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Austria

SONJA HARTER

Sonja Harter nasce nel 1983 a Graz e vive oggi a Vienna. Dal 2001 pubblica in riviste letterarie
austriache (Manuskripte, Lichtungen, kolik), in antologie di poesie e prosa in lingua tedesca
(“Jahrbuch der Lyrik”, S. Fischer; “Lyrik von Jetzt Zwei”, Berlin Verlag; “Stimmenfang”, Residenz)
e per la radio nazionale austriaca ORF. Nel 2005 esce la raccolta di poesie “barfuß richtung
festland”, nel 2008 segue “einstichspuren, himmel”. (entrambi ed. Leykam). "landpartiestorno"
esce nel 2015 per edition keiper. Premi e borse di studio: Literaturförderungspreis der Stadt Graz
2003, Literaturstipendium der Stadt Graz 2005, Frauen.Kunst.Preis 2006, Staatsstipendium 2011.
Lavora come redattrice culturale per APA, l’agenzia di stampa austriaca.

die betonung von
forte im fortkommen,
ausrasten zwischen
jahresringen und schädlingsbefall.

l’accento del
forte nel forzare la marcia,
svariare fra
anelli annuali e infestazione da parassi.

schriweise die rasenphobie
überwinden, vogelgeschrei
von den tonträgern kratzen.

passo passo superare
la fobia dei pra, graare via
grida di uccelli dai suppor audio.

forssimo im erholungsgebiet,
aus dem zu ﬂiehen das rückgrat
– polyfraktur – verbietet.

forssimo nell’area verde,
fuggire dalla quale la spina dorsale
– polifraura – impedisce.

wiesenkomplo, pilzbulimie,
weit oﬀenes crescendo:
landparestorno auf
kreditkarte.

comploo erboso, bulimia fungina,
in un crescendo spalancato:
storno della scampagnata sulla
carta di credito.

und immer dieselbe frage,
prima ballerina der schlachthöfe:

e sempre la stessa domanda,
prima ballerina dei macelli:

geht sich noch ein vorhang aus,
tri dich eine blüte
zwischen die augen,

basta un altro sipario,
un ﬁore  colpisce
in mezzo agli occhi,

gehst du in die knie,
wenn du die briefchen auebst,

 inginocchi,
quando raccogli i biglieni,

stehst du wieder auf, wenn du siehst,
es war nur ein eingerissener
gelber gardarobenzeel

 rialzi, quando vedi,
che era solo un biglieo del guardaroba
giallo e strappato

und miendrin das saallicht:
claqueure, zellophan, hustenanfall.
balance halten auf der
reißleine.

e nel mezzo la luce di sala:
claqueur, cellofan, aacco di tosse.
mantenere l’equilibrio sul
cavo di spiegamento.

in welchem takt häe
oskar kokoschka
die stühle an die wand genagelt,
in welchem winkel diesen nackten hals
(mit einem einzigen strich)
zu einem jähen ende

a che ritmo avrebbe
oskar kokoschka
inchiodato le sedie alla parete,
con quale angolazione del collo nudo
(con un singolo trao)
a una brusca ﬁne

in uniform
in rage
im schaen der frau

uniforme
furioso
all’ombra della donna

mit den angewinkelten beinen.

dalle gambe piegate ad angolo.

der geschmack von

il sapore di

frischen feigen
zitronengras
abgeholzten wegweisern
geplatzten reifen
überfahrenen kindern
unbändigen versuchen, dich anzurufen

ﬁchi appena col
citronella
cartelli stradali divel
gomme bucate
bambini inves
indomabili tentavi di chiamar

steckt in diesen kleinen einmachgläsern,
die sie im museum für design und wertlose selbstversuche
an der kasse verkaufen.

si nasconde in ques vase per conserve,
che vendono alla cassa nel museo del design e degli inuli
esperimen su di sé.

Traduzione di Elena Papaleo
© Ph Silvestar Vrljiic
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КАТО НЕСПОКОЙНА ЛЯСТОВИЦА
Все пак е хубаво да се живее!
Това го казвам пак
в деня,
когато вън капчукът пее
с душата ми ведно в захлас.

Bulgaria

COME UNA RONDINE INQUIETA
Tuavia di beltà è piena la vita
e bello è senrsi vivere!
Si, lo dico io qui di nuovo nel giorno
in cui sento fuori cantare la grondaia
all'unisono con la mia anima in estasi.

Когато имам повод
аз самата да запея,
да заиграя лудо
и падна от умора
сякаш във несвяст.

Quando sento l’impeto io stessa
d’intonar una melodia,
di abbandonarmi in un ballo folle
e crollare di dolce stanchezza
in terra quasi senza sensi…

А ведрото, пленяващо чувство
на щастие,
което някой път ни завладява,
е като пърхащата неспокойно лястовица,
готова всеки миг да отлети
и да забрави...

Ma la sensazione splendida, aﬀascinante
di una felicità incantata,
che a volte ci caura imprepara,
è come una rondine inquieta, con le ali frullan,
pronta in ogni istante a volar via e dimencare…

ТЕАТЪР
Кулиси, рампа...
Смях и сълзи неизбежни...
Трепет, унес и цветя,
гръм на нестихващ салон,
усмивки, докосване, близост
и пак самота... обреченост, труд...

TEATRO
Ribalta, quinte …
Gioia e lacrime inevitabili …
Fremito, estasi, ﬁori,
tuono incessante della sala gremita,
sorrisi, conﬁdenza, mido sﬁorarsi
e ancora solitudine … impegno, faca …

Смелост - да победиш злонамерени пажове,
лихи погледи, скрита ирония.
Дързост - да бъдеш,
да те задъхва животът.
Вяра - в успеха, с мъка роден...

ANNA MARIA PETROVA - GHIUSELEV

Giornalista, attrice, produttrice cine-tv. Laureata all’Accademia Musicale di Sofia e in Teatro e
Management alla NBU, Sofia. Vive in Italia dal 1985, Cittadina italiana dal 1993. Lingue: francese,
russo, inglese, italiano e bulgaro. Giornalista – del TG LA 7, di Uno Mattina - RAI UNO, ha varie
partecipazioni e collaborazioni con la BNT-Bulgaria, RaiUno, RaiDue, Canale 5. Аttrice in numerose
produzioni cinematografiche e televisive (più di 50) in Bulgaria e in Italia (anche in teatro), in
Germania, Francia, Usa. Docente di coreografia, danza classica, moderna e jazz preso diverse
scuole e facoltà.Titolare della società cine – tv Adria film International ltd. dal 1993. Presidente
dell’Associazione Artemidia – eventi culturali internazionali, ideatrice della Biennale Artemidia tra
Roma e Sofia dal 2007 ad oggi. Fa parte dell’Ordine nazionale dei giornalisti in Italia e in Bulgaria.
Fa parte di FUIS e UNSA, Unione scrittori e artisti, Italia. Giurata dell’Accademia del Cinema italiano
per i premi “David di Donatello” . Fa parte dell’Accademia delle Scienze e delle Arti di Bulgaria,
Segretario Dipartimento Arte e Cultura dal 2011. Tra i suoi lavori – edizione dei libri per la musica
lirica; pubblicazioni nei quotidiani nazionali bulgari e italiani in politica estera, attualitа e cultura;
pubblicazioni di poesie nell’almanacco poetico femminile “Eugenia Mars” di Sofia,2000-2015; Premi
al Concorso Europeo di Poesia – Lecce 2000, 2007, 2010 (primo premio) e Roma-2008 ; Premio Alda
Merini, 2010; Gran Trofeo della Cultura al Premio Histonium-Vasto 2012, Premio del Parlamento
EU, Italia 2013 e Premio a SpoletoFestivalArtExpo 2013 per il libro poetico “Fiori e spine di via
Egnatia”, Edizioni Tracce, 2011. Pubblica nella Rivista nazionale italiana ”Poeti e Poesie”- dir. Elio
Pecora; nell’Antologia”Cara Alda, ti scrivo…”, nell’Antologia Poetica e l’Agenda del Poeta, Editore
Pagine; Pubblica la raccolta di poesie “L’elegia della vita”, in bulgaro e in italiano -“Ivan Vasov”
editore 2001; Publica “Fiori e spine di via Egnatia”, raccolta di lirica – Edizioni Tracce, 2011. Nuove
raccolte - in bulgaro “…E l’anima sa” con la Casa editrice Unione Nazionale Scrittori di Bulgaria a
luglio 2015 e in italiano “Briciole” con la Bertoni Editore a settembre 2015, con la quale riceve il
Premio letterario della SpoletoArtExpo2015.

Coraggio – di baere malevolen paggi ,
sguardi vili, ironia celata.
Audacia – di essere,
di aﬀannar la vita.
Fiducia – nella riuscita
con dolore nata …

Но звънва душата там в залата тиха,
очите трескаво те следват,
пулсират редовете победени.
Това си ти, светът укротен е!

Ma risuona l’anima
là – nella silenziosa sala,
gli occhi  seguono febbrili,
palpitano le ﬁle dominate.

На Папа Франческо!
Ей, Аржентина!
Земя на моята радост и безгрижие.
Земя обетована, изстрадана и сънувана от моите предци.
Аржентина, земя на разтърсващи чувства,
на доверие, на страсти и велики разочарования.
Но земя и на спасение и проект за нов живот земя.
О, Аржентина,
ти, която ме направи щастлива и почти на Луната родена.

Sei Tu questo,
il Mondo è domato!

A Papa Francesco!
Oh, Argenna!
Terra della mia gioia e spensieratezza.
Terra promessa, terra sognata e soﬀerta dai miei avi.
Argenna, terra di senmen for,
di ﬁduccia, di passioni e di grandi delusioni...
Terra di salvezza e progeo di nuova vita.
Oh, Argenna,
che mi hai reso felice e quasi nata sulla Luna!

Ти ни изпращаш тук днес нашия Баща дългоочакван.
Този, който е на всички, който очаквахме отколе,
смел и достоен за въжделение и за нашето страдание!
Той дойде!
От страната на един голям народ,
който сплоти всички нас около него.
Страна на доблестен народ,
обгърнал цял век на измъчена от хората земя.
И той, нашият Водач при нас тъкмо навреме пристигна,
преди всички да потънем в собствената си посредственост.
Но не е твърде късно още, не.
Достойни за него трябва само да бъдем.
Добре си дошъл, спаси ни и остани с нас, Отче!
Ти, нашият Папа Франческо!

Ci hai mandato qui oggi il nostro Padre,
quello di tu, lui che aspeavamo.
Quello ﬁero e degno delle nostre speranze e soﬀerenze.
Lui è arrivato!
Dal Paese di un grande popolo
che unisce tu ora intorno a lui.
Paese di un popolo altero che abbraccia
il secolo intero di terra ferita dagli uomini.
E' lui,
il nostro Pastore è arrivato da noi appena in tempo,
prima che annegassimo nella nostra mediocrità ...
Non è ancora troppo tardi, no.
Dobbiamo essere degni di lui.
Benvenuto, salvaci e resta con noi, Padre!
Tu, il nostro Papa Francesco!

Traduzione di Anna Maria Petrova  Ghiuselev
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Croazia

SARAH ZUHRA LUKANIC

Sarah Zuhra Lukanic poeta, scrittrice blogger e narratrice.
È nata in Croazia. Dopo gli studi classici, si è laureata in Letteratura all’Università di Fiume. Ha
lavorato come addetto stampa per il Teatro Nazionale di Spalato e ha collaborato con quotidiani e
periodici occupandosi di critica teatrale. Nel 1987 si è trasferita a Roma dove tutt’ora risiede. Dal
giugno 2005 ha scelto di scrivere in lingua italiana e ha conseguito diversi riconoscimenti in alcuni
importanti concorsi letterari – tra i quali il Premio Umberto Saba e nel concorso Lingua Madre il
premio del Torino Film Festival per il miglior racconto cinematografico. Dal 2006 collabora
stabilmente con il settimanale “Internazionale” e partecipa ai progetti della Bottega Interculturale
del Premio Solinas. Nel 2007 è stato pubblicato il suo primo romanzo “Le lezioni di Selma”
(Libribinchi Edizioni) che è stato decine di volte preso come tema per tesi di laurea e vari dottorati
di ricerca sulla guerra e la condizione della donna. Suoi racconti, poesie, testi drammaturgici e
articoli sono apparsi su varie pubblicazioni (Nazione Indiana, Internazionale, Lettera Internazionale,
Lo Straniero Per la Scena, Ateniesi, Donneuropa, Accattone, El-Ghibli, Sagarana, Concorso Lingua
Madre, Forum Tomizza- Lapis Histriae) e vari siti web. Inoltre è responsabile per l'organizzazione
di eventi e di partecipazione a bandi nazionali ed europei per diverse associazioni. Dal 2009 fa parte
della Compagnia delle Poete con la quale gira il mondo. Coideatrice del progetto “Strane Straniere”,
fa parte del Comitato Promotore del CENTRO INTERCULTURA per Roma.

Imigracija je slika mrtve prirode pjesnčki epilog
Imigracija je slika mrtve prirode.
Gdje prolaze lađe
S jedrima
Punim vjetra
Nadanja.
Kad stane
uzdah pjesme
Nostalgičan i
Star.
Ja svejedno plačem
Za vremenom
Koje me
Preduhitrilo.
Škripaj
Ulaznog praga
Bit će istovjetan.
I ljubavnici
Nakon nas
Bit će jednako
Nesretni
Sa žličicama
Umočenim
U poslascu
Naručenu
Na poslijetku.
Mogla bih dreča
Tri dana za redom.
Svejedno ne bih razumjela
Oštre sjene
Moje zemlje
Sirove i
Nezahvalne.
Slika će bi spremna
Samo na kraju
Imigracija je slika mrtve prirode.
Imigracija je slika mrtve prirode.
Imigracija je slika mrtve prirode.
Je slika mrtve prirode.
Slika mrtve prirode.
Slika mrtve.
Mrtve.

Immigrazione è un quadro di natura morta epilogo poeco
Immigrazione è un quadro di natura morta.
Dove passano le barche
Con le vele
Gonﬁe dal vento
A favore.
Quando cessa il
Respiro della canzone
Nostalgica e
Vecchia.
Io piango lo stesso
Per il tempo
Che mi ha
Preceduto.
Il rumore della
Porta d’ingresso
Sarà lo stesso.
E gli aman
Dopo di noi
Saranno ugualmente
Infelici
Con i cucchiaini
Tuﬀa
Nella delizia
Ordinata
Alla ﬁne.
Potrei piangere
Tre giorni di seguito.
Non capirò lo stesso
Gli scogli appun
Della mia terra
Rozza e
Ingrata.
Il dipinto sarà pronto
Solo alla ﬁne.
Immigrazione è un quadro di natura morta.
Immigrazione è un quadro di natura morta.
Immigrazione è un quadro di natura morta.
È un quadro di natura morta.
Un quadro di natura morta.
Quadro di natura morta.
Di natura morta.
Natura morta.
Morta.

Sigurna sam da sam mogla bi sretna s tobom
Sigurna sam da sam mogla bi sretna
s tobom.
U zelenom vrtu našeg doma
nikad izgrađenom.
U šetnjama na blagdane
melankolične i s rukom u ruci.
U našem gradu buržujskom i vječnom
gjde se svjetla u izlozima
brkaju sa suzicama djece
ošamućene.
Siguran sam da sam mogla bi sretna
s tobom.
Slušajući galop "Walkürom"
u parteru našeg kazališta
nikad stvorenom.
Sigurna sam da sam mogla bi sretna
s tobom.
U pogađanju tko bi od nas dvoje
mogao umrije prije.

Sono sicura che sarei stata felice con te
Sono sicura che sarei stata felice
con te.
Nella verde aiuola della nostra casa
mai costruita.
Nelle passeggiate in giornate di festa
malinconiche e soobraccio.
Nella nostra cià borghese e vecchia
dove le lucine delle vetrine si
confondono con le lacrimucce dei bimbi
frastorna.
Sono sicura che sarei stata felice
con te.
Ascoltando la Cavalcata delle Walkirie
nella platea del nostro teatro
mai ediﬁcato.
Sono sicura che sarei stata felice
con te.
Nel rare a indovinare chi di
noi due sarebbe morto per primo

Traduzione di Sarah Zuhra Lukanić
© PH Dino Ignani
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Albtraum
Pubblicato in „Ich bin doch nicht hier, um Sie zu amüsieren“,
Voland & Quist 2015

Germania

Incubo (Albtraum)
Non son qui per diverrvi.
E se vi par di diverrvi, qualcosa avrò sbagliato.
Mi dispiace.
Vi par di diverrvi?
Allora andate via, ma subito.
Andatevene alla svelta.
Via, all’aria aperta. Un paio di respiri profondi e calmatevi.
E’ urgente. Se non ve ne andate ora, che siete bell’e diver,
non avrò più riguardo di voi.
Secondo ragione. Puramente secondo ragione.
La vostra lingua va in falseo.
Farete un sorriseo, poi riderete, Lo so già.
Il diverrsi. E vi ucciderà. Voi e a un certo punto me,
ché un giorno di ques pretenderete da me,
che vi diverta sempre e di nuovo e
io naturalmente fallirò.
Ché nessuno può
diverre così, completamente e di connuo un altro,
Non ci riuscirà mai.
La bruta conseguenza di questa consapevolezza è:

Ich bin doch nicht hier, um sie zu amüsieren.
Wenn sie sich amüsiert fühlen, habe ich etwas falsch gemacht.
Tut mir leid.
Fühlen sie sich amüsiert?
Dann gehen sie jetzt.
Gehen sie schnell.
Hinaus, in die Lu . Atmen sie ein paar mal ef und beruhigen sie sich.
Dringend. Wenn sie jetzt nicht gehen, wo sie doch aber amüsiert sind,
dann rechne ich nicht mehr mit ihnen.
Verstandesmässig. Rein verstandesmässig.
Ihre Sprache wird sich überschlagen.
Sie werden schmunzeln, dann lachen. So kenne ich es.
Das Amüsiertsein. Und es wird sie umbringen. Sie und irgendwann mich,
denn an einem der nächsten Tage werden sie von mir erwarten,
sie beständig und immer wieder auf’s Neue zu amüsieren und
natürlich werde ich scheitern.
Denn niemand kann einen anderen
in so einem gründlichen Umfang amüsieren.
Nie wird es gelingen.
Die grobe Folge dieser Erkenntnis:

Mi volterete le spalle.
E questa mossa mi spezzerà il cuore.
E dunque, per favore: che non vi paia di diverrvi.
Se vi parrà di diverrvi nulla verrà di buono.
M’ammazzerà.

Sie werden sich von mir abwenden.
Und diese Bewegung wird mein Herz brechen.
Darum, bie: seien sie nicht amüsiert.
Vom Amüsiertsein kommt nichts Gutes.
Es bringt mich um.

Benedizione per la casa
tradoa da segni in codice

Haussegen
übersetzt aus rotwelschen Zinken

NORA GOMRINGER

Nora Gomringer (nata nel 1980 a Neunkirchen/Saar in Germania) è una poetessa e performer di
origini svizzere e tedesche, vincitrice nel 2015 del Premio Ingeborg Bachmann. La sua poesia ruota
principalmente attorno alla tradizione orale e alla memoria, mentre l’umorismo è la chiave del
suo lavoro. Dal 2000 ha pubblicato sette libri di poesie e due raccolte di saggi presso l’editore
Voland & Quist, oltre a varie opere con l’editore Der gesunde Menschenversand di Lucerna.
Ha ricevuto tra gli altri il premio Jacob Grimm come parte del Premio Kulturpreis Deutsche
Sprache (2011), il Premio Joachim Ringelnatz per la poesia (2012) e il Weilheimer Literaturpreis
(2015). Gomringer è stata docente di poetica presso le Università di Koblenz-Landau, Sheffield e
Kiel e lavora come curatrice per diversi festival di poesia. Vive a Bamberga, dove dal 2010 dirige la
prestigiosa Residenza Internazionale per Artisti Villa Concordia.
Pubblicazioni (selezione di poesia e prosa breve):
Mein Gedicht fragt nicht lange reloaded. Voland & Quist, Lipsia / Dresda 2015
Achduje. Verlag für gesunden Menschenversand, Lucerna 2015
Ich bin doch nicht hier, um sie zu amüsieren. Voland & Quist, Lipsia / Dresda 2015
Morbus. Voland & Quist, Lipsia / Dresda 2015
Monster Poems. Voland & Quist, Lipsia / Dresda 2013

Non entrare
Resta lì fuori
Vai via
Non c’è posto
Al completo
Qui non si parla come te
La donna porta i pantaloni
Il cane morde
I ﬁgli al college, overseas
Qui non si mangia, tu magri
Vai dal vicino
Non lo vuole nessuno qui
Lui almeno ha tempo

Komm nicht rein
Bleib draußen
Zieh weiter
Hier kein Platz
Alles voll
Spricht keiner wie du
Die Hausfrau trägt Hosen
Das Hund beisst
Die Kinder im College, overseas
Kocht keiner, alle dünn
Geh weiter zum Nachbarn
Den will keiner
Der hat wenigstens Zeit

Traduzione di Camilla Miglio per “Albatraum”
Traduzione di Dilea D’Eredità e Francesca Zimarri per “Benedizione per la casa”
© PH Judith Kinitz
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Italia

FRANCO BUFFONI

Franco Buffoni (Gallarate 1948), vive a Roma. Esordisce come poeta nel 1978 su Paragone presentato da
Giovanni Raboni. Ha pubblicato le raccolte di poesia Nell'acqua degli occhi (Guanda 1979), I tre desideri
(San Marco dei Giustiniani 1984), Quaranta a quindici (Crocetti 1987), Scuola di Atene (Arzanà 1991), Adidas.
Poesie scelte 1975-1990 (Pieraldo editore 1993), Suora carmelitana (Guanda 1997), Songs of Spring
(Marcos y Marcos 1999), Il profilo del Rosa (Mondadori 2000), Theios (Interlinea 2001), Del Maestro in
bottega (Empiria 2002), Guerra (Mondadori 2005), Noi e loro (Donzelli 2008), Roma (Guanda 2009), Jucci
(Mondadori 2014), Avrei fatto la fine di Turing (Donzelli 2015), O Germania (Interlinea 2015). L’Oscar Poesie
1975-2012 (Mondadori 2012) raccoglie la sua opera poetica. Dirige il semestrale Testo a fronte. Nel 1989
ha fondato e tuttora dirige il semestrale di teoria e pratica della traduzione letteraria "Testo a fronte".
Per Marcos y Marcos ha curato i volumi Ritmologia (2002) e La traduzione del testo poetico (2004). Per
Mondadori ha tradotto Poeti romantici inglesi (2005) e curato opere di Byron, Coleridge, Wilde, Kipling.
Per Marcos y Marcos ha tradotto Una piccola tabaccheria. Quaderno di traduzioni (2012, Premio Torre
dell’orologio). È autore dei saggi Con il testo a fronte. Indagine sul tradurre e l’essere tradotti (Interlinea
2007), L’ipotesi di Malin. Studio su Auden (Marcos y Marcos 2007) e Mid Atlantic. Teatro e poesia nel
Novecento angloamericano (Effigie 2007); dei pamphlet Più luce, padre (Sossella, 2006) e Laico alfabeto
(Transeuropa 2010) e dei romanzi Reperto 74 (Zona 2008), Zamel (Marcos y Marcos 2009), Il servo di
Byron (Fazi 2012), La casa di via Palestro (Marcos y Marcos 2014), Il racconto dello sguardo acceso (Marcos
y Marcos 2016).
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Vorrei parlare a questa mia foto
Vorrei parlare a questa mia foto accanto al pianoforte,
Al bambino di undici anni dagli zigomi rubizzi
Dire non è il caso di scaldarsi tanto
Nei giochi coi cugini,
Di seguirli nel bersagliare coi maoni
Le dalie dei vicini
Non per divermento
Ma per senr davvero parte della banda.
Davvero parte?
Vorrei dirgli, lasciali perdere
Con i loro bersagli da colpire,
Tornatene tranquillo ai tuoi disegni
Alle carne da ﬁnire,
Vincerai tu. Dovrai pare

Gay Pride a Roma
“E il caﬀè dove lo prendiamo?”
Chiede quella più debole, più anziana
Stanca di camminare. Alla casa del cinema,
Là dietro piazza di Siena.
Non si erano accorte della mia presenza
Nel giardineo del museo Canonica,
Si erano scambiate un’eﬀusione
Un abbraccio streo, un bacio sulle labbra.
Parlavano in francese, una da italiana
“Mon amour” le diceva, che felicità
Di nuovo insieme qui.
Come mi videro si ricomposero
Distanziando sulla panchina i corpi.
Le scarpe da ginnasca,
Le caviglie gonﬁe dell’anziana.

Come un polico
Come un poli co che si apre
E dentro c'è la storia
Ma si apre ogni tanto
Solo nelle occasioni,
Fuori invece è monocromo
Grigio per tu i giorni,
La sensazione di non essere più in grado,
Di non sapere più ricordare
Contemporaneamente
Tua la sua esistenza,
Come la storia che c'è dentro il poli co
E non si vede,
Gli dava l'aﬀanno del nonessere stato
Quando invece sapeva era stato,
Del non avere leo o mai avuto.
La sensazione insomma di star per cominciare
A non ricordare più tuo come prima,
Mentre il vento capriccioso
Corteggiava come amante
I pioppi giovani
Fino a farli fremere.

Quella sera, come smollò il caldo,
Passeggiai ﬁno a Campo de’ Fiori,
Pizzeria all’angolo, due al tavolo sedu di fronte,
Giovani puli midi e raggian
Dri sulle sedie, con il menù, sfogliavano
E si scambiavano opinioni
Discretamente.
Lessi una dignità in quel gesto educato
Al cameriere, una felicità
Di esserci
Intensa, stabilita. Decisi li avrei pensa sempre
Così dri sulle sedie col menù.

Il terzino anziano
Erano invecchia
anche quelli della sua età
con la barba verde tra i piedi
e l'odore di maglia a righe,
ma lui restava
in difesa
pesante, a senrsi i ﬁgli
crescergli contro
e vendicarsi.
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Polonia

TOMASZ RÓYCKI

Tomasz Róycki (1970), vive a Opole in Slesia. Fra i poeti polacchi della sua generazione è uno dei
più amati dal pubblico e lodati dalla critica. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti in Polonia:
Premio della Fondazione Kościelski (2004), Premio di Zeszyty Literackie intitolato a Josif Brodskij
(2006) e il Premio Kamień (2010). È stato tra i finalisti del Premio letterario Nike; e (per il libro
“Kolonie”, con la traduzione di Mira Rosenthal) del Griffin Poetry Prize. È vincitore del Nothern
California Book Award. Ha pubblicato ad oggi cinque volumi di poesie (“Vaterland”, 1997;
“Anima”,1999; “Chata umaita”, 2001; “Świat i Antyświat”, 2003; “Kolonie”, 2006, “Księga obrotów”
2010), un poema epico “Dwanaście stacji” (2004), il romanzo “Bestiarium” (2012) e uno schizzo
letterario “Tomi. Notatki z miejsca postoju” (2013). I libri di Tomasz Róycki sono stati pubblicati in
Francia, Germania, Italia, Slovacchia, Serbia, Spagna e negli Stati Uniti. Tomasz Róycki ha tradotto
in polacco “Un colpo di dadi mai abolirà il caso” di Stéphane Mallarmé e “Certidoutes” di Jacques
Burko. “Antimondo” e la sua prima raccolta in lingua italiana.

Traduzione di Leonardo Masi e Alessandro Ajres
© Ph Slav Zatoka
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Anima, a jest
Przewaga ciepłych wiatrów; błoto raz ujrzane
w parku się rozprzestrzenia, oknami i drzwiami
wchodzi do domów, do snów, książek, garnków z zupą,
w nieskalane rejestry i w końcu jest tutaj,

Anima, non c’è ed eccola
Ven caldi in predominio: il fango già visto
nel parco si espande, per porte e ﬁnestre
entra in case, sogni, libri, pignae con la zuppa
nei registri immacola e inﬁne è qui,

w migoczącym ekranie i stamtąd językiem
próbuje posiąść duszę, która od trzech dni się
tłucze po pięciu kątach w tym ciemnym pokoju
zastawionym krzesłami ze śladami wojen

da uno schermo che sfarfalla, cerca con la lingua
di possedere l’anima, che da tre giorni sbae
contro i cinque angoli di questa stanza scura
ingombra di sedie con le tracce della guerra

i szuka na tę wiosnę nowych szat dla siebie
i wchodzi po kolei w dym z tytoniu, w rewię
cieni na ścianach, płomień, syk zapałki, miejsce
wygniecione w pościeli, szum wody w łazience,

e cerca ves nuovi per la primavera
ed entra via via nel fumo, nella parata
di ombre sui muri, nel sibilo del cerino,
nelle pieghe del lenzuolo, nello scroscio d’acqua in bagno,

i dopiero gdy rano w okno światło świeci
ucieka poprzez szpary w szczerbatym parkiecie.

e quando al mano, la luce brilla sul vetro
fugge tra le crepe del parquet intaccato.

Elegia na koniec zimy
Nie znudziła mnie zima, po prostu odbiło
mi tym razem naprawdę. Nadużywam światła
do późnych godzin rannych, aż w końcu wyblaknie
w zetknięciu z kawą z mlekiem i z całym tym kinem

Elegia per la ﬁne dell’inverno
Non mi ha stufato l’inverno, solo che stavolta
sono impazzito davvero. Abuso della luce
ﬁno al mano tardi, quando sbiadisce
a contao col caﬀelae e con tuo quel cinema

za oknem, które tutaj nazywają życie.
Jego też nadużywam. Zanim znajdę słowo,
zapada zmierzch w kolejnych parach mojej głowy,
która już się nie mieści tu w żadnym zeszycie.

che qui chiamano vita oltre la ﬁnestra.
Di essa pure abuso. Prima che trovi un verbo
lento il tramonto mi si stende nella testa,
che non entra più in nessun quaderno.

Historia się rozrasta. Nikt mi nie powiedział,
że zajmie tyle mieszkań, że weźmie w nich tylu
sposobem zakładników, że tyle zużyje
musztardy, snów, zapałek, że ją będzie trzeba

La storia si espande. Nessuno mi aveva deo
che avrebbe invaso tan alloggi, preso in essi
tan ostaggi, consumato tanta mostarda,
sogni, ﬁammiferi, che sarebbe stata da coniugare

odmieniać przez osoby, światy, dni tygodnia,
i dnia jej nie wystarczy, w nocy jeszcze będą
służyć jej nasze ciała, i się nią wypełnią,
i w całej okolicy nie będzie podobnych.

alle varie persone, mondi, giorni della semana,
e il giorno non le basta, di noe le serviranno
ancora i nostri corpi: di lei si colmeranno,
e in tu i dintorni non ce ne saranno uguali.

Kreole, metysi
Skoro ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny,
to się wspaniale składa, razem zadziwimy
świat, będą pokazywać nas palcem rodziny
wychodzące na spacer, staniemy się słynni

Creoli, mecci
Se tu sei strana e sono strano anch’io
è cosa faa: stupiremo il mondo
insieme e le famiglie nella via
ci segneranno a dito passeggiando.

i bardzo tajemniczy, nakręcą też ﬁlmy
o nas, zupełnie nieprawdziwe. Wprowadzimy
się w nocy, w środku grudnia do pewnej meliny
i będziemy tam robić miłość i nie będzie innych

Famosi e misteriosi, su di noi
inverosimili ﬁlm gireranno
e allora noi di inverno in una tana
ci ririamo a far l’amore e basta.

spraw ani zajęć. Przyszło nam się spotkać
w takim ogromnym świecie, można nas rozpoznać
jedynie po języku. Pokaż język, kotku.
Opowiem ci bajeczkę. Będziemy już razem,

Ci siam trova in questo grande mondo
e ci riconosciamo dalla lingua.
Mostra, gana, la lingua: una ﬁaba
 narrerò. Staremo sempre insieme.

tak się wspaniale składa, i język nas zdradzi,
świat zabije, zamieni na rosę i popiół.

E la lingua ci tradisce e il mondo
uccide, trasforma in cenere e guazza.

Ostrygi i daktyle
Powiedz mi, jak byś chciała? Mamy tu owoce,
ser, wino, nasiona, mamy trochę przypraw
i kobiecą ulicę oraz męski lipiec,
i Kraków, trochę światła, za sobą epokę

Ostriche e daeri
Cosa vorres? Dimmi. Qui c’è frua,
formaggi, spezie, vino, una strada
femminile e un luglio maschile,
Cracovia, un po’ di luce, e alle spalle

genialną i straszliwą, przed sobą widoki
na jeszcze genialniejszą i jeszcze straszliwszą.
I mamy do wyboru trzy rodzaje życia:
możemy być bogaci i szczęśliwi, potem

un’epoca geniale e terribile,
e davan un’altra ancor di più.
E tre diverse vite fra cui scegliere:
possiamo essere felici e ricchi

szczęśliwi ale biedni, lub tylko szczęśliwi
i pal diabli ﬁnanse. Pytam o to w chwili,
kiedy się rozpadają korporacje, walą
wystawy i imperia, legendy futbolu

o poveri e felici o soltanto
felici. Soopongo la quesone
ora che crollano corporazioni,
vetrine, imperi e le leggende

zaczynają faulować. Nadeszła już pora,
żeby to wszystko rzucić i trochę oszaleć.

del calcio giocano sporco. È l’ora
di dire basta e impazzire un po’.
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ULTIMUL BEATNIK LA ROMA

Romania

L'Ulmo beatnik a Roma

1.

ADRIAN POPESCU

Nato il 24 maggio 1947, a Cluj. Facoltà di Filologia, sezione romeno-italiano. Fautore, insieme ad
intelettuali della sua generazione, della rivista e del gruppo letterario «Echinox». Esordisce nel 1962,
nel giornale locale, “Făclia” / ”La Fiaccola”, quale studente liceale; nel 1964, pubblica una prima scelta
di versi nella rivista letteraria “Steaua” / “La Stella” della città natìa. A cominciare dal 1971 lavora,
prima come correttore e successivamente come redattore, e in seguito, dal 1999, quale caporedattore,
dello stesso mensile letterario, Steaua. I suoi versi sono stati pubblicati in volume in traduzione
tedesca, da Franz Hodjak, in francese, da Gerard Bayo, in serbo, da Dimo Dimcev e Dumitru M. Ion, in
ungherese, da Farkas Arpad, nonché in varie antologie. POESIA: “Umbria” / “L’Umbria”, Dacia, 1971
(Premio opera prima dell’Unione degli Scrittori Romeni); “Focul şi sărbătoarea” / “Il fuoco e la festa”
Dacia, 1975; “Cîmpiile magnetice” / “Le pianure magnetiche”, Eminescu, 1976; “Curtea medicilor” / “Il
cortile dei medici”/, Eminescu, 1979 (Premio per la poesia dell’Unione degli Scrittori Romeni);
“Suburbiile cerului” / “I sobborghi del cielo”/, Eminescu, 1982; “O milă sălbatică” / “Una pietà
selvaggia”/ (antologia, postfazione di Mircea Iorgulescu) Cartea românească, 1983;Proba cu polen /La
prova a polline/, Dacia, 1984 (Premio dell’Associazione degli Scrittori di Cluj);Vocea interioară /La voce
interiore/, Dacia, 1987; “Călătoria continuă “/ “Il viaggio continua” , Cartea românească, 1989 (Premio
Mihai Eminescu dell’Accademia Romena); “Pisicile din Torcello” / “I gatti di Torcello”, Albatros, 1997
(Premio per la poesia dell’Unione degli Scrittori, Premio della rivista Poesis, Premio del Salotto
Nazionale del Libro, Cluj, Premio della rivista Ateneu, Premio della rivista Familia); “Poezii” /”Poesie”
(antologia), Ed.Vitruviu, 1988; “Fără vârstă “/ “Senza età” (prefazione di Dan Cristea), Cartea
românească, 1998; “Umbria” / “L’Umbria”, Ed.Vinea, collezione Edizioni definitive, 2000, II-a ed., 2007
(antologie, prefazione di Ştefan Borbely); “Drumul strâmt”/ “La strada stretta”, Dacia, 2001 (Premio
della Filiale Cluj dell’Unione degli Scrittori); “Dimineaţa în forul roman” / “Di mattina nel Foro romano”,
Limes, 2008;Poezii religioase /Poesie sacre/, antologiae prefazione di Ion Buzaşi, Galaxia Gutenberg,
2010; “Ieşirea în larg” / “La presa del largo” (antologia, collezione Poeti laureati del premio nazionale
di poesia Mihai Eminescu) Paralela 45, 2011; “Cuibul” / “Il nido”, Tipo Moldova, 2012. PROSA: “Tînărul
Francisc” / “Il giovane Francesco”, Dacia,1992, II-a ed., Paralela 45, 2000, III-a ed., Galaxia Gutenberg,
2008; “Cortegiul magilor “/ “Il corteo dei re magi”, Dacia, 1996.

1.

Neam dus săi vedem mormântul
însoţiţi de prietenii noştri romani,
Michele &Carmen.
Lam găsit destul de greu,
era spre zidul nordic,
,,vicino con Shelley’’
cel înecat în Marea Tireniană,
maestrul lui iubit.,,Sorry!’’
,,Spirit is Leif’’ începea poemul
de pe piatra tombală
a lui Gregory .

Siamo anda a vedere la tomba
accompagna dai nostri amici romani,
Michele&Carmen.
L'abbiamo trovata a stento
verso il muro a Nord
"vicino a Shelley" 
l'annegato nel Mar Tirreno,
l'amato maestro. "Sorry!"
"Spirit is Leif" l'incipit del poema
sulla pietra tombale
di Gregory.

Chica sa de adolescent rebel
şia păstrato toată viaţa,
abia când era foarte bătrân,
o avea desfrunzită de vântul iernii,
venind dinspre mare,
pe Via Osense.

Ha serbato per tua la vita
i capelli di adolescente ribelle,
soltanto da vecchio
gliegli aveva sfoglia il vento invernale
arrivaro dalle par del mare
per Via Osense.

Scrisese deja Bomb şi Marriage,
când apăru primul număr din Echinox.
Gregory Nunzio Corso,
prieten la cataramă cu Ginsberg,
faţa de copil sau de paj,
nelipsit din barul deocheat,
din zona Greenvich Village,
ca noi cei din cafeneaua
Arizona deaici.

Aveva già scrio Bomb e Marriage,
quando apparve il primo numero della Echinox.
Gregory Nunzio Corso,
amico a pelle di Ginsberg,
viso da bambino o paggio,
mai assente al bar
dalle par di Greenvich Village,
come noi all'Arizona.

4.

4.

Buzele lui prapline, roşu de roşii de
San Marzano, umede tot mpul de
Ballantaine’s, vor să soarbă, lent,
săşi amintească gustul laptelui
matern, veritabilul espresso?

Le sue labbra troppo piene, rosso di rosso
San Marzano, sempre umide
di Ballantaines's, vogliono sorbire lentamente,
ricordarsi il sapore del lae
materno, vero espresso?

Între mp, mărcile de cafea
se schimbarăn râşniţa lumii,
regimurile din Est, la fel,
cafeua Illy învinsese
năutul comunist şi unii
zic tradiţionala Lavazza,

Nel fraempo, i pi di caﬀé
cambiano nel tostacaﬀé del mondo,
i regimi dell'Est lo stesso,
il caﬀé Illy ha vinto
il cece comunista e alcuni dicono
anche la tradizionale Lavazza.

Nunzio dinăuntru lui Gregory,
sâmburele negru,din miez,
italianul din newyorkez,
Ulise cu Anchise,
poezia, pe umeri.
Chiar dac’na fondat
niciun oraş legendar,
a duso până la capăt,
în spate, râzând...
urcând pe Gianicolo,
sencovoia, tot mai mult,
dar recunoştea de sus,iar,
toate turlele Romei
şiacoperişurile iubite,
pe care, întro canlenă,
le enumeri...
,,Aceasta mii casa?
,,Permesso?’’

Nunzio da dentro di Gregory,
il seme nero dal nocciolo,
l'italiano dal newyorkese,
Odisseo con Anchise,
la poesia sulle spalle.
Anche se non è stata fondata
alcuna cià leggendaria
l'ha portata ﬁno alla ﬁne,
sulle spalle, ridendo…
Salendo il Gianicolo
s'incurvava sempre più
però riconosceva dall'alto, di nuovo,
tue le torri di Roma
e i te ama
che enumeri
in canlena…
"Questa è la mia casa?"
,,Permesso?’’

Traduzione di Ştefan Damian
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Slovacchia

MICHAL HABAJ

Michal Habaj (1974, Bratislava) poeta e critico letterario. Ha studiato lingua e letteratura slovacca
presso la Facoltà di Lettere dell’Università Comenio di Bratislava. Ha conseguito il dottorato di
ricerca presso l’Istituto di Letteratura Slovacca dell’Accademia Slovacca delle Scienze di Bratislava
(SAV), dove lavora come collaboratore scientifico. È autore delle monografie “Druhá moderna” /
“L’altro modernismo (2005) “e “Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka” / “Il modello
dell‘uomo e del mondo nell’opera poetica di Ján Smrek” (2013); è co-autore del “Dizionario di
letteratura slovacca del XX secolo” (2006) e del “Dizionario delle opere della letteratura slovacca
del XIX secolo” (2009). Ha pubblicato le raccolte poetiche: “80-967760-4-5” (1997), “Gymnazistky”.
“Prázdniny trinásročnej” / “Alunne. Le vacanze di una tredicenne” (1999), “Korene neba. Básne z
posledného storočia” / “Le radici del cielo. Poesie dell’ultimo secolo” (2000), “Básne pre mŕtve
dievčatá” / “Poesie per ragazze morte” (2004), “Michal Habaj” (2012), “Caput Mortuum. Poemata
posthumanismi speculativus” (2015). Con lo pseudonimo di Anna Snegina ha pubblicato le poesie
“Pas de deux” (2003) e “Básne z pozostalosti” / “Poesie avute in lascito” (2009). È uno degli autori
del progetto poetico sperimentale Generator X: “Nebbia” (1999) a “Generator X_2: Codici Nuovi”
(2013). Da co-autore ha partecipato al progetto internazionale The European Constitution in Verse
(2009). Le sue poesie fanno parte del libro di fotografie dell´artista slovacca Dorota Sadovská
“Emergency Entrance” (2009). È anche co-autore dei testi dello spettacolo di danza “Love in
Bilingual Motion” (2004, regia M. Hawkins) e del concerto poetico multimediale “Márnivé bubliny”
/ “Vane bolle” (2010, musica O. Rózsa) e co-autore della performance di danza e poesia “Generator
X: Codici Nuovi” (2011, da un‘idea di M. Habaj e P. Šulej), sui motivi delle sue poesie si basa anche
lo spettacolo di danza “Bees-R: Creation” (2014, progetto e coreografia di J. Tereková). La raccolta
di poesie “Michal Habaj” é stata pubblicata in inglese nel 2012; le sue poesie sono tradotte nella
maggior parte delle lingue europee e pubblicate in numerose antologie e raccolte. L’opera “Caput
Mortuum” (2015) ha vinto, nella categoria delle migliori opere nazionali, nel sondaggio del
quotidiano slovacco Pravda (dicembre 2015).

7 MODELIEK
7 modeliek nás delí jedného od druhého: 7 modeliek
visàvis: 7 modeliek nad kávičkou: rozoberajúcich
svoje účesy: svoje ústa: svoje prsia: ako krásny
nežný legoland: poskladá niekto modelku rozloženú
na najmenšie čas? vloží jej medzi pery slová
od Diora: do ruky podá kvet od Armaniho: nad mesto
zavesí Slnko od Thierry Muglerà: je to pravda je to sen:
je to pravda: je to sen: kto padne v mrákotách k nohám
svojej modelky: ktorá je iba jednou zo siedmich:
tu vedľa nás: plaviacich sa rozhovorom: plným slov:
očí a obnažených ramien: uvidí niekto modelku
celkom nahú? bez kávičky: bez šiat: bez makeupu:
takú aká bola keď spadla z bicykla a neskôr
si odlupovala z kolien zrazenú krv: sú to už roky:
ale 7 modeliek tu ešte sedí: a nacvičenými pohybmi
si obtáča okolo prsta: nervovo zrúteného básnika:
ktorý nebude: nikdy nebude jednou z nich.

7 MODELLE
7 modelle ci dividono ľuno dall'altro: 7 modelle
visàvis: 7 modelle al caﬀè: analizzano
le proprie penature: le proprie labbra: i propri seni: come un bellissimo
tenero legoland: comporrà qualcuno la modella scomposta
in par più piccole? le meerà tra le labbra le parole
di Dior: nelle mani le meerà un ﬁore di Armani: sulla cià
appenderà il sole di Thierry Mugler: è vero è un sogno
è vero è un sogno: chi sverrà ai piedi
delle sue modelle: che è solo una delle see:
qui accanto a noi: che navigano in discorsi pieni di sogni:
occhi e braccia scoperte: vedrà qualcuno una modella
completamente nuda? senza caﬀè: senza ves: senza make  up:
così com'era quando è caduta dalla biciclea e poi
si staccava dalle ginocchia il sangue rappreso: sono trascorsi ormai anni:
ma 7 modelle sono ancora sedute qui: e con movimen allena una
si aorciglia al dito: un poeta con i nervi a pezzi:
che non sarà: non sarà mai una di loro.

YANGTIK1 (SLOVÁ Z TMY)
Keď straš cestu, musíš ju ísť hľadať do najväčšej tmy. Ak straš uprostred
bieleho dňa cestu, nájdeš ju opäť iba v hlbokej noci.
•
Napriek skutočnos, čo všetko som o tom čítal ma prekvapuje a zaráža, že v
absolútnej, totálnej, čiernočiernej Tme človek vidí svoje telo. Je to zvláštny
druh svetla: vyžaruje z človeka, ale neosvetľuje okolie, skôr spätne vymedzuje
samo seba. Ťažko sa to opisuje.
•
V tme nohou zavadil o nohu ducha. Dotyk: reálny fyzický kontakt. Okamžitá,
inšnkvna reakcia: sahol nohu k sebe (ako slimák tykadlo) a schúlil sa do
klbka (ako ježko). Po niekoľkých sekundách šoku racionálne vysvetlenie: cho
didlom zavadil o vlastnú papuču, ktorá ležala presne na mieste, kde sa nachád
zala nehmotná noha ducha.

YANGTIK1 (PAROLE DAL BUIO)
Quando smarrisci la strada la devi cercare nel buio maggiore. Se smarrisci la stra
da nel mezzo di una giornata bianca, la ritrovi solamente nella noe profonda.
•
Nonostante l'evidenza di tuo quello che ho leo in proposito, mi sorprende
e sconcerta il fao che nell'assoluto, totale, nero pece Buio l'uomo veda il suo
corpo. È un po parcolare di luce: emana dall'uomo ma non illumina i contor
ni, piuosto limita malamente se stessa. Diﬃcile da descrivere.
•
Nel buio con una gamba incrociò la gamba di uno spirito. Tocco: reale contao
ﬁsico. Immediata, isnva reazione. Rirò a se la gamba (come una lumaca con le
antenne) e si rannicchiò su se stesso (come un riccio). Dopo alcuni secondi di shock
una spiegazione razionale: con il piede aveva toccato la propria pantofola posta
esaamente nel luogo in cui si trovava la gamba immobile dello spirito.

Ešte raz: ľudské telo v Tme svie. Svit vyvierajúci zvnútra je celkom viditeľný.
Šaty tomuto svetlu zabraňujú v šírení. Nahé telo človeka svieace v Tme je
tak v kontraste s telami duchov, ktoré sú černejšie ako samotná tma. Farebnosť
duchov je iba povrchová.

Ancora una volta: il corpo umano al Buio emana luce. La luce che sgorga dall'interno
è totalmente visibile. I ves impediscono a questa luce di diﬀondersi. Il corpo
nudo dell'uomo che emana luce al Buio è in contrasto con i corpi degli spiri che
sono più neri dello stesso buio. La colorazione degli spiri è solo superﬁciale.

Ešte raz: absolútna dezorientácia. Neschopnosť zaujať miesto v priestore.
Neschopnosť pochopiť miesto v priestore.

Ancora una volta: totale disorientamento. Incapacità di occupare un posto nello
spazio. Incapacità di comprendere il posto nello spazio.

Budeš mi chýbať Tma. Budeš mi chýbať Ticho. Budeš mi chýbať tvrdé lôžko,
budete mi chýbať holé steny. Budeš mi chýbať termoska, hrnček, miska, lyžica.
Budete mi chýbať jabĺčka. Budeš mi chýbať elektrický ohrievač. Umývadlo,
sprcha, bidet. Prišiel som do Tmy, aby som videl Svetlo? Zablúdil som, aby
som našiel cestu?

Mi mancherai Buio. Mi mancherai Silenzio. Mi mancherai duro giaciglio, mi
mancherete nude pare. Mi mancherete termos, tazza, ciotolina, cucchiaio. Mi
mancherete piccole mele. Mi mancherai fornello elerico. Lavello, doccia, bidet.
Sono arrivato al Buio per vedere la Luce? Mi sono perso per trovare la strada?
Questo è il mio ulmo scrio al Buio.
Tra un istante accendo un lumicino soﬀuso.
Poi accendo un'altra piccola lucerna.
Poi apro la porta dietro le quali mi aspea la Luce del Giorno.
Esco nel Mondo.
Non immagino cosa posso aspearmi.
Tuo inizia dall'inizio.

Toto je môj posledný zápis v Tme.
O malú chvíľu zapnem tlmené sveelko.
Potom rozsviem malú lampičku.
Potom otvorím dvere, za ktorými už čaká Svetlo Dňa.
Vyjdem na Svet.
Netuším, čo môžem očakávať.
Všetko sa začína od začiatku.

1

Traduzione di Daniela Laudani
© Ph Lucia Gardin

Yangk: meditazione nel buio, lo stare nel buio, terapia con il buio, il buio creavo. Metodo
per conoscere se stessi usato per milleni in molte culture, soprauo in Giappone, India e
Tibet.

1

Yangk: meditácia v tme, pobyt v tme, terapia tmou, tvorivá temnota. Metóda sebapoznania,
ktorá sa po sícročia realizuje v mnohých kultúrach, predovšetkým v Japonsku, Indii a Tibete.

18

19

Spagna

ANDRÉS CATALÁN

Andrés Catalán (Salamanca, SPAGNA, 1983). Poeta e traduttore, laureato in Filologia Hispanica
alla Università di Salamanca e professore di letteratura. Vive a Madrid. È autore delle opere
Composiciones de lugar (UP José Hierro, Premio Félix Grande, 2010), Mantener la cadena de frío,
realizzata con il coautore Ben Clark (Pre-textos, Premio RNE, 2012) e Ahora solo bebo té (Pretextos, Premio Emilio Prados, 2014). Collabora con riviste quali Litoral, Cuadernos
Hispanoamericanos, Clarín o El Cuaderno. Nel 2015 ha ottenuto la borsa di studio Valle-Inclán
dalla Accademia di Spagna a Roma. Ha lavorato ad alcuni progetti per la casa editrice Vaso Roto e
tradotto poeti quali Robert Hass, Philip Levine, James Merrill, Stephen Dunn, Robert Frost, Louise
Glück e Robert Pinsky. Ha inoltre tradotto parte delle opere di Frank O’Hara, Anne Sexton, Lars
Gustafsson, Edna St. Vincent Millay e Russell Edson.

A VECES LA EXISTENCIA SE REDUCE A ESTAR
DENTRO DE UNA HABITACIÓN O FUERA DE ELLA

A VOLTE L’ESISTENZA SI RIDUCE ALLO STARE DENTRO UNA STANZA O FUORI
DI ESSA

Resulta que he comprado una ventana. Mi casa
es espaciosa, es blanca y gris
y huele a hormigón recién armado. Es
una casa donde siempre es domingo,
donde campo a mis anchas
en un cuarto de estar desprovisto de esquinas,
sin un solo rincón y la parcela
daría para ﬂores, algún árbol, ene sio
para que jueguen niños y que el grito
histérico de la vecina —¡Juan Luis,
el césped!— se prenda de la copa
del seto, que se enrede allí y no llegue
aquí con más volumen que el murmullo
de la brisa en la hierba.

A quanto pare ho comprato una ﬁnestra. Casa mia
è spaziosa, è bianca e grigia
e odora di cemento da poco armato. È
una casa dov’è sempre domenica,
nella quale scorrazzo
in un soggiorno privo di angoli,
senza nemmeno uno spigolo, e lo spiazzo
sarebbe per i ﬁori, qualche albero, c’è posto
perché giochino i bambini e l’urlo
isterico della vicina —Juan Luis,
il prato!— si appenda alla chioma
della siepe, che lì s’impigli e non arrivi
ﬁno a qui con maggior volume del mormorio
della brezza nell’erba.

Pero insisto:
la única cosa que compré resulto ser
una ventana. Y miento.
Hay algo más.
La soledad. El lujo del silencio. El del espacio.

Ma insisto:
a quanto pare l’unica cosa che comprai consisteva
in una ﬁnestra. E mento.
C’è di più.
La solitudine. Il lusso del silenzio. Dello spazio.

—¿Os hablé del salón? ¿Os dije
que la pared se exende como el mapa
de un país muy tranquilo y muy sin nadie
lleno de gotéele blanco y de esperanza?—

—Vi ho parlato della sala? Vi ho deo
che la parete si estende come la mappa
di un paese molto quieto e molto senza nessuno
pieno di stucco bianco e di speranza?—

La única enfermedad de nuestro siglo
—leí en algún lugar— pertenece a la carne,
por eso ediﬁcamos siempre con la piedra.
Y piedra es este dique que acorralan los días
donde el musgo no ovilla sabandija ni asiento
para futuras frondas, donde lo único
capaz de desplomarse es tal vez la ventana:
lo único que compré; el único contorno
que se desciñe un poco de la falta de pasmo,
con un cristal perfecto,
con un cristal blindado y las persianas
y su mecanismo infalible contra robos.

L’unica mala a del nostro secolo
—ho leo da qualche parte— a ene alla carne,
per questo ediﬁchiamo sempre in pietra.
E pietra è questa diga che i giorni assediano
dove il muschio non avvoltola besole nè il seggio
per future fronde, dove l’unica cosa
capace di sbriciolarsi forse è la ﬁnestra:
l’unica cosa che ho comprato; l’unico contorno
che un poco si scioglie dall’assenza di stupore,
con un vetro perfeo,
con un vetro blindato e le persiane
e il suo meccanismo infallibile contro i fur.

Afuera hay másles y nadie. Aquí
cada hora transcurre en un domingo, en un
domingo igual hecho de piedra,
de arrecifes de hormigón en donde nunca
llega a romper el mar de la mañana,
donde ni un vago sur ni un aﬁlado norte
peinan —pues no hay— corna: grímpola
que acaso fuera signo hacia el cerro de enfrente.
No hay luz, no hay agua aquí. Por no
haber no hay ni césped
—no damos servicio allí, señor,
dijo el hombre del vivero por teléfono—
y las calles se insinúan de cemento
en un gris triste y sucio en la distancia.

Fuori ci sono dei pennoni e c’è nessuno. Qui
ogni ora trascorre dentro una domenica, dentro una
domenica uguale faa di pietra,
di scogliere di cemento dove mai
arriva a frangersi il mare del ma no,
dove nè un lieve vento dal sud nè aguzzo dal nord
pe nano —dato che non c’è— frangia dria: drappo
che forse potrebbe mandare un segno al colle di fronte.
Qui non c’è luce, non c’è acqua. Per non
esserci non c’è neanche il prato.
—lì non facciamo servizio, signore,
ha deo il vivaista al telefono—
e le strade si insinuano in cemento
dentro a un grigio triste e sporco in lontananza.

Yo miro. Vigilo apostado en la ventana,
sin moverme. En mi ventana. Soy el único
que decidió mudarse al vecindario.
Ya sabéis, de esos —los conocéis, podéis
verlos al pasar,
coeurs légers!,
desde los coches—
de cientos de casas adosadas que se agrupan
en esa zona inexacta que forman las afueras.

Io guardo. Vigilo appostato alla ﬁnestra,
senza muovermi. Alla ﬁnestra. Sono l’unico
ad aver deciso di trasferirsi nel quarere.
Già lo sapete, di quelle —le conoscete, potete
vederle di passaggio,
coeurs légers!, 
dalle automobili—
con cennaia di case a schiera che si concentrano
in quella zona imprecisa che formano le periferie.

Yo fui el primero.

Io fui il primo.
Arrivarono tempi duri.

Llegó una mala época.
Traduzione di Lorenzo Mari
© Ph Jesus Madriñan
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Y fui el úlmo.

E fui l’ulmo.

Y aunque no exista luz capaz de sostenernos, [...]

E malgrado non esista una luce capace di sostenerci, [...]
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Cosmogonia
«I know», dici a Loren anche se non sai che cosa sia
a farla piangere (un pianto diverso da quello che alle sei
ci sballa il giorno, o di noia, szza, fame), «I know».
Così i cosmologi postulano dark maer, energy e ﬂow.

Svizzera

Anﬁsbena
La ragazza dalla schiena lunga, lungo il collo e tuo
e un padre di passaggio tornato nel deserto,
curve da negra aﬀusolate da anni di eroina,
lei che ha usato tuo il mio dolore
è l’ulma donna che ho amato in italiano.
Quasi vent’anni senza rima cuore e amore.
Poi corazònenes razòn, ora siamo a heart
I’m doing my part. Am I? Sono a Trinidad da solo.
In Europa è inverno in ogni lingua,
qui e nel cuore la stagione è asciua
ma le precipitazioni tropicali, lo sono
sempre state e il primo giorno ha resuscitato
tue quelle di una vita, la mia,
così furiose e rimosse che mi chiedo se lo sia.
La risposta strisciava oggi nel pao, ha inﬁlato
una delle sue due teste dentro il muro, e via.

Tan sforzi per capire si consumano come un alkaseltzer
posato sul bagnato del ripiano di cucina, li incalza
la traccia di un’ombra e se si manifesta nella lingua,
nelle sue misure di respiro e di materia, si ha una tregua.
Ma le cose oscure, la vita invisibile sul farsi,
di tanto in tanto le stanavano i tuoi occhi i mesi scorsi
nel punto d’aria che a ogni ba to di ciglia è rime
alterne tra le tue pupille nere e luce e rimmel.
Ur in uno spigolo e Loren, che non parla,  dice: «ainóu» –
e se versi una lacrima è lenta, zuccherina, un po’
come i tuoi bui baci da seta o il chiaro del ﬁore di trifoglio,
degli sgoccioli di lae tra di voi e di questo primo foglio.

Il gioco dei quaro cantoni
Il gruppo di tedeschi non ha ancora esaurito
l’argomento goloso degli aperivi
da dove viene il pesto buono con il burro
e queste meraviglie i cornichon
ma anche osservazioni universali
che mi sfuggono; la deutsche vita.

Roma
La noe epida d’autunno dietro di noi (noi due vicini)
corre via sul lungo spiazzo streo d’erba,
sopra spinge in alto i nodi sciol dei pini,
ci è dentro come fondamenta nella terra.

A un estremo della tavolata da picnic
in cima alla vea raggiunta in cremagliera
io, ahimè, vesto scarpe da kungfu,
calzoni da pescatore thai, leggo Staon Island
(e con qualche vuoto, così pare, di aenzione).

I pomeriggi erano lastre del selciato, un mare che ha il suo moto
nello sguardo di chi passa, vento d’occhi che increspa
poi si alza caldo col gabbiano di un balcone dove il vuoto
si aﬀaccia e libera le tende dalla polvere che resta.
(Quando salivamo per la strada larga traﬃcata
ero a ogni curva il marciapiede, un cartello che diceva che eri lì;
del giardino ricordo le tue gambe, un’oca lunga addormentata;
è piovuto un giorno intero: per questo, mi chiedo, mi hai deo di sì?)

VANNI BIANCONI

Vanni Bianconi è nato a Locarno (CH) nel 1977. Si è laureato in Lingue e letterature straniere e ha
frequentato il Master in redattore editoriale all’Università Statale di Milano; ha seguito seminari di
scrittura poetica con Derek Walcott e Michael Donaghy.
Vive e Londra e traduce dall’inglese (tra gli ultimi autori tradotti, W. Somerset Maugham per
Adelphi, W.H. Auden e William Faulkner per Transeuropa; la sua traduzione dell’”Oratorio di
Natale” di Auden ha vinto il Premio Marazza Opera prima 2012). È l’ideatore e direttore artistico
del festival di letteratura e traduzione Babel (www.babelfestival.com).
Le sue poesie, pubblicate in riviste e antologie, sono state tradotte in inglese, polacco, arabo,
spagnolo, francese, tedesco, ungherese e croato.
La sua prima silloge poetica, “Faura dei morti”, è apparsa nell’”Ottavo quaderno italiano” di Marcos
y Marcos nel 2004. Il suo primo libro, “Ora prima. Sei poesie lunghe” (Casagrande 2008), ha vinto
il Premio Schiller incoraggiamento 2009.
Il secondo libro, “Il passo dell’uomo”, pubblicato nel novembre 2012 da Casagrande, è finalista al
premio European Poet of Freedom 2016.

Nell’angolo opposto uno svizzero tedesco,
amico loro, a torso nudo ma per una ﬁerezza
senza dubbio metaﬁsica,
parla poco e se lo fa tentenna,
ingrossa la voce e ride da solo a metà frase,
le parole che non sembrano venire
gliele prestano loro e con esse senso compiuto
o spirito. Completa la scenea
la cinese che si siede nel solo posto libero,
di fronte a me, masca placida
un hamburger che le scalpiccia nella bocca.

È questa ma na invece che il sole dilaga, nessuno è per strada,
non piaccio al cameriere a cui rispondo «parto e arrivo»
ma è vero, come è vero che mentre il boia ringuaina la spada
Caterina parla ai savi, nel primo aﬀresco che non vedi, e è viva.

Fresh water (da Previsioni del tempo)
Riconosco l’erba alta in ombra, arnesi,
spazi non aper ma vuo tra le case,
fuliggine a stra sulle cose,
materiali ruggini e corrosi –
trucchi del mondo per rimanere du le –,
e i lamponi sulla riva del riale (il Grand Union,
ma perché «acqua dolce»? è un colpo di fucile),
il deglure dell’umido e del buio.
E riscopro (quando St Mary bae l’ora)
che se la vita è smisurata
fuori misura si può vivere, ma non dura
e non basta: allora da a dismisura
a una cosa che è più libera se ha limi,
è ﬁnita ma conene gli inﬁni,
e nella misura in cui la imi
 tocca e accompagna tra i tuoi simili.

Siamo su una montagna divisa tra Waldstäen
originari della Svizzera, che è nata con un pao
proprio sul Lago dei quaro cantoni giù qui soo.
E allora facciamo che le nostre fazioni
sono quelle che oggigiorno occupano gli angoli
nel gioco omonimo: se lo ricordi sai
che sovverte lo spazio aperto
o cozza coi divie casalinghi ma  dà
la libertà sfrenata di associar,
armar di comunella e intuire
pa che duravano la corsa
da una parete all’altra, agita come mosche
o dita sull’aperivo della vita.
Per giocare bisogna essere in cinque.
Al centro della stanza starebbe il conducente
della cremagliera che porta giù la gente,
annuncia la durata del tragio e traducendosi
in inglese esita uguale dopo quei
«trenta minu» e lo si sente che potrebbe
traarsi di due o tre minu in più o in meno
e che fa faca, lui, a tradire
la nostra ﬁducia passeggera.

© Ph Shalene Moodie
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ZoltanMajo direttore artistico flauto dolce
MariaSzabo flauto dolce
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MihaelaMaxim soprano
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Interventi musicali della serata

Ensemble Flauto Dolce
(con strumenti d’epoca)
ZoltanMajo direttore artistico flauto dolce
MariaSzabo flauto dolce
NoemiMiklos clavicembalo
MihaelaMaxim soprano
L’Ensemble Flauto Dolce nasce a Cluj, Romania, nel 2000, per iniziativa di
Zoltan Majo ed è formato da tre strumentisti e una soprano, tutti e tre professionisti di grande esperienza musicale. Il repertorio del gruppo Flauto Dolce è
composto da antichi canti tradizionali dell’Europa Occidentale.
Il gruppo si impegna, nella stessa misura, per la riscoperta dell’antica musica
tradizionale romena. L’ensemble Flauto Dolce usa come fonti musicali varie
raccolte e manoscritti d’epoca.

Programma
…………………………………………………………………………………….
INTRODUZIONE

- Anonimo (sec. XVIII): Sonate au Bestrefturque (Rouschitzki, Ia şi, 1834)
- Când eram mai tinerică (Testo: Ienăchiţă Văcărescu, 1740-1797)
- Danse (Rouschitzki, Iaşi, 1834)
………………………………………………………………………………….
1.
- Johann Sartorius (1712-1787): Aria Ach, süsses Wort (Sibiu, secolo XVIII, Colezione Brukenthal) (Testo: Benjamin Schmolck, 1672–1737)
- Anonimo (Ms. de la Sfântu Gheorghe, 1757): Trei dansuri / Tre danze
…………………………………………………….……………………………
2.
Anonimo (Maramureş, secolo XVIII): Cântece vechi hasidice din Maramureş / Vecchie canzoni chassidici da Maramures
Eilu – Ashreinu – Toiro – Yah Ribon
………………………………………………………………………………
3.
Marco Uccellini (c. 1610-1680): La Bergamasca(1642)
Giovanni Gastoldi (ca. 1550-1622): Il Curioso - Lo Spensierato (Balletti a tre, 1594)
Anonim (diferite manuscrise / vari manoscritti secolo XVIII):
Două cântece / Due canzoni: Arde-mă & Mititica şi dansuri vechi româneşti / vecchie danze romene
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