | qualcosa | fallire
l’impresa | distruggere | ciò che resta
sostare | sotto la panca | svoltare
a destra | a sinistra | all’angolo
trovare | un cappello | altrove
il proprietario | dicono | intanto
l’orecchio | si tende | mòntano
voci | ci si capovolge | nell’acqua
fuggire | chiudere | la porta
ripiegarsi | sotto la panca | e sotto
il sogno | la solitudine
tentare l’impresa

**

ancòra dimmi:
se tu sai | liberarti | dagli strati
decantarti | sul fondo | riemergere
chiara | con stupore | ancòra |
la luce | attorno | si fa
densa | sulla lingua | il gusto
nel petto | al centro | il possibile
il pensabile | illusione | del centro
del nulla | del tutto

**
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all’ombra del lago | affranta ancòra | risalire lenta
a capo chino | per costanza | e veracità
creare | un piccolo nero globo | indossare il vuoto
| - per le cose - | dicono | - solo le cose
nient’altro - | per ostinazione | proseguire
andare avanti | lasciare gli oggetti | bere l’acqua
smussarsi | abbandonarsi | fluire
risalire | da imo | a chiarità

**

sola, tutta sola, tutt’una
nel tepore che diviene ardore
per adorare le ore del fuoco
e custodirle e ravvivarle
nel caldo turbinio del sangue,
nella pelle che respira e ricorda,
tirarsi addosso tutto il rosso
il giallo e l’arancione, mescolarsi
al vento, al verde, al verde dell’età,
viriditas, il verde della
verità, custodire e l’acqua e il sole,
e il loro mitigarsi
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Anna Franceschini
La scorticata

Polvere di roccia questo ripetere l’abbandono
congedarsi da più alte sfere
in pugno esserci ad argilla fusa
La fame nelle grate del portone
sono ovetto vivo sasso che cade
e intercede la morte
Esserci dentro tasche rotte suole
forzate incedere senza fianco
smisurata postura salma
Il bianco sbriciolato ammette l’occhio
salta il chiodo che puoi sentire
un palcoscenico buio
dietro una scala
**
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Edera nera l’assenza dice che puoi vedere
fino al ginocchio srotolate le vene dall’inguine
la pelle secca a margine di una metà concessa
a movimento interdetto linguaggio rappreso
e nessuna corsa e dover finire
nell’utero buio solleticata dagli insetti

**
Le cancellate chiuse sulle bocche in entrata
l’occhio penetra nelle arcate del sogno
l’istante è un mistero che s’apre
un lungo corridoio di oggetti caduti
vicolo dove si muove il senso
Nel caldo movimento dei corpi la parola
ferita del tempo a ritroso
sapere che è accaduto
uscire nella realtà
come in un sogno chiuso
**
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Attraversare
per dire il tempo che manca
al finire del punto iniziale
il nodo di tutto
Gradini: due
madonna con bambino
video sorvegliata nell’androne
fanno presto ad aprire un giardino
che non si può calpestare
e il fiato che mette il saluto
è flebile quando la luce si accende
posa la giacca distende le gambe
ed ecco è quanto
Il maiale grasso è vivo
con la gente che ride si sporca
e non sa che il grano è all’ospedale
si mangia il tempo di prepararsi al peggio
Il sangue non è solubile
la terrazza: su gli aerei
che vogliono cadere ma non cadono
tutto è imminente
sembrano caderci addosso
mentre volano con noi dentro
e noi da fuori a guardare

**
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Finzione di una casa velata
alludere agli scuri accostati
alla testa disancorata obolo di stracci
antidoto che gratifica il silenzio.
Su una mano pervenire il corpo
contrito fatto peso sulla scranna
Lo spazio è un interno che non espira
ritagli di foto sul nero del divano
correttivi di pellicole repulse
Resta la bocca impastata il bolo
dell’uomo trovato dentro
sospeso al diritto dell’attesa
Ero io che dettavo i tasti
la puntina sul solco del disco

**
Non è l’oppositrice ha uno sciame
addestrato nei capelli scava un foro
unghie nere estrae memoria senza sonno
la materia crea un cerchio definito
sulla testa dove salta l’animale
Il respiro un raggio breve tende l’arco
provoca bruciature sui lobi
sussurra una figura capovolta nel buio
l’aculeo lo scaglia nel vantaggio
la carne che demorde senza copertura
il dolore dell’animale deriso

**
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Camminava con le ricette appese
chiedeva un male condiviso il risparmio
un percorso a balze capovolte le gonne
il senso di caduta
Per qualche giorno non ho avuto sogni da ricordare
si era incagliato un pezzo senza pelle
la scorticata era nel punto iniziale
e sezionava Rembrandt dal quadro
Scatole di latta quando la casa non tiene
e lo spazio scende si comprime
dipinto copiato schermo piatto
enorme cappello ad ombra di intestino
tagliato di lato a finestra recisa
Luogo a forma di testa d’altri
la luce diagonale peso equilibrio
ore come errori negate alla durata
denti pezzi di piede e ritornelli
che dicono questo è quel che deve essere
tuo malgrado sospendiamo
poco prima che come la porta si chiuda il sipario
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Note biobibliografiche
Giovanni Bosco (Castellammare del Golfo, 1948-2009), pastore segnato da una vita
difficile, ha conosciuto l’internamento psichiatrico e l’emarginazione sociale. A partire
dal 2003 Bosco decora, utilizzando vernice e pennarelli, le facciate di numerose case di
Castellammare del Golfo (e di alcuni paesi limitrofi). Realizza forme colorate e
immediatamente riconoscibili: pupi, cuori dai grandi occhi, grandi cerchi con nomi di
città, numeri e brani di canzoni. Dipinge non solo sui muri, ma anche su fogli di carta e
materiale di scarto. Il lavoro di Bosco è stato riconosciuto internazionalmente nel 2008
dal fotografo Boris Piot e dal collettivo “Animula Vagula”. Nel 2010 è stata costituita
l’”Associazione Outsider Art Giovanni Bosco”, con l’intento di conservare i fragili
murales e promuovere la sua arte irregolare: nel 2014 ha dato vita al progetto di un
museo temporaneo, di cui un centinaio di disegni è stato acquisito dalla “Collection de
l’art brut” di Losanna.
Fra le mostre monografiche: Giovanni Bosco. Atlante del cuore, a cura di Eva di Stefano,
presso la Fondazione Orestiadi a Gibellina (2009); Giovanni Bosco, dottore di tutto, presso la
galleria Christian Berst di Parigi (2011); Giovanni Bosco: vulcano di passione, a cura di Fabio
Casentini, presso LOL Moda Arte Design a Roma (2011). Alcune opere sono state
esposte in Noi quelli della parola che sempre cammina, a cura di Gustavo Giacosa, presso la
Commenda di Prè a Genova (2010), in Banditi dell’arte, a cura di Gustavo Giacosa e
Martine Lusardy, presso la Halle Saint Pierre a Parigi (2012), in L’Art Brut dans le monde, a
cura di Lucienne Peiry, presso la Collection de l’Art Brut a Lausanne (2014).
Silvia Comoglio (1969) è laureata in filosofia e ha pubblicato le seguenti sillogi:
Ervinca (LietoColle Editore, 2005), Canti onirici (L’arcolaio, 2009), Bubo bubo (ibidem
2010), Silhouette (Anterem
Edizioni,
2013), Via
Crucis (puntoacapo
2014), Il
vogatore (Anterem Edizioni, 2015 – Premio Lorenzo Montano, XXIX Edizione, Sezione
raccolta inedita), scacciamosche (nugae) (puntoacapo, 2017) e sottile, a microchiarore! (Joker,
2018). Nel 2016 ha scritto per “The small outside” di Gian Paolo Guerini Piccole
variazioni, concerto apparso a puntate sulla rivista on-line Tellusfolio (5 maggio – 2
giugno 2016) e pubblicato ne L’almanaccone impertinente (LABOS Editrice, Morbegno,
2017). Suoi testi sono apparsi, tra l’altro, nei blog “Blanc de ta nuque” di Stefano
Guglielmin e “La dimora del tempo
sospeso” di Francesco Marotta; nei
siti www.nannicagnone.eu, www.gianpaologuerini.it e www.apuntozeta.name, sulle riviste
“Arte Incontro”, “Il Monte Analogo”, “Le voci della luna”, “La Clessidra”, “Italian
Poetry Review”, sulla rivista giapponese “delta” e nelle riviste on-line “Carte nel vento”,
“Tellusfolio” e “Fili d’aquilone”. È presente nei saggi di Stefano Guglielmin Senza riparo.
Poesia e Finitezza (La Vita Felice, 2009) e Blanc de ta nuque, primo e secondo volume (Le
Voci della Luna, 2011 e 2016), nell’antologia Poesia in Piemonte e Valle d’Aosta (puntoacapo
Editrice, 2012) e nell’opera Annotando di Marco Ercolani (La Biblioteca di Rebstein,
2016), poi Fuochi complici (Il Leggio, 2019).
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Anna Franceschini (1983) è nata a Bologna, dove vive e lavora. Si occupa
dell'organizzazione di eventi letterari nell'ambito della città di Bologna. Fa parte della
redazione della rivista Le Voci della Luna (Sasso Marconi, Bo). Suoi testi e saggi sono stati
pubblicati su lit-blog e riviste letterarie. È tra le organizzatrici dal 2018 della rassegna di
poesia Una come lei, in collaborazione con la Biblioteca italiana delle donne di Bologna. Nel
2017 ha partecipato alla rassegna di scritture di ricerca Riassunto d'ottobre a cura di Sergio
Rotino e Marco Giovenale. Nel 2018 con la sua silloge inedita è risultata vincitrice alla
16° edizione del Premio Letterario Anna Osti. È di prossima uscita il suo primo libro.
Gustavo Giacosa (Sunchales, Argentina, 1969). Regista, attore/danzatore e curatore
d’arte. Dopo studi letterari alla Universidad Nacional del Litoral di Santa Fe (Argentina)
nel 1991 incontra in Italia Pippo Delbono, con il quale inizia un percorso di formazione
professionale. Figura storica di questa compagnia, partecipa fino al 2010 a tutte le sue
produzioni teatrali e cinematografiche. Nel 2005 fonda a Genova l’associazione culturale
ContemporArt. Da allora sviluppa una ricerca sul rapporto arte e follia in diverse forme
artistiche, diventando curatore di numerose esposizioni su questa tematica come «Banditi
dell’Arte» alla Halle Saint Pierre di Parigi (F), «Corps» alla Collection dell’Art Brut di
Losanna (CH) e «Historias de Violencia» alla Oliva Arts Factory de Sao Jō ao de Madeira
(PT). Nel 2012 assieme al pianista e compositore Fausto Ferraiuolo, fonda a Aix-enProvence la piattaforma multidisciplinare: SIC.12 (www.sic12.org). Da allora si
susseguono spettacoli e performances: «Dans un futur avril, Pasolini» (2013), «Ponts
Suspendus» (2014) «La Maison», «Nannetti, il colonello astrale» (2016) «Terra Levis»
(2017), «En Chemin» (2018), «Rosso Pasolini» (2019), «Giovanni!...aspettando la bomba»
(2020) e le mostre “La Maison” (2018) e “À Deux” (2020). Nel 2020 Giacosa e
Ferraiuolo creano a Roma il SIC.12 Art Studio, uno spazio espositivo sede della loro
collezione d’arte “brut” e di arte contemporanea.
Francesca Marica è nata a Torino nel 1981. Vive a Milano, dove esercita la professione
di avvocato. Le sue poesie e i suoi lavori visivi sono apparsi su riviste, blog e antologie.
Concordanze e approssimazioni (Il Leggio, 2019) è stato segnalato al Premio di poesia e
prosa Lorenzo Montano, XXXIII edizione. Fa parte della Giuria del Premio letterario
Internazionale Franco Fortini e del Premio nazionale Gianmario Lucini. È nella
redazione del collettivo “Le Ortique”, collabora e collabora con “Argo”, “Poesia del
Nostro Tempo”, “Carteggi Letterari”, “Imperfetta Ellisse” e “Carte nel Vento”. Traduce
dall’inglese, dal francese e dallo spagnolo. Da anni approfondisce il tema delle
avanguardie collaborando con alcuni archivi italiani. Di prossima pubblicazione due
lavori in versi, uno in prosa e un progetto a quattro mani con un’artista d’arte
contemporanea.
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Giusi Montali (1986) vive a Bologna dove si è laureata con una tesi su Amelia Rosselli.
Nel 2013 ha pubblicato la raccolta Fotometria (Prufrock spa), seguita dalla raccolta Faria
(Dot.com Press, 2016) scritta assieme a Luca Rizzatello. Sempre nel 2016 consegue un
Dottorato di Ricerca presso l'Università di Pavia con un saggio dedicato all’opera di
Alfredo Giuliani. Alcuni suoi testi sono antologizzati nel secondo volume di Poeti italiani
nati negli anni ‘80 e ‘90 a cura di di Giulia Martini (Interno Poesia, 2020). Nell’ultimo
periodo lo studio della voce, in seguito alla pratica della lettura performativa dei testi
poetici (suoi e di altri), assume sempre più rilievo.
Leonardo Rosa (Torino, 1929). Artista visivo e autore di “libri d’artista”, come poeta
pubblica: I carri del cielo, taccuino delle Cicladi (L’Amourier, 1999); Apparition du silence, con
traduzione di Bernard Noël (ivi, 2003). Due i libri autobiografici, dove intreccia prosa e
poesia al suo discorso teorico sull’arte: Blu al quadrato (Campanotto, 2009) e Racconto di
uno sguardo (ivi, 2014). Diversi i testi in riviste (“Trerosso”, “Arca”) e antologie (Nuovi
poeti, Vallecchi, 1950; Poeti italiani del dopoguerra, Miano, 1958).
Renato Urciuoli (Genova, 1954), è psichiatra e scrittore. Ha pubblicato le raccolte di
racconti Dal sonno in poi (Firenze Llbri, 1988), Le occasioni del risveglio (Ripostes, 1991) e
Scorciatoie (Moby Dick, 1997). Ha partecipato con testi letterari e psicoanalitici alle riviste
“Fanes” e “Arca”.
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