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PERCHE
1
GUARDIAMO ALLA
POESIA IN CERTI
MOMENTI DELLA
NOSTRA VITA?
L’istituto Garrison è un centro di meditazione, direi un
prestigioso centro di meditazione sulla costa orientale
degli Stati Uniti, relativamente vicino a NY. Recentemente ha pubblicato una conversazione tra due poetesse

per presentare il ritiro che condurranno: Marie Howe e Ellen Bass,
chiedendo loro come mai ci rivolgiamo alla poesia nei momenti importanti della nostra vita.
Magari non leggiamo mai poesie ma se dobbiamo festeggiare un
amico che si sposa o ha un figlio, che parte per un’altra nazione o
che festeggia un compleanno speciale, cerchiamo una poesia. Così
le poesie segnano i momenti importanti della nostra vita.
Ci aiutano a ricordare che la nostra esperienza è personale e, nello
stesso tempo, condivisa e che, per quanto difficile, c’è un passo
che possiamo fare, verso l’accettazione. Quando leggiamo certe
poesie non possiamo fare a meno di pensare che c’è qualcun altro
che ha vissuto quello che stiamo vivendo noi. Razionalmente sappiamo che è così ma con la poesia riusciamo a sentirlo anche emotivamente e questa sensazione offre sostegno e consolazione.
Malgrado questa vicinanza con le nostre emozioni la personalità del
poeta non diventa mai una sopraffazione: parla una voce che ci tocca profondamente ma rimane gentile, Lascia spazio alla nostra voce
e, come un talismano, ci protegge senza occupare troppo spazio.

Non conosco nulla al mondo che abbia tanto potere quanto la parola.
A volte ne scrivo una, e la guardo,
fino a quando non comincia a splendere. Emily Dickinson
Qui troverai le poesie che hanno mandato le persone. Non è una raccolta stilistica. Nemmeno una raccolta antologica. Non imparerai nulla sugli autori che l’hanno scritte o sui traduttori che l’hanno, più o
meno magnificamente, tradotte.
Troverai però frammenti di vita. Forse anche della tua.

C'ero soltanto.
C'ero. Intorno
cadeva la neve. Issa
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Ogni poesia è una momentanea sosta contro la confusione.
Robert Frost
A volte la poesia raccoglie un elemento di paradosso. Ci parla di dolore, eppure ci indica una strada di speranza. Sembra che ci immerga nella sensazione presente eppure ci indica un percorso di trasformazione, perché nella poesia sappiamo, contemporaneamente, di
essere vivi e che moriremo.
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L’UCCELLO AZZURRO CHARLES BUKOWSKI
Nel mio cuore c’è

che

un uccello azzurro

nessuno ti veda.

che

Nel mio cuore c’è

vuole uscire,

un uccello azzurro

ma con lui sono

che

inflessibile,

vuole uscire

gli dico: rimani

ma gli verso addosso

dentro, non voglio

whisky e aspiro
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il fumo delle sigarette

dormiamo insieme così

e le puttane e i baristi

col nostro patto segreto

e i commessi del droghiere

ed è così grazioso da far piangere

non sanno che lì dentro c’è lui.

un uomo, ma io non piango,

Nel mio cuore c’è un uccello azzurro che

e voi?

vuole uscire
ma io con lui sono inflessibile,
gli dico: rimani giù, mi vuoi fare
andar fuori di testa?
vuoi mandare all’aria tutto il mio lavoro?
vuoi far saltare le vendite dei miei libri in Europa?
Nel mio cuore c’è un uccello azzurro che
vuole uscire
solo di notte qualche volta
quando dormono tutti.
Gli dico: lo so che ci sei,
non essere triste
poi lo rimetto a posto,
ma lui lì dentro un pochino canta,
mica l’ho fatto davvero morire,
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Come farti capire di Mario Benedetti

Che il “perché” dei bambini ha un perché,
Che voler sapere di qualcuno non è solo curiosità,
Che volere sapere tutto di tutti è curiosità malsana,

Come farti capire che c’è sempre tempo?

Che non c’è nulla di meglio che ringraziare,

Che uno deve solo cercarlo e darselo,

Che l’autodeterminazione non è fare le cose da solo,

Che nessuno stabilisce norme salvo la vita,

Che nessuno vuole essere solo,

Che la vita senza certe norme perde forma,

Che per non essere solo devi dare,

Che la forma non si perde con l’aprirci,

Che per dare dovemmo prima ricevere,

Che aprirci non è amare indiscriminatamente,

Che affinché ci dìano bisogna sapere anche come chiedere,

Che non è proibito amare,

Che sapere chiedere non è regalarsi,

Che si può anche odiare,

Che regalarsi è, in definitiva, non amarsi,

Che l’odio e l’amore sono affetti,

Che affinché ci vogliano dobbiamo dimostrare che cosa siamo,

Che l’aggressione è perché sì ferisce molto,

Che affinché qualcuno “sia” bisogna aiutarlo,

Che le ferite si rimarginano,

Che aiutare è potere incoraggiare ed appoggiare,

Che le porte non devono chiudersi,

Che adulare non è aiutare,

Che la maggiore porta è l’affetto,

Che adulare è tanto pernicioso come girare la faccia,

Che gli affetti ci definiscono,

Che faccia a faccia le cose sono oneste,

Che definirsi non è remare contro corrente,

Che nessuno è onesto perché non ruba,

Che non quanto più forte si fa il segno più lo si scorge,

Che quello che ruba non è ladro per suo piacere,

Che cercare un equilibrio non implica essere tiepido,

Che quando non c’è piacere nelle cose non si sta vivendo,

Che negare parole implica aprire distanze,

Che non ci si deve dimenticare che esiste la morte,

Che trovarsi è molto bello,

Che si può essere morto in vita,

Che il sesso fa parte del bello della vita,

Che si sente col corpo e la mente,

Che la vita parte dal sesso,

Che si ascolta con le orecchie,
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Che costa essere sensibile e non ferirsi,
Che ferirsi non è dissanguarsi,

Odore di Verde Antonia Pozzi

Che alziamo muri per non essere feriti,
Che chi semina muri non raccoglie niente,
Che quasi tutti siamo muratori di muri,
Che sarebbe meglio costruire ponti,
Che su di essi si va all’altro lato e si torna anche,

Odor di verde –
mia infanzia perduta –
quando m'inorgoglivo

Che ritornare non implica retrocedere,

dei miei ginocchi segnati–

Che retrocedere può essere anche avanzare,

strappavo inutilmente

Che non per il molto portarsi avanti si leva prima il sole,

i fiori, l'erba in riva ai sentieri,

Come farti sapere che nessuno stabilisce norme salvo la vita?

poi li buttavo –

Come farti sapere che c’è sempre tempo?
m'ingombran le mani –

odor di boschi d'agosto – al meriggio –
quando si rompono col viso acceso
le ragnatele –
guadando i ruscelli il sasso schizza
il piede affonda
penetra il gelo fin dentro i polsi –
il sole, il sole
sul collo nudo –
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la luce che imbiondisce i capelli –

odor di terra,

Abbiamo furiosamente bisogno d’amore
Franco Arminio

mia infanzia perduta.

Pasturo, agosto 1934

Abbiamo furiosamente bisogno d'amore.
Ci devono toccare
le mani che sanno di cuore
e poi morsi e baci tra i capelli
e il furore di guardarsi.
Abbiate cura di impazzire
per un abbraccio.
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Giochi ogni giorno Pablo Neruda

Passano fuggendo gli uccelli.
Il vento. Il vento.
Io posso lottare solamente contro la forza degli uomini.
Il temporale solleva in turbine foglie oscure

Giochi ogni giorno con la luce dell'universo.
e scioglie tutte le barche che iersera s'ancorarono al cielo.
Sottile visitatrice, giungi nel fiore e nell'acqua.
Sei più di questa bianca testina che stringo
Tu sei qui. Ah tu non fuggi.
come un grappolo tra le mie mani ogni giorno.
Tu mi risponderai fino all'ultimo grido.
Raggomitolati al mio fianco come se avessi paura.
A nessuno rassomigli da che ti amo.
Tuttavia qualche volta corse un'ombra strana nei tuoi occhi.
Lasciami stenderti tra le ghirlande gialle.
chi scrive il tuo nome a lettere di fumo tra le stelle del sud?
Ah lascia che ricordi come eri allora, quando ancora non esistevi.
Ora, anche ora, piccola mi rechi caprifogli,
ed hai persino i seni profumati.
Mentre il vento triste galoppa uccidendo farfalle
Improvvisamente il vento ulula e sbatte la mia finestra chiusa.
io ti amo, e la mia gioia morde la tua bocca di susina.
Il cielo è una rete colma di pesci cupi.
Qui vengono a finire i venti, tutti.
Quanto ti sarà costato abituarti a me,
La pioggia si denuda.
alla mia anima sola e selvaggia, al mio nome che tutti allontanano.
Abbiamo visto ardere tante volte l'astro baciandoci gli occhi
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e sulle nostre teste ergersi i crepuscoli in ventagli giranti.

Se tu mi dimentichi Pablo Neruda
Voglio che tu sappia

Le mie parole piovvero su di te accarezzandoti.
Ho amato da tempo il tuo corpo di madreperla soleggiata.

una cosa.
Tu sai com’è questo:

Ti credo persino padrona dell'universo.

se guardo

Ti porterò dalle montagne fiori allegri, copihues,

la luna di cristallo, il ramo rosso

nocciole oscure, e ceste silvestri di baci.

del lento autunno alla mia finestra,
se tocco

Voglio fare con te

vicino al fuoco

ciò che la primavera fa con i ciliegi.

l’impalpabile cenere
o il rugoso corpo della legna,
tutto mi conduce a te,
come se tutto ciò che esiste,
aromi, luce, metalli,
fossero piccole navi che vanno
verso le tue isole che m’attendono.
Orbene,
se a poco a poco cessi di amarmi
cesserò d’amarti poco a poco.
Se d’improvviso
mi dimentichi
non cercarmi,
ché già ti avrò dimenticata.
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Se consideri lungo e pazzo
il vento di bandiere

Ode alla vita Martha Medeiros

che passa per la mia vita

Lentamente muore

e ti decidi

chi diventa schiavo dell'abitudine,

a lasciarmi sulla riva
del cuore in cui affondo le radici,
pensa

ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marca,

che in quel giorno,

chi non rischia di vestire un colore nuovo,

in quell’ora,

chi non parla a chi non conosce.

leverò in alto le braccia
e le mie radici usciranno
a cercare altra terra.
Ma

Muore lentamente chi evita una passione,
chi preferisce il nero al bianco

se ogni giorno,

e i puntini sulle "i"

ogni ora

piuttosto che un insieme di emozioni,

senti che a me sei destinata

proprio quelle che fanno brillare gli occhi,

con dolcezza implacabile.
Se ogni giorno sale

quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,

alle tue labbra un fiore a cercarmi,

quelle che fanno battere il cuore

ahi, amore mio, ahi mia,

davanti all'errore e ai sentimenti.

in me tutto quel fuoco si ripete,
in me nulla si spegne né si oblia,
il mio amore si nutre del tuo amore, amata,

Lentamente muore

e finché tu vivrai starà tra le tue braccia

chi non capovolge il tavolo,

senza uscir dalle mie.

chi è infelice sul lavoro,
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chi non rischia la certezza per l'incertezza

prima di iniziarlo,

per inseguire un sogno,

chi non fa domande

chi non si permette

sugli argomenti che non conosce,

almeno una volta nella vita

chi non risponde

di fuggire ai consigli sensati.

quando gli chiedono
qualcosa che conosce.

Lentamente muore chi non viaggia,
chi non legge,

Evitiamo la morte a piccole dosi,

chi non ascolta musica,

ricordando sempre che essere vivo

chi non trova grazia in sé stesso.

richiede uno sforzo
di gran lunga maggiore

Muore lentamente,

del semplice fatto di respirare.

chi distrugge l'amor proprio,
chi non si lascia aiutare.

Soltanto l'ardente pazienza porterà
al raggiungimento

Muore lentamente,

di una splendida felicità.

chi passa i giorni a lamentarsi

Lingua originale

della propria sfortuna o della pioggia incessante.

Lentamente muore,
chi abbandona un progetto
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Se saprai starmi vicino Rosita Vicari

Il più bello dei mari Nazim Hikmet

Se saprai starmi vicino,

Il più bello dei mari

e potremo essere diversi,

è quello che non navigammo.

se il sole illuminerà entrambi

Il più bello dei nostri figli

senza che le nostre ombre si sovrappongano,

non è ancora cresciuto.

se riusciremo ad essere "noi" in mezzo al mondo
e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere.

Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo

I più belli dei nostri giorni
non li abbiamo ancora vissuti.

E quello

e non il ricordo di come eravamo,

che vorrei dirti di più bello

se sapremo darci l'un l'altro

non te l’ho ancora detto.

senza sapere chi sarà il primo e chi l'ultimo
se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia...

Allora sarà amore
e non sarà stato vano aspettarsi tanto.

12

La strada non presa Robert Frost
lo dovrò dire questo con un sospiro
in qualche posto fra molto molto tempo:
Divergevano due strade in un bosco
Divergevano due strade in un bosco, ed io...
ingiallito, e spiacente di non poterle fare
io presi la meno battuta,
entrambe uno restando, a lungo mi fermai
e di qui tutta la differenza è venuta.
una di esse finché potevo scrutando
Testo originale
là dove in mezzo agli arbusti svoltava.

Poi presi l'altra, così com'era,
che aveva forse i titoli migliori,
perché era erbosa e non portava segni;
benché, in fondo, il passar della gente
le avesse invero segnate più o meno lo stesso,

perché nessuna in quella mattina mostrava
sui fili d'erba l'impronta nera d'un passo.
Oh, quell'altra lasciavo a un altro giorno!
Pure, sapendo bene che strada porta a strada,
dubitavo se mai sarei tornato.
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È quel che è Erich Fried

Ti meriti un amore Estefania Mitre
Ti meriti un amore che ti voglia spettinata,

È assurdo
dice la ragione

con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta,
con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire.

È quel che è
dice l'amore.

Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura,
in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te,

È infelicità

che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle.

dice il calcolo
Non è altro che dolore

Ti meriti un amore che voglia ballare con te,

dice la paura

che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi

È vano

e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni.

dice il giudizio

Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti,

È quel che è

che ti appoggi quando fai il ridicolo,

dice l'amore.

che rispetti il tuo essere libera,

È ridicolo

che ti accompagni nel tuo volo,

dice l'orgoglio

che non abbia paura di cadere.

È avventato

Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie,

dice la prudenza

che ti porti l’illusione,

È impossibile

il caffè

dice l'esperienza

e la poesia.

È quel che è

In Lingua originale

dice l'amore.
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Il viaggio Mary Oliver

Era già piuttosto tardi,
una notte tempestosa,
la strada era piena di sassi e rami spezzati.

Un giorno, finalmente, hai capito

Ma poco a poco,

quel che dovevi fare, e hai cominciato,

mentre ti lasciavi alle spalle le loro voci,

anche se le voci intorno a te

le stelle si sono messe a brillare

continuavano a gridare

attraverso gli strati di nubi

i loro cattivi consigli-

e poi c'era una nuova voce

anche se la casa intera

che pian piano

si era messa a tremare

hai riconosciuto come la tua,

e sentissi le vecchie catene

che ti teneva compagnia

tirarti le caviglie.

mentre procedevi a grandi passi,

“Sistema la mia vita!”,

sempre più nel mondo,

gridava ogni voce.

determinata a fare

Ma non ti fermasti.

l'unica cosa che potevi fare-

Sapevi quel che andava fatto,

determinata a salvare

anche se il vento frugava

l'unica vita che potevi salvare.

con le sue dita rigide

In lingua originale

giù fino alle fondamenta, anche se la loro malinconia
era terribile.
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Se Rudyard Kipling

Se saprai fare un solo mucchio di tutte le tue fortune
E rischiarlo in un unico lancio a testa e croce,

Se saprai mantenere la testa quando tutti intorno a te
E perdere, e ricominciare di nuovo dal principio
la perdono, e te ne fanno colpa.
senza mai far parola della tua perdita.
Se saprai avere fiducia in te stesso quando tutti ne dubitano,
Se saprai serrare il tuo cuore, tendini e nervi
tenendo però considerazione anche del loro dubbio.
nel servire il tuo scopo quando sono da tempo sfiniti,
Se saprai aspettare senza stancarti di aspettare,
E a tenere duro quando in te non c’è più nulla
O essendo calunniato, non rispondere con calunnia,
Se non la Volontà che dice loro: “Tenete duro!”
O essendo odiato, non dare spazio all’odio,
Senza tuttavia sembrare troppo buono, né parlare troppo saggio;

Se saprai parlare alle folle senza perdere la tua virtù,
O passeggiare con i Re, rimanendo te stesso,

Se saprai sognare, senza fare del sogno il tuo padrone;
Se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti,
Se saprai pensare, senza fare del pensiero il tuo scopo,
Se per te ogni persona conterà, ma nessuno troppo.
Se saprai confrontarti con Trionfo e Rovina
Se saprai riempire ogni inesorabile minuto
E trattare allo stesso modo questi due impostori.
Dando valore ad ognuno dei sessanta secondi,
Se riuscirai a sopportare di sentire le verità che hai detto
Tua sarà la Terra e tutto ciò che è in essa,
Distorte dai furfanti per abbindolare gli sciocchi,
E — quel che più conta — sarai un Uomo, figlio mio!
O a guardare le cose per le quali hai dato la vita, distrutte,
E piegarti a ricostruirle con i tuoi logori arnesi.

Lingua originale
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Canzone Jacques Prevert

I ragazzi che si amano

Che giorno siamo

Jacques Prevert

siamo tutti i giorni
I ragazzi che si amano si baciano in piedi
amica mia
contro le porte della notte
siamo tutta la vita
e i passanti che passano li segnano a dito
amore mio
Amiamo e vivamo
ma i ragazzi che si amano
amiamo, viviamo e siamo amati
non ci sono per nessuno
e non sappiamo cosa sia la vita
ed è la loro ombra soltanto
e non sappiamo cosa sia il giorno
che trema nella notte
e non sappiamo cosa sia l’amore
stimolando la rabbia dei passanti
Lingua originale
la loro rabbia il loro disprezzo le risa la loro invidia

I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno
essi sono altrove molto più lontano della notte
molto più in alto del giorno
nell'abbagliante splendore del loro primo amore.
In lingua originale
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Lentamente muore Martha Medeiros
Lentamente muore

chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno,
chi non si permette almeno una volta nella vita, di fuggire ai consigli sensati.

chi diventa schiavo dell'abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,

Lentamente muore chi non viaggia,

chi non cambia la marcia,

chi non legge,

chi non rischia e cambia colore dei vestiti,

chi non ascolta musica,

chi non parla a chi non conosce.

chi non trova grazia in se stesso.

Muore lentamente chi evita una passione,

Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio,

chi preferisce il nero su bianco

chi non si lascia aiutare

e i puntini sulle "i"

chi passa i giorni a lamentarsi

piuttosto che un insieme di emozioni,

della propria sfortuna o della pioggia incessante.

proprio quelle che fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,

Lentamente muore

quelle che fanno battere il cuore

chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,

davanti all'errore e ai sentimenti.

chi non fa domande sugli argomenti che non conosce,
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.

Lentamente muore
chi non capovolge il tavolo,

Evitiamo la morte a piccole dosi,

chi è infelice sul lavoro,

ricordando sempre che essere vivo
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richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.

Da Amore non amore Franco Marcoaldi

Soltanto l'ardente pazienza
Raccolta in quell'abbraccio
porterà al raggiungimento
sull'orlo della sera,
di una splendida felicità.
la vita punto e linea
ridivenne cerchio.
Fu di nuovo intera.
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Da Bestia di Gioia Mariangela Gualtieri

Sii dolce sii gentile Mariangela Gualtieri

Quando vuole pregare

Sii dolce con me. Sii gentile.

lei va alla piscina comunale

È breve il tempo che resta. Poi

mette la cuffia e gli occhialini

saremo scie luminosissime.

entra nell’acqua ma non è capace

E quanta nostalgia avremo

di domandare, o forse non ci crede.

dell’umano. Come ora ne

Allora fa una bracciata e dice
eccomi, poi ne fa un’altra
e ancora eccomi. Eccomi dice
ad ogni bracciata. Eccomi a te

abbiamo dell’infinità.
Ma non avremo le mani. Non potremo
fare carezze con le mani.
E nemmeno guance da sfiorare
leggere.

che sei acqua e cloro
e questi corpi a mollo come spadaccini.
Una nostalgia d’imperfetto
E nello spogliatoio, dopo, alla fine
ci gonfierà i fotoni lucenti.
prova sempre una gioia –
quasi l’avessero esaudita,
di qualche cosa che non ha chiesto
che non sapeva. Che mai saprà
cos’era.

Sii dolce con me.
Maneggiami con cura.
Abbi la cautela dei cristalli
con me e anche con te.
Quello che siamo
è prezioso piú dell’opera blindata nei sotterranei
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e affettivo e fragile. La vita ha bisogno

L’amore a mano aperta Edna St Vincent

di un corpo per essere e tu sii dolce

Millay

con ogni corpo. Tocca leggermente
leggermente poggia il tuo piede
e abbi cura
di ogni meccanismo di volo
di ogni guizzo e volteggio
e maturazione e radice

Io non ti do il mio amore come fanno
le altre ragazze, in uno scrigno freddo
d’argento e perle, né ricco di gemme
rosse e turchesi, chiuso, senza chiave;

e scorrere d’acqua e scatto
e becchettio e schiudersi o
svanire di foglie
fino al fenomeno
della fioritura,

né in un nodo, e nemmeno in un anello
lavorato alla moda, con la scritta
‘semper fidelis’, dove si nasconde
un’insidia che ottenebra il cervello.

fino al pezzo di carne sulla tavola
che è corpo mangiabile
per il mio ardore d’essere qui.
Ringraziamo. Ogni tanto.

L’Amore a mano aperta, questo solo,
senza diademi, chiaro, inoffensivo:
come se ti portassi in un cappello

Sia placido questo nostro esserci –
questo essere corpi scelti
per l’incastro dei compagni
d’amore.

primule smosse, o mele nella gonna,
e ti chiamassi al modo dei bambini:
- Guarda che cos’ho qui! – Tutto per te 21

Valore Erri De Luca

Notte di luna Vladimir Majakovskij

Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca.
Ci sarà la luna.
Considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle.
Ce ne sta già un po’!
Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario,
Eccola che pende piena nell'aria.
la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano.
è Dio, probabilmente,
Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello
che con un meraviglioso
che oggi vale ancora poco.
cucchiaio d'argento
Considero valore tutte le ferite.
rimesta la zuppa di pesce delle stelle.
Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe,
tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi,
provare gratitudine senza ricordare di che.
Considero valore sapere in una stanza dov'è il nord,
qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato.
Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca,
la pazienza del condannato, qualunque colpa sia.
Considero valore l'uso del verbo amare e l'ipotesi che esista un creatore.
Molti di questi valori non ho conosciuto.
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Io non ho bisogno di denaro

Sono nata il 21 a primavera Alda Merini

Alda Merini
Sono nata il ventuno a primavera
Io non ho bisogno di denaro

ma non sapevo che nascere folle,
aprire le zolle

ho bisogno di sentimenti
potesse scatenar tempesta.
di parole
di parole scelte sapientemente

Così Proserpina lieve
vede piovere sulle erbe,

di fiori detti pensieri

sui grossi frumenti gentili

di rose dette presenze

e piange sempre la sera.

di sogni che abitino gli alberi

Forse è la sua preghiera.

di canzoni che facciano danzare le statue
di stelle che mormorino
all'orecchio degli amanti.
Ho bisogno di poesia
questa magia che brucia
la pesantezza delle parole
che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.
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A vacanza conclusa

Lo specchio dell’inverno Giovanni Arpino

Vivian Lamarque

Oggi il mio cuore è neve,
chiunque e ogni cosa vi lasciano orma."

Una vacanza conclusa
dal treno VEDERE
chi Ancora sulla spiaggia

Giovanni Arpino

Gioca, si bagna.
La Loro vacanza Non E
Ancora finita:
Sarà Così Sarà Così
lasciare la vita?

PS.: Siamo poeti
vogliateci bene da vivi di più
da morti di meno
che tanto non lo sapremo.
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Ti ho vista Guido Catalano
ti ho vista nuda
semivestita
semisvestita
seminuda
vestita
ti ho sentita
silenziosa
meditabonda
ti ho udita
parlare
cantare

da ribaltare un camion in corsa
sulla Torino – Reggio Calabria
il tredici d’agosto
a mezzogiorno
c’hai occhi tu
il cui colore
lo ammetto
mi è doloroso in assenza
in presenza no
mi ci tuffo
e faccio il record mondiale di apnea
poi ci galleggio a pancia in su
e m’addormento

sussurrare

il tuo corpo è un’ isola segreta

fischiettare

lontana

urlare

facciamo che sono un naufrago

mi sei piaciuta

mi sveglio sulla spiaggia

in tutte le modalità

è mattina

hai pelle morbida

non ho nessunissimo bisogno

liscia

di essere

profumata

salvato

hai capelli di fragranza
inaudita
non ho capito i tuoi piedi
ma io i piedi, lo sai, non mi suscitano
ma c’hai occhi
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George Gray Edgar Lee Masters

Corvo nero in tempo piovoso Sylvia Plath

Molte volte ho studiato

Corvo nero in tempo piovoso

la lapide che mi hanno scolpito:

Appollaiato in alto sul rigido stecco

una barca con vele ammainate, in un porto.

un corvo nero bagnato

In realtà non è questa la mia destinazione

si aggiusta e riaggiusta la piume nella pioggia.

ma la mia vita.

Non mi aspetto un miracolo

Perché l'amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno;

o un evento

il dolore bussò alla mia porta, e io ebbi paura;
l'ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti.
Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita.
E adesso so che bisogna alzare le vele
e prendere i venti del destino,
dovunque spingano la barca.
Dare un senso alla vita può condurre a follia
ma una vita senza senso è la tortura
dell'inquietudine e del vano desiderio —
una barca che anela al mare eppure lo teme. In lingua originale

che dia fuoco alla vista
nel mio occhio, e nemmeno più cerco
nella stagione mutevole un disegno,
ma lascio che le foglie maculate cadano come capita,
senza cerimonia, o presagio.

Benché, lo ammetto, io desideri
ogni tanto qualche risposta
dal cielo muto, in verità non posso lamentarmi:
una luce modesta può sempre
26

balzare incandescente
una breve tregua alla paura
dal tavolo della cucina o da una sedia

della neutralità assoluta. Con un po’ di fortuna,

come se un ardore celestiale

arrancando testarda in questa stagione

si impadronisse a tratti degli oggetti più ottusi

faticosa, metterò

consacrando così un intervallo

insieme una contentezza,

altrimenti irrilevante
più o meno. I miracoli avvengono,
con l’elargizione di doni, di onore,

se vogliamo chiamare miracoli quegli spasmodici

di amore, si potrebbe forse dire. Sia come sia, ora cammino

scherzi di radianza. Ricomincia l’attesa,

guardinga (poiché c’è caso che avvenga

la lunga attesa dell’angelo,

persino in questo grigio panorama in rovina); scettica

di quella rara, aleatoria discesa.

eppure accorta; ignara

In lingua originale

di qualsivoglia angelo scegliesse di avvampare
d’un tratto al mio fianco. So soltanto che un corvo
che si rassetta le piume può brillare a tal punto
da afferrare i miei sensi, issare a forza
le palpebre, e accordare
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come sotto un mare verde, l’ho visto affogare.

Dulce et decorum est Wilfred Owen
In tutti i miei sogni, prima che la mia vista diventasse debole,
Piegati in due, come vecchi accattoni sotto sacchi,
si precipita verso di me, barcollando, soffocando, annegando.
con le ginocchia che si toccavano, tossendo come streghe, bestemmiavamo nel fango,
fin davanti ai bagliori spaventosi, dove ci voltavamo
e cominciavamo a trascinarci verso il nostro lontano riposo.
Uomini marciavano addormentati. Molti avevano perso i loro stivali
ma avanzavano con fatica, calzati di sangue. Tutti andavano avanti zoppi;

Se in qualche affannoso sogno anche tu potessi marciare
dietro al vagone in cui lo gettammo,
e guardare gli occhi bianchi contorcersi nel suo volto,
il suo volto abbassato, come un diavolo stanco di peccare;

tutti ciechi;

se tu potessi sentire, ad ogni sobbalzo, il sangue

ubriachi di fatica; sordi anche ai sibili

che arriva come un gargarismo dai polmoni rosi dal gas,

di granate stanche, distanziate, che cadevano dietro.

ripugnante come un cancro, amaro come il bolo
di spregevoli, incurabili piaghe su lingue innocenti, –

Gas! Gas! Veloci, ragazzi! – Un brancolare frenetico,

amica mia (*), tu non diresti con tale profondo entusiasmo

mettendosi i goffi elmetti appena in tempo;

ai figli desiderosi di una qualche disperata gloria,

ma qualcuno stava ancora gridando e inciampando,

la vecchia Bugia: Dulce et decorum est

e dimenandosi come un uomo nel fuoco o nella calce…

pro patria mori.

Pallido, attraverso i vetri appannati delle maschere e la torbida luce verde,
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In lingua originale

io ti credetti sulle prime un angelo.

Il sogno John Donne

Ma quando vidi che mi vedevi in cuore,
che conoscevi i miei pensieri meglio di un angelo,

Per nessun altro, amore, avrei spezzato
quando interpretasti il sogno, sapendo
questo beato sogno.
che la troppa gioia mi avrebbe destato
Buon tema per la ragione,
e venesti, devo confessare
troppo forte per la fantasia.
che sarebbe stato sacrilegio crederti altro da te.
Sei stata saggia a svegliarmi. E tuttavia
tu non spezzi il mio sogno, lo prolunghi.
Il venire, il restare ti rivelò: tu sola.
Tu così vera che pensarti basta
Ma ora che ti allontani
per fare veri i sogni e storia le favole.
dubito che tu non sia più tu.
Entra tra queste braccia. Se ti sembrò
Debole quell'amore di cui più forte è la paura,
più giusto per me non sognare tutto il sogno,
e non è tutto spirito limpido e valoroso
ora viviamo il resto.
se è misto di timore, di pudore, di onore.
Forse, come le torce
Come un lampo o un bagliore di candela
sono prima accese e poi spente, così tu fai con me.
i tuoi occhi, non già il rumore, mi destarono.
Venisti per accendermi, vai per venire. E io
Così (poiché tu ami il vero)
sognerò nuovamente
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quella speranza, ma per non morire. In lingua originale

madreperle coralli ebano e ambre

Itaca Costantino Kavafis

tutta merce fina, anche profumi

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze.

penetranti d'ogni sorta;
più profumi inebrianti che puoi,
va in molte città egizie
impara una quantità di cose dai dotti

I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,
non sarà questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,
né nell'irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l'anima non te li mette contro.

Sempre devi avere in mente Itaca raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull'isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo

Devi augurarti che la strada sia lunga.

in viaggio: che cos'altro ti aspetti?

Che i mattini d'estate siano tanti
quando nei porti - finalmente e con che gioia toccherai terra tu per la prima volta:
negli empori fenici indugia e acquista

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. In lingua originale
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che tu vivi e mi ami.

da La voce a te dovuta Pedro Salinas

E sto abbracciato a te
senza guardarti, senza toccarti:

Il modo tuo d’amare
non debba mai scoprire
è lasciare che io ti ami.
con domande o carezze
Il sì con cui ti abbandoni
l’immensa solitudine d’amarti solo io.
è il silenzio. I tuoi baci
Lingua originale
sono offrirmi le labbra
perché sia io a baciarle.
Mai parole, abbracci
mi diranno che esistevi,
che mi amavi: mai.
Me lo dicono fogli bianchi,
mappe, telefoni, presagi:
ma tu, tu, no.
E sto abbracciato a te
senza chiederti nulla, per timore
che non sia vero
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La mia casa e il mio cuore Marcos Ana

Ultimo frammento Raymond Carver

Se un giorno tornerò alla vita
la mia casa non avrà chiavi:
sempre aperta, come il mare,

E hai ottenuto quello che

il sole e l’aria.

volevi da questa vita, nonostante tutto?

Che entrino la notte e il giorno,

Sì.

la pioggia azzurra, la sera,

E cos’è che volevi?

il pane rosso dell’aurora;
la luna, mia dolce amante.

Potermi dire amato, sentirmi

Che l’amicizia non trattenga

amato sulla terra.

il passo sulla soglia,

In lingua originale

né la rondine il volo,
né l’amore le labbra. Nessuno.
La mia casa e il mio cuore
mai chiusi: che passino
gli uccelli, gli amici,
e il sole e l’aria.
In lingua originale
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Il giorno in cui fiorì il loto

Non sapevo allora
che era così vicina

Rabindranat Tagore

che era già mia
che questa dolcezza perfetta

Il giorno in cui fiorì il loto,

era fiorita

ahimè, la mia mente era persa

nel profondo del mio cuore.

e io non me ne accorsi.
Il mio cestino rimase vuoto
e il fiore inosservato.
Ogni tanto però
una tristezza mi prendeva
mi svegliavo dal mio sogno
e sentivo nel vento del sud
la presenza dolce di una strana fragranza.
Quella vaga dolcezza
come desiderio tormentava il mio cuore
sembrava l'alito ardente dell'estate
in cerca di soddisfazione.
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I vostri figli Kahlil Gibran
… e una donna che aveva al seno un bambino disse: parlaci dei figli. Ed

Nel mondo
Ci siamo

egli rispose:
e ci restiamo
I vostri figli non sono figli vostri...
sono i figli e le figlie della forza stessa della Vita.
Nascono per mezzo di voi, ma non da voi.
Dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono.
Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee.
Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro
anima abita la casa dell'avvenire che voi non potete visitare nemmeno

abbracciati quanto vogliamo
con lunghe gambe aggrovigliate
e un gatto in mezzo
mentre gira il mondo
e si gonfia la luna
di un'indicibile dolcezza

nei vostri sogni.
Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendere di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri.

che si scioglie come zucchero
nella tisana di finocchio

Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in
avanti.
L'Arciere mira al bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto

M.D.

il suo vigore affinché le sue frecce possano andare veloci e lontane.
Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell'Arciere, poiché egli ama in
egual misura e le frecce che volano e l'arco che rimane saldo.
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Un Pensiero "SPECIALE"

È più facile PARLARE che FARE!
È più semplice CRITICARE che COSTRUIRE!
È più facile SMINUIRE che INCORAGGIARE!
È piu semplice PIANGERE che RIDERE!
E più facile OSSERVARE che VEDERE!
È più semplice CHIUDERE che ACCOGLIERE
È più facile PROMETTERE che MANTENERE!
È più semplice SENTIRE che ASCOLTARE!
È più FACILE se tutto diventa SEMPLICE....
NON SPARARE ... MA AMA.....
TE STESSO E IL TUO PROSSIMO PERCHE QUANDO COMPRENDI
CHE NON ESISTONO LINGUE COLORE DISTANZE E CREDO MA
VITE DA RIPORTARE ALLA VITA...
OGNI BATTITO NE ACCENDERÀ UN 'ALTRO!!!

Clara Girodo
35

2

I CLASSICI SENZA
TEMPO
Molti di noi hanno incontrato la poesia sui banchi di scuola. E lì,
forse, è rimasta.
Oppure da lì ha continuato a fare compagnia nei momenti in cui
avevamo voglia di tornare indietro nel tempo. Nei momenti in cui
volevamo ripescare frammenti di sensazioni.

Così molti di voi hanno mandato dei veri e propri classici. Poesie
che stanno nell’Antologia della scuola italiana.
Questo mi sollecita a sottolineare quando un professore di lettere,
possa fare la differenza. Per me l’ha fatta ma non solo per me
“Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo
e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana. E
la razza umana è piena
di passione. Medicina, legge, economia ingegneria sono nobili pr
ofessioni, necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la
bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita”. John Keating, interpretato da Robim Williams ne
“L’attimo fuggente”
P.S.Ho scelto per questa sezione solo autori italiani, scelta discutibile, lo so
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Casa Romita Pirandello

Casa romita in mezzo a la natia

L’attesa Vincenzo Cardarelli
Oggi che t’aspettavo
non sei venuta.

campagna, aerea qui, n su l'altopiano

E la tua assenza so quel che mi dice,

d'azzurre argille, al cui sommesso invia

la tua assenza che tumultuava

fervor di spume in mare africano,

nel vuoto che hai lasciato,

te sempre vedo, sempre, da lontano,

come una stella.

se penso al punto in cui la vita mia
Dice che non vuoi amarmi.
s'aprì piccola al mondo immenso e vano:

Quale un estivo temporale

da qui-dico-da qui presi la via.

s’annuncia e poi s’allontana,

Da questo sentieruolo tra gli olivi,

così ti sei negata alla mia sete.

di metastro, di salvie profumato,
m'incamminai pe'l mondo, ignaro e franco.
E tanto, ò fiorellini schivi.

L’amore, sul nascere,
ha di questi improvvisi pentimenti.
Silenziosamente

Tra l'erma siepe, tanto ho camminato.
Per ricondurmi a voi, deluso e stanco.

ci siamo intesi.
Amore, amore, come sempre,
vorrei coprirti di fiori e d’insulti.
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Pianto antico Giosuè Carducci

E l’amore guardò il tempo e rise

L'albero a cui tendevi

Luigi Pirandello

La pargoletta mano,
Il verde melograno
Da' bei vermigli fiori

E l’amore guardò il tempo e rise,

Nel muto orto solingo

perché sapeva di non averne bisogno.

Rinverdì tutto or ora,

Finse di morire per un giorno,

E giugno lo ristora

e di rifiorire alla sera,

Di luce e di calor.
Tu fior de la mia pianta
Percossa e inaridita,
Tu de l'inutil vita

senza leggi da rispettare.
Si addormentò in un angolo di cuore
per un tempo che non esisteva.
Fuggì senza allontanarsi,
ritornò senza essere partito,

Estremo unico fior,
il tempo moriva e lui restava.
Sei ne la terra fredda,
Sei ne la terra negra;
Né il sol piú ti rallegra
Né ti risveglia amor.
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Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

come vedere nello specchio
riemergere un viso morto,

Cesare Pavese

come ascoltare un labbro chiuso.

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi-

Scenderemo nel gorgo muti.

questa morte che ci accompagna
dal mattino alla sera, insonne,
sorda, come un vecchio rimorso
o un vizio assurdo. I tuoi occhi
saranno una vana parola
un grido taciuto, un silenzio.
Così li vedi ogni mattina
quando su te sola ti pieghi
nello specchio. O cara speranza,
quel giorno sapremo anche noi
che sei la vita e sei il nulla.

Per tutti la morte ha uno sguardo.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.
Sarà come smettere un vizio,
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Recitativo di Palinuro

Non posero a risposta tregua le onde,
Non mai accanite a gara più mortale,

Giuseppe Ungaretti

Quanto credendo pausa ai sensi, pace;
Raddrizzandosi a danno l’altra furia,

Per l’uragano all’apice di furia

Non seppi più chi, l’uragano o il sonno,

Vicino non intesi farsi il sonno;

Mi logorava a suo deserto emblema.

Olio fu dilagante a smanie d’onde,
Aperto campo a libertà di pace,

D’àugure sciolse l’occhio allora emblema

Di effusione infinita il finto emblema

Dando fuoco di me a sideree onde;

Dalla nuca prostrandomi mortale.

Fu, per arti virginee, angelo in sonno;
Di scienza accrebbe l’ansietà mortale;

Avversità del corpo ebbi mortale

Fu, al bacio, in cuore ancora tarlo in furia.

Ai sogni sceso dell’incerta furia

Senza più dubbi caddi né più pace.

Che annebbiava sprofondi nel suo emblema
Ed, astuta amnesia, afono sonno,

Tale per sempre mi fuggì la pace;

Da echi remoti inviperiva pace

Per strenua fedeltà decaddi a emblema

Solo accordando a sfinitezze onde.

Di speranza e, preda d’ogni furia,
Riscosso via via a insulti freddi d’onde,
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Ingigantivo d’impeto mortale,

I fiumi Giuseppe Ungaretti

Più folle d’esse, folle sfida al sonno.
• Cotici il 16 agosto 1916
Mi tengo a quest’albero mutilato
Erto più su più mi legava il sonno,
Dietro allo scafo a pezzi della pace
Struggeva gli occhi crudeltà mortale;
Piloto vinto d’un disperso emblema,
Vanità per riaverlo emulai d’onde;
Ma nelle vene già impietriva furia

Abbandonato in questa dolina
Che ha il languore
Di un circo
Prima o dopo lo spettacolo
E guardo
Il passaggio quieto
Delle nuvole sulla luna
Stamani mi sono disteso
In un’urna d’acqua
E come una reliquia

Crescente d’ultimo e più arcano sonno,

Ho riposato
L’Isonzo scorrendo

E più su d’onde e emblema della pace
Così divenni furia non mortale.

Mi levigava
Come un suo sasso
Ho tirato su
Le mie quattro ossa
E me ne sono andato
Come un acrobata
Sull’acqua
Mi sono accoccolato
Vicino ai miei panni
Sudici di guerra
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E come un beduino

Di gente mia campagnola

Mi sono chinato a ricevere

E mio padre e mia madre.

Il sole

Questo è il Nilo

Questo è l’Isonzo

Che mi ha visto

E qui meglio

Nascere e crescere

Mi sono riconosciuto

E ardere d’inconsapevolezza

Una docile fibra

Nelle distese pianure

Dell’universo

Questa è la Senna

Il mio supplizio

E in quel suo torbido

È quando

Mi sono rimescolato

Non mi credo

E mi sono conosciuto

In armonia

Questi sono i miei fiumi

Ma quelle occulte

Contati nell’Isonzo

Mani

Questa è la mia nostalgia

Che m’intridono

Che in ognuno

Mi regalano

Mi traspare

La rara

Ora ch’è notte

Felicità

Che la mia vita mi pare

Ho ripassato

Una corolla

Le epoche

Di tenebre

Della mia vita
Questi sono
I miei fiumi
Questo è il Serchio
Al quale hanno attinto
Duemil’anni forse
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Mattina Giuseppe Ungaretti

Specchio Salvatore Quasimodo
Ed ecco sul tronco
si rompono gemme:

M’illumino

un verde più nuovo dell'erba

d’immenso

che il cuore riposa:
il tronco pareva già morto,
piegato sul botro.
E tutto mi sa di miracolo;
e sono quell'acqua di nube
che oggi rispecchia nei fossi
più azzurro il suo pezzo di cielo,
quel verde che spacca la scorza
che pure stanotte non c'era.
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Portami il girasole Eugenio Montale

I Limoni di Eugenio Montale
Ascoltami, i poeti laureati

Portami il girasole ch'io lo trapianti

si muovono soltanto fra le piante
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.

nel mio terreno bruciato dal salino,

lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi

e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti

fossi dove in pozzanghere

del cielo l'ansietà del suo volto giallino.

mezzo seccate agguanta noi ragazzi
qualche sparuta anguilla:
le viuzze che seguono i ciglioni,

Tendono alla chiarità le cose oscure,
si esauriscono i corpi in un fluire
di tinte: queste in musiche. Svanire
è dunque la ventura delle venture.

discendono tra i ciuffi delle canne
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.
Meglio se le gazzarre degli uccelli
si spengono inghiottite dall’azzurro:
più chiaro si ascolta il sussurro
dei rami amici nell’aria che quasi non si muove,

Portami tu la pianta che conduce
dove sorgono bionde trasparenze

e i sensi di quest’odore
che non sa staccarsi da terra
e piove in petto una dolcezza inquieta.

e vapora la vita quale essenza;
portami il girasole impazzito di luce.

Qui delle divertite passioni
per miracolo tace la guerra,
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza
ed è l’odore dei limoni.
Vedi, in questi silenzi in cui le cose
s’abbandonano e sembrano vicine
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a tradire il loro ultimo segreto,

le loro canzoni

talora ci si aspetta

le trombe d’oro della solarità.

di scoprire uno sbaglio di Natura,
il punto morto del mondo, l’anello che non tiene,
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta
nel mezzo di una verità.
Lo sguardo fruga d’intorno,
la mente indaga accorda disunisce
nel profumo che dilaga
quando il giorno piú languisce.
Sono i silenzi in cui si vede
in ogni ombra umana che si allontana
qualche disturbata Divinità.
Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo
nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase.
La pioggia stanca la terra, di poi; s’affolta
il tedio dell’inverno sulle case,
la luce si fa avara – amara l’anima.
Quando un giorno da un malchiuso portone
tra gli alberi di una corte
ci si mostrano i gialli dei limoni;
e il gelo dei cuore si sfa,
e in petto ci scrosciano
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Ho sceso dandoti il braccio almeno un mi-

Ti libero la fronte dai ghiaccioli

lione di scale

Eugenio Montale

Eugenio Montale

Ti libero la fronte dai ghiaccioli

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

che raccogliesti attraverso le alte

E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

nebulose; hai le penne lacerate

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

dai cicloni, ti desti a soprassalti.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
Le coincidenze, le prenotazioni,

Mezzodì:allunga nel riquadro il nespolo

le trappole, gli scorni di chi crede

l'ombra nera, s'ostina in cielo un sole

che la realtà sia quella che si vede.

freddoloso; e l'altre ombre che scantonano
nel vicolo non sanno che sei qui.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
Non già perché con quattr'occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
Le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.
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Piove Eugenio Montale

né guerra.

Piove. È uno stillicidio
Piove
senza tonfi
non sulla favola bella
di motorette o strilli
di lontane stagioni,
di bambini.
ma sulla cartella
esattoriale,
Piove
piove sugli ossi di seppia
da un cielo che non ha
e sulla greppia nazionale.
nuvole.
Piove
Piove
sul nulla che si fa
sulla Gazzetta Ufficiale
in queste ore di sciopero
qui dal balcone aperto,
generale.
piove sul Parlamento,
piove su via Solferino,
Piove
piove senza che il vento
sulla tua tomba
smuova le carte.
a San Felice
a Ema
Piove
e la terra non trema
in assenza di ermione
perché non c'è terremoto
se Dio vuole,
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piove perché l'assenza

non è acqua né atmosfera,

è universale

piove perché se non sei

e se la terra non trema

è solo la mancanza

è perché Arcetri a lei

e può affogare.

non l'ha ordinato.

Piove sui nuovi epistemi
del primate adue piedi,
sull'uomo indiato, sul cielo
ominizzato, sul ceffo
dei teologi in tuta
o paludati,
piove sul progresso
della contestazione,
piove sui work in regress,
piove
sui cipressi malati
del cimitero, sgocciola
sulla pubblica opinione.

Piove ma dove appari
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EMILY DICKINSON
Emily merita una sezione a se stante: perché le sue
poesie sono tante. Perché non dette loro un titolo ma
solo un numero, in assoluta semplicità. Perché le scoprì, dopo la sua morte, la sorella. Perché amò per tutta
la vita un uomo che, forse, non seppe mai del suo amore.
Perché, non amarla è difficile.

135.

L'ampio dispiegarsi delle mie esigue Mani

L'acqua, è insegnata dalla sete.

Per raccogliere il Paradiso -

La terra - dagli oceani traversati.
Il trasporto - dallo spasimo -

562.

La pace - dai suoi racconti di battaglie -

Misuro ogni Dolore che incontro

L'amore, dalla memoria di un ritratto -

Con acuti, Occhi, che indagano -

Gli uccelli, dalla neve.

Mi chiedo se pesa come il Mio O ha una taglia più Leggera -

466.

Mi chiedo se l'abbiano portato a lungo O sia appena iniziato -

Io abito nella Possibilità -

Non saprei dire la Data del Mio -

Una Casa più bella della Prosa -

Sembra così vecchia una pena -

Più ricca di Finestre Mi chiedo se fa male al vivere Superiore - quanto a Porte E se sono obbligati ad andare avanti Con Camere come Cedri -

E se - potendo scegliere una via -

Inespugnabili dall'Occhio E per Tetto Perenne

Non preferirebbero - morire -

Le Volte del Cielo Come Ospiti - i più belli Quanto all'Occupazione - Questa -

Mi accorgo che Alcuni - a lungo pazienti A un certo punto, ritrovano il sorriso 50

A somiglianza di un Lume

C'è l'Esilio dagli Occhi natii -

Che abbia così poco Olio -

Pur all'interno dell'Aria Natia -

Mi chiedo se quando si siano accumulati Anni -

E sebbene non possa indovinarne il genere -

Qualche Migliaio - sul Male -

In modo corretto - tuttavia per me

Che li ferì Precocemente - un tale scorrere

Un penetrante Conforto offre

Potrebbe dar loro qualche Balsamo -

L'attraversamento del Calvario -

Oppure continuerebbero dolenti ancora

Notare la foggia - delle Croci -

Attraverso Secoli di Resistenza -

E come sono di solito portate -

Addestrati a una più grande Pena -

Sempre affascinata dal presumere

In Antitesi con l'Amore -

Che Qualcuna - sia come la Mia -

Gli Afflitti - sono tanti - mi dicono -
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C'è una varietà di Cause La morte - è solo una - e viene solo una volta -

Per fare un prato basta un filo d’erba e un’ape

E si limita a inchiodare gli Occhi -

Un filo d’erba e un’ape
E un sogno

C'è il Dolore della Mancanza - e il Dolore del Freddo -

Un sogno può bastare

Una varietà chiamata "Disperazione" -

Se le api sono poche
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Le poesie di Emily Dickinson con una superba traduzione sono tutte
raccolte in questo sito
www.emilydickinson.it
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WILSAWA SZYMBORSKA

Discorso di Wislawa Szymborska alla cerimonia del Nobel
7 dicembre 1996
In un discorso, pare, la prima frase è sempre la più difficile. E dunque l’ho già alle mie spalle. Ma sento che anche le frasi successive
saranno difficili, la terza, la sesta, la decima, fino all’ultima, perché
devo parlare della poesia.
Su questo argomento mi sono pronunciata di rado, quasi mai. E sempre accompagnata dalla convinzione di non farlo nel migliore dei
modi. Per questo il mio discorso non sarà troppo lungo. Ogni imperfezione è più facile da sopportare se la si serve a piccole dosi.
Il poeta odierno è scettico e diffidente anche – e forse soprattutto –
nei confronti di se stesso. Malvolentieri dichiara in pubblico di essere poeta, quasi se ne vergognasse un po’. Ma nella nostra epoca
chiassosa è molto più facile ammettere i propri difetti, se si presentano bene, e molto più difficile le proprie qualità, perché sono più nascoste, e noi stessi non en siamo convinti fino in fondo.
In questionari o in conversazioni occasionali, quando il poeta deve
necessariamente definire la propria occupazione, egli indica un genere “letterato” o nomina l’altro lavoro da lui svolto. La notizia di avere a che fare con un poeta viene accolta dagli impiegati o dai passeggeri che sono con lui sull’autobus con una leggera incredulità e
inquietudine. Suppongo che anche un filosofo susciti un eguale imbarazzo. Egli si trova tuttavia in una situazione migliore, perché per
lo più ha la possibilità di abbellire il proprio mestiere con un qualche
titolo scientifico, “professore di filosofia” suona molto più serio.
Ma non ci sono professori di poesia. Se così fosse, vorrebbe dire
che si tratta di una occupazione che richiede studi specialistici, esami sostenuti con regolarità, elaborati teorici arricchiti di bibliografia e
rimandi, e infine diplomi ricevuti con solennità. E questo a sua volta

significherebbe che per diventare poeta non bastano fogli di carta,
sia pure riempiti di versi più eccelsi, ma che è necessario un qualche certificato con un timbro.
Ricordiamoci che proprio su questa base venne condannato al confino il poeta russo, poi premio Nobel, Iosif Brodskij. Fu ritenuto un “parassita” perché non aveva un certificato ufficiale che lo autorizzasse
a essere poeta. Anni fa ebbi l’onore e la gioia di conoscerlo di persona. Notai che a lui solo, tra i poeti che conoscevo, piaceva dire di sé
“poeta”, pronunciava questa parola senza resistenze interiori, perfino con una certa libertà provocatoria. Penso che ciò fosse dovuto
alle brutali umiliazioni da lui subite in gioventù.
Nei Paesi felici, dove la dignità umana non viene violata con tanta
facilità, i poeti ovviamente desiderano essere pubblicati, letti e compresi, ma non fanno molto, o comunque assai poco, per distinguersi
quotidianamente fra gli altri esseri umani.
Ma fino a non molto tempo fa, nei primi decenni del nostro secolo, ai
poeti piaceva stupire con un abbigliamento bizzarro e un comportamento eccentrico. Si trattava però sempre di uno spettacolo destinato al pubblico. Arrivava il momento in cui il poeta si chiudeva la porta alle spalle, si liberava di tutti quei mantelli, orpelli e altri accessori
poetici, e rimaneva in silenzio, in attesa di se stesso, davanti a un foglio di carta ancora non scritto. Perché, a dire il vero, solo questo
conta.
E’ significativo che si producano di continuo molti film sulla biografia
di grandi scienziati e grandi artisti. Registi di una qualche ambizione
intendono rappresentare in modo verosimile il processo creativo che
ha condotto a importanti scoperte scientifiche o alla nascita di famosissime opere d’arte. E’ possibile mostrare con un certo successo il
lavoro di taluni scienziati: laboratori, strumentazione varia, meccanismi attivati riescono per un po’ a catturare l’attenzione degli spettato54

ri. Ci sono inoltre momenti molto drammatici in cui non si sa se
l’esperimento ripetuto per la millesima volta, solo con una leggera
modifica darà finalmente il risultato atteso. Possono essere spettacolari i film sui pittori: è possibile ricreare tutte le fasi della nascita di un
quadro, dal tratto iniziale fino all’ultimo tocco di pennello. I film sui
compositori sono riempiti dalla musica: dalle prime battute che l’artista sente in sé, fino alla partitura completa dell’opera. Tutto questo è
ancora ingenuo e non dice nulla su quello strano stato d’animo popolarmente detto “ispirazione”, ma almeno c¹è di che guardare e di
che ascoltare.
Le cose vanno assai peggio per i poeti.
Il loro lavoro non è per nulla fotogenico. Una persona seduta al tavolino o sdraiata sul divano fissa con lo sguardo immobile la parete o il
soffitto, di tanto in tanto scrive sette versi, dopo un quarto d’ora ne
cancella uno, e passa un’altra ora in cui non accade nulla.
Quale spettatore riuscirebbe a reggere un simile spettacolo?
Ho menzionato l’ispirazione. Alla domanda su cosa essa sia, ammesso che esista, i poeti contemporanei danno risposte evasive. Non
perché non abbiano mai sentito il beneficio di tale impulso interiore.
Il motivo è un altro. Non è facile spiegare a qualcuno qualcosa che
noi stessi non capiamo. Anch’io talvolta, di fronte a questa domanda, eludo la sostanza della cosa. Ma rispondo così: l’ispirazione non
è un privilegio esclusivo dei poeti o degli artisti in genere. C’è, c’è
stato e sempre ci sarà un gruppo di individui visitati dall’ispirazione.
Sono tutti quelli che coscientemente si scelgono un lavoro e lo svolgono con passione e fantasia. Ci sono medici siffatti, ci sono pedagoghi siffatti, ci sono giardinieri siffatti e ancora un centinaio di altre
professioni. Il loro lavoro può costituire una incessante avventura, se
solo sanno scorgere in esso sfide sempre nuove. Malgrado le difficoltà e le sconfitte, la loro curiosità non viene meno. Da ogni nuovo

problema risolto scaturisce per loro un profluvio di nuovi interrogativi.
L’ispirazione, qualunque cosa sia, nasce da un incessante “non so”.
Di persone così non ce ne sono molte. La maggioranza degli abitanti di questa terra lavora per procurarsi da vivere, lavora perché deve. Non sono essi a scegliersi il lavoro per passione, sono le circostanze della vita che scelgono per loro.
Un lavoro non amato, un lavoro che annoia, apprezzato solo perché
comunque non a tutti accessibile, è una delle più grandi sventure
umane. E nulla lascia presagire che i prossimi secoli apporteranno
in questo campo un qualche felice cambiamento.
Posso dire pertanto che se è vero che tolgo ai poeti il monopolio dell’ispirazione, li colloco comunque nel ristretto gruppo degli eletti dalla sorte.
A questo punto possono sorgere dei dubbi in chi mi ascolta. Allora
anche carnefici, dittatori, fanatici, demagoghi in lotta per il potere
con l’aiuto di qualche slogan, purché gridato forte, amano il proprio
lavoro e lo svolgono altresì con zelante inventiva. D’accordo, loro
“sanno”. Sanno, e ciò che sanno basta loro una volta per tutte. Non
provano curiosità per nient’altro, perché ciò potrebbe indebolire la
forza dei loro argomenti. E ogni sapere da cui non scaturiscono nuove domande, diventa in breve morto,perde la temperatura che favorisce la vita. Nei casi più estremi, come ben ci insegna la storia antica
e contemporanea, può addirittura essere un pericolo mortale per la
società.
Per questo apprezzo tanto due piccole paroline: “non so”.
Piccole, ma alate.
Parole che estendono la nostra vita in territori che si trovano in noi
stessi e in territori in cui è sospesa la nostra minuta Terra.
Se Isaak Newton non si fosse detto “non so”, le mele nel giardino sa55

rebbero potute cadere davanti ai suoi occhi come grandine e lui, nel
migliore dei casi, si sarebbe chinato a raccoglierle, mangiandole
con gusto. Se la mia connazionale Maria Sklodowska Curie non si
fosse detta “non so” sarebbe sicuramente diventata insegnante di
chimica per un convitto di signorine di buona famiglia, e avrebbe trascorso la vita svolgendo questa attività, peraltro onesta. Ma si ripeteva “non so” e proprio queste parole la condussero, e per due volte,
a Stoccolma, dove vengono insignite del premio Nobel le persone di
animo inquieto ed eternamente alla ricerca.
Anche il poeta, se è vero poeta, deve ripetere di continuo a se stesso “non so”. Con ogni sua opera cerca di dare una risposta, ma non
appena ha finito di scrivere già lo invade il dubbio e comincia a rendersi conto che si tratta di una risposta provvisoria e del tutto insufficiente. Perciò prova ancora una volta e un’altra ancora, finché gli storici della letteratura non legheranno insieme prove della sua insoddisfazione di sé, chiamandole “patrimonio artistico”. [ … ]
Il mondo, qualunque cosa noi ne pensiamo, spaventati dalla sua immensità e dalla nostra impotenza di fronte a esso, amareggiati dalla
sua indifferenza alle sofferenze individuali (di uomini, animali, e forse
piante, perché chi ci dà la certezza che le piante siano esenti dalla
sofferenza?), qualunque cosa noi pensiamo dei suoi spazi trapassati
dalle radiazioni delle stelle, stelle intorno a cui si sono già cominciati
a scoprire pianeti (già morti? Ancora morti?), qualunque cosa pensiamo di questo smisurato teatro, per cui abbiamo sì il biglietto d’ingresso, ma con una validità ridicolmente breve, limitata dalle due date categoriche, qualunque cosa ancora noi pensassimo di questo
mondo – esso è stupefacente.
Ma nella definizione “stupefacente” si cela una sorta di tranello logico. Dopotutto ci stupisce ciò che si discosta da una qualche norma
nota e generalmente accettata, da una qualche ovvietà a cui siamo

abituati. Ebbene, un simile mondo ovvio non esiste affatto. Il nostro
stupore esiste per se stesso e non deriva da nessun paragone con
alcunché. D’accordo, nel parlare comune, che non riflette su ogni
parola, tutti usiamo i termini: “mondo normale”, vita normale, normale corso delle cose. Tuttavia nel linguaggio della poesia, in cui ogni
parola ha un peso, non c’è più nulla di ordinario e normale. Nessuna
pietra e nessuna nuvola su di essa. Nessun giorno e nessuna notte
che lo segue. E soprattutto nessuna esistenza di nessuno in questo
mondo.
A quanto pare i poeti avranno sempre molto da fare.
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Scrivere un curriculum

Aggiungi una foto con l’orecchio in vista.

Che cos’è necessario?

Cosa si sente?

E’ necessario scrivere una domanda,

Il fragore delle macchine che tritano la carta.

E’ la sua forma che conta, non ciò che sente.

e alla domanda allegare il curriculum.
A prescindere da quanto si è vissuto
il curriculum dovrebbe essere breve.
E’ d’obbligo concisione e selezione dei fatti.
Cambiare paesaggi in indirizzi
e malcerti ricordi in date fisse.
Di tutti gli amori basta quello coniugale,
e dei bambini solo quelli nati.
Conta più chi ti conosce di chi conosci tu.
I viaggi solo se all’estero.
L’appartenenza a un che, ma senza perché.
Onorificenze senza motivazione.
Scrivi come se non parlassi mai con te stesso
e ti evitassi.
Sorvola su cani, gatti e uccelli,
cianfrusaglie del passato, amici e sogni.
Meglio il prezzo del valore
e il titolo che il contenuto.
Meglio il numero di scarpa, che non dove va
colui per cui ti scambiano.
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ciò che l'amore non capisce,

Devo molto a quelli che non amo

perdono
ciò che l'amore mai perdonerebbe.

Devo molto
a quelli che non amo.
Da un incontro a una lettera
Il sollievo con cui accetto
passa non un'eternità,
che siano più vicini a un altro.
ma solo qualche giorno o settimana.

La gioia di non essere io
I viaggi con loro vanno sempre bene,
il lupo dei loro agnelli.
i concerti sono ascoltati fino in fondo,
le cattedrali visitate,
Mi sento in pace con loro
i paesaggi nitidi.
e in libertà con loro,
e questo l'amore non può darlo,
E quando ci separano
né riesce a toglierlo.
sette monti e fiumi,
sono monti e fiumi
Non li aspetto
che trovi sui ogni atlante.
dalla porta alla finestra.
Paziente
È merito loro
quasi come una meridiana,
se vivo in tre dimensioni,
capisco
in uno spazio non lirico e non retorico,
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con un orizzonte vero, perché mobile.

La mano

Loro stessi non sanno
quanto portano nelle mani vuote.
Ventisette ossa,
"Non devo loro nulla" –

trentacinque muscoli,

direbbe l'amore

Circa duemila cellule nervose

sulla questione aperta.

in ogni polpastrello delle nostre cinque dita.
È più che sufficiente
per scriver Mein Kampf
O Winnie the Pooh.
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SOLO IN LINGUA ORIGINALE

MAYA ANGELOU
We, unaccustomed to courage

And suddenly we see

exiles from delight

that love costs all we are

live coiled in shells of loneliness

and will ever be.

until love leaves its high holy temple

Yet it is only love

and comes into our sight

which sets us free.

to liberate us into life.

When you come to me, unbidden,
Love arrives
Beckoning me
and in its train come ecstasies
To long-ago rooms,
old memories of pleasure
Where memories lie.
ancient histories of pain.
Yet if we are bold,
Offering me, as to a child, an attic,
love strikes away the chains of fear
Gatherings of days too few.
from our souls
Baubles of stolen kisses.
Trinkets of borrowed loves.
We are weaned from our timidity
Trunks of secret words,
In the flush of love's light
we dare be brave
I Cry.
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Meditation Nayyirah Waheed

Edoardo Galeano

If

El mundo

the ocean

Por Eduardo Galeano

can calm itself,
so can you.
we
are both
salt water
mixed with
air.

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo
subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde
allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso -reveló- Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales.
Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay
gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco,
que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran
ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede
mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.
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