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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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Gian Paolo Guerini 
 

I-X 
(le prime e le ultime sette pagine) 

 
 
PROLOGO: MASCHERA PRONTUARIA 
PRIMO INCONTRO CON LA S’IGNORA 
 

Le parole stritolano la congiura dei passi e dissolvono la lucidità dei vetri, tetre 
distillano fiamme dove fiammeggiano ghiacci, frizionano la durezza delle 
lampare per sfidare ogni rimbombo a liquidare la limpidezza del mare, per 
demolire la robustezza del vetro; l’arnia che sbeffeggia il polline, l’ala vibrante 
che scongiura il tramonto a rassegnarsi alla sua luce. Navigo queste colline 
aride irrorate dall’arido polline con la frusta che può zampillare dalla curva del 
palmo o dal dorso dell’unghia o dal graffio sulla punta o all’apice della pelle: 
parole intrise dal liquido futuro dei giorni a venire, già venuti. Allacciarsi le 
pareti è la mangusta sull’orlo dell’abisso, la s’ignora lucente che offusca la 
lucentezza del baratro. È il segnale che tempo e stagioni mutano dal ruolo che 
corsi e dirupi hanno scavato al limite del limitare. Forse, l’agognato auriga che 
meni un ultimo vento di lama attraverso il folto fogliame. Nomi che risuonano 
nella valle fanno del fango suolo sdrucciolo come cucciolo di nido fa  scarpette 
nel fango. I dialoghi che scrive {“Fango: Chiaro che abbiamo in dotazione un 
bavaglio di abluzioni sufficiente per almeno seppie vive… Scarpette: 
Passeggiata notturna. Lei uscì presto. Non voleva pulirsi sul suo zerbino. 
Peccato lui non avesse denti castoro o almeno un eccesso di sfiga, ma solo 
quello sguardo ghiaccio. Stava spargendo quella mattina come se impugnasse 
un telecomando. Non era la prima volta che sprecava il suo cuore come se 
avessero il potere, prima, di infilarlo in un mortaio, o nel frullatore. Dov’era 
l’ombrello comico che l’avrebbe potuta riparare dall’innaffiarsi… o dal non 
farsi bagnare ma mai intera? Lui l’avrebbe attesa lungo il pozzo; lui non era 
pericoloso: con il biglietto per *** e un sacco a pelo anche per lei. Lui non era 
la sostituzione di una valigia in vista della partenza. ‘Non pretendere mai il 
cuore di un’altra persona per rifarti una vita’, diceva sempre sua madre, e così 
fece lei, e guardò. Il cielo? Fango: L’ultima volta il cuore l’avrebbe rifilato al 
macina carne del suo amante, un macellaio che già ci aveva provato con la 
mano destra, per riscuotere i soldi dell’assicurazione. Era un accanito giocatore 
al tavolo verde, il suo amante, e, avendo perso più di quello che poteva 
guadagnare in tre anni tagliando fettine di vitello per i suoi clienti, non gli 
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restava alternativa. Ma questa volta? Il suo cuore grondava a tal punto che 
gocce e carne caddero sul selciato mentre lei passava? Impunemente, le 
calpestava con le sottili scarpette di raso azzurro; troppo poco per la pioggia 
torrenziale di quella mattina. Scarpette: La guardò arrivare dal fondo della 
strada. Lei sfiorò la panchina dov’era seduto con l’orlo dell’abito d’organza 
delle sue fantasie più sfrenate, un impermeabile troppo grande per lei e gli 
occhi sbarrati. Tutti nel quartiere sapevano delle sue disgrazie in amore, e lui 
I) ancora non si faceva una ragione del fatto che lei sapesse sempre e 
soltanto attirarsi la sventura. Una mano invisibile lo tratteneva da anni 
dall’avvicinarla? Come se l’amore che avrebbe potuto darle si potesse 
trasformare in offesa, agli occhi di quella sirena forte come un guerriero e 
leggera come una foglia? Nelle sue notti solitarie la chiamava con un nome del 
tutto inventato, come per proteggersi dalla realtà della sua esistenza, perché 
sapeva molto bene che la ragazza dei suoi sogni si innamorava soltanto di ciò 
che l’azzardo può impunemente tramutare da: “Siccome sono solito 
arredare......” a: “Quindi? Ancora?”. Mentre lei passava lui chiuse gli occhi, 
perché non sopportava la felicità di sentirgli il gelido cuore che lo inseguiva. 
Fango: Era l’aroma del sangue rappreso, scuro e compatto, come quello di 
un cadavere dopo che lo si ripesca da un fiume ghiacciato. Come ghiaccio 
impossibile a sciogliersi, stretto tra le pareti di plastica in fondo al congelatore, 
cosparso con foglie di prezzemolo. Non voleva il suo amore dato che lo 
sapeva così pesante, eppure anelava una sua destrezza, appunto perché sapeva 
le sue mani enormi: questa era la realtà dalla sua finestra, questa era la finestra 
della sua camera, questo era il fiato che sui vetri di quella finestra nascondeva 
lei che arrivava. La vide entrare nel portone, già mentre saliva le scale lui 
poteva assaporare il prurito delle sue ascelle, il caldo dolore del suo sterno. Ma 
sarebbe mai arrivata anche lei dietro quei vetri appannati? Avrebbe mai sfilato 
la cintura di quell’impermeabile? Scarpette: Il riflesso del bagno nel vetro        della 
porta; il riflesso del vetro della porta, capovolto, nello specchietto del bagno. 
Le cinque punte della stella. Molto in fondo, dopo infiniti sconfinati corridoi 
stava lei privata del pappagallo di lui. Si possono macinare misteri? Carne 
tritata, senza spezie, congelata? Fango: Lei aveva perduto, oltre ai suoi enigmi, 
anche la sua anima: l’aveva lasciata fluttuare con l’acqua della doccia che 
scende dalle mattonelle. Ma non pianse, non pianse quando vide la     sua anima 
infilarsi esausta nello scarico, solo pensò per un attimo che se avesse vissuto 
all’equatore, quel gorgo non l’avrebbe visto. Ma si può vivere all’equatore e 
avere un’anima da perdere? Le punte della stella erano spore fosforescenti 
germogliate nel candore dell’intestino delle larve? Quelle che vivevano tra 
l’ultima mattonella sbeccata della cucina e il rubinetto che perdeva? Larve 
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come androide di nebbia, lemuri da lanterna magica, nevralgie da lasciare 
impietriti per l’intera notte. Le coltivava, quelle larve, nel fondo della sua pelle, 
più ancora nel fondo del fondo di quegli sconfinati infiniti corridoi, dove la 
sua pelle, tra il pancreas e la milza, faceva una piega sottile, lì, dove una volta 
stava la sua anima. Scarpette: Lei è sublimemente raffreddata. Come sta 
l’uomo dei toscani fumati all’aperto? Fango: Se li fuma in bicicletta, la mattina 
presto, quando pedala in salita, che a guardarla bene la salita scende, e 
scende così svelta che il fumo gli si ferma in gola. (chiude gli occhi) L’unico 
suo problema è la pioggia che i toscani li spenga, e un po’ perché si  spengono 
da soli, ci si bagna, si bagna la bicicletta. Stai a vedere che si raffredda, sempre 
in bicicletta, su quella salita, sotto la pioggia. Se poi si raffredda, stai a vedere 
che è capace di scolarsi una bottiglia di cognac, stai a vedere (li riapre, un 
poco) anche in  tua compagnia. Un nome o mani o lingue o assottigliati volti 
verso brume remoli o doni o rovine rovinate. Oh avventi oh misteri, 
l’insopprimibile esalazione d’arie, soffi.”} hanno il sapore e fantasmagoria dei 
cristalli di neve allevati nell’estate abissina delle sue insicurezze. Come un’alba 
livida polverosa, la suscettibilità della sua dimora non era data dagli 
smottamenti abituali del proprio umore, bensì dalla mutevolezza assoluta dei 
contorni delle sue stoffe. Anche se sfilate, come un maglione o un gonfalone, 
crede di potersi affidare alla sicurezza dell’ebbrezza, non certo per i sordi 
ricordi delle pretese rapprese delle sue chimere che sibilano dal bicchiere; è 
l’orgoglio che vuole, la forza della scorza, gli splendori degli odori, fossero 
anche le mani screpolate nell’estate, il ciglio vermiglio che porta morta dalla 
strada la spada arsa; esiste questo misterioso e superstizioso turgore, per 
esempio l’incenso del tempo, fosse anche un legno di regno che le ricordi 
la premura della natura; ma una volta sfilate vorrebbero starsene davanti a 
guanti come bianchi camposanti, senza scuro futuro, sole sul bordo   del tetto, 
senza sete, discrete, anche se vedono che infelice si assopisce,  possano 
rotolare al mare, possano dirle “rimani domani, per cantare, invecchiare in una 
sera di cera, fino a una vita finita, sfinita”. Se prova ad allentare le particelle 
della sua ilarità, lo fa solo     per poter accogliere sagacemente quello che crede 
le sia dovuto? A volte crede il coniglio che saltando dalla casa di fronte 
azzanna il cilindro come fosse l’impostura della sua coda pelosa possa 
barattare la disinvoltura del piumaggio con un ostensorio raggelato al margine 
di un universo in contrazione. Se solo potesse, muovere pazientemente dalla 
costellazione delle diramazioni verso la protuberanza degli attriti, allora 
sarebbe vano intingere la riflessione sulle alture per incastonarla in un 
manufatto di singulti, nell’atroce dissolvenza della matrice, dei passi fino 
all’orma delle discese dalle conifere. E così infilare una trama sterzata dal 
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primo singhiozzo delle tessiture arrivando al punto risolto degli abiti da 
sartoria. È tiepido chiedere alle sue lenzuola di infilarsi tra una spina di rosa 
arcuata e la svagata frenesia d’un cestello di lavatrice: si può svendere questa 
tiepidezza a un sedentario costruttore d’addii, oppure aggrapparsi ai ghiacci 
che trasudano riflessi e snervarli con un semplice pentolino sfiatato. Che possa 
essere implacabile il  singulto dei suoi sorrisi che incontro tra un angolo di 
mare e il paradosso degli impiccati: me lo nasconde la lividura che il marmo fa 
sulla mina e l’ombra che sottende il dito all’aria, l’aria a un’ala. 
 
COME IL SIGNORE E LA S’IGNORA SORSEGGIANO SODA 
 

Il signore alla s’ignora: “Così su un muro o su un pianto, non  ricordo, leggevo 
che la voce precisa è recisa, il sentiero nuvoloso luminoso, le lacrime roventi 
come foreste in fiamme, la gola che preme, il destino stracciato e le mie 
braccia che cercano il tuo scopo; nient’altro e altro ancora e ancora, il 
ghiaccio e un faggio  che arde stendono sorrisi sul frigorifero. Il muro che 
curva tra un ciottolo e la sabbia, straripa e s’infila, argina il vento, spegne le 
parole che slabbrano i sassi, razzi che accettano il libeccio e lo stridono dove la 
mareggiata s’intride di salti. Scoperchiare una muffa o latrare l’altura è quel 
sospeso che filtra e straluce, pulviscolo e fanfare. Se potessi da un’altura 
determinare lo straripamento dei venti o affamare la frescura della luna, questa 
sera di cilicio e ciliege la darei in pasto all’insolvenza della primavera.  Eppure, 
non stringo tepori che arrivino al mio passo, neppure dico al piede che 
l’ampiezza del mio braccio non lima il riflesso d’una guancia. Se da questa 
altura scandaglio la resistenza dell’aria, i miei occhi fendono l’idrogeno con lo 
stridore del tuffo e allevano l’ossigeno finché gonfi gocce a issarsi a pelo d’aria. 
Non lo fa la giunchiglia, non il fiordaliso: l’attimo in cui l’alce dall’ape 
necessita lo stupore del bianco, biancheggia la stesura d’un abbaglio. Sullo 
strapiombo, il vessillo senza insegne che strepita   nel prendermi le mani, nel 
lasciarle per infrangere i giorni annientati dai sorrisi, riuscirà a dire quando 
anche dire è l’impostura dell’ardore? La tenue trafittura del mio palpito 
infiamma lo scudiscio  d’acqua dei giorni riarsi. Di questo non voglio parlarne e 
sobillo le creature estreme perché intercedano per me questo stare altrove a 
stare qui; di questo passo non voglio custodire che la desinenza  che detta 
“poter restare” a chi sottende a un passo un labbro  esangue: eppure, non 
voglio berne di questo sibilo di raggio, neppure dalla fiamma incerta. 
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IL SIGNORE NON SI SCOREGGIA MAI 
 

Che possa essere un’alitata sulle guance non porta certo a strofinarle fino a 
sciogliere i peli. La vena chiama un tragitto sotterraneo, la porosità dell’osso 
una talpa che riemerge. Un sibilo. La caduta dei capelli sotto le forbici. Le 
forbici che cadono. Il bicchiere che contiene il bicchiere priva ogni liquido 
dalla possibilità di plasmare il bicchiere sull’onda della trasparenza. Scavate le 
pagine dei libri per accumulare le lettere che fanno le parole prive di lettere è 
l’anatema della carta sul senso dello scavo. Provare a infrangere la lingua sulla 
vetta della lingua permette di dipingere, attingere, apprendere, appendere dove 
la saliva genera le papille del bacio. Dagli Ultimi suoi dialoghi {“Se vuoi 
vedermi guardato basta che svaghi un tridente prima dell’ultima spuma” — 
stavolta me lo disse appoggiato ai gradini del vetro sotto l’arsura della finestra. 
“Non posso non muovere verso l’abisso del gelo, che divelte ogni dito fino al 
capillare dello  stesso vetro che ingabbia l’aria e la fa sudata” — gli risposi  
con  lo stesso tono con cui si trafiggono le mostrine dell’armatura o una 
bustina di zafferano. Eppure continuava a infilare la sterzata con lo stesso 
ardore con cui si riduce a brandelli una pedalata. Riprese esausto: “Come 
posso liquefarmi la vena se me la porgi come fosse un ostensorio cuneiforme, 
assalito da una foglia di verza e sibilante come una rugiada estinta?”. “Così 
come puoi farlo al limite della preghiera, quando il ginocchio biforca dalla 
piantagione di globuli sottili e sa genuflettersi solo se la mattina stride come 
tigre, la bisaccia s’impervia come fiocco, come il bosco di limoni stringe ogni 
raggio certa che il verme che scardina tra le radici s’accecherà appena 
l’annaffiatoio s’involerà  tra il bordo del vaso e l’aria sottile che fa di questo 
vetro la custodia perfetta dell’autunno” — risposi, con quella flebile andatura 
con la quale si nutrono le balaustre degli oceani e gli instabili sentieri 
sottomarini del respiro. Non potevano permettere che la nostra bravura nel 
salvaguardare l’aria della ruota ci portasse a farci parlare come può farlo la 
nutrice alla goccia di latte, non potevano farlo neppure con un trombone 
senza coulisse, non potevano neppure con l’aria che cercavamo di stringere tra 
mignolo e medio, con quel gesto rissoso che solo possono avere i sifoni 
ingorgati, felici di strepitare tra una matassa di capelli e uno stuzzicadenti 
limato. “E l’amore? Quale sicurezza dall’amore?” “L’esaltazione estrema 
dell’insicurezza, rovinare le rovine di ciò che chiede stabilità, l’esaltazione di 
essere ogni mattina nella condizione di provarsi di nuovo con la persona 
amata. Ciò che è raggiunto è sempre inevitabilmente annullato: amare è non 
essere soddisfatti né felicità, ma solo spostare ogni secondo l’obiettivo di un 
millimetro. L’umore è tendere a un punto ideale che si sposta continuamente. 
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Essere schiavi di questo amore è la migliore forma di libertà”. “Eppure la 
formica e il pachiderma sorreggono un mondo capovolto dall’altura di un 
dirupo. Se sai vederli come loro sanno vedersi e capovolti irridere sul pendio 
delle loro zampe, anche i frantumi della vetrata possono sorreggere un peto 
ad altezza di labbro” — ma questo sussurrato da lingua a universo, come 
guardato dal finestrino di un treno, proprio in fondo al fiocco di neve che 
trasuda all’apice del viaggio; continuò: e fare di un labbro tumido la goccia di 
saliva che lievita come se la formica e il pachiderma fossero i semplici 
sostenitori di quest’amore raggelato su questo mondo nevoso, esattamente la 
frazione di secondo prima che l’alba, l’arpa, l’asta, l’arma, l’ansa, l’aria, l’aia 
lampeggi sui lampi della matita che si spezza sul foglio, del foglio che si 
abbandoni alla forbici, delle lame forgiate da un solo tepore di mano che 
trattenga l’intensità di lasciarsi guardare, come la formica e il pachiderma si 
ignorano e solo per questo si riconoscono.”} è evidente che si tratta della 
tipica storia di chi a volte s’imbatte in frasi del tipo: “Non posso imbattermi in 
una piuma se prima, dietro la porta, tra il meriggio e un salto sul banco, se 
prima non posso aspettarmi che l’uggia possa arrivare e fugga, anche se tenessi 
una manciata di fango, d’un colore che possa mostrarsi. E poi, non potendo 
fare il parto mortale con il mio acciglio, m’accingo ad aspettare che niente 
prenda pegno dagli albori.” Solo un pensiero d’immediata dissolvenza che 
possa placare lo stridore d’allentare cosa ferma un passo o cosa lo sospinge 
appena varcato lo svanire o l’esserci che sappia perdersi come già pensato e 
nutrire il proprio andare col non trovato. Schiudo a un cenno dell’occhio le 
mie ciglia che cadono nell’ombra del mento, volteggiano quando sanno fare 
del silenzio un astuccio per occhiali; potranno aggrapparsi al crepuscolo del 
bicchiere e gonfiarlo finché io possa udirlo. Come un raggio che fende la 
penombra eppure mi tiene immobile per paura di oscurare una candela: io la 
tengo come una saetta, come una giacca imperterrita noncurante della calura. 
Se drago o aquilone non potevo prevedere quale rincorsa avrebbe preso la 
nuca, se tesa come la fiamma del cestino o ardita come il sibilo dell’aorta. 
Avrei potuto fletterla fino al passo dall’estuario o irrorarla fino alla  
permanenza della tovaglia o svolazzarla sul pendio della fruttiera o lasciarla 
scivolare dove l’ordito incontra un taglio ben assestato alla brezza. Ma di tutto 
questo ora non posso che scuotere la riva e sfilarla davanti al sentiero e 
premerla sulla fronte come solo si può fare quando la doccia è troppo friabile 
o l’arbusto non ancora secco per fremerlo tra un fiammifero scordato in vetta 
e un polpastrello intriso d’ammoniaca. Questo settembre in terra straniera ha il 
sapore beffardo della lingua quando dall’intestino crasso aspira gelido tepore 
di rigagnolo e stermina risacca di retto. Una lamina che s’incunei tra un foglio 
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e  la radice della resina, sottile come un singulto tuffatosi ai gradini della pressa, 
forgiata con un palmo con una guancia, arrotata in gola come una nervatura 
sturata da un singhiozzo, lievitata dalla fioritura d’un filamento di tungsteno 
fino alla sorgente d’alimentazione del pianeta. Una zucca o il fiore 
dell’equatore, la radice della peonia o una manciata di anacardi, una piuma di 
giaguaro o il pascolo del punto croce, il respiro della brughiera sotto il sole 
d’aghi di pigne o la stiva che gracida sopra la mansarda della mareggiata, 
l’artiglio della visione di inchiostri o l’unghia delle impronte dei fossili, l’ultimo 
fiocco del cristallo d’onde corte o la tegola che raglia al meriggio del tamburo, 
la sinfonia della slitta quando nuvole di mani all’orizzonte pioggiano  l’aridità 
delle stoviglie o il giallo fecondo del rosmarino abbeverato dall’annaffiatoio, il 
balzo del canale che cambia quando la grondaia tracima mazzolini d’ardesia 
fino al sentiero dell’agrifoglio in fiamme o la carezza delle felci quando il seme 
s’accoda lungo il sentiero della colonna, il solco che si genuflette  alla potatura 
del mosto o la spremitura dell’argilla intatta sotto il peso d’un carro di 
dolomiti. Scalfita l’insenatura del sangue con unghie d’argilla, a scavare per 
aggrapparsi ai fasti di un intestino che dondola; che sia il pollice o la limatura 
delle pelli protese, stanno a tessere all’altura degli orifizi bagliori e sudori, 
stivali adunati sotto i glutei e rompicapi irrorati da ardori. Spingendo fino ad 
annientare il fragile schermo della notte, il bianco tumefatto m’accompagna 
dove le nebulose degli anelli infilano una tenda brillante alla base dei gas che 
lampeggiano lungo i rigagnoli dei succhi. Questo baratro si aggrappa alle 
striature pulsanti del pistone, troneggia sulla puleggia, annuisce quando le 
fiamme del sangue lo frizionano di rossi, quelli cupi della          raspa o quelli 
speziati delle ciliege. La lingua e la punta trovano il     modo di incontrarsi anche 
(anche -> anche per lei. Lui non era la     sostituzione di una valigia in vista della 
partenza. ‘Non pretendere mai il cielo di un’altra persona per rifarti una vita’, 
diceva sempre sua madre, e così fece lei, e guardò. Il cuore?) se  la pioggia 
stride sul davanzale o il letargo deglutisce tra un osso affogato o una saliva 
scoscesa. E negli armadi altri armadi raccontano di armadi e armadi: quale 
stoltezza a chi si accontenta di pizzi e merletti che non contengono scudiscio e 
accesso all’eccesso ecceduto. Oltre il nauseabondo l’attrito spezza i sigilli che 
trattengono l’ardore innevato di felci per stenderlo sulla stesura d’una duna 
eretta alle frontiere degli alisei, quando alitano ai confini con fini. Non esiste 
nulla di più assolutamente infantile di trascinare le mie dita dalla scorrevolezza 
delle natiche all’ondeggiare dell’inchiostro, e senza questa infantilità non è 
possibile ardere la leggerezza di non crescere mai. Eterni con la paura di non 
durare e immediati con il desiderio di svanire. Tutte queste porte non placano 
la sete, non fermano la fame, ma ad ogni bocca che si apre si ha meno sete e 
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meno fame e di meno in meno la mano ogni volta sulle maniglie si 
irrobustisce, implacabile. Stritola la congiura dei passi e dissolve la lucidità dei 
vetri, tetri stillano dove fiammeggiano gli architravi, friziona la durezza delle 
campane per sfidare ogni rimbombo a liquidare la limpidezza del fango,  
per demolire la fragilità del marmo; l’arnia che sbeffeggia il polline, l’ala 
vibrante che scongiura l’alba a rassegnarsi alla sua ombra. Navigo queste 
colline pallide irrorate da pallido polline con la frusta che può zampillare dalla 
curva del palmo o dal dorso dell’unghia o dal graffio sulla punta o all’apice 
della pelle quando scrivo con il liquido futuro dei giorni a venire, già venuti. La 
pelle su cui scrivo infilando nei pori la mucosa dell’altura ossigena i respiri e il 
loro affanno con la cadenza rarefatta delle anche. 
 
 
EPILOGO: MASCHERA MORTURARIA 
DA CAPO A FINE 
 
Anche! 

 
 
 
 
 
 
Notizia: si tratta di una trilogia. Il titolo del primo volume è <I-X>, non 
disponibile online ma solo su richiesta (stampato in 25 copie). L’uscita del 
secondo volume <XI-XX> è prevista per il 2028, il terzo volume <SENZA 
NUMERO> sarà pronto entro il 2038. Evidentemente, do molte opportunità 
alla speranza di longevità. Il numero complessivo delle parole utilizzate sarà 
di circa 500.000, la maggior parte trafugate dalla copertina bianca. 
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Rosa Pierno 
 

Il teatrino delle ombre 
 
 

Non limone, non oggetto, ma ombra prodotta da una palla avente ambigua 
forma: quella di un limone e di giallo colorata. Un vaso però è disegnato sul 
fondo: coperto alla vista ne è il gambo. Eppure, ombra dovrebbe risiedere a 
terra, non avere volume. Le sue caratteristiche paiono essere quelle dell’anima. 
Si appropria di un corpo senza avere sostanza; si colora di emozioni pur priva 
di estensione materica. L’anima dell’ombra dovrebbe, di conseguenza, essere 
un paradosso elevato a potenza. Un atto senza volizione. 
 

Nell’angusto teatrino, artificialmente illuminato, le tende anziché aprirsi, 
mostrando il proscenio, restano aggrappate al piano mediano interposto fra lo 
spettatore e la scena o scorrono parzialmente sino a raggiungere il fondale, ove 
esplicano il ruolo di una qualche scenografia di rimpiazzo. Sul vassoio centrale 
un vaso  finemente sagomato, a corolla, si espone come un fiore che stia nella 
fase della sua massima turgidezza, facendosi intercettare dall’ombra di una 
conchiglia e di un’ampolla. La storia si è manifestata. Non ha prosieguo. 
Esposta, è pronta per sparire alla vista con il decrescere delle luminarie. 
 
 
Ombre grigie o color carbone galleggiano tra il suolo e il fondale raccontando 
un altro stato della materia, un ulteriore modo di pensarle, di comporre il 
disegno. Colori non invadono le rispettive posizioni. Si tengono a rispettosa 
distanza. Quasi per un materico accordo. 
 
 
Il mare stampato sulla mantovana altera la scenografia, facendo slittare la 
rappresentazione all’aperto, su un terrapieno dirimpetto alla ventilata baia, con 
le tende che si sollevano e si gonfiano. Anche la storia si modifica se il 
proscenio è visto come una scatola aperta sorvolabile dall’alto. 
 
 
La grafite, filamentosa, procede affastellando ghirigori, si aggroviglia 
ulteriormente, crea asole e isole, rigonfia aureole, le muove e le tira per tutta 
l’area colorata. L’andamento delle linee  non chiude rigidamente, ma spinge 
fluidamente le masse di colore, a tratti comprimendole, fino a svuotarle, in un 
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grandioso movimento che contrae e si amplifica, in un respiro sempre più 
potente. 
 
Il mare sciaborda sul proscenio del teatrino, allaga il vassoio senza coprire 
l’ombra dell’ampolla. Il limone si erge sulle due mezze sciabole che ha 
proiettato, mentre l’intersezione della palla con il limone genera un occhiello 
che guizza come un pesce. 
 
Bottiglia di vetro svetta torreggiando sull’accolita di oggetti di risulta estratti da 
dimenticati cassetti. Non è sfida che abbia ragione d’essere: dominare scatole 
di fiammiferi e portapillole in argento! Ma il mare minaccia di far ingresso sul 
tavolino dilagando dalla finestra aperta e bottiglia si pone, coraggiosa, a difesa 
della paccottiglia. 
 
Ombre potrebbero respingere qualsiasi sfumatura, rispondendo in maniera 
armoniosa solo alle tinte squillanti e luminose, distribuite in  lavature 
omogenee, e disegnando la loro presenza come le pedine di una scacchiera, 
dislocate in maniera scaltra o divertita. Si può anzi notare come formelle 
derivanti dall’ombreggiatura, anche se non vi siano fonti di luci a cui 
razionalmente corrispondano, si dispongano in posizione arretrata e lontane 
dai punti di fuga, suggerendo un’immagine all’interno di un’altra immagine a 
cui corrispondano regole diverse. 
 
Replicano gli oggetti presenti sulla scena solo per piaggeria, o per sberleffo, 
mentre si distribuiscono come sulle lancette di un orologio  impazzito. La fonte 
di luce è distrutta all’origine, essendo ogni cosa omogeneamente dipinta. 
Nemmeno all’infinito la luce può individuarsi in un solo punto. 
 
In presenza di estensioni di tono su tono o di aree sfumate, le tinte si 
avvicinano l’una all’altra. Anziché ritrarsi, si sovrappongono trasparenti, 
mentre le ombreggiature vengono assorbite e gli elementi posizionati nel 
teatrino perdono la catena che li lega all’ombra. Libere di scambiarsi posto, le 
tinte si sollevano dal foglio, consentendo allo sguardo di intingervisi. 
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Daniela Pericone 
 

Gemelli 
 
 
Diciamola tutta, io e il mio topo ce la spassiamo tutto il giorno. Ce ne 
andiamo in giro per ogni angolo della città, frughiamo senza darlo a 
vedere tra le facce e le gambe frettolose della gente, nei bar    o nei tombini non 
fa poi tanta differenza. A prima vista la nostra natura potrebbe apparire 
distante, inconcepibile addirittura la nostra relazione. Invece ci somigliamo 
come due gocce d’inchiostro, come  due palline da tennis, come due gemelli 
che si guardano allo specchio. Siamo entrambi curiosi, anzi curiosissimi, con 
una immaginazione smisurata, una tendenza irrefrenabile alla fantasticheria. 
Siamo fatti l’uno per l’altro, meglio sarebbe dire, l’uno dentro l’altro. 
 

 
Il topo ha fatto casa nella mia testa, non fa che passeggiare da un orecchio 
all’altro, a volte si sporge alla rima dell’occhio, ma il panorama non è quasi mai 
di suo gradimento. Allora si rannicchia in una narice per un pisolino, per 
questo ogni tanto la mia voce è nasale, fuoriesce una sorta di sbuffo, un 
borbottio che potrebbe destare sospetti se non fosse che so fingere a puntino 
un raffreddore sempre fuori stagione. Se mi capita di soffrire il solletico, è 
colpa della coda che si agita impertinente in ogni tubicino del corpo, dove il 
mio amico sfreccia per gioco credendosi inseguito da un gatto oppure si 
trascina con indolenza perché non trova nessuno con cui scambiare quattro 
chiacchiere. Quanto al cibo ha gusti sopraffini, non c’è un formaggio che lo 
attiri, solo carta e carta, di grana grossa o sottile non importa, purché sia 
infarcita di lettere. Di quelle a stampa non è mai sazio, ma non sa trattenersi 
se sono scritte a mano, un leggero sapore di matita lo manda in solluchero. 
 
 
Il vero divertimento è quando usciamo per strada all’avventura e siamo tutti 
occhi e orecchi alle astruserie che ci si parano davanti. Nessuno diffida di noi, 
né si scansa al nostro passaggio, portiamo grandi occhiali scuri, la camicia 
impeccabile e stirata di fresco, la cravatta anonima quanto basta, l’abito di un 
grigiolino che si confonde con l’imbrunire, o sarebbe più calzante dire un 
grigio topo. Sta di fatto che ci muoviamo indisturbati tra la folla. E ne 
combiniamo di cotte e di crude senza dar conto a nessuno. 
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Io non sono un tipo speciale, ma se il topo mi ha scelto per abitarmi   forse 
qualche virtù devo averla. O piuttosto è lui che mi rende speciale, non è da 
tutti avere un amico così fidato, così perspicace e intraprendente, un vero 
spiritello guida. È proprio nei momenti più ordinari e noiosi e difettosi che fa 
sentire la sua presenza, le sue zampette si agitano, il suo musino freme e i 
dentini rosicchiano anche l’aria. Quello di cui soffre, di cui soffriamo 
irrimediabilmente è  l’eccesso di realtà. Quando il mondo e le sue bassure 
muovono le loro truppe e mostrano i cingoli minacciosi, ben intenzionati a 
stritolarci, ecco che il mio roditore entra in azione. In punta di baffo brilla una 
risata. 
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Georg Trakl  
 

Primavera dell’anima 
 (a cura di Luigi Cannillo) 

 
 

Il canto del mattino1 
 
Ora discendi, ragazzo titanico  
E risveglia l’amata assopita! 
Discendi e cingi 
di teneri fiori il capo sognante . 
Accendi il cielo trepidante con  
una fiaccola ardente, 
Che le stelle impallidite risuonino danzando  
E gli avvoltoi in volo della notte 
Si allontanino in fiamme, 
Che si polverizzino le nubi ciclopiche, 
In cui l’inverno che si sottrae alla terra 
Si spinge ancora urlando con pioggie gelate 
E le lontananze celesti si aprano in luminosa purezza.  
E poi scendi tu, splendente, con ricci disciolti 
Sulla terra, che riceve in silenzio beato 
lo spasimante bramoso, e tremante in brividi profondi  
Al tuo abbraccio così selvaggio, fremente, 
Ti apre il suo sacro grembo. 
E accoglie il più dolce ebbro presagio. 
Quando tu splendente di fiori le risvegli 
 La vita che germoglia, il più alto futuro  
di un alto passato si spinge, 
Che ti somiglia come tu somigli a te stesso,  
E dedito al tuo volere, sempre in moto,  
che in lei un eterno mistero 
In alta bellezza continui a rinnovarsi. 
 
 

1 prima poesia pubblicata da Georg Trakl nella Salzburger Volkszeitung nel 1908;        inedita in raccolta  
in traduzione italiana. 
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Das Morgenlied 
 
 

Nun schreite herab, titanischer Bursche, 
Und wecke die vielgeliebte Schlummernde dir! 
Schreite herab, und umgürte 
Mit zartlichten Blüten das träumende Haupt. 
Entzünde den bangenden Himmel mit lodernder Fackel, 
Daß die erblassenden Sterne tanzend ertönen 
Und die fliegenden Schleier der Nacht 
Aufflammend vergehen, 
Daß die zyklopischen Wolken zerstieben, 
In denen der Winter, der Erde entfliehend, 
Noch heulend droht mit eisigen Schauern, 
Und die himmlischen Fernen sich auftun in leuchtender Reinheit. 
Und steigst dann, Herrlicher du, mit fliegenden Locken 
Zur Erde herab, empfängt sie mit seligem Schweigen 
Den brünstigen Freier, und in tiefen Schauern erbebend 
Von deiner so wilden, sturmrasenden Umarmung, 
Öffnet sie dir ihren heiligen Schoß. 
Und es erfaßt die Trunkene süßeste Ahnung, 
Wenn Blütenglühender du das keimende Leben 
Ihr weckest, des hohe Vergangenheit 
Höherer Zukunft sich zudrängt, 
Das dir gleich ist, wie du dir selber gleichst, 
Und deinem Willen ergeben, stets Bewegter, 
Daß an ihr ein ewig Rätselvolles 
In hoher Schönheit sich wieder künftig erneuert. 
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Primavera dell’anima 
 
 
Grido nel sonno; attraverso neri vicoli precipita il vento  
L’azzurro della primavera occhieggia tra i rami spezzati  
Purpurea rugiada notturna e si spengono attorno le stelle.  
Verdastro albeggia il fiume, argentei gli antichi viali 
E le torri della città. O ebbrezza soave 
nella barca che scivola e i richiami oscuri del merlo 
 nei giardini dell'infanzia. Già si dirada il roseo velo. 

 
Festose scrosciano le acque, Oh le umide ombre del prato, 
L’animale che si muove; verdeggiare, rami fioriti 
toccano la fronte cristallina; scintillante dondolio della barca.  
Lieve risuona il sole fra le nuvole rosa sulla collina. 
Grande è il silenzio del bosco di abeti, le severe ombre sul fiume. 

 
Purezza! Purezza! Dove sono i terrbili sentieri della morte,  
Del grigio tacere di pietra? Le rupi della notte? 
E le ombre senza pace? Raggiante abisso di sole. 

 
Sorella, ti trovai nel chiarore solitario 
Del bosco ed era mezzogiorno e grande il tacere dell’animale;  
Bianchezza sotto una quercia selvatica, e fiorì argentea la spina.  
Potente morire e la fiamma che canta nel cuore. 

 
Più scure circondano le acque i bei giochi dei pesci.  
Ore del lutto, sguardo silenzioso del sole 
L’anima è un estraneo sulla terra.  
Sacro tramonta       l’azzurro sul bosco abbattuto e suona 

  a lungo un’oscura campana nel villaggio; scorta pacifica.  
Silenzioso fiorisce il mirto sulle bianche palpebre del morto. 

 
Lievi risuonano le acque nel pomeriggio che affonda, 
E verdeggia più scura la boscaglia sulla riva, gioia nel roseo vento;  
il dolce canto del fratello sulla collina della sera. 
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Frühling der Seele 
 
 
Aufschrei im Schlaf; durch schwarze Gassen stürzt der Wind, 
Das Blau des Frühlings winkt durch brechendes Geäst, 
Purpurner Nachttau und es erlöschen rings die Sterne. 
Grünlich dämmert der Fluß, silbern die alten Alleen 
Und die Türme der Stadt. O sanfte Trunkenheit 
Im gleitenden Kahn und die dunklen Rufe der Amsel 
In kindlichen Gärten. Schon lichtet sich der rosige Flor. 
 
Feierlich rauschen die Wasser. O die feuchten Schatten der Au, 
Das schreitende Tier; Grünendes, Blütengezweig 
Rührt die kristallene Stirne; schimmernder Schaukelkahn. 
Leise tönt die Sonne im Rosengewölk am Hügel. 
Groß ist die Stille des Tannenwalds, die ernsten Schatten am Fluß. 
 
Reinheit! Reinheit! Wo sind die furchtbaren Pfade des Todes, 
Des grauen steinernen Schweigens, die Felsen der Nacht 
Und die friedlosen Schatten? Strahlender Sonnenabgrund. 
 
Schwester, da ich dich fand an einsamer Lichtung 
Des Waldes und Mittag war und groß das Schweigen des Tiers; 
Weiße unter wilder Eiche, und es blühte silbern der Dorn. 
Gewaltiges Sterben und die singende Flamme im Herzen. 
 
Dunkler umfließen die Wasser die schönen Spiele der Fische. 
Stunde der Trauer, Schweigender Anblick der Sonne; 
Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden. Geistlich dämmert 
Bläue über dem verhauenen Wald und es läutet 
Lange eine dunkle Glocke im Dorf; friedlich Geleit. 
Stille blüht die Myrthe über den weißen Lidern des Toten. 
 
Leise tönen die Wasser im sinkenden Nachmittag 
Und es grünet dunkler die Wildnis am Ufer, Freude im rosigen Wind; 
Der sanfte Gesang des Bruders am Abendhügel. 
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Grodek 
 
A sera risuonano i boschi autunnali 
 di armi mortali, le pianure dorate 
e laghi azzurri, dall’alto il sole rotola 
più oscuro; circonda la notte 
guerrieri morenti, il lamento selvaggio  
delle bocche spezzate. 
Eppure silenziose si radunano fra i pascoli 
 rosse nubi, dove dimora un dio adirato, 
il sangue versato, freschezza lunare;  
tutte le strade sfociano in nera putredine. 
Sotto i rami dorati della notte e delle stelle  
oscilla l’ombra della sorella nel bosco silenzioso 
a salutare gli spiriti degli eroi, le teste sanguinanti;  
e lievi risuonano nel canneto i cupi flauti d’autunno.  
O lutto più fiero! altari di bronzo, 
La fiamma ardente dello spirito nutre oggi un violento dolore,  
i nipoti mai nati. 
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Grodek 
 
 
Am Abend tönen die herbstlichen Wälder  
Von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen  
Und blauen Seen, darüber die Sonne  
Düstrer hinrollt; umfängt die Nacht  
Sterbende Krieger, die wilde Klage  
Ihrer zerbrochenen Münder.  
Doch stille sammelt im Weidengrund  
Rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt  
Das vergossne Blut sich, mondne Kühle;  
Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.  
Unter goldnem Gezweig der Nacht und Sternen  
Es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain,  
Zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter;  
Und leise tönen im Rohr die dunkeln Flöten des Herbstes.  
O stolzere Trauer! ihr ehernen Altäre  
Die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz,  
Die ungebornen Enkel. 
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Ingeborg Bachmann 
 

                                            In verità* 
 
 
 
In verità 
 
A chi mai una parola ha tolto, 
e lo dico a voi, 
mi raccomando – chi sa aiutarsi  
con le parole 
non è da aiutare. Non su 
brevi cammini 
   non sui lunghi. 
Un’unica resistente frase è da fare, 
da sopportare nel bimbam delle parole. 
Nessuno la scrive questa frase, 
che non sottoscrive. 
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Wahrlich 
 
                     (Für Anna Achmatova) 
 
 
Wem es ein Wort nie verschlagen hat, 
und ich sage es euch, 
wer bloß sich zu helfen weiß 
und mit den Worten - 
dem ist nicht zu helfen. 
Über den kurzen Weg nicht 
und nicht über den langen. 
Einen einzigen Satz haltbar zu machen, 
auszuhalten in dem Bimbam von Worten. 
Es schreibt diesen Satz keiner, 
der nicht unterschreibt. 
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Alcuna delicatezza 
 
 
Niente mi piace più. 
 
Dovrei 
munirmi di una metafora  
con fiori di mandorlo? 
crocifiggere la sintassi  
ad un effetto-luce? 
chi si romperà il cranio 
 su cose così inutili – 
 
La comprensione l’ho appresa 
 con le parole 
che ci sono 
(per le infime classi)  
 
Fame 
Infamia 
Lacrime  
e Tenebre. 
 
Con malrimati singhiozzi, 
 con la disperazione 
(e mi dispero ancora per la disperazione)  
su queste ampie miserie, 
sulla malattia, il carovita, 
arriverò. 
 
Io non trascuro la scrittura,  
ma me. 
Gli altri sanno 
 sa iddio 
aiutarsi con le parole 
Io non sono il mio assistente. 
 
Dovrei 
acciuffare un pensiero, 
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tradurlo in una cella di frase illuminata?  
dar da mangiare occhio e orecchio 
con un boccone, il più prelibato?  
indagare la libido di una vocale, 
rilevare il valore di amante delle nostre consonanti? 
 
Devo 
con la testa grandinata, 
un crampo di scrittura in questa mano,  
sotto trecento notti di pressione lacerare 
questo foglio, 
spazzare via le opere di parole accampate,  
mai finite: io tu e lui lei esso 
 
noi voi? 
 
(Dovrei – ma. Dovrebbero gli altri).  
La mia parte, dovrebbe perdersi. 
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Keine delikatessen 
 

 
Nichts mehr gefällt mir. 
 
Soll ich 
eine Metapher ausstaffieren 
mit einer Mandelblüte? 
die Syntax kreuzigen 
auf einen Lichteffekt? 
Wer wird sich den Schädel zerbrechen 
über so überflüssige Dinge – 
 
Ich habe ein Einsehn gelernt 
mit den Worten, 
die da sind 
(für die unterste Klasse) 
 
Hunger 
Schande 
Tränen 
und 
Finsternis. 
 
Mit dem ungereinigten Schluchzen, 
mit der Verzweiflung 
(und ich verzweifle noch vor Verzweiflung) 
über das viele Elend, 
den Krankenstand, die Lebenskosten, 
werde ich auskommen. 
 
Ich vernachlässige nicht die Schrift, 
sondern mich. 
Die andern wissen sich 
weißgott 
mit den Worten zu helfen. 
Ich bin nicht mein Assistent. 
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Soll ich 
einen Gedanken gefangennehmen, 
abführen in eine erleuchtete Satzzelle? 
Aug und Ohr verköstigen 
mit Worthappen erster Güte? 
erforschen die Libido eines Vokals, 
ermitteln die Liebhaberwerte unserer Konsonanten? 
 
Muß ich 
mit dem verhagelten Kopf, 
mit dem Schreibkrampf in dieser Hand, 
unter dreihundertnächtigem Druck 
einreißen das Papier, 
wegfegen die angezettelten Wortopern, 
vernichtend so: ich du und er sie es 
 
wie ihr? 
 
(Soll doch. Sollen die andern.) 
Mein Teil, es soll verloren gehen. 

 
 
 
 
(Traduzione di Davide Racca) 
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* I due testi presentati qui sono tratti da Saemtliche Gedichte, di Ingeborg Bachmann, 
sezione Gedichte 1964-1967, casa editrice serie PIPER (ristampa 2007). 
In verità è stata scritta verso la fine del 1964, dopo l’incontro con Anna Achmatova, 
avvenuto il 12 Dicembre 1964 in occasione del Premio Taormina conferito alla poetessa 
russa. 
Alcuna delicatezza è uno dei testi più significativi dell’ultimo periodo della Bachmann. 
Ha subito varie riscritture (i manoscritti originali ritrovati sono circa 13, conservati alla 
Oesterreichischen Nationalbibliotheck), riscritture che partono dal 1963. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al testo LETZTE UNVEROEFFENTLICHTE 
GEDICHTE, Ingeborg Bachmann, Edition end Kommentar von Hans Hoeller, 
Suhrkamp 1998. 
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Pascal Quignard 
 

Cinque capitoli* 
 
 
 
 
 
Capitolo XL 
 
 

L’orologio di Praga, sulla grande piazza: quando suona le ore, il Turco col suo 
mandolino, il Ricco con la sua borsa di denari, la Vanità col suo specchio, 
muovono tutti e tre la testa per dire no alla morte che risponde sì aprendo la 
bocca in silenzio. 
 
 
 
 
 
Capitolo XLIX 
 
 
Un pittore del Rinascimento scelse come suo pseudonimo ”Il Morto”. Il suo 
vero nome era Pietro Luzzo. Vasari ha scritto: Luzzo era un pittore 
stravagante: nei suoi momenti di libertà scendeva nelle caverne della città 
vecchia. Scendeva sottoterra nelle rovine e nelle grotte della campagna che 
circonda Roma per studiare le vestigia dell’antichità ed è per questo che si 
faceva chiamare “Il Morto”. 
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Capitolo LI 
 

La barca delle fiamme nere 
 
 
In Normandia, ai tempi della mia infanzia, si chiamava paradiso del porto di 
mare una semplice sedia coperta di una tovaglia bianca  che sistemavano 
agli incroci. 
Attaccata con una puntina alla spalliera, un’immagine devozionale era 
circondata da vasetti di fiori. Davanti all’immagine si accendevano delle 
candele e le gocce di sego colavano giù e si incollavano sulla paglia del fondo 
della sedia. 
L’immagine mostrava una barca sbattuta dalla tempesta.  
Dio, in piedi sulle onde, alzava le mani sul mare. 
La barca dei paradisi del porto di mare è la barca dei morti circumdata ignibus 
atris. È la barca dello Stige “avvolta da fiamme nere”. 
Da sole, queste nere fiamme sono invisibili nella notte dei vivi perché si 
confondono alla stellare oscurità, mandando un luccichìo nel buio infernale. 
Per tutta la vita Paul Celan, scarabocchiò sui margini delle sue poesie dei 
disegni che rappresentavano le diverse fasi di consunzione della candela. 
Un tempo, venti millenni fa, le mani benefiche assomigliavano più di tutto alle 
fiamme di una torcia. 
L’organo maschile, desiderante o quando si erge nel corpo maschile, 
assomiglia a una fiamma che si eleva all’estremità di uno strano ramo. 
Una fiamma dalla forma d’organo maschile apparve davanti agli occhi di 
Ocrisia e della regina Tanaquil: allora nacque Servo Tullio. 
In un dipinto di Georges de La Tour, esposto al Louvre, le dita di Gesù 
Bambino, che circondano una fiamma di notte, sembrano un fiore. 
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Capitolo LII 
 
Sulla potenza del nero 
 
 
Rata fece un sogno strano, dato che era un sogno dove non vedeva niente. 
Niente del tutto. Smarrito dentro uno dei neri più profondi. La notte dentro la 
notte. Quella notte terribile lo svegliò. Allora Rata parlò a se stesso e disse: «I 
miei occhi sono chiusi! Come tutto è nero! Il mio sogno è distruggere». Poi si 
alzò dal letto e  disse addio al suo paese con queste parole: «Paese mio, 
nascondi il tuo volto dato che per me non hai più un volto. Sii perduto, 
perduto! Perduto ora, durante il mio addio! E dopo, perduto durante il mio 
viaggio!». Una volta pronunciate queste parole, Rata trascinò la barca 
nell’acqua ed entrò in mare. E remò, remò. In effetti non si voltò più e smise 
quindi di vedere il suo paese. Tutto fu nero. Una volta partito, Rata non ritornò 
mai più. 
 
 
 
 
 
Capitolo LV 
 
Franz Sussmayer: «Termino i capolavori che la morte ha interrotto o che i 
loro autori hanno lasciato inconclusi nel momento in cui avevano perso le 
forze». 
 
 
 
 

(traduzione di Lucetta Frisa) 
 
 
 
 
* I capitoli sono tratti da: Pascal Quignard, La barque silencieuse, Editions du Seuil, Paris, 
2009. 
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Sylvie Durbec 
 

Camminare con un albero* 
 
 
Qui, dice la vocina, continuo a camminare e voglio cominciare a raccontarti 
una storia, mostrarti uno scrittore italiano che scia in compagnia dei morti 
che aveva amato, era un uomo rude e difficile e amava la natura, nella 
violenza e nella dolcezza, cacciava ma gli piaceva guardar vivere gli animali 
selvatici, uccidendo solo quelli che dopo avrebbe mangiato, non esitando a 
soccorrere i più piccoli come l’uccello crociere che gli portarono delle 
bambine e che egli curò preferendo restare con lui invece di tornarsene nel 
bosco dove lo attendeva la volpe, camminare nella neve gli ricordava la guerra 
ma anche l’infanzia e gli amici scomparsi, quella volta mentre faceva un 
tempo ideale per calzare gli sci aveva sentito il bisogno di avere un compagno 
al suo fianco “nel ripercorrere i luoghi della memoria”, perché attorno a sé, quando 
non si è più giovani, arrivano le ombre, per rivivere ciò che un tempo è stato, 
e quel mattino, tempo bello e neve perfetta, è Primo Levi che fa la strada con 
lui e così, uno seguendo l’altro, Rigoni Stern si mette a evocare dei libri 
dell’amico e li raggiunge una ragazzina, uscita da un testo di Levi dal titolo 
curioso, Vizio di forma, una bambina che amava gli alberi al punto da 
conoscerne i caratteri e i nomi segreti, come certi pastori che danno nomi 
amichevoli ai faggi e ai larici che trovano negli alpeggi fin da quando sono 
soli, sei forse tu la piccolina? ma questo non è il mio proposito adesso, 
piuttosto l’idea di compagnia che ci offrono alberi e bestie se li accostiamo 
amichevolmente, soprattutto se sappiamo ascoltare ciò che tentano di dire, 
come questi alberi domestici, l’espressione è di Stern, che desiderano 
tornare selvaggi, loro che non possono andarsene mai più dal luogo dove si 
trovano, alberi radicati, prigionieri di un frutteto  come cardellini in una 
gabbia, la piccola si spinge lontano, e questa  volta è  Levi a scrivere, pensa 
che gli alberi sono gente come noi e provano sentimenti e rimpianti, il che 
sorprende Rigoni Stern, lui in tempo di guerra ma anche in tempo di pace 
andava ad abbattere il suo bosco nella montagna e gli piaceva scaldarsi 
attorno a un bel fuoco, quella bambina, se mi avesse incrociato, ne sarebbe 
stata sconvolta o avrebbe saputo chi ero realmente?, è curioso, ti interessi più 
alla bimba che ai due scrittori in cammino, tutti e due fuggiti dalla guerra e dai 
lager tedeschi, e gli alberi, tu non dici niente, ma io rivedo tuo padre seduto sul 
ceppo di un albero enorme e bello che tua madre gli aveva fatto 
abbattere, con il        pretesto che faceva troppa ombra, un tiglio, sì, un albero in 
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qualche modo domestico, io lo amavo molto e anche mio padre, sì, noi 
raccoglievamo insieme quei fiori a forma di foglie, ma la mamma diceva di 
guadagnare poco vendendoli all’erboristeria, e poi il nostro legame con 
quell’albero segnava la sua condanna, o a meno  o a lungo termine, la testa 
nelle mani papà taceva, ancora una volta succube della compagna della sua 
vita, ed ecco, la piccola saltellava nella neve malgrado le calzature delicate 
di cuoio, e la sua apparizione ridava vigore ai due sciatori e agli alberi 
addormentati che li circondavano, anche a noi, osò timidamente il lupo, io 
amo la tua storia anche se è un po’ breve, ma non è finita, gli alberi formano 
una comunità e con le loro radici spesso cambiano gli elementi di cui hanno 
bisogno, fosforo, azoto, certi stanno lontani gli uni dagli altri e creano fra 
di loro una zona di sfida, alcune specie temono il contatto con un’altra 
famiglia, quella che gli scienziati chiamano la timidezza degli alberi, gente come 
noi? e gli animali, le persone, come noi? ciò che interroga chi io sono diventato è 
il pronome proprio che tu hai impiegato, perché io non so più veramente a 
quale specie appartengo, se sento brontolare lo stomaco ignoro cosa gli 
servirà, lo stesso vale per la lingua che utilizziamo, come noi, ma che noi 
siamo, io e te, e come Virgilio e Dante condividiamo una lingua e l’altra, uno 
stato e l’altro, quel versante soleggiato dove scivoliamo silenziosamente, 
lontano dagli uomini, dobbiamo allontanarcene al più presto malgrado la 
dolce carezza del sole invernale, piombare nell’ombra fredda della foresta che 
costeggiamo e ci percepirà, ci terrà all’erta come nei racconti il ragazzo che 
grida al lupo, sono io stesso oggetto di terrore, io che tanto temevo le collere 
materne, torniamo alla mia storia se tu accetti di tacere, così sciavano i due 
scrittori, due amici che la morte di uno di loro non aveva separato, Rigoni 
Stern freme di vita mentre l’ombra di Levi dice la sua tristezza, la piccola 
bimba gioiosa aveva comunque rinvigorito le sue membra ghiacciate e 
restituito un po’ del desiderio di vivere che l’aveva abbandonato, lei che 
vedeva sotto la corteccia degli alberi immobili tutti i sentimenti che nutrivano 
l’esistenza umana, fino a quando Levi chiede: “e le pioggie acide, come se ne 
proteggono gli alberi?” a differenza del suo compagno vivo il superstite dei 
lager non credeva ai miracoli e sapeva che questo mondo è minacciato, è per 
questo che tu sei stato trasformato in lupo, per raggiungere la nostra 
comunità, vuoi dire forse che con la domanda di Levi noi torniamo verso il 
presente? e anche verso il futuro, temo, perché né gli alberi né gli uomini né 
le bestie che siamo, galli cedroni, cervi o lupi, possono premunirci contro 
l’ineluttabile, è questo che devi insegnarmi, che tutta la vita è chiamata a 
morire? Non si tratta di questo, ascolta, quando tu osservi i grandi ghiacciai di 
pietra tu sei colpito dalla loro immobile bellezza, ti sembrano immutabili, e 
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questo è falso, si muovono anche loro, come i corpi, come le piante, si 
modificano sotto l’azione del tempo che passa e delle scosse che agitano la 
terra, tu, piantato sulle tue zampe, osservi con delizia il mondo fermato nella 
sua corsa e ti diletti dell’attimo, fiuti il vento, solo vero momento in cui esisti 
in eterno, perché accucciato al suolo con le tue quattro zampe risenti la tua 
umanità perduta come una chance di gustare il presente, senza riportare 
incessantemente frammenti del passato che fanno così male ed evocano 
felicità e infelicità, e parlano di ciò che non esiste più mentre tu, vivo, guardi 
attorno ciò che ti accompagna e ti rende più vivo in questo istante ancora, è 
questo il segreto? Forse, ma non fermarti, cammina e seguimi, bisogna che ti 
racconti il seguito della storia della ragazza, di Primo e di Mario, a che punto 
eravamo? le pioggie acide, la bimba ne aveva cura, lei vedeva oltre, era 
dunque morta se ne parli all’imperfetto? Diciamo che aveva cambiato pelle 
come noi? Tutto ciò che cresce su questa terra, ricòrdati, piante e animali, 
alberi e persone, reggono il piacere e il dolore in modi differenti, ma tutto 
vive e muore, sul filo del tempo, mi chiedo se, a infilare tali banalità, non 
saremmo piuttosto Chisciotte e Sancho imbarcati in una stravaganza senza 
nome dove tutto prende un altro volto a seconda di come il cavaliere dalla 
triste figura lo guarda, traducendo in favola la realtà senza grazia che 
traversano insieme,  Bouvard e Pecuchet, ancora una volta sarei tentato di dire 
come noi, chiedendoti chi fra di noi ha il ruolo del folle, tuttavia la presenza di 
Primo Levi non mi induce a scherzare, ma la realtà che  traversiamo 
assomiglia a quei sipari che decoravano le grandi finestre della casa materna, 
dove eleganti cervi ricamati di rosso passeggiano in compagnia di mucche, 
camosci e pattinatori su uno sfondo grigio, del tutto inverosimile, ed è a causa 
di questa parola che senza dubbio il capriolo della riconciliazione, uscito fra 
le betulle (betula alba), domandò se eravamo noi a uscire insieme dal 
labirinto… 

 
 
 

(traduzione di Marco Ercolani) 
 
 
 
* Il testo è stato composto in occasione della morte di Mario Rigoni Stern (2008). 
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ORAZIO 
(nella traduzione di Francesco Dalessandro) 

 
 

ODI, I, 9 
 
 
Vides ut alta stet nive candidum 
Soracte, nec iam sustineant onus 

silvae laborantes, geluque 
flumina constiterint acuto. 

 
Dissolve frigus ligna super foco 
large reponens atque benignius 
deprome quadrimum Sabina, 

o Thaliarche, merum diota: 
 
 
permitte divis cetera, qui simul 
stravere ventos aequore fervido 

deproeliantis, nec cupressi nec 
veteres agitantur orni. 

 
Quid sit futurum cras fuge quaerere et  
quem Fors dierum cumque dabit lucro 

appone, nec dulcis amores sperne 
puer neque tu choreas, 

 
donec virenti canities abest morosa. 
Nunc et campus et areae 

lenesque sub noctem susurri 
composita repetantur hora, 

 
nunc et latentis proditor intimo 

gratus puellae risus ab angulo 
pignusque dereptum lacertis 

aut digito male pertinaci. 
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ODI, I, 9 
 
 
Vedi,  per l’alta neve s’erge candido 
 il Soratte, le selve sono oppresse  
dal peso che sostengono a fatica,  
fermi i ruscelli per il gelo acuto. 
 
Tu metti, metti legna sul fuoco 
in abbondanza, Taliarco, e dissolvi  
il freddo, versa un vino puro 
di quattro anni dall’anfora sabina, 
 
e tutto il resto lascialo agli dèi:  
quando hanno abbattuto i venti in lotta  
sul ribollente mare né cipressi 
né vecchi frassini s’agitano più. 
 
Non chiedere quale domani  
t’aspetti e il giorno che la sorte 
concede tu segnalo a guadagno; 
non sdegnare le danze e i dolci amori: 
 
sei giovane e la querula vecchiaia 
 è lontana. All’ora fissata le piazze 
 siano la meta e sul far della notte  
i sussurri discreti dei convegni, 
 
il grato riso che l’angolo rivela  
dove la tua ragazza si nasconde, 
il pegno strappato dal polso  
o dal dito che appena resiste. 
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Una mia libera versione di quest’ode già uscì sul terzo numero di Lengua, nel giugno 
1984. Da allora, fedele al principio che una traduzione non è mai finita, non ho smesso di 
tornare sui suoi versi, correggendo, modificando, migliorando… Sarà questa la versione 
definitiva? Amo Orazio: la sua attenzione e cura per la forma, il suo lavoro di lima, mi 
sono congeniali; anche il suo coinvolto distacco mi appartiene. Epistole, Satire, Odi: forse è 
questo l’ordine delle mie preferenze. Tuttavia, nei quattro libri delle Odi ci sono molti 
capolavori, poesie di grande, spesso straordinaria bellezza, gioielli esemplari per impiego di 
mezzi tecnici. Questa del Soratte, o “a Taliarco”, è senza dubbio uno di quei capolavori. 
Vi è profusa la piena, sofferta ma serena consapevolezza della vita che Orazio ha appreso 
con dolorosa esperienza: non conta la sorte inconoscibile, non contano gli eventi sui quali 
non possiamo intervenire, ai quali siamo tutti soggetti perché tutti condannati a un’uguale 
conclusione,  conta la nostra serenità nell’affrontarli, la conoscenza e coscienza   di noi stessi 
e della nostra libertà interiore. Se la vita somiglia a un gelido mare angoscioso, solo su 
piccole isole illusive, come amore  e amicizia, possiamo trovare ristoro. 
 
L’ode inizia con la cristallina descrizione di un evento atmosferico eccezionale: Roma sotto 
la neve. Il poeta e un giovane amico, suo ospite, osservano, forse da una finestra, il 
paesaggio di un gelido pomeriggio invernale. “Vedi?”, il poeta dice, descrivendo quel che è 
già nei loro occhi (e che i versi presentano seguendo il movimento in regresso dello sguardo): 
il lontano Soratte imbiancato, i boschetti      sui colli vicini gravati dal peso della neve e, intorno 
a casa, i corsi d’acqua ghiacciati. Sono immagini limpide, nitide; alle quali, con grande 
confidenza, fa subito seguito l’invito al ragazzo a scacciare il gelo col calore del fuoco 
acceso e di un buon vino. La terza e quarta strofe sono il cuore dell’ode: dal tempo 
fisico, la fredda giornata d’inverno, si passa a un tempo metafisico; l’invito diventa 
esortazione: inutile preoccuparci di cose più grandi di noi, a quelle pensano gli dèi (o forse il 
divis dell’originale più che agli dèi si riferiva ai “divi”, ai potenti dell’epoca, divini per virtù 
acquisite o per nascita: sono essi che fanno il bello e il brutto tempo in città e nell’Impero e 
nessuno, certo non il poeta, non il ragazzo, può impedirlo; al loro arbitrio si può opporre 
solo la coscienza individuale, il valore di ciò che si è, Orazio ammonisce – più se stesso che 
l’amico – in un inciso ricco di valenze politiche, dominato non casualmente da termini 
militari, metaforicamente forte ma detto sottovoce); goditi la vita, ora, con serenità, finché 
la vecchiaia è lontana: è l’esortazione al giovane (che il poeta prolunga oltre il limite logico 
della quarta strofe, con una duplice inarcatura spinta fino all’inizio del secondo verso della 
quinta). Poi,   il tono torna colloquiale; torna la confidenza, con la descrizione di una piccola, 
fresca scena d’amore, che non riguarda più solo Taliarco, ma la gioventù stessa: una scena 
descritta in modo così preciso e coinvolto che forse nostalgicamente proviene dalla memoria 
personale del poeta, o da un’intenerita osservazione diretta. 
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Come la più celebre “a Leuconoe” (I, 11), l’ode è un’esortazione ad approfittare del giorno, 
del presente, a cogliere i frutti della giovinezza. È la mia preferita. La preferisco per 
complessità e ricchezza di ordito, per perfezione formale, per precisione, parsimonia e 
chiarezza di parole, per la costruzione e il perfetto equilibrio delle strofe e dei versi, per 
l’esatta ripartizione dei tempi, e infine per quella geniale inarcatura (fra quarta e 
quinta strofe) che, con un verso bellissimo, introduce un finale vivido e di grande effetto, 
cristallino quanto l’inizio, al quale, per contrasto di stagioni (là l’inverno, qui la gioventù), 
felicemente si salda. 
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OSSERVATORIO 
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Quaderno sudamericano, 2 
 

José Luis Pacheco 
 
 
 

Selezione, traduzione e note a cura di Monica Liberatore 
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José Emilio Pacheco 
 
 

El silencio de la luna [Poemas 1985-1993],  
Ed. Era / Casa de Poesía Silva, México 1996.  

Edición especial Premio de Poesía     José Asunción Silva 

 
 
 

Da Ley de extranjería * 
 
 
La ruota 

 
Solo è eterno il fuoco che ci guarda vivere.  
Solo perdura la cenere. 
Fonda e feconda la trasformazione,  
l’incessante cambio che in tutto governa. 

 
Solo il cambio non muta e la sua permanenza 
 è la nostra finitudine. 

 
Occorre accettarla e assumerla: essere  
dell’istante, 
materiale pronto 
a seguire nella ruota dell’oggi qui 
 
 e domani da nessuna parte. 
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Tavoletta Assira 
 
Prima di partire adorerò un altro tiranno. 
Quanta gratitudine 
verso colui che a tutto risponde. 
Che sollievo 
sentirsi parte del gregge, 
uccidere in cambio del cielo 
ed essere ricompensati dei crimini. 

 
Principe, ascolta la mia lode 
e non dimenticarti del tuo servo. 
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Fine della storia 
 
Porta di luce il bosco fra la nebbia, 
sulla riva del fiume che ha trascinato la storia. 

 
Questo muro ora in rovine continua a vivere  
e nulla rimane della nostra speranza. 

 
Lamento della marea al finire di un’epoca. 
Il fiume grigio 
vive fendendo il mare che lo divora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* [N.B.: impossibile tradurre, poiché in spagnolo “extranjería”  
è un neologismo  derivato da “extranjero” (straniero)] 
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La rueda 
 
Sólo es eterno el fuego que nos mira vivir. 
Sólo perdura la ceniza. 
Funda y fecunda la transformación, 
el incesante cambia que manda en todo. 

 
Sólo el cambio no cambia y su permanencia 
es nuestra finitud. 

 
Hay que aceptarla y asumirla: ser 
del instante, 
material dispuesto 
a seguir en la rueda del hoy aquí 
 
 y mañana en ninguna parte. 
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Tablilla asiria 
 
Antes de irme adoraré a otro tirano. 
Qué gratitud 
hacia quien da respuestas a todo. 
Qué alivio 
sentirse parte del rebaño, 
matar a cambio del cielo 
y ser premiado por crímenes. 

 
Príncipe, escucha mi alabanza 
 y no te olvides de tu siervo. 
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Fin de la historia 
 
Puerta de luz el bosque entre la neblina, 
a la orilla del río que se ha llevado la historia.  
 
Este muro ya en ruinas sigue viviendo 
y de nuestra esperanza no queda nada. 
 
Sollozo de la marea al terminar una época. 
El río gris 
vive de hendir el mar que lo devora. 
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Da A largo plazo [A lungo termine] 
 
 
Terra di nessuno 
 
Nella mezza ignoranza di una lingua,  
poiché il dominio è impossibile, 
le parole dimostrano essere fatte  
dell’essenza del mondo e la poesia. 
 
Penso a dirt, per esempio: 
“fango, limo, terra, 
polvere, suolo, immondizia, 
sporcizia, oscenità,  
bassezza, viltà”. 
 
Sporcizia della terra, tomba e matrice. 
Sacri rifiuti 
che mescolarono piante e ossa.  
Decomposizione che muta la morte in vita. 
 
Strano chiamare “terra” il pianeta errante  
che transitiamo avvolti nelle tenebre 
e la materia dalla quale tutto esce 
 e tutto ritorna. 
 
La terra deserta, la terra promessa,  
la terra di nessuno. 
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L’araba fenice 
 
                                           A Eliseo Diego 
 
 
Arde nel fuoco del proprio volo. 
 
Sotto il corpo di lume lei è il sole. 
Lo splendore l’attrae e la muta in cenere. 
 
Viaggia verso l’intima notte, si assimila 
 alla lieve polvere errante dei morti. 
 
Ma tra le macerie rinasce. 
Beve le forze del caos, si tesse in luce 
 
 e albeggia nella fiamma indistruttibile. 
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Adolesenescenza: Matthew Arnold si congeda  
sulla spiaggia di Dover 
 

... mentre le truppe cieche si battono di sera. 
Arnold, Dover Beach 

 
 
Fanciulla che vieni da Roma per la via di Madrid,  
nel tuo Finisterre 
si conclude il mare del millennio,  
naufraga il secolo ultimo e unico 
che mi è toccato. 
 
La mia storia muore. Inizia  
un altro mondo implacabile. 
Lì non c’è posto 
per gli emigranti del passato. 
Riceve l’omaggio e la gratitudine 
di chi alla fine ti trovò in questa fine 
 e poté guardarti un istante. 
Me ne vado. Addio. M’incammino 
ad ondeggiare nella mia adolesenescenza. 
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Tierra de nadie 
 
En la ignorancia a medias de un idioma,  
ya que el dominio es imposible, 
las palabras demuestran estar hechas  
de la esencia del mundo y la poesía. 
 
Pienso en dirt, por ejemplo: 
“barro, lodo, tierra, 
polvo, suelo, mugre, 
suciedad, obscenidad, 
bajeza, vileza.” 
 
Suciedad de la tierra, tumba y matriz. 
Basura sagrada 
que amasaron plantas y huesos.  
Putrefacción en que nos da la vida la muerte. 
 
Extraño llamar “tierra” al planeta errante 
en donde navegamos siempre en tinieblas 
 y a la materia de la que sale todo 
y todo regresa. 
 
La tierra baldía, la tierra prometida, 
la tierra de nadie. 
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El ave fénix 
 
                                           A Eliseo Diego 
 
 
Arde en la hoguera de su propio vuelo. 
 
Bajo el cuerpo de lumbre ella es el sol. 
Su resplandor la atrae y la convierte en ceniza. 
 
Viaja a su íntima noche, si asimila  
al leve polvo errante de los muertos. 
 
Pero entre lo deshecho se rehace.  
Toma fuerzas del caos, se teje en luz 
 
y amanece en la llama indestructible. 
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Adolesenescencia: Matthew Arnold se despide 
 en la playa de Dover 
 
                                            ...mientras las tropas ciegas se acometen de noche. 

Arnold: Dover beach 
 
 
Niña que vienes de Roma por el camino de Madrid,  
en tu Finisterre 
se acaba el mar del milenio, 
naufraga el siglo último y único 
que me tocó. 
Mi historia muere. Comienza  
otro mundo implacable. 
En él no hay lugar 
para los emigrantes del pasado. 
Recibe el homenaje y la gratitud 
de quien al fin te halló en este fin 
y pudo verte un instante. 
Me voy. Adiós. Me dirijo 
a zozobrar en mi adolesenescencia. 
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Fin de siglo y otros poemas (Antología),  
Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1984. 

 
 

Da El reposo del fuego (tercera parte), 
FCE, 1966 [Il riposo del fuoco] 

 
 
1 
 
Brusco aroma di zolfo, repentino  
color verde dell’acqua sottoterra.  
Sotto il suolo di Messico marciscono 
ancora le acque del diluvio. 
Il lago ci impantana,  
le sabbie    mobili  
catturano e precludono 
 ogni possibile uscita. 
 
Lago morto nel suo feretro di pietra.  
Sole di contraddizione. 
(Ci furono due acque,  
nel mezzo un’isola, 
davanti  un muro 
perché il sale non avvelenasse 
la nostra laguna dolce dove il mito  
apre ancora le ali, divora 
il serpente di metallo nato 
dalle rovine dell’aquila. Il suo corpo 
vibra nell’aria e sempre ricomincia.) 
 
Sotto il suolo di Messico verdeggiano  
dense e putride le acque 
che lavarono il sangue conquistato. 
La nostra contraddizione -acqua e olio- 
rimane sulla riva e divide ancora,  
come un secondo dio, tutte le cose: 
ciò che vogliamo essere e ciò che siamo. 
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(Faccia l’esperimento. Se solleva  
alcuni metri di terra troverà il lago,  
la sete delle montagne, il salnitro  
che divora gli anni, e questa melma  
in cui giace il cadavere della nobile  
città di Moctezuma. 
E mangerà pure i nostri sinistri  
palazzi  d’intonaco,  con molta lealtà, 
fedele alla distruzione che lo preserva.) 
 
L’axolotl è il nostro emblema: incarna  
il timore di essere nessuno e perdersi  
nell’incessante notte in cui gli dèi 
marciscono sotto il lago e il loro silenzio  
è oro, come l’oro di Cuauhtémoc  
immaginato da Cortés. 
 

Apri la porta 
prendi la luce avvicinatevi è già tardi 
ce ne andiamo si è fatto tardi è già molto tardi  
c’è tempo ancora oggi o domani 
datevi la mano non si vede è buio  
dammi la mano per favore ci vediamo 
 
 
 
 
 
2 
 
Nella notte ho visto crescere il fuoco 
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3 
 
La città è tanto cambiata in questi anni  
che non è più la mia città, risonanza 
di cupole in echi e passi  
che mai torneranno. 
 
Echi passi ricordi distruzioni 
 
Passi che più non sono. Presenza tua.  
Vacua memoria che inutile risuona. 
Luogo che non c’è più, dove sei stata,  
dove ti vidi per ultimo quella sera 
di quell’ieri che mi attende l’indomani,  
di quel futuro passato alla storia, 
di quest’oggi continuo in cui ti perdo. 
 
 
 
 
 
 
4 

 
Messico tramonta sulle fosche 
montagne del ponente. 

Lassù  il crepuscolo 
 è talmente triste che si direbbe: 
la sera così generata sarà eterna. 
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5 
 
Conosco la follia ma non 
 la santità: 
la terribile perfezione della morte.  
Ma i ritmi sordi e perentori, 
i battiti segreti del disastro,  
ardono nell’ampia mansuetudine 
 che è la notte di Messico. 

E i salici, 
le fameliche rose e le palme, 
i funebri cipressi che perdurano, 
 sono i sentieri del cardo, steppa 
dell’arido serpente, abitante  
territori di fango: quelle caverne  
dove l’aquila reale batte le ali 
confondendo cupole, strisciando  
sulla notte di Messico. 

Occhi, occhi,  
quanti occhi di collera ci guardano  
nella notte di Messico, nella furia 
bestiale che divora il fuoco: 
la funebre pira che nelle notti 
devasta la città. 

E il giorno successivo, 
solo rovine ormai, 

né amore né altro:  
soltanto occhi di collera che guardano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

6 
 
 
Fino a quando, in quale isola senza presagi,  
troveremo la pace per le acque, 
così insanguinate, così sporche, così remote,  
così sotterranee e ormai virtuali 
del nostro povero lago, di fango  
l’occhio dei vulcani, dio della valle  
che nessuno conosce e il cui nome  
gli antichi mai pronunciarono? 
 

Che fu 
dei molti giardini, delle navi 
annegate di fiori, che ne fu? 
Che fu dei laghi, delle correnti 
della città, delle loro onde e rumori?  
Li colmarono di merda, li coprirono  
per far strada al peso delle carrozze 
degli eterni signori della terra. 
 

Che fu 
dei boschi, dei prati e dei campi  
che un tempo coprivano l’altipiano, 
il grigio cratere lunare dove riposa  
la città mobile, la fluttuante  
capitale della notte? Li uccisero,  
per costruire i palazzi, i ladri. 
 
Disse il viceré: Gli uomini di questa terra  
sono esseri per sempre condannati 
ad eterna oscurità e abbattimento.  
Nati per tacere e obbedire. 
 
L’ingiuria del viceré giace nel fango. 
Nessun tempo passato certamente  
fu peggiore né migliore. 
 
Non c’è tempo, non ce n’è,  
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non c’è tempo: misura l’età  
del pianeta con l’aria 
quando scorre implacabile e afflitta. 
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7 
 
Messico sotterraneo... Il potente  
viceré, imperatore, satrapo fece  
dei laghi e dei boschi un deserto. 
Abbiamo creato il deserto: le montagne 
-rigide di basalto e ombra e polvere  
sono l’immobilità. 

Vibra lo strepito 
delle acque che risuonano 
nel concavo silenzio. 

È retorica,  
iniquità retorica questo pianto. 
 
 
 
 
 
8 
 
Soltanto le pietre sognano? 

La loro aspra essenza 
è l’immobilità? 

Il mondo è solo 
queste pietre immobili? 
 
L’aria sfiora lo scoglio per esaurirsi,  
per trovare riposo. Inconsolabile  
discesa della vertigine: marea 
di mille zone aeree rovesciate. 
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9 
 
Oggi, questa sera, raccolgo in solitudine 
 quanto abbiamo perso e certo 
anche l’avvenire. 

E mentre passa 
l’ora accanto a me 

tramonta il giorno: 
in un fuoco d’ombra si confondono  
luce e notte, passato che non è morto, 
 e l’istante vuoto che visitano 
l’oziosità viscosa del ragno, 
la mosca e il suo musino distruttore. 
 
Tra l’uccello e il suo canto scorre il cielo.  
Scorre sì, sta scorrendo, tutto scorre: 
il cammino che rallenta il domani,  
i pianeti erranti, calcinati 
che scontano la pena consumandosi  
nel fendere incessanti le tenebre. 
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10 
 
Occorre coraggio per fare questo:  
scrivere quando sui muri ronzano  
l’ira delle unghie, animali ciechi, 
acidi cani del furore, guardiani 
d’un ordine già esploso, e fra le rovine  
vuole la lebbra avvelenare la terra. 
 
Occorre coraggio per fare questo. 
Impossibile tacere, unirsi al silenzio,  
ed è profondamente inutile farlo. 
È doloroso parlare. Più doloroso,  
più difficile ancora, tacere in tempo,  
prima che i vermi, gli istanti 
aprano la bocca muta di una lettera 
 e mangino il suo spirito. 

Ci sono parole 
erose, vacillanti: cigolio 
di qualche vecchio mulino. 

Quante cose, 
pianto di quante cose inutili  
che nella polvere arderanno. 

Carcassa, relitto, 
sorda, sordida pira in estinzione.  
Fuoco la luce. Cenere. Un ciglio 
 è ogni 

povera brace triste  
che si spegne. 
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11 
 
Il vento porta la pioggia. 
Nel giardino 
le piante s’inquietano. 
 
 
 
 
 
12 
 
Arde il campo nel sole a mezzogiorno. 
Qui tutte le cose si apprestano 
 a rinascere. 

All’improvviso, dolcemente, 
tutto il giardino s’innalza fra le pietre:  
di nuovo sorge il mondo davanti a me. 
 
 
 
 
 
13 
 
Scende la sera sulla pioggia sorpresa  
dal girare marittimo dell’aria. 
Linea d’ombra, soglia, solaio ombroso  
dove si preparano le tenebre 
a generare più tenebre. 

Lentamente 
 la pioggia scende sulla sera. 

Le tenebre 
ondeggiano nella luce. Risuona, vibra  
quel colpo ignorato, onda invisibile, 
con cui il fuoco dell’aria accende il mondo. 
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14 
 
(LE PAROLE DI BUDDHA) 
 
Il mondo intero è in fiamme: 

il visibile 
arde e l’occhio fiammeggiante lo interroga.  
Arde il fuoco dell’odio. 

Arde l’usura. 
Arde il dolore. 

L’oppressione è fiamma. 
E l’angoscia è quel rogo 
dove ardono 

tutte le cose: 
fiamma, 

ardono le fiamme, 
mondo e fuoco, 

guarda, 
la foglia al vento, 

così triste 
del rogo. 
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15 
 
È rogo il poema 

e non perdura 
Foglia al vento 

a sua volta 
Tristissima anch’essa 

Ora immobile 
Deserta 

Perché il fuoco 
risorga al suo interno 

Ogni poema 
epitaffio del fuoco 

cella 
fiamma 

fino a cadere  
nel silenzio in fiamme  
Foglia al vento 

tristissimo 
il rogo 
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1 
 
Brusco aroma de azufre, repentino 
color verde del agua bajo el suelo. 
Bajo el suelo de México se pudren 
todavía las aguas del diluvio. 
Nos empantana el lago, sus arenas 
movedizas atrapan y clausuran 
la posible salida. 
 
Lago muerto en su féretro de piedra.  
Sol de contradicción. 
(Hubo dos aguas,  
a la mitad una isla, 
enfrente un muro 
a fin de que la sal no emponzoñara 
nuestra laguna dulce en la que el mito 
abre las alas todavía, devora 
la serpiente metálica nacida 
de las ruinas del águila. Su cuerpo vibra 
en el aire y recomienza siempre.) 
 
Bajo el suelo de México verdean 
espesamente pútridas las aguas  
que lavaron la sangre conquistada. 
Nuestra contradicción -agua y aceite- 
permanece a la orilla y aún divide,  
como un segundo dios, todas las cosas: 
lo que se deseamos ser y lo que somos. 
 
(Haga el experimento. Si levanta 
unos metros de tierra encuentra el lago,  
la sed de las montañas, el salitre 
que devora los años, y este lodo 
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en que yace el cadáver de la noble  
ciudad de Moctezuma. 
Y comerá también nuestros siniestros 
palacios de concreto, muy lealmente, 
fiel a la destrucción que lo preserva.) 
 
El axolotl es nuestro emblema: encarna  
el temor de ser nadie y de perderse 
en la noche incesante en que los dioses  
se pudren bajo el lago y su silencio 
es oro, como el oro de Cuauhtémoc  
que Cortés inventó. 
 

Abre la puerta 
prende la luz acérquense ya es tarde 
nos vamos se hizo tarde ya es muy tarde 
hay tiempo todavía hoy o mañana 
dense la mano no se ve está oscuro 
dame la mano por favor nos vemos 
 
 
 
 
 
2 
 
Toda la noche vi crecer el fuego  
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3 
 
La ciudad en estos años cambió tanto 
que ya no es mi ciudad, su resonancia 
de bóvedas en ecos y los pasos 
que nunca volverán. 
 
Ecos pasos recuerdos destrucciones 
 
Pasos que ya no son. Presencia tuya. 
Hueca memoria resonando en vano. 
Lugar que ya no está, donde estuviste, 
donde te vi por último en la noche 
de ese ayer que me espera en el mañana, 
de ese futuro que pasó a la historia, 
de este hoy continuo en que te estoy perdiendo. 
 
 
 
 
 
 4 
 
Atardecer de México en las lúgubres 
montañas del poniente. 

Allí el ocaso 
es tan desolador que se diría: 
la noche así engendrada será eterna. 
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5 
 
Conozco la locura y no 
la santidad: 
la perfección terrible de estar muerto. 
Pero los sordos, imperiosos ritmos, 
los latidos secretos del desastre, 
arden en la extensión de mansedumbre  
que es la noche de México. 

Y los sauces,  
las famélicas rosas y las palmas, 
funerarios cipreses perdurando, 
son veredas del cardo, son eriales  
de la serpiente árida, habitante 
en comarcas de fango: esas cavernas 
donde el águila real bate las alas 
en confusión de bóvedas, reptando 
por la noche de México. 

Ojos, ojos, 
cuántos ojos de cólera mirándonos 
en la noche de México, en la furia 
animal, devorante de la hoguera:  
la pira funeraria que en las noches 
consume a la ciudad. 

Y al día siguiente, 
sólo vestigios ya, 

ni amor ni nada: 
tan sólo ojos de cólera mirándonos. 
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6 
 
¿Hasta cuándo, en qué islote sin presagios, 
hallaremos la paz para las aguas, 
tan sangrientas, tan sucias, tan remotas,  
tan subterráneamente ya virtuales 
de nuestro pobre lago, cenagoso  
ojo de los volcanes, dios del valle 
que nadie vio de frente y cuyo nombre 
los antiguos callaron? 
 

¿Qué se hicieron 
tantos jardines, las embarcaciones 
anegadas de flores, qué se hicieron? 
¿Qué se hicieron los lagos, las corrientes  
de la ciudad, sus ondas, sus rumores? 
Los llenaron de mierda, los cubrieron 
para abrir paso al peso del carruaje  
de los perpetuos amos de esta tierra. 
 

¿Qué se hicieron 
los bosques, las praderas y los campos  
que en un tiempo llenaron la meseta, 
el gris cráter lunar donde se asienta  
la ciudad movediza, la fluctuante 
capital de la noche? Los mataron, 
para alzar sus palacios, los ladrones. 
 
Dijo el virrey: Los hombres de esta tierra  
son seres para siempre condenados 
a eterna oscuridad y abatimiento.  
Para callar y obedecer nacieron. 
 
La injuria del virrey flota en el lodo. 
Ningún tiempo pasado ciertamente 
fue peor ni fue mejor. 
 
No hay tiempo, no lo hay, 
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no hay tiempo: mide 
la vejez del planeta por el aire 
cuando cruza implacable y sollozando.  
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7 
 
México subterráneo... El poderoso 
virrey, emperador, sátrapa hizo 
de los lagos y bosques el desierto.  
Hemos creado el desierto: las montañas 
-rígidas de basalto y sombra y polvo  
son la inmovilidad. 

Vibra el estruendo 
que hacen las aguas muertas resonando 
 en el silencio cóncavo. 

Es retórica, 
iniquidad retórica este llanto. 
 
 
 
 
 
8 
 
¿Sólo las piedras sueñan? 

¿Su hosca esencia 
es la inmovilidad? 

¿El mundo es sólo 
estas piedras inmóviles? 
 
Roza el aire el cantil para gastarse, 
para hallar el reposo. Inconsolable 
el descenso del vértigo: marea 
de mil zonas aéreas desplomándose.  
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9 
 

Hoy, esta noche, me reúno a solas 
con todo lo perdido y sin embargo 
lo futuro también. 

Y mientras pasa 
la hora junto a mí 

va oscureciendo: 
en un fuego de sombra se confunden 
luz y noche, pasado que no ha muerto,  
y el instante sin nadie que recorren 
la ociosidad viscosa de la araña, 
la mosca y su hociquito devastador. 
 
Entre el ave y su canto fluye el cielo. 
Fluye sí, está fluyendo, todo fluye: 
el camino que lentan los mañanas,  
los planetas errantes, calcinados 
que cumplen su condena desgastándose  
al hendir sin reposo las tinieblas. 
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10 
 
Hay que darse valor para hacer esto: 
escribir cuando rondan las paredes 
uñas airadas, animales ciegos,  
ácidos perros del furor, guardianes 
de un orden que estalló, y entre sus ruinas 
quiere la lepra envenenar la tierra. 
 
Hay que darse valor para hacer esto.  
No es posible callar, irse al silencio, 
y es tan profundamente inútil hacer esto.  
Es doloroso hablar. Más doloroso, 
más difícil aún, callarse a tiempo,  
antes que los gusanos, los instantes  
abran la boca muda de una letra 
y le coman su espíritu. 

Hay palabras 
carcomidas, rengueantes: sonsonete 
de algún viejo molino. 

Cuántas cosas, 
llanto de cuántas cosas inservibles 
que en el polvo arderán. 

Chatarra, escoria, 
sorda, sórdida hoguera consumiéndose. 
Fuego la luz. Ceniza. Un lirio 
es cada 

pobre rescoldo triste 
al deshacerse. 
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11 
 
El viento trae la lluvia. 
En el jardín 
las plantas se estremecen.  
 
 
 
 
 
12 
 
Arde el campo en el sol a mediodía. 
Aquí todas las cosas se disponen  
a renacer. 

De pronto, dulcemente, 
todo el jardín se yergue entre las piedras:  
nace el mundo de nuevo ante mis ojos. 
 
 
 
 
 
13 
 
Cae la tarde en la lluvia sorprendida 
por el girar marítimo del aire. 
Línea de sombra, umbral, solar umbrío 
en donde las tinieblas se preparan 
a engendrar más tinieblas. 

Lentamente 
la lluvia cae en la tarde. 

Las tinieblas 
zozobran en la luz. Resuena, vibra 
ese golpe ignorado, ola invisible, 
con que el fuego del aire enciende el mundo.  
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14 
 
(LAS PALABRAS DE BUDA) 
 
Todo el mundo está en llamas: 

lo visible 
arde y el ojo en llamas lo interroga. 
Arde el fuego del odio. 

Arde la usura. 
Arde el dolor. 

La pesadumbre es llama. 
Y una hoguera es la angustia 
 en la que arden 

todas las cosas: 
llama, 

arden las llamas, 
mundo y fuego, 

mira, 
la hoja del viento, 

tan triste 
de la hoguera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



78 
 

15 
 
Es hoguera el poema 

y no perdura 
Hoja al viento 

a su vez 
También tristísima 

Inmóvil ya 
Desierta 

Hasta que el fuego 
renazca en su interior 

Cada poema 
epitafio del fuego 

cárcel 
llama 

hasta caer 
en el silencio en llamas 
Hoja al viento 

tristísima 
la hoguera 
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Da Los elementos de la noche (1963) 
[Gli elementi della notte] 

 
 
Iscrizioni 
 
1 
 
Pietre che il tempo inutilmente leviga. 
Muro fra due assenze innalzato 
che niente copre ormai perché lo coprono  
la distruzione, l’edera, forse il vento. 
 
Porta chiusa di un giardino inesistente  
ora sepolto forse tra rovine. 
Muro di polvere, secoli eretti 
contro il passo di nessuno, sotto il tempo.  
 
 
 
2 
 
Tutta la notte è popolata d’acqua. 
Sul muro del giorno 
piove il mondo. 
 
 
 

3 
 
Una volta, all’improvviso, a mezzanotte 
si svegliò la musica. Suonava 
come ancor prima che il mondo  
sapesse che fu musica il lamento  
delle ore concluse, degli esseri  
che l’istante logora ad ogni istante. 
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4 
 
Sopra uno spazio del secondo il tempo  
lascia cadere la luce sulle cose: 
fedele  pianura di oggetti  
che mi contemplano, muti 
-ma qualcosa in loro 
 è una voce eterna. 
 
 
 
 
 
5 
 
Mezzomangiato dalla sera il giaguaro  
conta le macchie, le sue feroci macchie;  
legione perpetua dell’immagine, erba,  
foglie sparse, prigione 

che lo fa giaguaro. 
 
 
 
 
 
6 
 
Chiudi gli occhi, mare. 
Che il tuo sguardo  
si rivolga alla notte  
profonda e ampia 
-come altro mare di schiuma 
e di pietre. 
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Inscripciones 
 
1 
 
Piedras que inútilmente pule el tiempo. 
Muro entre dos ausencias levantado  
que nada cubre ya porque lo cubren 
la destrucción, la hiedra, acaso el viento. 
 
Puerta cerrada de un jardín que nunca  
ha existido o yace entre sus ruinas. 
Muro de polvo, siglos que se yerguen 
contra el paso de nadie, bajo el tiempo. 
 
 
 
 
2 
 
Toda la noche se ha poblado de agua. 
Sobre el muro del día 
el mundo llueve. 
 
 
 
 
3 
 
Una vez, de repente, a medianoche 
se despertó la música. Sonaba 
como debió sonar antes que el mundo 
supiera que fue música el lamento 
de las horas deshechas, de los seres  
que el instante desgasta a cada instante. 
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4 
 
Sobre un espacio del segundo el tiempo 
deja caer la luz sobre las cosas: 
fiel llanura de objetos 
que me contemplan, mudos 
-pero con algo en ellos 
que es una voz eterna. 
 
 
 
 
 
5 
 
Mediocomido por la tarde el tigre 
suma sus manchas, sus feroces manchas; 
legión perpetua de su imagen, hierba, 
hojarasca,  prisión 

que lo hace tigre. 
 
 
 
 
 
6 
 
Cierra los ojos, mar. 
Que tu mirada 
se vuelva hacia la noche 
honda y extensa 
-como otro mar de espumas 
 y de piedras. 
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José Emilio Pacheco. Memoria e presente della poesia messicana 
contemporanea 
 
José Emilio Pacheco (Città del Messico, 1939-2014), è tra le voci più alte della 
poesia latinoamericana contemporanea. Narratore, oltre che noto traduttore e 
critico letterario, riceve nel 1992 il premio Malcolm Loury e l’anno    successivo 
il Premio Nazionale di Letteratura. 
Fin dai suoi primi versi (Los elementos de la noche, 1963), Pacheco valica il 
territorio di quella parola mascherata – inverosimilmente “conquistata” per la 
forza dagli spagnoli – per scavare tra i resti di un passato primigenio e 
ancestrale, sepolto con cura da un enorme numero di pagine e atti ufficiali. Si 
mette all’ascolto, intenta un racconto impossibile, certo di poter svelare il 
tempo originario che scorre ancora sotto il deserto messicano e che sembra 
diretto verso un’eternità incomprensibile. 
Sulle tracce della memoria seguono, tra gli altri, El reposo del fuego (1966), No me 
preguntes cómo pasa el tiempo (1969), Irás y no volverás (1973), Islas a la deriva (1976) 
e Desde entonces (1978), successivamente raccolti dallo stesso autore in Tarde o 
temprano (1980). 
Il poeta sa di poter sollecitare uno spazio di giustizia per la parola innocente, 
sopravvissuta nella sacralità delle tradizioni e ai margini della cronaca, fra gli 
interstizi di un racconto smentito ogni volta dalla fragilità del proprio 
linguaggio. 
Tuttavia, in questo periodo, il ritmo del verso non si misura soltanto con una 
dimensione tragica del reale. L’equilibrio dell’impostazione formale presente 
nei primi volumi deriva proprio dalla continua alternanza dei modi e delle 
possibilità semantiche del “racconto”: ogni tema contiene il suo contro-tema e 
accanto alla voce lacerata dalla distruzione c’è la forza prorompente dell’ironia 
e della parodia, che svela il silenzio balbettante di quanto oggi è ormai assenza 
e oblio. 
A partire dagli anni Ottanta, la sua attività poetica s’intensifica nella ricerca di 
nuovi registri espressivi. Sono di quest’ultimo periodo Los trabajos del mar 
(1982), Miro la tierra (1986), Fin de siglo y otros poemas (1987), El silencio de la luna 
(1994). 
La propria “messicanità” viene ora riscritta alla luce di un respiro più 
concettuale e quindi universale, abbandonando in buona parte il rigore 
dell’endecasillabo a favore di una versificazione più libera e contrastata. Il 
tema predominante tuttavia continua ad essere la riflessione sul tempo, sulla
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temporalità di un presente che non cessa di ricordare e di perdersi senza 
ritorno, lasciando soltanto la coscienza di un tempo impossibile. Tanto che il 
poeta riconosce attonito “(…) siamo all’intemperie. Siamo i padroni del vuoto”. 
Poeta inedito in Italia, della sua opera in prosa è stato tradotto soltanto il 
romanzo breve Las batallas en el desierto (Le battaglie nel deserto, Giunti, Firenze 
1993). 
I testi qui presentati hanno l’intento di varcare i confini di una realtà 
espressiva che fonda l’universale poetico in un contesto di autonoma identità 
culturale. 
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PER IMMAGINI 
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Viviane Ciampi 
 
TRAVELLING 

 
Foto Lino Cannizzaro 

 

 
 
 

Il gioco del non senso è 
un lusso 
e 
un rischio quindi 
rischiamo 
in questo disordine tutto  
è lecito 
abbiamo condiviso 
una vita 
intera nelle sale 
d’attesa con gole rantegose 
mormorii inudibili clangori di 
strada sguardi 
d’intesa a 
leggere 
giornali degli anni 
precedenti sempre gli 
stessi poggiati su 
sgabelli o tavolini perversi  
mai 
rinnovati chiedendoci  
è pericoloso aspettare 
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nello sterile andare 
eliminare la complessità 
 ci 
toglieranno la pelle ci 
torceranno le budella ci 
faranno perdere i 
chili d’arroganza  
i capelli 
l’ultima battaglia  
del lenzuolo 
ah 
traditori con quelle 
diavolerie chimiche la 
stanza numero 13  
ne sa 
 
 
 

 
 
 
qualcosa nevvero ha visto 
tutto sentito tutto 
subìto tutto non c’è folla in questi 
casi oh no tranne i più 
vicini 
parenti che dirigono la 
fanfara estetica si snaticano in 
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poltrone multiuso mortisfere 
e sono passeggiate al campo di Marte  
al posto delle fragole 
con risentimento al 
coccige 
messa in scena della 
piccola dittatura del 
dovresti mangiare la tua forchetta 
è 
caduta hai 
caldo hai freddo ti cambio 
l’acqua dei fiori 
guarda lo strazio dell’umile 
piantina hai 
letto quel 
libro 
 
ch’era che avrebbe 
potuto essere la 
salvezza la cui 
copertina mostrava 

– forse – una clessidra 
di’ lo hai letto tra 
le palpebre 
impoverite ma andiamo suvvia non c’è 
più critica oggi che 
epocaccia viene 
rabbia ma tanta davvero poi 
guardare sebbene con lo sguardo 
alterato dall’ 
opacità 
meglio modulare la voce dell’addio frenando 
l’ombra aggrappandosi 
 al mistero 

indugiare alla 
finestra vicino al 
faggio da dove gli uccelli s’ 
informano o 
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se la svignano in un blaterare 
insopportabile ecco però che 
la giusta distanza del porcospino è possibile  
nella vita degli esseri 
presto la impariamo 
questo ci 
tonifica ad ogni modo talvolta il 
dolore si dipana in fratellanza 
a causa della storia che ci penalizza
 nessuno è sordo qui 
nessuno è cieco qui 
si annulla l’intimo 
si diradano le docce 
d’impazienza 
per via di quel 
poco sì a 
causa di quel poco il 
dolore 

eternullandoci non è più 
attingibile 
 
 

 
 
 
eppure a questo 
punto qualcuno incalza copre 
la voce del parlante dice a che 
cosa serve 
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questo stellame di 
morsicature la via 
lattea degli incroci dei 
mattatoi la 
perfidia s’infarina di 
 
giorni colmi di saliva e di paura 
spesso allentiamo la presa 
lasciamo che una frase in sospeso 
lasci le penne tra i nostri denti 
alla 
fine ci si abitua c’è solo un 
segnale rovesciato una frontiera 
di schermi  da 
superare poi più nessun 
antidoto negli armadi si 
lasciano gli scheletri e 
il senso e i suoni 
dissonanti si abita 
il presente 
– grande guerra insomma con carrellate  
alla Monicelli – 
senza rimpianti si 
lasciano i cani alla 
rogna il 
domani in panchina l’uomo in cravatta
 addormentato nel 
drappo d’oro sistemazione della  
rumoristica studio di arrangiamenti su 
 varie piste con gli echi 
senza 
echi voce mormorata stratificata 
singhiozzi appena soffocati 
e un sospiro per 
i giorni angosciosi 
degli scivoli 
Lolita si è chiusa in cantina 
a spianarsi le rughe con bava di 
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lumaca col 
gatto anomalo che graffia che tiene  
vive le sconfitte 
lo stupidario 
i caimani da domare le volpi che 
soggiornano ancora negli 
spazi 
intanto si strappa tutto attorno a noi  
non si 
corre più sulle strade sterrate  
ecco i pali 
 
 
 

 
 
non avanziamo verso di 
loro sono 
loro ad avanzare verso  
di noi senza 
sfiorarci un rumore di 
vetro rotto ci fa 
appena sobbalzare gente  
mai vista 
parla in lingua bianca 
neutra come nei 
avori di Beckett poi in 
varie lingue ci 
offrono limoni come 
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gesto di benvenuto bisogna 
addentarli 
anche quando 
i denti dolgono insieme alle gengive 
allora oh 
oh come dolgono 
sss… 
poco importa bisogna 
sorridere è la 
legge di questo 
strano luogo si 
sorride senza alcuna 
ragione per 
fortuna si va fuori di 
testa 
all’idea del passaggio 
attraverso la porta 
azzurra e il naturale 
pendio del resto dei 
sogni allora si 
apprende il 
nuvoloso silenzio della 
bellezza si 
esita si osserva l’esodo 
mangiando salame e meraviglia 
si balbetta in tirannia d’incertezze si 
formano parole nuove ci si 
ripara dalle 
certezze 
irrigiditi contro le maschere 
dell’identità la disfatta delle 
sedie 
gli errori di rotta 
dalla guerra di 
parole ci 
allontaniamo 
dalle poesie acchiappa lacrime  
ci allontaniamo e allora 



93 
 

allora 
intanto scattano visioni in affettiva dal 
ventre di un pianoforte che 
suona da solo 
grazie a mani invisibili come 
in un film visto chissà quando che spavento 
accadde tanto tanto tempo fa  
e ora quanta follia 
nel bicchiere alle diciotto della  
sera desiderio infrequentabile 

che arriva 
come arriva – per lo più – 
senza prevenire 
nel libro di qualcuno e 
la vita è un piano americano che 
piace dalle ginocchia in su e anche 
un sentiero per 
l’inferno che diverte assai meno dell’ 
albero gotico sottocasa 
detto questo qualcuno ci dev’ 
essere che getta  
cani 

vipere 
moto 

corde d’impiccati 
che portano fortuna e coltelli da 
macello nelle chiese e 
bianchi 
furgoncini sulla promenade 
come se un tempo senza tregua avesse 
deposto 
specialissime uova del tormento 
 
Nosferatu arriva ogni sera porta  
in regalo 
cellule nervose di 
ponti pencolanti mentre qualcuno  
beve al futuro 
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fuochi d’artificio 
ciglia di storia 
antidoti 
treni senza meta che 
implorano il 
sonno 
producono la notte 
la notte 
gialla declinante nel 
suo non sapere  gravido di 
lune roteanti 
tamburi d’in- 
quietudine 
qui forse nella dissolvenza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Viviane Ciampi 

 
Foto Lino Cannizzaro 
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IN VERSI 
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Dario Capello 
 

L’ora intermedia 
 

La notte risponde a metà, scompiglia  
il sangue, ne fa monosillabi 
bambini. Pochi sanno dove 
inizia la notte, quel tic tac 
del nulla. Fiato corto, insonne. 
Dalla sponda del divano  
alla misura di una vita, 
controtempo. 
 
Cose di terra, l’arabesco 
il tappeto persiano, gli squarci  
che dicono solo ciò che sfugge 
al giorno e alla notte 
e ci trascina. 
 

*** 
 
 
Muore all’una e all’altra luce, 
come ogni visione davvero cieca. 
Buona lezione dei sogni, quelli  
di gradini che non sostengono  
la discesa e il cedere 
delle voci. 
 
Improvvisa, adesso 
la linea di questa bocca 
per me, un dio tortuoso  
di confine 
che comincia e finisce 
lì, tra due labbra dove il rosso  
prende la mira. 
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*** 
 
 

C'è un vento di follia che muove 
fiori finti e palpebre, un prestigio  
di specchi cattivi nelle vetrine  
delle gelaterie, dei caffè. 
E’ l’ora intermedia. 
 
Inventali tu, ricomponili 
i volti di chi passa e non sa 
tenere un passo, l’ingiusta 
e giusta distanza tra sé e sé. 
 
La commessa biondina  
e garibaldina del bar, lei sì 
che semplifica 
è appena sgusciata 
dall’infanzia e dai portici 
in cerca di clienti e di luce,  
ora chiede più luce, 
 
... luce... Licht... Licht 
proprio come Goethe 
nel momento della morte. 
 
Guardala. Non è qui, 
non è qui... 
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*** 
 
In quest’isola pedonale 
del centro  
si va 
col forte della passione.  
Bello il vortice di donne  
d’assalto, aperte 
al sole, agli sguardi 
alle prese 
dei loro stessi pensieri. 
E poi, la folla più invisibile 
delle parole, degli incipit 
accennati... come aprire un 
varco qui... 
 
A decidere la luce 
che stacca decisa il volto 
del violinista dalla pietra  
del marciapiede, 
non bastano 
gli strumenti umani, non 
bastano le monetine  
dei passanti. 
 
Quella nota bassa, quella pausa 
troppo a lungo trattenuta, ora 
all'improvviso trascina con sé, 
come un destino, il bene 
il male del vivo, primogenito 
di tutto. 
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*** 
 
 
Sguardo che confonde, è lo sguardo  
carne di lei, straniera. 
Snida e traversa i pensieri. 

 
Ci viene incontro, sempre,  
da altra parte, oltre i sorrisi 
come un destino greco, come 
il dio che colpisce da lontano. 

 
Eccola ora, fuori dalla mischia  
dei passanti, ferma all’incrocio. 
Disegna per noi, ripiegando  
il foglio, prima un contorno 
poi la figura blu, chiara e scura  
delle sue inquietudini. 

 
La riconosci? Mi riconosco  
in macchia di Rorschach? 
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*** 
 
Lì dove ogni cosa 
è il suo nome proprio, 
anche nel disordine che 
lento si compone  di notte 
in fondo 
agli armadi 
 
lì, tra il rovescio dei cestini 
 e l’asciugacapelli, vicino  
al tascabile di Benjamin 
e ancor più vicino 
all’album delle foto  
di famiglia 
lì dove occorre adesso 
accettare il bianco e nero 
del volto dei padri 
 
lì, consapevole a metà prende 
forma un destino. 
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*** 
 
Vola via al vento imprevisto 
la quintessenza, quella 
che abbiamo subito perso. 
Era nel profumo dei mandarini  
sul tavolo, era il demone buono  
del nome nostro. 
 
Ora tu sei qui, dimentica tutto  
il sapere, prendi un libro 
da leggere, quello, sì quello 
vicinissimo al niente, 
ai confini del nulla 
più vivo che ci accomuna. 
E' il libro degli altri, comprendilo 
prendilo con te 
e vieni, se vuoi, qui 
c’è uno scambio d’incantesimi 
 e di pelle, sul folle sofà, 
ad altezza di mondo disteso. 
Tu sei questo mondo, tu  
sei questo. 
La cosa più lontana da te. 
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*** 
 
Sono finestre che non chiudono 
bene 
i gradi dell’ombra che avanza 
come una variante nervosa  
di qualche presagio 
come voce di sconosciuta. 

 
Sarà davvero questo scuro 
 a perdonare? 
o il suo ripiombo 
in passi, respiri, gemiti 
inesprimibili 
echi di… 

 
Uscite a vedere, lavandaie 
 della notte. 
Fate luce. Le sue guance  
sono aiuole, fiori 
dell’apparenza. 
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*** 
 

Tutti i suoi nomi risuonano nella fila 
delle cose strascicate,  
anche per strada, nel traffico. 
 
Al rientro, un mezzo giro  
della chiave diventa segno.  
Quanta realtà di carne dietro  
a questi vetri ripuliti, così 
limpidi,  perdonàti 
dalla polvere, quella stessa 
polvere dell’Ecclesiaste che  
in pazienza 
vince e continua a vincere 
anima e impronte, sempre 
un attimo prima 
della nostra presa sul mondo. 

 
Dirada tu le ombre, abbracciale 
come linee inesistenti 
tra le cosce. Alzati amica mia. 
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Silvia Comoglio 
 

Tourbillon 
 
 

* 
 
 

io cospiro a lento amore aperto, 
 petit roi acrostico di opposto occhio 
di ritorno : di terra, 
terra che mi giuri, di orsi pesci e fiori rlati, 
parlati a chiavistello!, nel lume in cui vi 
sembro giorno e de-siderio 

 

 
 

* 
 

lucore, disse, 
 
 

in meta di fluttuante 
eco a primo sogno 

 
è l’imbocco, a umana casa, dove,  
lo stormo, divora l’occhio  
col suo mondo, veloce, 
di leggenda : asterso contrappunto 

 
 

in cordata a finta luna 
dove, è piuma, schiusa a contrafforte 
l’impronta voltata intatta, rá- 

 
strellata a fiore 
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        * 
 
 

e questo che io temo 
è il tornarvi ancora a notte  

col fiume della pianta, col vostro ― 
solo volto estremo di sapienza : ómbra  
ful-minata a grazia terríbile di soffio 
nel tempo del paese che la-cera lo sguardo 

 
 

--- 
 
 
 
        * 
 
 

dormi, dormi sempre, del Sempre solo fatto ad 
albero del corpo, “dormi, dormi dentro questo  
solo luogo, sceso, a voce di candela,  
fino al Nome estremo ― 

 
 
* 

 
 
         ... 
 
 

un elmo! rischiarato a luce fu la forma, 
stupita a paradiso, di un bosco in terra tramontato 
 a foce  di nome vivo 

 
--- 
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Alfonso Ravazzano 
 

Sono quel niente che sale 
 
 
 
La carta dei libri profuma di tempo 
bisogna imparare il respiro terroso  
quello che parte dal fondo dei sensi   
e vibra sfogliandone i gesti consueti  
mi piace l’odore che parla fra sillabe  
e nomi legati in accenti e puntini 
a volte la pagina muove il suo corso 
fra parole che resistono al tempo 
è  l’inchiostro che abbiamo goduto. 
 
 

*** 
 
 
La puoi mettere una preghiera sotto le dita 
e fare pressione fino al dolore e leggere ogni parola in un grido che  
contenga l’anima della tua resurrezione 
ma non sgridarmi non serve io posso pensarti impaziente  
o leggerti in un libro infinito. 

 
 

** 
 
 
Dei tuoi inverni ho tenuto la neve del sottobosco in un contenitore di 
 vetro. Le mani le affondavi in tutto quel bianco respirato come fosse  
una boccata di fumo. Resta la pazienza dei fiocchi invitati a cadere.  
Resta l’odore del ghiaccio e del fango e il viso come un chiodo di ruggine. 
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*** 
 
Le penseremo le parole nude dentro le corsie di ogni dove sopra ai  
materassi pisciati in un acquario colmo di dolore. Non scenderanno  
alle pantofole i rumori indifesi i santi pregati e chiamati 
a gran voce. I piedi restano nudi. La nudità ci rende soli. 

 
 

*** 
 
 
La prima volta di un padre che ti chiama 
picchiettando il cucchiaino sulla tazzina. 
Il primo dito che indica il secondo e poi le mani tutte 
 per sorreggere l’eterno. 
La prima madre che ti sfiora 
ogni intenzione togliendone peso. Il primo giorno muto. I libri nudi  
che prendono coraggio. Tu hai 
guardato l'indice e imparato i primi versi a memoria.  
La poesia non ha distanza. 

 
 

*** 
 
 
L’uomo che ti cercava 
dietro agli alberi era 
mascherato da foglia 
a te piaceva raccoglierle  
da terra e darle un nome 
 lui non ti diede il tempo  
di pensarlo un nome. 
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*** 
 
 

Il padre beve le notti 
tenendo la cannuccia 
dentro il naso. La madre 
è un filo di saliva sulla bocca 
il figlio guarda le scie chimiche  
e le rincorre come faceva 
con gli aquiloni. 

 
 

*** 
 
 
Voglio essere quello che sono senza ballarti accanto. I giri di valzer  
in una pista di folli sono il mio peccato. Tu 
non appartieni ai miei suoni  
ma ami il rumore che nuota  
dentro le casse amplificate. 

 
 

** 
 
 
E poi si cerca di restare abbracciati come se due corpi avvolti  
avessero coraggio e quello che siamo trapassi tutti gli strati di pelle  
per arrivare dove nessuno possa ferirti. 
Credo che due corpi siano il silenzio che non possiamo  
capire e nascoste fra il tuo fermaglio le parole che saranno  
quando torneremo. 
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*** 
 
E posso restarti 
mancano i sogni che 
aprono le mani  
manca la fioritura 
il concime e i vasi  
ma posso appassire 
nell’inverno dei semi. 
Sapere sgusciarti 
nell’isola dei demoni  
il broncio che hanno 
i vandali prima di sorprenderti. 
 

 
*** 

 
 
Dovrei ascoltarmi 
chiedendo il mio nome 
ma non ho nome 
e nemmeno abiti  
la nudità s’impara 
 e non governa. 
Passeggio senza sapere  
cosa faranno i miei passi 
e le domande non chiedono  
non hanno abbastanza paura 
 vedo cani al guinzaglio muti  
le loro lingue impolverate  
come se il vento le avesse 
sorprese 
la pioggia potrebbe cambiarci. 
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*** 
 
 
C’è un modo soltanto furtivo nel greto della luce 
 per condurre la persistenza dei sogni; sfidare la  
fisionomia del risveglio, misurandone la forma. 
Ogni dimensione accarezza l’errore che lo vive 
il suo divenire mentre scavo con le mani per cercarti. 

 
 

*** 
 
 
Mi piace la luce che dal grano passa alle dissolvenze del buio. Si  
pensa allo sguardo indeciso dei topi. Puoi comporre una linea di  
segni. Restare e sparire. Ma la trappola non ha premura. Restiamo  
vivi oppure dimentica. 

 
 
*** 

 
 

Non posso non devo non ora  
aspettare che il tempo ritorni 
 nei vuoti nei resti nei cocci 
di pietre di vasi di cose legate 
fra loro in un solo pensiero  
che torna distante che scende 
nel luogo di un lungo respiro 
il solo che abbia lasciato memoria. 
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***  
 
 
Siamo stati filtrati dall’acqua da una gola 
di pece e catrame e come uno scafo salpati  
spinti dallo squilibrio dei venti. 

 
 
 

*** 
 
 

Sono quel niente che sale 
le scale diventando polvere sono l’emicrania della polvere la scia  
che insegue e insiste 
per essere mansueta. 
Questo niente è una fessura 
dove mise l’occhio la mia pena, non capisco le persone 
che tornano da dove son partite lasciando biglietti d’addio. Io sono 
rinato guardando la tua foto mentre cadevi dall’alto. 

 
 
*** 

 
 
Ho messo acqua nel bicchiere e l'ho bevuta come si beve il tempo 
quando muove paura 
e la paura è il bicchiere 
che rimasto vuoto si arrende 
vuole tornare vetro 
incandescente senza forma 
tornare al niente. 
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*** 
 
 
Rudimenti scalzi sono le parole 
predominante la stanza dei difetti  
dove le questioni concedono lame   
per difesa i polmoni godono vite  
che non sono state mai educate 
discutere comporta vestire niente 
argomentare le notizie distillarne  
la specie la tolleranza i frantumi  
per poi incollarli in modo nuovo  
per trasformare il vecchio in altro  
e che sia spazio ragione poco 
ma molto poco importa importa 
accelerare i nostri motori interni  
quelle parti del corpo che ansimano 
 pensando e che pensando creano  
forme nuove forme di quello 
che senza saperlo mastichiamo. 
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Note biobibliografiche 
 
Avvertenza  
 
Le note biobibliografiche riguardano solo gli autori contemporanei, non i classici antichi e 
moderni. 

 
Luigi Cannillo, poeta, saggista e traduttore, è nato e vive a Milano.  In poesia 
ha pubblicato Sesto senso (Campanotto, 1999), Cielo Privato (Joker, 2005), Cieli di 
Roma (LietoColle, 2006) e Galleria del vento (La Vita Felice, 2014). Collabora 
alla rivista internazionale “Gradiva”, New York/Firenze e alla redazione di 
Sotto la Superficie – Letture di poeti italiani contemporanei (Bocca, 2004). Ha curato, 
con Gabriela Fantato, La biblioteca delle voci – Interviste a 25 poeti italiani (Joker, 
2006) e con Sebastiano Aglieco, Fabrizio Bianchi e Nino Iacovella il volume 
Passione Poesia, Letture di poesia contemporanea, 1990/2015 (CFR 2016). 
 
Lino Cannizzaro È ideatore e animatore (con Viviane Ciampi) del sito 
letterario multilinguistico e d’arte www.progettogeum.org ed è co-autore del 
progetto “il Linguaggio degli alberi”. Ha organizzato il concorso letterario 
triennale ”La città dei poeti” per conto del Festival Internazionale di poesia di 
Genova e l’editore “Liberodiscrivere”, in occasione di Genova Capitale 
Europea della cultura 2004. Il suo sito è lino.cannizzaro@gmail.com 
 
Dario Capello (Torino, 1949). Suoi vesi e interventi critici su “Niebo”, 
“Poesia”, “Hebenon”, “Arca”, “La Clessidra”. Pubblica due saggi: Torino. da 
Nietzsche a Gozzano (Unicopli, 2003), Amante vertiginosa. Torino in 12 movimenti 
(Casaccia, 2012) e due libri di poesia: Il corpo apparente (CDC, 2000 collana di 
Niebo, Premio Bellezza 2001) e Vanità del tema (Viennepierre, 2007). Scrive 
anche quattro plaquette: Nel gesto di scostarsi, Caput vertiginis, Le assenti e Dove tutto 
affiora – ventuno variazioni sull’Apocalisse. Ha scritto diversi testi sull’arte visiva. 
 
Viviane Ciampi (1946, Lione). Poeta e performer. È cofondatrice della rivista 
d’arte e cultura online “Progettogeum” e redattrice della rivista web “Fili 
d’aquilone”. Ha curato nel 2011 un’antologia dei poeti del Québec. Partecipa 
al Festival Internazionale della poesia di Genova e a quello di Sète come 
poeta, performer e traduttrice. Pubblica in versi Le ombre di Manosque (Internos, 
2011), Scritto nelle saline (Genesi, 2014) e la raccolta di prose poetiche D’aria e di 
terra (Edizioni Fili d’Aquilone, 2015). Pubblica nel 2018 Du bleu autour 
(Editions Plaine page). 

http://www.progettogeum.org/
mailto:lino.cannizzaro@gmail.com
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Silvia Comoglio (Chivasso, 1969). In poesia scrive: Ervinca (Lietocolle, 2005), 
Canti onirici (L’Arcolaio, 2009), Bubo bubo (ibidem, 2010), Via crucis 
(Puntoacapo, 2014), Il vogatore (Edizioni Anterem, 2015, Premio Montano 
2015), Scacciamosche - nugae (Puntoacapo, 2017), sottile, a microchiarore! (Joker, 
2018). Collbora con diverse riviste letterarie fra cui “Anterem” e “La foce e la 
sorgente”. 
 
Francesco Dalessandro nato nel 1948, dal 1958 vive a Roma. Dopo gli 
esordi su rivista è stato uno dei fondatori e redattori della rivista di letteratura 
"Arsenale", diretta dal 1984 al 1988 da Gianfranco Palmery. Ha pubblicato i 
seguenti libri di poesia: I giorni dei santi di ghiaccio (con una nota di Elio Pecora – 
Barbablù, Siena, 1983); L’osservatorio (Caramanica, Marina di Minturno, 1998); 
Lezioni di respiro (Il Labirinto, Roma, 2003); La salvezza (Il Labirinto,   Roma,   
2006); Ore   dorate (Il    Labirinto, Roma, 2008); Aprile degli anni (Puntoacapo, 
Novi Ligure, 2010); Gli anni di cenere (Associazione culturale ‘‛La Luna’,  
Sant’Elpidio  a  Mare, 2010), con un’incisione di Michela Sperindio, e Primo 
maggio nel Pineto (Stamperia d’arte Il Bulino, 2012) con disegni di Silvia Stucky, 
oltre a varie edizioni d’arte. Ha inoltre curato e pubblicato cinque libri di 
traduzioni: Wallace Stevens, Domenica mattina; Elizabeth Barrett Browning, 
Sonetti dal portoghese; Gerard Manley Hopkins, I sonetti terribili; George 
Gordon Byron, Il sogno e altri pezzi domestici; John Keats, Sull’indolenza e altre 
odi (tutti per Il Labirinto, Roma, rispettivamente 1998, 2000, 2003, 2008, 
2010). Altre traduzioni sono apparse. Nel 2012, ha ripubblicato, con Moretti 
& Vitali editori, una versione rivista e modificata de L’osservatorio, con una 
testimonianza di Attilio Bertolucci e il saggio, Il destino di ognuno, di Gianfranco 
Palmery. Nel 2018 esce Figure d’ombra (puntoacapo Editrice, Novi   Ligure).   
Cura il blog Poesie senza pari. 
 
Sylvie Durbec nasce a Marsiglia nel 1952. 
Libri poetici: Les Nuits de Vollezele, les Jours de Flandre, Cousu Main éd., 2005; 3, 
ibidem 2006; Marseille éclats et quartiers, édition Jacques Brémond, 2008; Comme 
un jardin (BLEU), édition potentille, 2009; Prendre place, une écriture de Brenne, 
édition Collodion, 2010; Chaussures vides /Scarpe vuote, éditions du Dessert de 
Lune, 2010; La Huppe de Virginia, éditions Jacques Brémond, 2011; Parfois 
silence, éditions Le Dessert de Lune, 2011; Ce rouge qui brillait dans le torrent. 
Soutine, atelier du Hanneton, 2011. Libri d’artista: Le paradis de l’oiseleur, édition 
Poïen, 2012.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soutine
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Romanzi: Un’été de Reine en Finland, Fayard, 2000;  Apprentissage du détachement, 
Fayard, 2000; Un bon Indien est  un Indien mort, Fayard, 2002; La lézarde et le 
caillou, racconto epistolare a due voci con la scrittice finlandese Kristina 
Haataja, Ed. Gramond-Ritter, 2006. 
Racconti: Le noir Metternich in revue Bleeker Street, Abordages, Dumerchez, 
2005; Sebald, in revue Nunc, 2006; Fughe, édizioni Joker, 2006 (trad. Lucetta 
Frisa), Territoire de la folie, I & II, 2008, su Robert Walser et Louis Soutter, 
éditions Cousumain, 2008, con incisioni di Valérie Crausaz. 
Ha scritto libri di teatro per l’infanzia, canzoni, ed è vivo il suo interesse per le 
arti plastiche, con installazioni, sculture, disegni, realizzazioni di spettacoli per 
marionette. 
Ha tradotto in italiano: J’entends des voix (Sento le voci, La Vita felice, 2008) di 
Marco Ercolani et Lucetta Frisa, éditions des États Civils ; degli stessi autori 
Âmes inquiètes, (Anime strane, Greco & Greco, 2006) degli stessi autori, per le 
éditions des États Civils. È stata tradotta in italiano da Lucetta Frisa per le 
edizioni Joker in Fughe (2006) e Chaussures vides/Scarpe vuote (2013). 
 
Gian Paolo Guerini è nato toro verso la metà del XX secolo in una piccola 
città equidistante da Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia. Dopo studi 
disordinatissimi, non ha voluto laurearsi in teologia con una tesi su Þe Clowde 
of Vnknowyng. È docente di letteratura trascendentale presso l’Università 
dell’Oblio nella Terra Desolata, dove tiene regolarmente, ad alunni assenti, 
corsi per    liberare la scrittura dalla cultura. Attende paziente che le cose che 
devono accadere accadano. Nel frattempo, ha raccolto tutto qui: 
www.gianpaologuerini.it 
 
Monica Liberatore nasce a Rio de La Plata (Argentina). È saggista e 
traduttrice in riviste (“Arca”, “Scriptions”, “La Clessidra”). Con Gennaro 
Fusco dirige le Edizioni Joker (Novi Ligure). 
 
Daniela Pericone è nata nel 1961 a Reggio Calabria, dove vive. Ha 
pubblicato i libri di poesia: Passo di giaguaro (Ed. Il Gabbiano, 2000, nota di 
Adele Cambria), Aria di ventura (Book Editore, 2005, prefazione di Giusi 
Verbaro), Il caso e la ragione (Book Editore, 2010), L’inciampo (L’Arcolaio, 2015, 
prefazione di Gianluca D’Andrea, nota di Elio Grasso), Distratte le mani (Coup 
d’idée, 2017, postfazione di Antonio Devicienti). Cura, con enti e associazioni, 
eventi culturali e reading. È autrice e interprete di letture sceniche e recital (tra 
cui Orfeo ed Euridice, lo sguardo sull'ombra e Caravaggio). È tradotta in diverse 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Walser_(%C3%A9crivain)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Soutter
http://www.gianpaologuerini.it/
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lingue. Sue poesie e prose brevi sono presenti in volumi antologici, riviste, siti 
e lit-blog. Si occupa di critica letteraria e collabora a varie riviste su carta e 
online. 
 

Rosa Pierno (Napoli, 1959). Laureata in Architettura, vive a Roma. Dal 1993 
è redattrice della rivista “Anterem”. È stata co-direttore, insieme a Gio Ferri, 
della rivista “Testuale”. Dirige il blog “Trasversale” dal 2011. Ha pubblicato i 
seguenti libri di poesia: Corpi, Anterem, 1991; Buio e Blu, Anterem, 1993; 
Didascalie su Baruchello, Roma, 1994; Interni d’autore, Edizioni Joyce & Company, 
1995; Musicale, Anterem, 1999; Arte da camera, edizioni d’if, 2004; Trasversale, 
Anterem, 2006 (Premio Feronia Città di Fiano 2006 Vincitore Sezione Poesia); 
Coppie improbabili, Edizioni Pagine d’arte, 2007; Artificio, Robin, 2012; Corpo 
in movimento, con fotografie di Josef Weiss, Edizioni Weiss, Mendrisio, 2017; 
Piantato cosmo, con incisione di Loredana Müller, libro d’artista, Bellinzona, 
2017; L’una e L’altra, testi poetici di Rosa Pierno e Gilberto Isella, disegni di 
Giulia Napoleone e Loredana Müller, Fiorina edizioni, Varzi, 2017; Ortensie, 
poesie di Rilke e Pierno e incisioni di L. Müller, Edizioni Weiss, 2018. 
 
Davide Racca (Napoli, 1979). Si occupa di arti plastiche e letteratura. 
Collabora con il supplemento culturale Alias de il manifesto, con L’indice dei libri 
del mese, Il Segnale e vari blog letterari come Zibaldoni e altre meraviglie, Nazione 
Indiana, La poesia e lo spirito, germanistica.net, La dimora del tempo sospeso. Pubblica 
Vacanza d’inverno (Di Felice edizioni, 2013) e V come Vincent nel 2018 per le 
edizioni Coup d’Idée. 
 
Alfonso Ravazzano (Novi Ligure, 1963). Scrive tre libri di versi: Cantilena 
inesorabile (Joker 1994), A Luca (ibidem 1995) e Luce che nutre (Puntoacapo, 
2016). Ha collaborato a diverse riviste, fra cui “La clessidra” e “Arca”. 
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