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Il presente libro viene pubblicato senza
fini di lucro, con meri scopi divulgativi
dell'opera di un grande scrittore
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Note introduttive
 
 

Per molti anni Virgilio Piñera fu
considerato un drammaturgo. La sua
celebrità letteraria riposava, e ancora
riposa, nelle sue pieces teatrali. Altri
aspetti della sua creazione artistica
continuavano a essere ignorati o evitati
dalla critica e dai lettori. A Cuba si
pubblicò una parte della sua opera
narrativa nei primi anni Sessanta, mentre
l’autore era in vita, in Spagna dopo la sua
morte l’editoriale Alfaguara editò i suoi
tre romanzi e due volumi di racconti,
mentre all’Avana si dette alle stampe la
prima edizione cubana del suo romanzo
La carne de René, esaurita in pochi mesi.
Nonostante tutto questa parte della sua



scrittura continua a essere parzialmente
ignorata. Neppure la considerazione
critica, senza dubbio molto scarsa, è
riuscita ancora a rimuovere la sua
immagine parziale di drammaturgo.

A questa situazione dobbiamo
aggiungere la totale mancanza di
conoscenza che ha sepolto la sua poesia.
Lo stesso Piñera ebbe in questa ignoranza
la sua parte di responsabilità. Durante gli
anni della maturità non si mostrò
interessato a pubblicare le sue poesie.
Non fu così in gioventù, quando, al
contrario, si presentò al pubblico -
fondamentalmente - come poeta. La poesia
rappresentava il centro delle sue
preoccupazioni. Scriveva critica di
poesia, si occupava delle opere dei poeti
contemporanei, discuteva e teorizzava. Il



primo dei suoi libri, Las Furias, del
1941, fu un quaderno di poesie. Ma in un
periodo, che non è facile stabilire,
cominciò a perdere interesse per la
poesia. O meglio, perse interesse a
pubblicarla. Non accadde
improvvisamente, ma lentamente. Il suo
racconto El conflicto, uno dei racconti più
lunghi che scrisse, apparve lo stesso anno
d e Las Furias. Tre anni dopo riunì in
Poesia y prosa una serie di racconti e
poesie, ma la maggior parte delle pagine
erano in prosa. Più avanti realizzò la sua
prima rappresentazione teatrale Electra
Garrigó; scrisse altre due pièces teatrali,
En esa helada zona e Jusús, e ne
pubblicò un’altra, Falsa alarma, nel
1949, in due numeri della rivista
Orígines. Tutta questa attività estranea



alla scrittura poetica la resa pubblica con
una certo fastidio, come sempre accadeva
quando si trattava di divulgare la sua
opera scritta, elemento ulteriore della sua
personalità paradossale. Piñera si
preoccupò soprattutto di scrivere, lavorò
febbrilmente durante i suoi sessantasette
anni di vita, senza preoccuparsi troppo di
far conoscere quanto scriveva. Alla sua
morte furono trovate diciotto casse di
manoscritti inediti.

Questo fastidio per la pubblicazione
può essere dovuto a vari fattori esterni.
Piñera era povero e non aveva un salario
stabile. Non poteva pagarsi le edizioni,
come facevano altri scrittori cubani.
Molte volte, in seguito, parlò della sua
povertà. La continuità della sua rivista
Poeta era direttamente proporzionale al



numero dei suoi vestiti. Quando nel suo
armadio non gli restarono vestiti da
vendere o da impegnare, la rivista chiuse.
In totale, due vestiti per due numeri di
Poeta. Le sue opere, una volta terminate,
dovevano attendere tre o quattro anni per
essere pubblicate. In quell’epoca
all’Avana non c’erano case editrici,
esistevano solo diverse stamperie che si
occupavano di imprimere alcuni libri
dietro pagamento da parte dell’autore. A
questi fattori deve aggiungersi il più
importante: la personalità di Piñera.
Alcune divergenze con gli intellettuali e il
suo modo d’intendere la letteratura lo
portarono ad allontanarsi da alcuni centri
letterari del periodo storico: prima dal
gruppo Espuela de Plata, poi da quello
Orígines. Povero ed eccentrico, restò



solo. In fondo era quel che voleva e che
aveva sempre cercato. Perse - o non volle
mai avere - l’aiuto economico di
Rodríguez Feo, che sovvenzionava i costi
della rivista Orígines e della sua casa
editrice.

Forse queste difficoltà contribuirono
al suo abbandono o finirono per creare in
lui la consapevolezza di non poter
pubblicare i suoi scritti. Molti anni dopo,
quando Piñera si trovò alla guida di una
vera casa editrice, Ediciones R., nel
1960, non mise in catalogo nessuna sua
opera. Solo dopo lunghe insistenze da
parte di Cabrera Infante, alla fine si
decise a raccogliere il suo teatro in un
volume, che uscì proprio nel 1960. Fui il
suo dattilografo. A volte, originale in
mano, smetteva di dettare e chiedeva



sconfortato: “Ma credi che saranno
pubblicati davvero?”. Poi si rianimava e
tornava a dettare.

Le sue poesie soffrirono questo
fastidio per la pubblicazione, ma ci fu
anche un problema più grave: con il
tempo la sua poesia si trasformò in un
fatto strettamente personale, non solo
rifiutò di diffonderla in pubblico, ma
smise persino di leggerla agli amici. Non
parlava mai di poesia. Non confessava
mai: “Ho finito di scrivere una poesia”. E
nonostante questo, continuò a scrivere
poesia fino alla fine. All’interno delle
diciotto casse sono state ritrovate
conservate centinaia di poesie. Molte
pagine sono puri tentativi, esperimenti
falliti, abbozzi, ricerche, altre sono
composizioni terminate e riuscite. Tutta



questo dimostra che, nonostante dubbi,
rivalità e difficoltà per pubblicare, Piñera
non rinunciò mai a esercitarsi nella
poesia.

A questo aspetto dobbiamo
aggiungerne un altro ancora più
complesso. Forse per colpa della sua alta
considerazione per la poesia e per il
mestiere di poeta, le sue poesie gli
sembravano troppo imperfette e, una volta
terminate, non gli interessavano più.
Oppure gli producevano quel singolare
fastidio che in un poeta diventa
irrevocabile, e lo porta a condannare ciò
che scrive. Un fatto è certo: la sua volontà
di scrivere poesia diversamente da quella
della sua epoca, sentimentale o
lezamiana, poneva a dura prova le sue
forze. Era solito dire che spesso quella



grande tensione verso il nuovo gli faceva
“rompere le stoviglie”. Nel 1968, dopo
ripetute richieste da parte di Rodríguez
Feo, acconsentì a raccogliere ne La vida
entera le poesie che aveva pubblicato in
gioventù e un esiguo numero di inediti,
scritti successivamente. Piñera non smentì
la sua personalità e procedette a
compilare una breve nota introduttiva
dove dichiara pubblicamente di non
considerarsi un poeta vero e proprio, ma
solo “un poeta occasionale”. Come dire,
in sintonia con il suo concetto di poesia,
scriveva poesie di circostanza come i
versi di Victor Hugo a sua nipote, quelli
di Mallarmé al ventaglio della sua donna,
o quelli che adornavano le cartoline che
inviava Luisa Pérez de Zambrana.

Sono queste poesie circostanziali



l’opera di un poeta occasionale?
Letti certi testi teorici di Piñera, le sue

critiche ai poeti, i suoi articoli come
“Terribilia meditans”, “Erística sbre
Valéry”, o “Poesía cubana del XIX”, il
poeta occasionale, di cui si sente un
esempio, si contrappone al poeta
concentrato. Come dire che Piñera
avverte il pubblico che in se stesso soffre
il difetto (carenza di concentrazione) che
trova in diversi poeti cubani.

Ma la breve nota introduttiva è tipica
di Piñera. Con identica ironica modestia
ripete le stesse cose nel prologo alla
raccolta delle sue pièces teatrali, dove
qualifica la sua opera di drammaturgo,
che senza dubbio in quel periodo era la
più conosciuta e apprezzata, come una
quasi opera, e lui stesso si presenta come



un quasi drammaturgo. Viene da chiedersi
se si tratti di modestia, di rigore, oppure
se sia solo un gesto elegante, una
strategia, addirittura una sorta di
disprezzo verso se stesso e verso il
lettore. A mio parere sono tutte queste
cose insieme.

Virgilio Piñera dubitava del valore
della sua opera poetica? A questa
domanda, dopo la sua morte, possiamo
rispondere solo con speculazioni. Per noi
solo una cosa è certa, chiara, definitiva e
tangibile, davanti alla sua abbondante
scrittura poetica: in silenzio, nell’ombra,
quella dolce ombra che tanto si
compiaceva di citare perché gli ricordava
l’osservazione fatta da Gautier nei
confronti del prediletto Baudelaire,
continuò a lavorare il verso. Il poeta che



era in lui non gli vietò di accedere alla
velleitaria poesia. E l’obiezione che
faceva a un gruppo importante di poeti
cubani, per Piñera carenti di
concentrazione, restò latente nel suo
animo. Nell’ultimo periodo della sua vita,
non scrisse poesie isolate, ma lavorò con
la maggior concentrazione possibile a un
libro di poesia, dove ogni parte
rappresentava la somma dell’insieme.
Una broma colosal, comparve tra le sue
carte postume, con oltre cinquanta testi,
come esempio di ciò che predicava.

In un primo periodo, la sua scrittura fu
segnata da un certo disincanto per il
valore della letteratura, che lo portava a
diffidare della poesia e del poeta:
posizione critica di fronte all’artificio e
alle falsità verso cui porta un eccessivo



atteggiamento letterario di fronte alla vita.
Espressione cosciente di questa posizione
sono i suoi eccellenti Ah, del hotel e
Poema para la poesía, entrambi del 1944,
suoi saggi di questa epoca; ma ugualmente
si esprime, in un piano più segreto, nella
narrativa e nei primi lavori teatrali. Il
conflitto tra vita e letteratura, lacerante in
Piñera, si manifesta nell’apprezzamento
del corpo umano prima ancora dell’anima,
della realtà senza ornamenti e della
ricerca del movimento vitale prima delle
considerazioni etiche, religiose e
filosofiche, ma anche in un’espressione
letteraria concorde con questa idea:
linguaggio scarno e quasi colloquiale,
sfilata allucinante di luoghi comuni e frasi
fatte, aggettivazione neutra, assenza di
descrizioni subliminali del paesaggio.



Nonostante tutto, questo dualismo tra
la vita e la letteratura subisce negli ultimi
anni della sua desolata vecchiaia - quando
scrive la maggior parte dei testi di Una
broma colosal  - una leggero
cambiamento. Il piano adesso sembra
pendere verso la letteratura, verso il
recupero del suo valore, quando prima, al
contrario, sembrava inclinato verso il
valore della vita. Nelle poesie scritte
durante gli anni Settanta, nonostante
l’ironia graffiante e il sarcasmo che le
pervadono come una paradossale lama
gelida, risulta evidente che Piñera ha
cambiato idea: l’artista si inserisce nella
sua opera come creatore supremo di
qualcosa di decisivo per l’uomo. Anche
se mutilato, detestato, ma comunque
efficace, resta il decifratore dell’irrealtà,



come lui stesso direbbe, colui che si
separa dal reale. La sua scrittura,
nonostante i diversi generi impiegati e le
cui frontiere a volte scompaiono, si
chiude in una sintesi di piena
consapevolezza con l’integrazione di
entrambi i poli del dilemma. O meglio:
con la sua fusione in un’unità, nella quale
si annullano come entità antinomiche.

Virgilio Piñera non è soltanto il
narratore e il drammaturgo che
conosciamo, che in ogni caso conosciamo
meno di quel che crediamo di conoscere,
ma è anche un altissimo poeta, uno dei
grandi poeti latinoamericani. Della
cosiddetta generazione di Orígines,
Lezama Lima e Piñera costituiscono le
intelligenze più originali. E risulta curioso
che chi, come Piñera, appena pubblicò la



sua poesia, si rifugiò nell’ombra,
lasciando campo libero a Lezama, suo
grande antagonista, e forse morì dubitando
del suo valore, compaia oggi - e per
sempre - insieme a Lezama, equiparato al
grande poeta di Enemigo rumor.
Incostante la poesia. Imprevedibili le
conseguenze delle valutazioni che
facciamo di un poeta sconosciuto.

 
*

 
Negli ultimi anni della sua vita,

presentendo l’imminenza della morte -
senza che una sofferenza quotidiana glielo
facesse supporre -, presentimenti che
adesso si scoprono nelle ultime poesie,
lettere e racconti che scrisse, Virgilio
Piñera predispose diversi suoi libri per la



stampa.
I n Una broma colosal  raccolse le

poesie del suo ultimo periodo. La maggior
parte furono scritte dal 1969 al 1979, data
della sua morte. Tra loro solo una, El
hechizado, sonetto dedicato a Lezama
Lima, non è inedita. Il resto è
rigorosamente inedito, e rappresenta lo
stadio finale raggiunto dalla sua poesia.

Il titolo Una broma colosal  è
dell’autore. Non è stato deciso da chi ha
organizzato la raccolta. Abbiamo scelto,
Luis Marré e io, alcuni versi delle sue
stesse poesie per assegnare titoli mancanti
alle liriche, cercando di farlo con i versi
che a lui sarebbe piaciuto scegliere: i più
disinvolti e i meno letterari.

L’organizzazione segue l’ordine
cronologico. Il poeta aveva - per fortuna -



l’abitudine di datare le sue poesie. Le
poche liriche prive di data, sono state
collocate, per somiglianza di tono o
colore della carta, nel posto dove
compaiono.

Ho realizzato con gli originali che lui
mi consegnò, con quelli posseduti da
Abilio Estévez e con quelli che donò la
famiglia alla Biblioteca Nazionale, un
minuzioso confronto.

Offro al pubblico la versione più
lavorata, quella di data più recente, che è,
quasi sempre, quella che il poeta lasciò
nelle mani di Estévez o nelle mie.

Includo soltanto due poesie (1) di
redazione anteriore: El león, del 1944, e
Aire mallarmeano, del 1951, che Virgilio
Piñera non inserì nelle sue raccolte
pubblicate, ma si trovavano tra i suoi



originali, forse per caso. Di stile e
intonazione diverse al resto delle poesie
che compongono il presente volume, se il
lettore conosce l’opera poetica di Piñera,
saprà collocarle nel loro giusto luogo
storico.

 
(1) Questi due testi compaiono in

questa edizione de Il peso di un’isola,
nella sezione Poesie scomparse,
restituendoli al complesso di poesie di
simile contesto.

 
*
 

Avvertiamo il lettore che questa
raccolta non è esaustiva. Abbiamo
rispettato la selezione che lo stesso
Virgilio Piñera realizzò della sua poesia.



Riproduciamo i libri La vida entera e
Una broma colosal, così come lui li
compose, il primo in vita e il secondo
alcuni mesi prima di morire. Le poesie
che disconobbe espressamente (si veda il
suo articolo Cada cosa en su lugar - Ogni
cosa al suo posto, Lunes de Revolución,
dicembre, 1959) come La muerte del
danzante, elogiata da alcuni critici
distratti, non trovano posto in questa
raccolta. Nella sua nota a La vida entera,
l’autore fa riferimento a un limitato
numero di poesie che, secondo quanto
afferma, sarebbero andate perdute o lui
stesso le avrebbe fatte sparire, e che, tra
quelle, ne lascia, nonostante tutto, un
modesto numero alla voracità dei suoi
biografi. Visto che abbiamo trovato queste
poesie, e anche altre, stampate in Espuela



de Plata e Clavileño, integriamo l’ultima
sezione di questo libro sotto il titolo,
naturalmente, di Poemas desaparecidos -
Poesie scomparse. Nonostante le nostre
ricerche, non osiamo garantire che in
quelle diciotto casse non si trovino molte
altre poesie. Le lasciamo alla voracità
dei futuri editori di Piñera.

 
Antón Arrufat



LA VIDA ENTERA (1968)
 

LA VITA INTERA
 

 
 
Raccolgo qui le opere poetiche scritte

tra il 1941 e il 1968. Quelle degli anni
precedenti (1935 -1940) o sono perdute o
le ho fatte sparire io stesso. Non tutte.
Restano alcune poesie che lascio alla
voracità dei miei biografi. Tre di loro
furono pubblicate (1). Il resto è in mie
mani.

Sebbene non ritenga che questo libro
rappresenti un peso morto nell’economia
della mia opera di scrittore, devo ribadire
che mi sono sempre considerato un poeta
occasionale. Con questo giudizio mi



limito ad anticipare i miei possibili
lettori.

Cosa giustifica questa edizione delle
mie “poesie”? Per fare in vita quel che da
morto non potrei fare: mettere ordine.
Lasciamo la nostra casa in ordine prima
di chiudere, per l’ultima volta, le sue
porte.

 
Virgilio Piñera

 
( 1 ) La poesía cubana en 1936

(compilata da Juan Ramón Jiménez),
rivista Grafos (1937), rivista Espuela de
Plata (1938)



LAS FURIAS (1941)
 

LE FURIE



Le Furie
 
Questo corpo come gelido cristallo
tra furie cadendo si diverte.
Rende solenni gli smorzati ceri il

sogno della sua risata
e i denti che introducono il destino.
Un vento di cadaveri
il bordo della sua tunica interroga:
È la pacata piuma delle Furie
che nella fronte degli dei batte,
oltre la pelle, nel sordo volo,
sollecitando il fiume avvelenato.
 
Ho bisogno delle Furie
-fiore d’ira latrando tra le tombe.
Crudele Narciso,
ho bisogno delle Furie scatenate.
Finora sono stato presente ai santuari



con ginocchi da cane giustiziato,
con un getto di sangue dalle labbra
vestito di cadaveri.
E tu, cane che vegli,
se nella notte di carezze
scendi nell’acqua che avvolge il suo

dolore
per bere dalla tenerezza aspra,
alle furie ti consegno sventrato.
Oh, il tuo rimorso da rospo!
Sollecito le Furie
che di notte dimenticano
la feroce esistenza del ricordo
e questo rimorso di morire
con la corda di vimini del peccato.
 
Più che una salvezza gestita,
voglio il vostro lubrificato volo,

Furie,



cauti sguardi su mansueti bruti,
pallida follia che fulmini
le raffinate arti del fedele cane
e la sua lingua che lambisce gli

sguardi.
 
Non ho conosciuto, Furie, il segreto
del pesce allegro senza proclamata

modestia,
né il verso delle foglie sonnolente,
né ancora le arpe dai suoni iniziati.
Di niente sono consapevole, allegre

Furie:
codeste isole dalle acque ornate
dove uomini tetri e distinti
furiosamente sugli dei ridono.
Codeste isole a luce furiosa unite
passano con rami e consacrazioni
reclinate in tenui solitudini.



Tutto è conoscenza, allegre Furie.
Sono il garzone delle malinconie
che distribuisce arie pallide.
 
Amore, amore, vendo la tua rossa

piuma,
il rimorso come un rospo,
il cane che lambisce gli sguardi,
le ginocchia del santuario,
l’aria gialla tra le mani,
la salvezza amministrata,
il cadavere della solitudine,
l’occhio imputridito dello specchio,
la lingua dell’avvelenato,
la conoscenza sottomessa.
 
Forse, Furie, vendete insanguinate

piume?
Ma dopo il piacere il godimento,



dopo l’acqua il fresco,
dopo il sogno le visioni,
dopo l’innocente l’innocenza,
dopo l'odoroso specchio
profumati cadaveri che suonano,
dopo le combinazioni
i numeri che aggiungono i cadaveri,
dopo il dio comunicato
sempre la conoscenza sottomessa.
 
Non è così, Furie mie?
Non è che il fiume dividerei cadendo

tra voi?
Non è che il garzone delle malinconie
odia furiosamente codeste isole delle

consacrazioni?
Una pallida rabbia,
una pallida tela,
un pallido specchio,



una pallida pioggia,
è tutto quel che resta,
allegre Furie.
 

(1941)



Elegia così
 
Invito alla parola
che trascina tra cani il suo deserto

latrato.
Tutto è triste.
Se con lucide foglie coroni la fronte e

i seni
un freddo sorriso fiorirà nella luna.
Tutto è triste.
I cani tristi mangeranno delle foglie
e latreranno parole dal lucido suono.
Tutto è triste.
Un cane invita i giacinti nel fiume.
Tutto è triste.
Con lunari parole, con cagnesche

frecce
con dentate foglioline
feriscono le mute donzelle i giacinti.



Tutto è triste.
Dietro le parole i serpenti ridono,
la sorda terra non permette suoni.
Tutto è triste.
 
Latra un uccello celeste nel cielo
per allontanare la morte.
Con fiori della notte la scopre,
con parole da cane la seduce,
con un calice di terra la seppellisce.
Tutto è triste.
Invito la terrosa parola
che perfora la vita e gli specchi
e l’eco della sua immagine diviso.
Tutto è triste.
Un gioco di parole con latrati.
Tutto è triste.
Un giavellotto con rapido vento vola
in variazioni forti.



Tutto è triste.
Mezzo calice di terra ammutolì la

musica.
Tutto è triste.
Dopo la terra bevve se stessa.
Tutto è triste.
E quando arriverà il tempo della

morte
ponetemi di fronte allo specchio per

guardarmi.
Tutto è triste.

(1941)



I DISASTRI
 

 
1 – La murena
 
Niente medita la murena
se non un aspetto della romanità;
non indicherò gli schiavi
non ne dirò la voracità.
 
Tra la testa e la coda
- in uno spazio senza via d’uscita -
la murena è desolata.
Non è un problema di cibo.
 
Tutti erano certi
che la murena avrebbe risolto
un problema di cibo.
Chissà se Cesare sapeva…



 
Lo schiavo sotto le acque
era un pretesto romano;
il popolo batteva le mani,
la murena si oscurava…
 
La beatitudine della murena
non saliva in superficie:
per quale chioma prenderla
se la murena è calva?
 
La salvezza per un capello,
la beatitudine nello spazio;
la murena come un palazzo
disabitato, non potrebbe…
 
Nessuno definisce marino
il silenzio della murena;
è un silenzio repentino



il silenzio della murena.
 
Ascolta tra due suoni
Il suo silenzio dominante.
Il silenzio della murena
è il fiore del brivido.
 
Morde la memoria dell’acqua
la folgorazione del suo dorso,
e la tristezza, come un turbamento
mostra l’enigma della murena



2 – L’ostrica
 
L’ostrica nelle sue tenebre assorbe
la quiete, il pensiero,
la sua durata si risolve
in un tempo privo di vita.
 
Dal niente inondata nel suo essere,
dal niente composta per vivere.
Come può essere che la perla
sia la malattia di una tomba?
 
Il diletto nella sua crosta
è il gioco del sudario.
Non sa separare l’ostrica
il ventaglio dalla cassa?
 
Il ventaglio inconsolabile
nella melodia della campana



sull’ostrica si avvolge
in uno stile memorabile.
 
Nessuna mano può sollevarti
dal tuo guscio. Venere sorgiva;
sotto quel tetto era la sua arte;
quello dell’ostrica aridamente.
 
Fila la sua palpitazione verde
con simmetria da sepolcro;
io non suggerisco di chiamare culto
la consonante che si perde.
 
Ma la sua atarassia annulla
il motore della conoscenza;
non fa rima l’ostrica, simula
l’inganno dell’accento.
 
L’inganno dove abita



la musica che non si ascolta:
la musica come una trota,
sotto il suo gelo si esercita.
 
Nell’inganno si perfeziona
l’unica testa che non pensa,
e appoggiata sulla sua rovina
l’ostrica la musica intreccia.



3 – La iena
 
Quel modo di fare della iena
emana un odore speciale;
non è un capitolo del male
quel modo di fare della iena.
 
Il suo fetore ignora
- quel tema della letteratura -,
la quantità del suo aroma
ricostruisce la sua bocca pura.
 
Se la iena si stimola
con le viscere nauseabonde,
il suo strumento non dissimula:
dovete sapere che uno stile fonda.
 
Lo stile della carogna,
o l’indifferenza glaciale.



Si è mai visto sorridere questo
animale?

Questo lo sa la carogna.
 
Nel livido volo del morso
l’indifferenza si ritrae;
il volo riassume la pungente
cecità dello sguardo
 
Se separa i bendati
piedi il suo muso, come un insulto,
il suo muso, tra le tombe, è
il dubbio di un animale colto.
 
Quel corpo quasi tutti
disorienta nel gioco dello sguardo.
Chi ha potuto guardare per intero
il triangolo inscritto nel suo occhio?
 



Quel malinconico assalto
erige l’insepolta memoria:
la sua respirazione da contralto
si perfeziona nel suono della scoria.
 
Oh, tu, notturna, fredda, annienta
la pietà, la pelle immonda,
là il tuo profumo distilla,
fragrante dama delle tombe!
 

(1942)



EL ORO DE LOS DÍAS (1946)
 

L’ORO DEI GIORNI



Il peso di un’isola
 
La maledetta circostanza dell’acqua

da ogni parte
mi obbliga a sedermi alla tavola del

caffè.
Se non pensassi che l’acqua mi

circondasse come un cancro
avrei potuto dormire tranquillamente.
Mentre i ragazzi si spogliavano dei

loro vestiti per nuotare
dodici persone morivano in una stanza

per compressione.
Quando all’alba la mendicante scivola

nell’acqua
nel preciso momento in cui si lava uno

dei suoi capezzoli,
mi abituo al fetore del porto
mi abituo alla stessa donna che



invariabilmente masturba,
notte dopo notte, il soldato di guardia

in mezzo al sogno dei pesci.
Una tazza di caffè non può allontanare

la mia idea fissa,
in un altro tempo io vivevo

adamiticamente.
Che portò la metamorfosi?
 
L’eterna miseria che è l’atto di

ricordare.
Se tu potessi formare di nuovo quelle

combinazioni,
restituendomi il paese senza l’acqua,
me la berrei tutta per sputarla al cielo.
Però ho visto la musica trattenuta nei

fianchi,
ho visto le negre ballare con bicchieri

di rum sulle loro teste.



Bisogna saltare fuori dal letto con la
ferma convinzione

che i tuoi denti sono cresciuti,
che il tuo cuore ti uscirà dalla bocca.
Ancora galleggia nelle scogliere

l’uniforme del marinaio annegato.
Bisogna saltare fuori dal letto e

cercare la vena maggiore del mare per
dissanguarlo.
Mi sono messo a pescare spugne

freneticamente,
quegli esseri miracolosi che possono

prosciugare fino all’ultima goccia
d’acqua
e farci vivere all’asciutto.
Questa notte ho pianto dopo aver

conosciuto un’anziana
che ha vissuto cento otto anni

circondata d’acqua da ogni parte.



Bisogna mordere, bisogna gridare,
bisogna graffiare.

Ho dato le ultime istruzioni.
Il profumo dell’ananas può fermare un

uccello.
Gli undici mulatti si contendevano il

frutto,
gli undici mulatti fallici morirono

sulla riva della spiaggia.
Ho dato le ultime istruzioni.
Tutti noi ci siamo denudati.
 
Giunsi quando davano un bicchiere di

acquavite alla vergine crudele,
quando spargevano rum nel pavimento

e i piedi sembravano lance,
proprio quando un corpo nel letto

potrebbe sembrare impudico,
proprio nel momento in cui nessuno



crede in Dio.
I primi accordi e le antichità di questo

mondo:
ieraticamente una negra e una bianca e

il liquido che schizza.
Per rattristarmi mi odoro sotto le

braccia.
In questo paese dove non ci sono

animali selvatici.
Penso ai cavalli dei conquistatori che

montano le giumente,
penso allo sconosciuto suono

dell’areíto (1)
scomparso per tutta l’eternità,
certamente devo sforzarmi per poter

mettere in chiaro
il primo contatto carnale in questo

paese e il primo morto.
Tutti diventano seri quando il timpano



apre la danza.
Solamente l’europeo leggeva le

meditazioni cartesiane.
Il ballo e l’isola circondata d’acqua

da ogni parte:
piume di flamenco, spine di parago,

rami di basilico, semi di avocado.
La nuova solennità di questa isola.
Paese mio, così giovane, non sai

definirti!
 
Chi può ridere su questa roccia

funebre dei sacrifici di galli?
I dolci stregoni calano i loro pugnali

ritmicamente.
Come una guanabana (2) un cuore

può essere trafitto senza
compiere crimini.
Una mano nel tres (3) può portare



tutto il sinistro colore dei caimitos (4)
più brillanti di uno specchio nella

rugiada,
malgrado ciò la bella musica si

allontana dai palmeti.
Se affondassi le dita nella sua polpa

crederesti nella musica.
Mia madre fu punta da uno scorpione

quando era incinta.
 
Chi può ridere su questa roccia dei

sacrifici di galli?
Chi si può trattenere quando le claves

(5) risuonano?
Chi rifiuta di affogare nell’indefinibile

rossore del flamboyán (6)?
Il sangue adolescente beviamo nelle

pulite scodelle.
Adesso non passa una tigre ma la sua



definizione.
 
Le bianche dentature perforano la

notte,
e anche i famelici denti dei cinesi in

attesa della colazione
dopo la dottrina cristiana.
Ancora può questa gente salvarsi dal

cielo,
perché al ritmo degli inni le donzelle

eccitano in modo esperto
i falli degli uomini.
L’impetuosa onda invade l’ampio

salone delle genuflessioni.
Nessuno pensa a implorare, a chiedere

grazia, a ringraziare, a testimoniare.
La santità si sgonfia in una risata.
Siano i caotici simboli dell’amore i

primi oggetti che tocchi,



fortunatamente ignoriamo la
voluttuosità e la carezza francese,

ignoriamo il perfetto gaudente e la
moglie polipo,

ignoriamo gli specchi strategici,
non sappiamo sopportare la sifilide

con la tranquilla eleganza di un cigno,
ignoriamo che molto presto

praticheremo queste mortali eleganze.
I corpi nella misteriosa pioggerellina

tropicale,
nella pioggerellina diurna, nella

pioggerellina notturna, sempre nella
pioggerellina,
i corpi mentre aprono i loro milioni di

occhi,
i corpi, dominati dalla luce, si ritirano
davanti all’assassinio della pelle,
i corpi, divorando ondate di luce,



esplodono come girasoli di fuoco
sopra le acque statiche,
i corpi, nelle acque, come carboni

spenti deviano
verso il mare.
 
È la confusione, è il terrore, è

l’abbondanza,
è la verginità che comincia a perdersi.
I manghi marciti nel letto del fiume

oscurano il mio pensiero,
quindi scalo l’albero più alto per

cadere come un frutto.
Niente potrà fermare questo corpo

destinato agli zoccoli dei cavalli,
così turbato e occupato tra la poesia e

il sole.
 
Ascolto brevemente il cuore trafitto,



conficco lo stiletto più appuntito nella
nuca dei dormienti.

Il tropico salta fuori e il suo getto
invade la mia testa

attaccata con forza contro la crosta
della notte.

La pietà originale delle aurifere
sabbie

affoga sonoramente le giumente
spagnole,

la tromba marina scompiglia le
criniere più ondulate.

 
Non posso guardare con questi occhi

dilatati.
Nessuno sa guardare, contemplare,

denudare un corpo.
È la terribile confusione di una mano

nel verde,



gli strangolatori che viaggiano nella
fascia dell’iride.

Non saprei popolare di sguardi il
solitario corso dell’amore.

 
Mi fermo su certe parole tradizionali:
l’acquazzone, la siesta, il cañaveral

(7), il tabacco,
con semplice cenno, appena

un’onomatopea,
come un titano passo sopra la sua

musica,
e dico: l’acqua, il mezzogiorno, lo

zucchero, il fumo.
 
Io armonizzo:
l’acquazzone percuote il dorso dei

cavalli,
la siesta è in relazione alla coda di un



cavallo,
il campo di canna da zucchero divora

i cavalli,
i cavalli si perdono silenziosamente
nella tenebrosa profumazione del

tabacco,
l’ultimo gesto dei syboneis (8) mentre

il fumo passa dalla forcella
come il carro funebre,
l’ultimo cenno dei syboneis,
mentre scavo questa terra per

incontrare gli idoli e crearmi una storia.
 
I popoli e le loro storie nella bocca di

tutto il popolo.
 
Subito, il galeone carico d’oro si

mette nella bocca
di uno dei narratori,



e Cadmo, sdentato, comincia a
suonare il bongó.

La vecchia tristezza di Cadmo e il suo
perduto prestigio:

in un’isola tropicale gli ultimi globuli
rossi di un dragone

tingono con imperiale dignità il
mantello di una decadenza.

 
Le storie eterne davanti alla storia di

una volta del sole,
le eterne storie di queste terre che

generano buffoni e pappagalli,
le eterne storie dei negri che furono,
e dei bianchi che non furono,
o al contrario o come vi sembri

meglio,
le eterne storie bianche, nere, gialle,

rosse, azzurre,



- tutta la gamma cromatica che
esplode sopra la mia testa in fiamme -,

l’eterna storia del cinico sorriso
dell’europeo

arrivato per stringere le tette di mia
madre.

L’orrenda passeggiata circolare,
il tenebroso gioco dei piedi sulla

sabbia circolare,
l’avvelenato movimento del tallone

che evita il ventaglio del riccio,
le sinistre mangrovie, come un

cinturone canceroso,
circondano l’isola,
le mangrovie e la fetida sabbia
stringono le reni degli abitanti

dell’isola.
 
Solo si eleva un flamenco...



nell’universo.
 
Nessuno può uscire, nessuno può

uscire!
La vita dell’imbuto e sopra la bava

della rabbia.
Nessuno può uscire:
lo squalo più piccolo rifiuterebbe di

trasportare un corpo integro.
Nessuno può uscire:
un’uva caleta (9) nella fronte della

creola
che si sventola languida in una sedia a

dondolo,
e “nessuno può uscire” termina

terribilmente nel suono delle claves.
Ogni uomo mangia frammenti

dell’isola,
ogni uomo divora i frutti, le pietre e



l’escremento nutritivo,
ogni uomo morde lo spazio lasciato

dalla sua ombra,
ogni uomo addenta il vuoto dove trova

la sua sede il sole,
ogni uomo, apre la sua bocca come

una cisterna, ristagna l’acqua
del mare, ma come il cavallo del

barone di Munchausen,
la getta pateticamente dalla sua parte

posteriore,
ogni uomo nel vendicativo lavoro di

ritagliare
i bordi dell’isola più bella del mondo,
ogni uomo cerca di lasciar andare la

bestia in mezzo alle lucciole.
 
La bestia è indolente come un bel

maschio



e testarda come una femmina
primitiva.

Vero è che la bestia attraversa
quotidianamente i quattro momenti caotici,

i quattro momenti in cui si può
contemplare

- con la testa messa tra le sue zampe -
scrutando l’orizzonte

con occhio terribile,
i quattro momenti in cui si apre il

cancro:
alba, mezzogiorno, crepuscolo e notte.
 
Le prime gocce di una pioggia

inclemente cadono sulle sue spalle
fino a quando la pelle assume la

risonanza di due maracas (10) suonate
abilmente.
In questo momento, come una savana o



come un segnale di
tregua potrebbe
manifestarsi un gradevole mistero,
ma la valanga di verdi lussuriosi

soffoca i bagnati suoni,
e la monotonia invade l’avvolgente

tunnel delle foglie.
 
La traccia luminosa di un sogno mal

generato,
un carnevale che comincia con il canto

del gallo,
la nebbia che copre con la sua gelida

maschera lo scandalo della savana,
ogni palma che si diffonde insolente in

un verde gioco di acque,
perforano, con un triangolo

incandescente, il petto dei primi
acquaioli,



e la colonna d’acqua lancia i suoi
vapori nella faccia del sole cucita

da un gallo.
È l’ora terribile.
I divoratori di nebbia si dileguano
verso la parte più bassa della palude,
e un caimano passa dolcemente

vicino.
È l’ora terribile.
Come un meteorite la terribile gallina

cade,
e ognuno beve il suo caffè.
Cosa può fare il sole in un paese così

triste?
I lavori quotidiani si attorcigliano al

collo degli uomini
mentre il latte cade disperatamente.
Cosa può fare il sole in un paese così

triste?



Con un lusso mortale i macheteros
(11) aprono grandi spazi nel bosco,

la tristissima iguana salta
baroccamente in una pozza di sangue,

i macheteros, mentre realizzano spazi
luminosi, si rattristano

fino ad acquistare la sfumatura di un
sotterraneo egizio.

Chi può sperare clemenza in questa
ora?

Confusamente un popolo fugge dalla
sua stessa pelle

addormentandosi con la luminosità,
la fulminante droga che può dare

inizio a un sonno mortale
nei begli occhi di uomini e donne,
negli immensi e tenebrosi occhi di

queste genti
per i quali la pelle penetra dentro



strani riti.
 
La pelle, in questa ora, si estende

come una scogliera
e morde i suoi stessi limiti,
la pelle si mette a gridare come una

pazza, come un maiale selvatico,
la pelle cerca di coprire la sua

luminosità con pezzi di palma,
con foglie portate distrattamente dal

vento,
la pelle si copre furiosamente con

pappagalli e pitahayas (12),
assurdamente si copre con

malinconiche foglie di tabacco
e con resti di leggende tenebrose,
e quando la pelle è soltanto una palla

oscura,
la terribile gallina depone un uovo



bianchissimo.
 
Bisogna coprire! Bisogna coprire!
Ma la luminosità avanza, invade
perversamente, obliquamente,

perpendicolarmente,
la luminosità è un’enorme ventosa che

assorbe l’ombra,
e le mani vanno lentamente verso gli

occhi.
I segreti più inconfessabili vengono

detti:
la luminosità muove le lingue,
la luminosità muove le braccia,
la luminosità cade su una fruttiera di

guayabas (13),
la luminosità cade sui negri e sui

bianchi,
la luminosità percuote se stessa,



va da un lato all’altro convulsamente,
inizia a esplodere, a scoppiare, a

spaccarsi,
la luminosità inizia l’illuminazione

più orribile,
la luminosità inizia a generare

luminosità.
Sono le dodici del giorno.
 
Tutto un popolo può morire di luce

come morire di peste.
A mezzogiorno il bosco si popola di

amache invisibili,
e, lanciati, gli uomini seminano foglie

alla deriva sopra acque d’acciaio.
In questa ora nessuno saprebbe

pronunciare il nome più caro,
né alzare una mano per accarezzare un

seno;



in questa ora del cancro uno straniero
giunto da spiagge remote

domanderebbe inutilmente quali
progetti abbiamo

o quanti uomini muoiono di malattie
tropicali in questa isola.

Nessuno lo ascolterebbe: le palme
delle mani rivolte verso l’alto,

gli orecchi otturati dal tappo della
sonnolenza,

i pori chiusi con la cera di una voluta
indifferenza

e della mortale deglutizione delle
glorie passate.

 
Dove incontrare in questo cielo senza

nubi il tuono
il cui scoppio spacca, da sopra a

sotto, il timpano dei dormienti?



Quale conchiglia paleolitica
spaccherebbe con il suo aspro corno

il timpano dei dormienti?
Gli uomini-conchiglia, gli uomini-

scimmia, gli uomini-tunnel.
Popolo mio, tanto giovane, non sai

ordinare!
Popolo mio, divinamente retorico, non

sai raccontare!
Come la luce o l’infanzia ancora non

hai un volto.
 
All’improvviso il mezzogiorno si

mette in moto,
si mette in moto dentro se stesso,
il mezzogiorno statico si muove,

oscilla,
il mezzogiorno inizia a innalzarsi tra

flatulenze,



le sue cuciture minacciano di
scoppiare,

il mezzogiorno senza cultura, senza
gravità, senza tragedia,

il mezzogiorno che orina verso l’alto,
che orina in senso opposto alla grande

orinata
di Gargantuà nelle torri di Notre

Dame,
e tutte quelle storie, lette da un isolano

che non sa
che cosa sia un universo risoluto.
 
Ma il mezzogiorno si decide nel

crepuscolo e il mondo si delinea.
Alla luce del crepuscolo una foglia di

yagruma (14) dispone il suo velluto,
il suo colore argentato del rovescio è

il primo specchio.



La bestia lo guarda con il suo occhio
terribile.

In questa trance la pupilla si dilata, si
distende

fino a catturare la foglia.
Allora la bestia esamina con il suo

occhio le forme seminate nella sua
schiena
e gli uomini gettati contro il suo petto.
È l’unica ora per guardare la realtà in

questa terra.
 
Non una donna e un uomo faccia a

faccia,
ma il contorno di una donna e un uomo

faccia a faccia,
entrano senza gravità nell’amore,
tanto che Newton fuggirebbe

vergognandosi.



 
Una guinea (15) strilla per indicare

l’angelus:
abrus precatorius, anona myristica,

anona palustris.
 
Una litania vegetale senza aldilà si

eleva
davanti agli archi floridi dell’amore:
Eugenia aromatica, eugenia

fragrans, eugenia plicatula.
Il paradiso e l’inferno scoppiano e

solo resta la terra:
ficus religiosa, ficus nitida, ficus

suffocans.
La terra che produce per i secoli dei

secoli:
Panicum colonum, panicum

sanguinale, panicum maximum.



Il ricordo di una poesia naturale, non
codificata, mi viene alle labbra:

albero del poeta, albero dell’amore,
albero del sesso.

 
Una poesia esclusivamente della

bocca come la saliva:
fiore di rabbia, fiore di cera, fiore

della Y.
 
Una poesia microscopica:
Lacrime di Job, lacrime di Jupiter,

lacrime d’amore.
 
Ma la notte si chiude sopra la poesia e

le forme si sfumano.
In questa isola per prima cosa la notte

risveglia l’olfatto:
le aperture di tutte le narici frustano



l’aria
cercando un fiore invisibile;
la notte inizia col macinare migliaia di

petali,
la notte si lascia attraversare da

meridiani e paralleli d’odore,
i corpi s’incontrano nell’odore,
si riconoscono in questo odore unico

che la nostra notte sa produrre;
l’odore porta la bacchetta delle cose

che passano per la notte,
l’odore entra nel ballo, si stringe

contro il güiro (16),
l’odore esce dalla bocca degli

strumenti musicali,
si posa nel piede dei ballerini,
il capannello dei presenti divora

quantità d’odore,
apre la porta e le coppie si aggregano



alla notte.
 
La notte è un mango, è un ananas, è un

gelsomino,
la notte è un albero davanti a un altro

albero immobile nei suoi rami,
la notte è un insulto profumato sulla

guancia della bestia;
una notte sterilizzata, una notte senza

anime in pena,
senza memoria, senza storia, una notte

antillana (17);
una notte interrotta dall’europeo,
l’inevitabile personaggio di passaggio

che lascia il suo escremento illustre,
al massimo, cinquecento anni, un

sospiro nel percorso della notte antillana,
un’escrescenza vinta dall’odore della

notte antillana.



Non importa che sia una processione,
una conga (18),

una comparsa, una parata.
La notte penetra con il suo odore e

tutti vogliono accoppiarsi.
L’odore sa strappare le maschere

della civilizzazione,
sa che l’uomo e la donna si

incontreranno puntualmente nel bananeto.
Musa paradisiaca, proteggi gli amanti!
 
Non devi che conquistare il cielo per

goderne,
due corpi nel bananeto valgono tanto

come la prima coppia,
l’odiosa coppia che servì per segnare

la separazione.
Musa paradisiaca, proteggi gli amanti!
 



Non vogliamo potenze celestiali ma
presenze terrestri,

che la terra ci protegga, che ci
protegga il desiderio,

felicemente non portiamo il cielo nelle
nostre vene,

solo sentiamo la sua realtà fisica
per la parola della pioggia che cade

sulle nostre teste.
 
Sotto la pioggia, sotto l’odore, sotto

tutto quel che è una realtà,
un popolo si fa e si disfa lasciando

testimoni:
una veglia, una festicciola, una mano,

un crimine,
disordinati, confusi, sprofondati nella

risacca perpetua,
facendo lievi saluti, mostrando i denti,



percuotendosi le reni,
un popolo discende risoluto in enormi

blocchi di concime,
sentendo come l’acqua lo circonda da

ogni parte,
più in basso, più in basso, e il mare

che freme alle sue spalle;
un popolo resta insieme alla sua bestia

nell’ora di partire,
urlando nel mare, divorando frutti,

sacrificando animali,
sempre più in basso, fino a conoscere

il peso della sua isola;
il peso di un’isola nell’amore di un

popolo.
 

(1943)
 

Note del traduttore:



 
(1) canto indigeno
(2) frutto tipico cubano
(3) strumento musicale cubano simile

a una chitarra
(4) fiore cubano
(5) strumento musicale cubano
(6) pianta tipica cubana dai fiori rossi
(7) campo di canna da zucchero
(8) uno dei ceppi indigeni cubani
(9) tipica uva bianca cubana
(10) strumento musicale cubano
(11) tagliatori di canna da zucchero

che lavorano con il machete
(12) pianta cubana
(13) frutto cubano
(14) pianta cubana
(15) uccello tropicale
(16) strumento musicale cubano



( 1 7 ) antillana, delle Antille,
intraducibile, anche se molti usano
l’orribile italianismo antigliana.

(18) strumento musicale cubano



Vita di Flora
 
Tu avevi grandi piedi e tacchi

ingombranti.
Indossa il fiore. Aspettami, che
viaggeremo insieme!

 
Tu avevi grandi piedi. Che tristezza

nell’aria!
Chi si mordeva la coda? Chi cantava
quella melodia?

 
Tu avevi grandi piedi, amica mia

rimasta in silenzio.
Una grande luce ti sorgeva. Dai piedi,
dico, ti sorgeva,
e senza che nessuno lo sapesse se ne andò
sorbendo il niente.

 



Un gran rumore si udiva nella tua
stanza. Cosa sta accadendo a Flora?
Niente, che i suoi grandi piedi occupano
tutto lo spazio.
Sì, tu avevi, avevi l’imponderabile
amarezza d’una scarpa.

 
Andavi e venivi tra due caldi ferri da

stiro:
Flora, fai bene attenzione, che i tuoi piedi
sono molto grandi,
e la pellicceria ti assume per esibire le
sue impronte giganti.

 
Flora, quante volte vagavi per il

quartiere
chiedendo un po’ d’olio e lo splendore
della luna t’incantava.
Subito salivano i tuoi due mostri nel letto,



i tuoi mostri terrorizzati da uno
scarafaggio.

 
Flora, le tue calze rotte pendono come

le lingue degli impiccati,
In quali piedi mettere queste orfane?

Dove le tue ultime scarpe?
Senti, Flora: i tuoi piedi non entrano

nel fiume che ti condurrà al niente,
al paese dove non ci sono grandi piedi né
piccole mani né impiccati.
Tu volevi che suonassero il tamburo
perché gli uccelli scendessero,
gli uccelli cantando tra le tue dita mentre
il tamburo risuonava.
Un motivo feroce fluttuando attraverso la
rigidità delle tue piante,

tutto questo pensavi quando il ferro da
stiro ti piegava.



 
Flora, ti accompagnerò fino alla tua

ultima dimora.
Tu avevi grandi piedi e tacchi
ingombranti.

 
(1944)



Canto
 
In questo parco dove il sole provoca

piaghe sulle spalle
dei passanti, non può arrivare il

Giudizio Finale;
in questo parco tutti sanno una cosa,

enorme e oscura,
che comunicano gli uni agli altri con

enfasi funebre.
 
Una cosa potente, ma che ben

intuiscono le rose
insieme a quei cavalli dove palpita la

notte;
la zampa che schiaccia un seno cade

dolcemente sopra
il cappello della dama dopo il

precipitare dell’auto.



 
Dopo il precipitare un seno esce a

viaggiare
per il parco onesto e terribile in

assenza di malinconia,
un seno all’altezza della donna che fu

sua padrona
e della callosa mano che nell’ombra

ferocemente lo opprimeva.
 
Da quelle parti abbaiava un cane

davanti a una buccia di banana,
lanciata in modo tale e con aria così

grigia
che era una cosa impressionante;
potrei rattristarmi, ma preferisco

arrendermi all’amore
in virtù di quel gesto infinitesimale
che sarebbe separare la mia mano dal



suo guanto.
Dove sono i migliori canti d’amore, la

rena nella passeggiata
di mio zio matto, i rapidi sguardi delle

signore pronte a morire?
In quel momento entra rapidamente il

becchino e dice alle signore:
Desiderate vedere?
 
Le cuoche retrocedono con i loro

mestoli sollevati,
e il grembiule, come una vela fenicia,

esulta;
passano il mar delle Antille, arrivano

all’oceano polare,un uccello si
mette a volare.
Che orrore! Rimasero tutte insepolte!
 

(1944)



Rude mantello
 
Rude mantello,
non puoi fare altro che meravigliarti,
appoggiati sulla spalla
che l’angelo delle zucche
vuole intraprendere il viaggio.
 
Rude mantello.
Niente se non questa forte malinconia

che è un uccello.
Forse se egli avrebbe disposto il

becco tra due nubi
per non vedere dal cielo i negri che si

tuffavano in acqua.
 
Rude mantello,
più bianco del fazzoletto delle garze.
Oggi sono nati cinque mostri al suono



di un’arpa.
Se qualcuno è triste può sedersi sul

palco.
 
Rude mantello,
mi perseguita il bordo del tuo vestito

ferocemente svelato,
mi perseguita la risata della negra in

extremis,
l’odore della strada dove un cavallo

non portava nessuno.
 
Rude mantello,
questa scarpa potrebbe interrompere

la tua solitudine,
ma io sto vigilando la luce
dal petto di una dama abituata alle

lusinghe.
 



Rude mantello,
furioso e con un colpo sapevi
tutta la quantità di lebbra che porti
per ossequiare i venditori di stampe.
 
Tu povera spina dorsale facendo

riverenze
ai frutti marciti nel suolo
che mai oseranno salire fino al petto

del rude mantello.
 
Rude mantello,
quasi un singhiozzo soffoca quest’ora

solenne
delle sbronze e la solitudine che

opprime.
Neanche la più lieve brezza

perdonerebbe questo collo di cigno
o la proboscide di elefante



che nottetempo si avvolge al collo di
un’orchidea.

 
Rude mantello,
la tristezza di un casco sospeso

nell’aria
può scatenare una guerra tra i girasoli
e instaurare il tremendo regno della

luna.
 
Rude mantello,
esplodi biancheggiando per

dimenticare i mistici.
Altra cosa non posso offrirti,
mantello con artigli.
E lo spaventoso seno della negra
macchi eternamente la tua purificata

figurazione,
mentre io rido dopo aver gettato la



mia bocca nel fango.
 

(1944)



Fardello
 
In piedi davanti alla finestra,
crudele, incompiuto, prigioniero.
Il vento? No, il pipistrello
che fende con le sue zampe l’aria.
Penosamente tento la carta
della libertà levando l’ancora.
Nel quartiere voci di alcune donne
che strillano davanti alla comparsa

del sangue
della donzella che vive a piano terra.
Sua madre testarda stiratrice,
questo ombelico mi obbliga a

guardarlo
tutto il giorno e le acque splendenti.
Splendenti in questa miseria di

allegria di cocco
e di fette di banana?



Ah, la pelle gialla!
La bottega all’angolo piena di

cadaveri,
la bottega che libera le ammirevoli

barche di alcol.
Una riprovevole emozione nella notte,
una pioggia di orina che cade dal tetto.
Morirai, sì, morirai in pochi secondi;
divora la tua ultima banana,
affrettati, inghiottila, divorala subito.
La metà della banana cade

pesantemente sul pavimento di terra.
Spara le tue ultime cartucce.
Un dolore di stomaco. Salve!
Come vendicarsi, come affondare la

lingua,
e tutte le famiglie che stirano le loro

cravatte,
senza sapere se verso l’alto, senza



sapere se verso il basso.
Una pedata.
Che esca quell’automobile con la

dama ingioiellata e il seno perforato,
molte malattie sotto la seta che

fruscia,
le pustole che spiano e il detenuto

codardo.
Al quinto piano, al quinto piano!
Vado a raccogliere le lacrime.
No, lei non può venire,
prima deve sapere che è un quinto

piano,
un quinto piano pieno di quadri,
un quinto piano con il suo pittore al

centro,
il pittore che dà pedate e tira fuori i

suoi angeli.
Al quinto piano! Al quinto piano!



Oh, mare, che stai di fronte!
Sono strani segnali, nessuno può

sapere senza prima denudarsi.
Al quinto piano! Al quinto piano!
Il pittore morirà sbranato
mentre guarda attraverso uno specchio

i suoi paesaggi.
Una grande lingua che esce dal sole!
 

(1944)



Molte lodi
 
Le migliori lodi, la nostra più grande

ammirazione
per questo mercato con dodicimila

galline sgozzate;
le migliori lodi perché può quel sacco

di zucchero
fare di un normale testicolo una festa

gradevole.
E le deboli risa per i dodicimila

epatici.
 
Molte lodi per il canceroso,
le usanze della musica nella bocca del

cancro,
le intestinali evoluzioni delle trombe

sono refrigeranti balsami,
in fondo al giardino allegramente



putrefatto.
 
Molte lodi per la grande città,
i suoi uomini ridono davanti al

cadavere.
La polvere può rovinare quegli occhi.
Nel fallo di un negro la creazione si

mostra
e schiaccia la mosca nella bocca del

morto.
 
Molta allegria, molte lodi.
Tutti noi resteremo qui senza guardare

in alto,
molte lodi, copulazioni numerose,
si fanno libagioni matematicamente.
Noi resteremo.
Sapete mordere la polvere?
 



I venditori di tristezza insieme alle
allegre ragazze,

le portatrici di sifilide mentre offrono
la loro mercanzia,

i genitori mentre danno forti abbracci,
però tutti con la dignità del loro ruolo.
Mentre erano sgozzate le galline

defecarono fisiologicamente.
Molte lodi.
 
Adesso si avvicinano i portatori di

risa,
bei fiaschi di risa mostrano nel

mercato,
i numerosi metodi di palpare il corpo:
sanguisughe, impiastri, trasfusioni di

risa,
la vedova divora rapidamente un

vassoio di risate.



Molta allegria, molte lodi.
 
Molta allegria nella lisca di pesce,
molta allegria nell’ernia strozzata.
Tutti morderemo la polvere.
Forse insinuo la malinconia?
La morte non potrà morire,
qui sta il nostro trionfo.
E molta allegria, molte lodi.
 

(1944)



Ah, dall’hotel…
 
I
 
È una catena?
Verso sera comincia il processo
e le aggressioni del leone sono ogni

volta più numerose.
È davvero una catena?
Il tunnel passa e torna a passare

davanti al tribunale
con i suoi rumori avvolti in un tappeto

giallo.
Una catena con i suoi anelli?
Oggi giudicheranno il leone.
Tu, la piega del braccio destro, guarda

e prostrati
fino a quando il manicomio intero sia

entrato nel tunnel.



 
Passava una ragazza dalla falsa

giovinezza?
Passavano le spaventose vecchie del

salone verde?
E tu, tribunale, agita la campanella,

tribunale mio, agitala con furia
che finisce di scendere l’ascensore.
Vuole salire con me?
È che davvero ho tanto coraggio
che desidererei accompagnare coloro

che saliranno questa notte.
Ma non ci hanno ancora detto dove

saremo giudicati,
sì, il leone sa dove saranno ascoltate

le sue discolpe,
ma lui è sicuramente il re degli

animali,
e io dico, noi, i residenti di questo



hotel
con il suo tunnel che circoliamo senza

la minima pietà.
È notevole, le voci non riescono a

salire più in alto del primo piano,
e io so che c’è gente in attesa di certe

chiamate…
Dicono che il leone sarà assolto.
Nel frattempo facciamo un giro per il

quartiere.
 
Noti forse gli alberi o meglio la lingua

del tunnel
che esce da quella finestra?
Non so se davvero sia una catena.
Subito annunciano con voce stentorea:
Assolto il leone! Tutti si

commuovono.
Anima mia, sarà meglio che entri nel



tunnel.
Con grande stupore del tribunale il

leone finisce per suicidarsi.
 
II
 
No, se io circolo, se faccio lievi

inclinazioni a destra e a sinistra,
se mi apro la camicia e mostro il

petto,
no, non è quella la vera causa,
è, piuttosto, la mia resistenza, il mio

orrore magnifico a non essere giudicato
alle sei della sera.
In qualche modo sarò rimpiazzato,
scenderò tra grandi calori fino al

piano terra.
Allora non potrai invitarmi perché

l’interrogatorio sarà molto lungo.



Ci sono diversi casi,
e non so per quale motivo mi si voglia

giudicare proprio
alle sei della sera.
Tutti sanno che io sono uno arrivato

da poco.
Neppure conosco il corridoio che

porta alla cucina,
né le due pareti alte che si uniscono

alle dodici del mattino
perché muoiano i ratti che infestano il

cortile delle acque pluviali.
Sai, anima mia, che sono un semplice

mortale,
che mi piace essere il timbro della

grande città
e mi piace la banda musicale nel

parco.
 



Però sì, devo protestare,
parlerò con l’ometto dell’ascensore,
griderò.
Oh, che strano!
ogni volta che lancio un grido il tunnel

impallidisce,
si mette una rosa funebre e dice:
Povero me!
 
III
 
Dall’hotel un dorato ginocchio

comincia la genuflessione,
attraendo tutto quel che è gelido

documento alle sei della sera,
tutto quanto può essere più tardi o

prima ardente,
ma che in quel momento delle sei è la

congelazione del sole.



 
Possiamo ancora affermare che sia

una catena?
Vedo come il grande animale salta,
i suoi anelli si rifugiano nel seno delle

dame,
vedo come le toghe del tribunale si

muovono al ritmo dei suoi grugniti,
la sua lingua esige la saliva di tutti,
la sua lingua, molto degnamente,

asperge qui e là.
 
Contro pareti gialle, contro epitaffi

che non si vedono, striscia,
decifra i messaggi lasciati dalla

polvere delle scarpe nei mosaici,
nessuno sfugge alla lucentezza della

sua lingua,
nessuno resiste alla sua perfetta



mobilità,
gli uni e gli altri si osservano con lo

sguardo tipico degli attori in scena
per comunicarsi che tutti sono alla fine

la gran lingua.
E io pure, sì, io mi muovo per il

salone con velocità sorprendente,
sono la gran lingua,
tutto quanto urta contro la mia porpora

diventa porpora composta da
ferree aste,
ma non sono neanche le sei di sera e

sono stato condannato.
 
Qualcuno mi precede in questo salone

che è come un piatto di sangue,
un piatto di sangue con una testa di

bue che galleggia,
una testa di bue per alimentare la tua



lingua, per placare la tua sete.
Che risa, la mia lingua sullo stesso

boccone!
Il giro eterno e quegli uccelli che

escono dalle sue papille,
quei grandi uccelli che si alzano in

volo fino a perdersi nella coda del sole,
quei grandi uccelli sopra al silenzio.
 

(1944)



Poema per la poesia
 
Avanza il mare e chiede al biondo

pesce di emergere lentamente,
di non confondersi a nessuna schiuma

di questi pesci radunati
insieme a una statua contrastata

crudelmente dall’unica onda
che viene di notte a mordere il suo

volto impassibile.
No, io non voglio entrare da quella

porta:
piccole conchiglie e funebri cavalli

che fanno la vita,
senza la minima ondulazione, senza la

minima parvenza di mascherata,
tutto chiaramente come se dovessimo

produrre un sogno.
 



Ci apprestiamo con la deteriorata
vertebra a uscire verso il mare,

considerevolmente corrugato senza il
mio amoroso desiderio,

senza i castelli lambiti da un cane.
Questi animali venivano da molto

lontano,
senza portare nelle loro zampe

l’ultimo desiderio delle dame.
Entra il postino e mi consegna la

lettera ricevuta in sogno,
quei biglietti con la pallida

Rosamunda ferma sui suoi seni.
Impossibile pensare la vita attraverso

una pioggia matematica.
 
Lievi impronte nel fango denso del

calice del gigante.
Non mi trattengo, non mi meraviglio,



la sorpresa giunge dal ventre di un
pesce.

La tua pace e i disperati richiami
dell’amore,

violano le tuniche lasciando il corpo
intatto.

Dei, dei, parole sempre giacenti
perché nessuno interrompa la sua alta

maestà.
Portare avanti questa poesia potrebbe

uccidermi.
 
Cane, vieni cane, cane senza un

latrato, desolatamente canino.
Che fiori lanciare o che cassetti.
Tutto sta per cominciare. Possiedo un

guscio.
 
Le pergamene, i rotoli e le indefinibili



tecniche dell’uomo,
come avvolgersi, piegare fuori

l’oggetto da quell’artiglio.
Non escono dalla finestra le fiamme e

il fumo non indica
che il Papa si chiamerà Empietà.
 
Le donne avanzano con un piede nella

bocca,
la mia conchiglia suonante scalda la

testa del commediante.
Tutti hanno dimenticato la loro parte:
Che allegria non recitare questa notte!
Il pubblico protesta e comincia il

coito delle sirene.
 
Quel seno… che indescrivibile

viaggio mi ha narrato,
era un po’ come se un cavallo e la



creazione poetica si riunissero
in un giardino.
Oh che rabbia!, erbe calpestate, e il

miglior fiore che sospende
il suo profumo.
 
Che rabbia, che dolore! Queste

schiume e il pungente ricordo
di quei piedi tagliati nel momento

migliore della danza.
Un viaggio indescrivibile nella

solitudine dei danzatori,
con la solitudine e con la melodia

smarrita di un’orchestra.
Posso perire e incontrare un amico.
 
Questa testa, le sue fiamme, i suoi

capelli intrisi di malinconia,
le prime vene e l’osso che afferro per



distrarmi.
Il pantano dello spirito…
No, io non voglio, non voglio…
 
Oh, cane mio, orina sempre più con la

tua zampa alzata!
Il freddo mortale di questi paesi caldi:
lei chiama, nessuno risponde,
le bocche strette, il sangue nella pianta

dei piedi
e il cuore come un antico salone

abbandonato.
Ho bisogno d’amore, asciugamani,

monumenti.
Vani lamenti. Un polipo libera il suo

inchiostro e si mette a piangere.
No, io non voglio entrare,
intreccio le ultime ghirlande e tendo la

vista all’orizzonte.



E se all’improvviso resto morto in
mezzo alla strada?

E se all’improvviso comprendo
l’amore?

E se repentinamente mi descrivo?
Oh, no, che offensiva melodia, che

latrato!
Concretamente posso inventariarmi?
 
Ma di colpo resto senza i simboli:
pensi lei, un mondo completamente

immobile:
mi presentano un quadro. Niente.
Mi affidano alla musica. Niente.
Mi leggono una poesia. Niente.
Chi andrà a perire?
 
Oh, pietre, molte pietre, rocce,

copritemi!



Un dito nell’acqua può trasmettere il
freddo a tutto il corpo.

Sarebbe inutile sapere che Filemone e
Bauci…

Inutilmente giungi a dirmi che
Leonardo…

No - ti dico -, e quasi sorrido.
Che miseria!: pájaro, oiseau, bird,

uccello…
È per colpirsi la testa,
è per non esistere.
Babele, Babele, Babele, ma nessuno

risponde.
 
Il vento accompagna questa amara

abitudine di parlare,
mentre il suo midollo corre impazzito

verso le camere del flauto
come se l’ultima parola dovesse



essere pronunciata
o come se il gatto davanti a me

dicesse:
“Oggi sarà un splendida giornata…”.
Lei si inchina, io mi inchino, non

diciamo mezza parola,
lei mi conficca un pugnale, io rubo un

orologio d’oro.
No, non c’è un giudice,
il plotone di esecuzione offre al reo

una merenda.
Il mondo come avvenimenti non

specificati.
E quella frase?
“Un sughero in mezzo alle bollenti

acque”…
Non resta una sola fotografia del

Partenone e neppure del Vaticano,
niente resta se non l’Amore.



Oh, cane, cane mio, ulula,
offrimi una poesia di ululati,

concedimi questa grazia estrema,
tu stesso la leggerai,
mentre io brucerò tutte le altre poesie.
 

(1944)



La natura
 
Sta viaggiando per il collo,
non chiede per le strade
se si affaccia nelle viscere
cade un meteorite nel pancreas.
Mentre si baciano le bocche
le stelle svaniscono nelle reni
di spogli paesaggi.
In mezzo a tal fragore
un uccello si ferma e canta.
Tra le ossa gli alberi
e dagli alberi alla vita
si invischia, e tira fuori un vulcano
con i suoi vapori nel volto,
in modo tale che i negri
singhiozzano e si attorcono
chiedono i calici, e tanto vetro
torna agli astri.



Le dame, in bianco,
tra viscere,
con la luna disordinata.
Non chiede per le strade,
con difficoltà intrufola la mano
attraverso infinite finestre
che fanno rizzare i capelli.
 

(1945)



Qui ci fermiamo
 
Qui ci fermiamo,
in questi oscuri luoghi di stupro,
insieme a queste dame corrotte dal

cancro dell’indifferenza,
- dame morte che neppure potrebbero
attraversare la linea dell’orizzonte -,

io vivo.
 
 
In queste tane di lupi ululanti,
con i petti flaccidi,
in queste tane dove non passa una iena

né un uccello,
nelle quali i suoi denti sfidano la

bellezza del corpo,
tane consegnate ai denti che si

distinguono sopra un rosso crudele,



dame putrefatte che temono la morte,
spogliate dal canto e dalle tuniche

della memoria,
insieme a loro io vivo.
 
Loro, le bestie dalle scarpe imbottite

che odo con terrore,
impronte che possono stordire il ritmo

del mondo,
paesane senza una bracciata d’erba,
artigli felpati,
con la tazza di caffè che girano

malinconicamente,
ginocchi serrati guardandosi le reni
tra tele impregnate di sangue,
urtando con le ultime costole delle

loro avventure notturne,
insieme a queste donne io vivo.
Io vivo insieme a loro, giorno dopo



giorno,
aspettando l’angelo che venga a

chiamarmi,
l’angelo piuttosto irritato,
senza piedi, senza testa, senza ali,
sotto il sole - disco mormorante,

stupore caldo, mio padre -,
mentre la luna sotterra nei suoi laghi

di orrore
questi paesaggi di lenta espiazione.
 

(1945)



L’oro dei giorni
 
Non è da quelle finestre che entrano

l’aria, la musica e le alghe
del sogno prossimo per fondersi negli

occhi del cavallo?
Non è da quelle finestre che possiamo

affacciarci
perché la vita vera scacci la

desolazione di quelle sale deserte,
perché in esse si depositi

l’impalpabile oro dei giorni?
 
Le negre coricate attendono l’odore

delle bestie,
guardando dalle finestre senza archi le

reni azzurrate,
attendendo la potente luce che

definisca i suoi contorni



e la sua lentezza di madrepore
intrecciate,

nell’attesa della vertigine del tempo.
 
Fermiamoci,
tessi con i giunchi che stanno al bordo

delle acque
le teste seminate di seni crivellati a

colpi di lancia.
Instancabile dea dei paraggi con una

porpora nelle tue costole,
dea perpetua con l’occhio colmo di

vespe,
sotto le acque attraversi la terra
spandendo l’oro impalpabile dei

giorni.
Sprofondata tra attinie e poliedri

amari dell’ultimo racconto,
acceleri il crollo del castello di carta,



come se l’esistenza cristallizzasse i
suoi modi

nell’incontenibile fiume della
dissoluzione.

 
Le negre nella pesante atmosfera con

le loro cosce aperte,
paesaggio di una luce zenitale,
rombi, poliedri, coni e dodecaedri che

fanno l’amore,
tutto quanto fa non pensare ma solo

vedere
perché l’uomo tessa la mollezza del

mondo.
In questi balconi, in quelle terrazze,
affacciato a quelle finestre vibratili,
mi abituo senza titubanza, senza un

sospiro,
i falli cavalcano gli enormi globi della



carne,
e la geometria del desiderio,

divinamente,
scaglia le sue frecce,
senza una mitologia, senza un

tribunale.
 

(1945)



La mano
 
Una mano si scompone
nel continuato puro
nel punto in cui
porta il piano a compimento.
Tra parchi si scompone
e si ricompone tra mura,
e se si affaccia i mondi
tornano a scontrarsi nello stesso

punto;
o se si nasconde i volti
inseguono le sopracciglia
tra alcuni barili alti
in file nere senza direzione.
La mano nasconde la mano
con la forza del nudo;
più oltre le ossa formano
il sogno sciolto dei nodi.



La mano continua a passare
senza l’orrore del futuro,
appena cattura una storia
la getta, gelida, nell’imbuto
in cui l’oro si scompone
per evaporare i suoi dubbi.
La mano continua a passare,
lasciando molto indietro le tombe.
 

(1946)



Io lo vedo
 
Meglio sarebbe che la morte alzasse
quella corona della tua vita,
ne sentirebbe il peso
e nella fronte dove la luna pone i suoi

riflessi
splenderebbe fino a vincere la sua

rigidità.
 
Sei nudo
come se i giorni scivolassero senza

tempo sul tuo corpo
come se un veloce animale

interponesse la sua corsa
tra il riposo e i ricordi.
 
Il giorno già comincia la sua

ascensione,



e tu termini nell’aspra vetta
dell’inerzia.

Mi stai chiamando come se nel mio
udito

cadessero uno dopo l’altro i sudari
impenetrabili della distruzione.

 
E anch’io ti chiamo distrutto,
raggiungo i tuoi contorni,
ti infiammo con la luce delle mie

condoglianze,
ti pongo nella tua cassa dei lamenti,
mi raggiunge il tuo spavento e rompo

l’aria
con le vibrazioni del suo

impedimento,
ti vedo in aria come un astro morto
che scompare in lune raffreddate,
ti vedo con le tue scarpe e la tua



perfezione.
 

(1945)



Esortazione
 
Così,
vegliato,
funereo,
scalzo,
tra la vita e l’indecisione,
sotto la luce dorata delle palme
alla fine riposi dalla tua stessa vita.
 
Guardati
ormai privo di occhi,
e solleva il tuo sepolcro.
Lascia che i vapori entrino
nella dimora di circostanza
che ti preparano le donne della tribù
perché sopra la notte si alzi il tuo

cadavere.
E se nella invernale atmosfera



dei giorni morti
continua il suo corso il sole che va più

in basso di quella neve
- spettatrice bianca
di ciò che in vita si chiamò l’orgoglio

-,
sposta il piede, dissolvi l’omaggio
poiché saranno i tuoi lamenti fumo

lontano.
 
Come i volti dei bambini nelle loro

culle
mostra il tuo entrare nel mattino
degli addii che si danno senza mani.
Vieni, scendi nel tuo sepolcro,
spezza la vita,
poiché la morte prende la tua forma
fino a farla entrare nel labirinto
dove niente si perde né si trova.



 
Anche se sembra il giorno vano araldo
che i vivi chiama ai loro rumori,
non voltare la testa;
sono i tuoi occhi che nel tempo
vedranno per te le plumbee mattine.
Accetta e rinvigorisci il tuo sepolcro
come se ti dirigessi verso uno

splendore.
 

(1945)



Congedo
 
Se vuoi confessarmi ti lascerò farlo
e tanto ti dirò che supplicante
chiederai che non prosegua in tanto

orrore.
La mia bocca ti dirà che in teneri anni
il dolore cominciò a fare il suo letto
in questa carne che adesso si congeda
dallo scenario dove si improvvisano
i nostri atti, scritti nel libro
indecifrabile e vacuo di certi sogni
sulle cui pesanti pagine un dito,
lento e glaciale torna implacabile,
finché nausea e tempo ci consumino.
 

(1945)



Tesi del gabinetto azzurro
 
Può il gabinetto azzurro offrirmi il suo

spazio
e può offrirmi le sue pause con i

guanti;
può anche offrirmi il suo letto,
trasformato dall’orrore che produce il

visitatore delle due in punto.
 
Può mettersi a soqquadro e demolire

le sue colonne
e far passare il terremoto della

canaglia per i suoi marmi.
Questo e ancor più può per la sua

esistenza di gabinetto azzurro,
leggermente acquerellato d’azzurro

dal guardaboschi.
 



Ma non potrà mai fare di me un
gabinetto azzurro

situato nel prato del signore del
castello,

con il suo cordone di seta a
strangolare i giorni,

mentre cammina all’indietro per non
penetrare nel suo sontuoso recinto.

 
Mai il gabinetto azzurro potrà entrare

nel mio spazio
né io gli offrirò le mie mortali attese
di gabinetto azzurro disposto a tutto.
Non potrà mai, e questo lo turba in

modo tale
da pretendere che mi trasformi in

gabinetto azzurro
e che attenda le sue entrate da re che

porta un uccello.



 
Non essendo questo possibile allora

entro in lui,
alle sue pause con i guanti mi

consegno,
e lo strangolo con il cordone di seta

dei giorni.
Mentre lo abbandono distrutto nei suoi

marmi
può il gabinetto azzurro uscire e

abbandonarmi
come se fosse entrato in me per

terrorizzarmi.
 

(1945)



Il segreto della spia
 
Furiosa la spia percorre il suo salone
amaramente abbigliato con i suoi

indumenti reali,
la spia divertendo le sue immutabili

bocche
con tutti i segreti del generale in capo.
 
Il suo salone lanciandosi a zigzag la

spia percorre
inutilmente, tradendo lo Stato

Maggiore,
che nelle mattine che profumano

d’ufficio
si annoia pungendo la nuca

dell’usciere.
 
Portatore d’un segreto, il suo salone la



spia divora.
Una rara invenzione della spia di

turno
nella brumosa riva dell’uditore

scarlatta.
 
Adesso batte le mani e compare un

servitore,
un servitore che porta nella sua fronte

una cripta.
La spia lo guarda fisso e singhiozza,
il servitore lo adagia in un letto

d’agata,
e il segreto si diffonde grazie alle

ultime telecamere.
Tutto il popolo si accalca per vedere

la spia
creatrice d’un segreto non confidato ai

suoi capi;



il popolo lo minaccia: rivela la tua
scoperta

perché tutti possano bussare alla
stessa porta.

 
La spia la sua bocca istruita socchiude

con fastidio,
la sua scoperta impeccabile adesso

può diffondere,
ma proprio allora il capo,

terribilmente ironico,
un fazzoletto cifrato nella sua bocca

introduce,
e la spia viene fucilata con tutte le

formalità.
 

(1945)



L’oscura
 
Viene per te l’oscura, l’intrattabile.
Una risata ti stringe al suo disegno
cominciato nella maschera.

L’influenza
sulla rovina è questo. Grigio

miserabile
 
in cui si stempera. E un fine violaceo
tinge la sabbia antica. Era il suo lusso
migliore, il suo congedo. Non portò
il pallido osso al coronato
 
ossario navigabile. Fiume penetrato
tra le sue dita. E la sua capigliatura
passando accanto al pesce

vertiginoso.
 



E ancora più oscuro, meno affacciato
nella violenta luce della sua collana.
Così si lasciò sprofondare nell’acqua.

Era il suo modo.
 

(1945)



Canto funebre per la morte del Principe
Fuminaro Konoye

 
Tan, tan, tin, ton, tun, tran, tren, trin,

tron, trun.
Perché la rappresentazione cominci è

necessario
che il Principe Fuminaro Konoye
si trasformi in:
un fiammifero,
un cavallo,
un sipario,
una sciabola,
un veleno,
un antenato.
 
Principe: è d’accordo? Ne conviene?
Il principe porta la sua mano sinistra

al suo tallone destro,



mette la sua mano destra nella sua
ultima vertebra cervicale,

gli occhi nelle piante dei suoi piedi,
dirige la sua lingua sulla cima dei suoi

capelli radi,
affonda il pollice nel suo avambraccio

marmoreo,
pone il collo nel suo ombelico,
e dice sì con un sibilo.
 
Fuii, fuii, fuii…
Si avvicina, avvolto, un nano

nordamericano.
Principe: ha qualcosa da dichiarare?
Il principe, tracciando righe come una

zebra, risponde:
Voi non potrete comprare la mia

morte.
Subito dopo il principe torna alla sua



precedente posizione,
e i giudici assumono la strana figura

del principe.
La rappresentazione si interrompe per

brevi istanti,
quei brevi istanti che loro richiedono

per uscire
dalla magnifica unione che è il

Principe Fuminaro Konoye.
 
La prima scena è quella del

fiammifero.
Sarà un bel modo di dilettare il sangue

d’un principe,
un fiammifero terribile per illuminare

il suo volto
e per conversare nell’ora dello zolfo.
Il principe dice:
Ringrazio per questa preferenza in



questa ora estrema.
Il fiammifero dice:
Sfreghiamoci, principe, perché venga

la luce
Sfreghiamoci, principe, perché

arrivino le tenebre,
lascia che mi rimarchi nelle sue reni

con fiamma azzurrata,
mentre mangio riso verde innaffiato

con orina,
lasciami, principe, futuro di tenebre,

futuro di animale indifferente,
cancelleria addormentata, lasciami

raschiare i suoi polmoni,
io posso introdurre una farfalla nel

suo sangue,
posso estrarre un fosfoaminolipido

dalla sua vescica,
lasciami, principe Fuminaro Konoye,



Fuminaro con un fiore nella mano,
con un impero nella bocca,
con un fuminaro nelle labbra,
con un konoye nella strada,
lasciami, gentilmente la supplico,
rimarcarmi nel suo sorriso asiatico.
 
Il principe risponde:
Io sono la cassa, io sono il piano,
io sono lo spazio quadrato,
io sono la quarta dimensione,
toccami, odorami, gustami:
sono tutto quel che può essere una

cassa.
 
Imperiosamente gli dico: guardami,

sono una cassa.
Nessuno potrà giudicarmi.
I miei giudici concluderanno:



Impossibile che il principe Fuminaro
Konoye, Criminale di Guerra,

possa essere
giudicato sotto forma di una cassa.
 
Grandi risa, stentoree risa, risa a

crepapelle, risa apocalittiche,
risa fosforiche, risa bollenti dicono:
Però il principe Fuminaro Konoye non

si è presentato sotto
forma di una cassa,
il principe stesso è una cassa.
 
Cassa Fuminaro Konoye,
inchinati per essere rimarcato,
visibilmente di gigantesca statura, con

grandi fiori nella
criniera del cavallo
e fiori minuti nell’elmo,



con quarta dimensione,
con grandi getti di zolfo per canali di

alabastro,
e con tanta magnifica aridità che il

Principe - Cassa
asciuga il pianto del suo popolo

nell’ora suprema.
Lasciami rimarcarti, rimarca,

fortemente come il tuo leopardo dipinto,
lasciati rimarcare Cassa, lasciati

Konoye nella strada
sotto una pioggia battente,
già in riga, con schioccanti bacche,
seguito da diecimila educatori,
della democrazia messo nelle sue

maglie,
lasciami rimarcarti cassa del tuo

sepolcro,
Oh, Fuminaro Konoye, con un



fuminaro nella mano!
Ardono intanto in mille pavesi tutte le

cartoline a colori del sacro Fujiyama,
Addio, Cassa infiammata,
che ti sia lieve la tua eterna

passeggiata a cavallo.
 
Adesso si va a rappresentare tra il

sipario alzato e la parte sporgente
del palcoscenico.
Un poco più tardi si rappresenterà

sullo stesso sipario, e alla
fine sarà abbassato il sipario.
 
Dice il principe:
Vi do tutta la ragione,
vi concedo di affermare che sono

principe,
e principe del Mikado,



che sono Fuminaro, che sono Konoye
per i quattro lati,

che sono Criminale e Criminale di
Guerra,

che attentai contro la Democrazia e
contro lo stato di Ojajo,

che non ebbi il privilegio di soffrire la
poliomelite,

che non pensai alla bomba atomica,
che mai vidi lo stato del Kansas,

vi concedo, giudici, che sono tutto
questo,

però vi devo dire:
Io sono un sipario.
 
Mormorii, colpi forti di tosse, sussurri

e il vulcano Sorullo,
teste con abbondanti capelli si

scontrano contro teste calve,



i giudici concludono:
Il principe Fuminaro Konoye non può

essere giudicato sotto
forma di un sipario.
 
Grandi risa, stentoree risa, risa a

crepapelle, risa apocalittiche,
risa fosforiche, risa bollenti dicono:
Però il principe Fuminaro Konoye

Criminale di Guerra
non si presenta sotto forma di un

sipario,
il principe stesso è un sipario,
un sipario che cade per essere alzato.
 
È proprio adesso,
adesso e non prima, non prima
quando il principe leggeva Wilde a

Oxford,



in quei tempi in cui il principe si
metteva le dita nel naso,

tempi in cui Konoye per strada non
pensava neanche per sbaglio

di visitare lo stato del Kansas,
né il tema della bomba atomica

meditava,
è adesso che il principe Sipario indica

i suoi fagiani dipinti
in infiniti campi di riso che mai

saranno fotografati.
È curioso, ma non impossibile, che lo

stesso sia la scena che
termina la sua vita e la scena che la fa

cominciare.
Questa cosa è un risultato prevedibile

dell’infinita astuzia
di un popolo che non ha perso le sue

mani.



È lì il magnifico risultato:
aprire e chiudere la scena con la scena
che articola e disarticola la sua vita,
che cade come un fagiano

fiammeggiante
in mezzo all’incontrollabile

movimento delle sue labbra.
 
Principe Sipario lasciati alzare,
Sipario - oceano disegnato in un

chicco di riso,
lasciati sollevare senza religiosità,
come un cane giapponese che non

conosce la dignità occidentale
né i sette peccati capitali.
Lasciati, nell’ora estrema, soffiare nei

polmoni,
soffiare nella bocca, soffiare nell’ano.
Gonfiati, stordisciti, fai una sbuffata,



pompa di sapone, cadavere gonfiato,
botte di vino fermentato,
lasciati alzare più oltre del tetto del

teatro.
Principe Sipario, esplodi,
lascia cadere le tue malinconie private

sopra Nagasaki assurda e atomizzata.
 
Le sciabole, le sciabole!
Dove sono finiti gli utensilisti?
Che portino le sciabole per l’atto

della sciabola,
che le portino al principe,
al Fuminaro Konoye e Sciabola.
No, non può avere riposo,
impossibile riposare nella scena

giapponese
- quattrocento ore di rappresentazione

simultanea -.



È questa la commedia della Sciabola,
rappresentata dal principe,
adesso trasformato in sciabola curva,
la sua testa è oro e rubini,
oro e rubini incastonati in ironici

opali.
 
I giudici concludono:
Invieremo la sciabola come trofeo di

guerra al Presidente nordamericano,
sia ben chiaro che diciamo la sciabola

e non il principe Fuminaro
Konoye e Sciabola.
Il direttore di scena informa che la

Sciabola è il principe, però
che il principe non è la sciabola.
Mormorii, mormorii, sussurri, tosse

energica e il vulcano Sorullo,
teste con abbondanti capelli si



scontrano contro teste calve.
Il principe Fuminaro Konoye

Criminale di Guerra non può essere
inviato

sotto forma di sciabola al Presidente
nordamericano.

 
Grandi risa, stentoree risa, risa a

crepapelle, risa apocalittiche,
risa bollenti dicono:
Il principe Fuminaro Konoye

Criminale di Guerra
Non si presenta sotto forma di una

sciabola,
il principe stesso è una sciabola.
Principe, voleva tagliare e si è

tagliato.
 
Allora il principe Fuminaro Konoye e



Sciabola
si muove furiosamente, si piega, si

mette nel naso
la testa d’oro e rubini incastonati in

ironici opali:
tenie, lombrichi, pseudopodi, flagelli,

tunicati,
sciabole, sanguisughe, sciabolate dal

suo naso escono,
escono taumaturghi, cagliostri,

nostradamus,
rotaie di punta sopra Hiroshima

cadono.
Lasciati tagliare, Konoye, lasciati

accorciare, Fuminaro,
lasciati tagliare per non essere

inviato,
lasciati tagliare le tue vene - sciabola,
i tuoi capelli - sciabola, la tua orina -



sciabola,
Konoye nella strada nudo sotto la

sciabola,
Konoye nel letto con i suoi lenzuoli

disordinati,
Konoye passeggiando con la sua

sciabola per le strade
di Nagasaki assurda e atomizzata.
Whisky and soda offrono gli uscieri ai

giudici,
i portieri del teatro imperiale

giapponese offrono il Niente.
Sta per cominciare l’ultimo Atto.
 
Il Generalissimo in Capo delle Forze

di Mare, Terra e Aria
dell’occupato Impero del Sole

Nascente, ordina:
Noi, in rappresentanza del Presidente



nordamericano,
del presidente che spera di essere

dalla poliomelite visitato
al fine di fondare un Ospedale Pro

Poliomelitici più grande di quello fondato
dall’altro Presidente dalla Poliomelite

visitato,
decretiamo:
Che il principe Fuminaro Konoye,
(del quale è stato detto insistentemente

nei giorni attuali
che si è trasformato in una cassa, in un

cavallo, in un sipario
e in una sciabola;
non solo, che non si è trasformato ma

che lui stesso,
è di fatto una cassa, un cavallo, un

sipario e
una spada, e pretende insolentemente



mediante un tormento più
orribile che
quello del legno e della goccia

d’acqua influenzare l’animo dei nostri
giudici
r ipetendol i ad infinitum che il

principe Fuminaro Konoye è una cassa, un
cavallo, un sipario e una sciabola) sia

impiccato come Criminale di Guerra e
per aver osato passeggiare per le

strade dell’assurda e atomizzata Nagasaki.
 
Ipso facto il teatro cade giù,
ma cade giù come i teatri giapponesi
che non cadono giù ma vanno verso

l’alto;
molto diversamente dai teatri

occidentali,
i giapponesi, fatti d’ebano e lacca,



non sollevano nubi di polvere,
non seppelliscono nessuno tra le loro

macerie,
solo cadono dal basso verso l’alto
e riconosciamo che già questo è

sufficiente.
Ipso facto i giudici concludono:
Però non è sufficiente per vincere una

guerra…
Loro vincono la guerra e i giapponesi

distruggono il loro teatro
lo distruggono alzandolo verso le

nubi,
un’interpretazione molto asiatica della

bomba atomica
osservata dall’occhio supremo

dell’arte.
 
Proprio in questo momento della



caduta verso l’alto,
il principe Fuminaro Konoye
si trova ermeticamente rinchiuso nella

sua camera
leggendo attentamente il De Profundis

di Oscar Wilde.
Non dobbiamo confonderci se il

principe in questa ora suprema
sottolinea con lapis rosso certi

passaggi,
non dobbiamo meravigliarci se

Fuminaro nella strada,
se Konoye nella camera,
se il principe tra l’Essere e il Niente,
ricerca qualcosa di spettacolare

dell’Occidente
con alcune sottolineature del De

Profundis,
non dobbiamo meravigliarci se il



principe esclama:
I have nothing to declare, except my

death,
la mia morte nelle strade di Nagasaki

assurda e atomizzata.
Sono tra l’Essere e il Niente,
sono tra il veleno e i miei antenati.
Non ho niente da dichiarare, eccetto la

mia Morte.
Non ho niente da dichiarare nella

strada,
con Konoye volatilizzato e Fuminaro

atomizzato,
in questa camera che cade verso

l’alto,
io, Fuminaro Konoye,
vago semplicemente senza

disperazione nel Niente.
 



(1946)



UN BAMBOLEO FRENÉTICO (1968)
 

UN DONDOLIO FRENETICO



Un uomo è così
 
Per le braccia e anche per le gambe
e, se no, per la testa,
l’obiettivo cattura il momento.
Cosa ti succede che adesso non mi

guardi?
Con sorpresa e audacia
cadi in quel che ti succede, cadi e

trascinami.
Da questo angolo
nell’incantevole superficie,
seguendo il contorno crudele, cadi e

passa.?
 
Il volto è lo specchio del volto,
volto con volto fino a cadere nel

volto.
Non per curare l’incerto si fa il



giorno,
i piedi ti si intrecciano nel volto
e colpi di volto tra gli occhi
si dirigono tumultuosi,
alla gran corsa del premio universale.
Sempre, in questa sera sanguinosa,

trema e cadi:
il tuo ritratto si avvicina a passi

ingigantiti
fino a mettere nel naso il tuo volto

indecifrabile.
Colpisci e rimarchi.
Percuoti il volto
- senza un taglio non sarebbe perfetto:
la morte non potrebbe giustiziare quel

che la vita non paga.
Su braccia e orecchie si stampano ferite

tra grida e maledizioni che il volto
scatena.



Mostra dà il volto tra tanti volti
spremuti,

poni la luna del tuo volto nel sole del
tuo volto,

i morti nelle loro tombe senza volti si
oscurano,

avvicinati con i lenti passi
dell’universale delirio.

 
Adesso guarda il tuo volto nella

perfezione del ritratto,
abitalo mostrando la nota acuta del tuo

malinteso,
però non posare il volto nella metà

della tua anima,
passagli accanto, pungilo e parla

senza pudore.
Così sarai perfetto nella gran

desolazione,



con gesti del volto, con volti superbi,
con smorfie di ricordi, con volti uniti

in maniera atroce,
con i volti che cadono tra una pioggia

di grida
che portano avanti il tuo volto ritratto.
 

(1961)



Io esplodo
 
Guarda come si perde nel sole…
Guarda e guarda,
non smettere di guardare,
guarda come cammina nel fumo del

mio acre odore,
guarda dove si perde il cadavere.
Guarda come si perde esplodendo nel

sole,
guardando cadere la dorata nostalgia,
nella strada deserta
dove non si protegge il denaro,
ma l’anima che cade fino a perdersi

nel gelo.
È la mia esplosione che ricorda i

crimini
dei giorni uno dopo l’altro,
delle ore mettendo in fila il dolore,



se non guardi salverai la menzogna.
Guarda e guarda l’esplosione delle

mie grida.
Non è facile esplodere in piena vita,
non è facile prendersi la testa
e rimarcare il fiammifero dello

spavento.
Guarda attentamente lo spettacolo
che comincia e mai termina,
perché quando io esplodo
l’Infiammabile si unisce con l’Igneo.
Guardami trasformato in pirotecnica,
lontano dalla mia parte di amianto
lontano dalle mie lacrime

incombustibili,
lontano dalle mie fonti, ormai perduto,
né alto né basso, stretto o largo,
così solo spavento.
Guarda quel fuoco fatuo



che mi si avvicina e mi porta
alla sacra conflagrazione.
 

(1961)



Il delirante
 
Della morte i benefici
e della vita dei sacrifici,
inutili, ignoti disegni.
Come il leone la diffidenza si

avvicina
passando insieme alla perfezione

dell’ora,
legando sacrifici che ci fanno morire

di risa.
La sera può dissolversi senza rumore
come una pioggia di insensatezze
macinate dalla notte sepolcrale
Qui, sostenuto appena dal momento

lontano,
tra tante morie categoriche,
forse sorge un ricordo,
però il verme che rode l’occhio del



tempo
moltiplica l’oblio in questo inferno.
La pietrosa composizione del suo

stupore,
il rumore delle sue costole schiacciate
- supplicando inascoltate -
lo precipita nelle sue interiora.
Separa, indovina,
non puoi tornare al tuo segreto.
Dammi il riposo, e se non puoi,
dammi il peggio.
Non mi lasciare solo nella sera,
tra minuti alcolizzati.
Il delirio comincia e il delirio

termina,
fino a quando mucosità e respirazione

non aprano le loro chiuse.
Che momento lungo è il delirio!
Che il delirio si imponga,



solo nel delirio può perdersi il
delirio.

Che non cessi quel rumore d’agonia.
Vieni, avvicinati, ottenebra e alcolizza
colui che vive sobrio nella perfezione.
Delira fino a metterlo nel tuo naso,
e annusa solo delirio.
Il delirio ha bisogno di te
per succhiarti fino al midollo.
 

(1961)



Un dondolio frenetico
 
Non pensare…
Picchia forte la tua testa,
martella, entra ed esci senza posa,
persegui l’oggetto perfido,
muoviti tra i sogni,
e… colpisci, sempre colpisci,
senza solennità e senza bellezza.
Non sono necessarie a quest’ora in cui

cadi per sempre.
Estraneo al pensiero,
cade dai piedi alla testa
colpendo e colpendo questo momento

mortale.
Audace, cade.
Sogna con te nella sera
ingannevole si presenta come il

confine



della promessa che mente con labbra
dorate.

Questa notte ti dibattevi nel fango,
ti riempivi d’acqua in quel ballo

denso
che annuncia il freddo della tomba.
Colpisci e colpisci fino a rompere.
È l’ora della decisione.
Convoca i suoni perché non cessi la

musica
della tua solitudine.
Solo, con colpi e genuflessioni,
il sangue e nuovi colpi.
Chi si lamenta a quest’ora
in cui tra due persone passa

l’esistenza?
Affonda nei colpi
e bevi la tua stessa proscrizione.
Con la tua solitudine come un dito



fermo,
il tuo ultimo richiamo alla catastrofe.
Disarticolato da tutto, prima di tutto

e…
sempre solo,
con ferite, solo con smorfie.
Colpisci se vuoi che la

decomposizione ti visiti,
non disattendere la voce, segui quella

strada e…
con la tua solitudine balla fino a

scoppiare.
che la solitudine sia fatta di mosche

e…
cataplum! Alla fossa!
Che la cassa risuoni ai tuoi orecchi:
“Metti da parte la perfezione nascosta,
il brandello di serenità”.
Solo tra persone accompagnate



ruota nella ruota dei soli,
solo con la tua solitudine,
solo aureolato io ti chiamo
per gettarti solitario nella notte che

gira.
 

(1961)



I morti della patria
 
Andiamo a vedere i morti della patria.
Nella prateria del silenzio gli alberi,
gli uccelli, i saluti,
sono anche loro morti che a morti

corrispondono.
Fucili, mitra e le mani che impugnano
sono gli stessi sogni di un morto
nato nel mondo dei morti.
 
Andiamo a vedere i morti della patria.
 
Nel mucchio illustre nessuno attende
ricompense, titoli, neanche terra;
avrebbero potuto ottenere monumenti,

statue, onori,
ma scelsero di essere i morti della

patria.



 
Andiamo a vedere i morti della patria.
 
Vederli con i nostri occhi dilatati

dalla vita.
Bisogna toccarli con le nostre mani.
Sono come uccelli posati sull’albero

terribile,
dove il vento non fischia,
e dove la notte stessa
si allontana vinta nel Niente.
 
Andiamo a vedere i morti della patria.
 
Ay! - direi se fossi quel morto
in cui restò una traccia
di sorriso indistruttibile -:
Come si muore nel momento
in cui il proiettile si fonde con le risa?



E tu
- morto gettato in quella fossa,
con una scarpa come elmo da guerra

nella tua testa-,
quale mago consultasti per trovarti

adesso
con il volto rivolto al Tempo e con la

Patria dentro?
 
Andiamo a vedere i morti della patria.
 

(1962)



Palma nera
 
Sono convinto che una volta
scopriremo la palma
che ha nero il pennacchio.
I nostri morti nella sua cima
attendono di essere sotterrati
Là in alto stanno con i loro lamenti
che il vento diffonde implacabile.
 
Nella savana tutto sembra verde,
però quella palma, oh, quella palma!
 
Alla caccia di quella palma;
la signora che vive all’angolo,
il calzolaio del quartiere,
andranno vestiti di verde.
 
Suonate la trombetta



disponete i cani
sfinite i cavalli.
 
Nella savana tutto sembra verde,
però quella palma, oh, quella palma!
 
Se non è quella, se non è proprio lei,
se il calzolaio del quartiere
giura su tutti i santi
che il suo cane l’ha fiutato;
se la signora che vive all’angolo
affronta la vita senza sosta
chiamando il suo Pedro
che è là in alto sulla palma;
se il telone con sfondo verde
fa impennare i cavalli,
come dare la caccia alla palma?
 
Nella savana tutto sembra verde,



però quella palma, oh, quella palma!
 

(1962)



Tuttavia…
 
Dopo che me lo dissero
persi il sonno, persi la parola;
io vado sempre in quel bar
a bermi qualche sorso.
Se non successe a me
è perché arrivai tardi.
Il tipo si mise
nel punto in cui mi fermo
quando bevo la mia birra
con la testa tra le nuvole.
Il proiettile gli entrò nel petto
- per caso il proiettile -
mentre il disco diceva
che la vita è una merda.
Poi, siccome si deve vivere,
andai al cinema per anestetizzarmi;
tutto era finito bene.



Tuttavia, tuttavia…
 

(1962)



Tra la spada e la parete
 
Tra la spada e la parete
a nessuno piace mettersi;
quando siamo in quella situazione
la vita sa di aceto;
quando bussi a una porta
è la spada che ti apre,
se la parola aiuto pronunci
la sua lama la fa a pezzi,
formando con i suoi frammenti
un mostro indecifrabile.
Sei vivo e sei morto,
sei sveglio e stai sognando,
tiri per il lato vivo,
e il lato morto ti trascina;
guardi il tuo antagonista
- che è l’ago della tua bilancia -,
reclami perché non ti pesi,



ma lui ti mette nel piatto.
Il tuo cuore è già polvere
e le tue viscere spavento,
e mentre il cielo splende
si oscura il tuo ritratto.
Dopo la parete si chiude
come un sipario.
Il tuo atto è già finito.
Mi vado a bere un sorso.
 

(1962)



Quando verranno a prendermi
 
Quando verranno a prendermi
per andare al ballo degli zoppi,
dirò che non uso stampelle,
che le mie gambe sono intatte.
 
Ballerò chá-chá-chá e son,
fino a cadere a pezzi,
ma loro insisteranno
per portarmi a quel ballo strano.
 
Con due accettate sarò pronto,
con due stampelle andrò remando,
e quando entrerò da quella porta
mi metteranno una zoppa tra le

braccia.
 
Lei mi dirà: Amore mio!



Io le dirò: Mia adorata!
Cosa accadde alle tue gambe?
Raccontami, che sto sanguinando!
 
Lei, con grande serietà,
mi racconterà che fu a bastonate,
ma facendo di necessità
virtù come un brillante,
lancerà una risata
che risuonerà nella sala.
Dopo, ce ne andremo
da questi eventi obbligati,?
saluteremo a destra, a sinistra,
agitando le stampelle.
 
E quando nessuno attende,
alle due del mattino,
verrà il boia degli zoppi
perché non restino tracce.



 
(1962)



In un momento duro
 
Ieri me ne stavo solitario
nell’Avenida del Puerto,
pensando a mia madre morta
e pensando al futuro.
 
Come una tavola era il mare,
ma io mi stavo muovendo.
È una cosa molto seria
che il mondo così tanto si muova.
 
Un uomo mi si avvicinò
con un volto avanero,
uno di quei volti che la stessa
Avana non regala a chiunque.
 
Venne scrollando le spalle,
lo sguardo fosco



la bocca contratta
e parlò proprio in questo modo:
 
Amico mio, non so a cosa stai

pensando
ma so quel che io penso;
questo mondo è in un momento duro
ma speriamo che le cose vadano

meglio;
perché se non sarà così,
ci ucciderà la durezza;
già le parole sono pallottole
e gli sguardi roghi.
 
Non le sembra, amico mio?
- mi disse e mi toccò il petto;
io piangevo come un bambino,
e il mare cominciò a diventare denso.
 



(1962)



L’evento
 
Non posso evitare di vedere
ciò che stanno vedendo i miei occhi:
il mio vicino si mise una benda,
gli fece paura l’evento.
 
Andai in Monte y Pila una sera,
in un barrino che ha
la porta come un sospiro
e il bancone come un sogno.
 
Andai per sfuggire a una domenica
che mi si avvinghiava al collo
così entrai di lato al bar
a bermi una birra.
 
Il mio amico stava ballando
con una mulatta vergine.



Lo guardai come si guardano i morti,
e lui mi guardò come io ero.
 
All’improvviso entrò un tipo grasso
con uno di quei riflettori
che accendono lo sguardo,
e disse più o meno questo:
 
Il mondo è decomposto,
io sono ferito dentro,
se orientate bene gli occhi
vedrete che sto morendo.
 
Questo disse e tacque.
La luce cominciò a diventare terra,
terra il bar, terra i miei occhi,
e il grassone rotolò per terra.
 

(1962)



Giochi infantili
 
Quando una pallottola esce
da un revolver di legno
quando non si ode lo scoppio
né si vede un corpo bucherellato;
quando il bambino che usa l’arma
dice: Ti ho ucciso, cadi,
il tempo, profeticamente,
dispone le pozze di sangue.
 
Dispone anche il destino
di uccidere o essere ucciso;
perseguita o ti mettono alle strette,
grida: arrenditi!
o grida: salvami!
 
In questa grande confusione
che la vita ti prepara,



porti una tigre legata
che è matta per slegarsi;
tu lo sai, hai paura,
vorresti imbalsamarla,
ma lei fugge il coltello
e te lo mette tra le mani.
 
Questi giochi infantili
Sono sogni bianchi che spaventano;
cominciano nell’innocenza
finiscono nel sepolcro.
 

(1962)



Il risultato
 
Quando mi pentirò
dei miei crimini
ti invierò un telegramma.
Verrai vestito di bianco,
darai calce alla mia anima.
 
Piangerò sulle tue spalle
per ricoprire il tuo vestito;
neri diamanti nel tuo petto
e nero fumo nelle tue viscere.
 
Affonderemo il pugnale
in un sogno esorbitante:
prenderà la forma dell’agnello
che viene fuori dalla tigre sciolta.
 
Con le ferite faremo rime



e con le grida sciarade;
l’espiazione sarà un passatempo
nell’eternità che mi attende.
 
Dopo mi siederò a tavola
per mangiare del pane sacro:
io lo spezzerò nero,
tu me lo darai bianco.
 

(1962)



Mentre morivo
 
Mentre morivo immaginavo una fossa,
badilate di terra, acqua stagnante,
rumori confusi, bocche serrate,
e io, che cadevo a capofitto nella

fossa.
 
Mentre morivo vidi la mia immagine
con gli occhi cupi e i capelli ritti
che contemplava il supremo sconforto:
la morte travestita col mio volto.
 
Così stavo morendo, con indigestione
di fiori e vermi. Spirando
sopra la mia bocca sboccata;
 
ordinando i miei resti, i miei

avversari,



collocando le mie ossa nel nulla
e vomitando la mia immagine funebre.
 

(1963)



Il giardino
 
Un giardino mi ha costruito il sogno
perché in esso sogni la realtà;
lì i morti, i vivi, gli assenti
conversano tra loro animatamente:
alla mia defunta madre l’ho udita
lamentarsi della cattiva sorte,
e dire a mio padre che io sono
un bambino esiliato dal suo amore.
 
All’improvviso è comparso

Robespierre
seduto sul carro del patibolo
vendeva una testa con vermi
mentre gridava: Mele colorate!
Mio padre ne chiede una, e lui gli

dice:
Quale preferisce? Quella di Danton?



Quella di Maria Antonietta?
Ma mia madre vedendo una testa
dove dalle orbite degli occhi
sporgevano due chicchi d’uva

tremolanti,
la scelse e Robespierre le disse:
È per me un onore che lei mi mangi.
 
Quel che lessi negli incerti libri
adesso lo vedo chiaramente:
Nerval s’impicca nella Ville Lanterne,
Zenea si prepara a esser fucilato,
Casal nel suo cancro si consuma,
e a Dos Ríos Martí la patria fonda.
 
Di Henry James i bambini misteriosi
si avvicinano alla loro lontana

educatrice
per confidare che stanno vedendo



un uomo vivo nel punto più alto della
torre.

Sorridendo lei annuisce e pone un dito
sulle sue labbra come per dire:
Tutto è possibile nel regno della

morte.
 
Ancora non uscito dal mio stupore

ascolto
di Karl Marx la voce tonante:
Anche se vorresti gli angeli non

esistono.
Ti incammini per una stretta strada,
o per l’ampio mare o l’aria solchi
e non ci sono angeli che si scontrano

con la tua vista;
ci sono solo esseri umani e animali
che muovono come possono la loro

esistenza.



Il tuo pensiero si deve concentrare in
loro,

in un angolo abbandona la fantasia,
lasciala cieca, che si scontri sola,
e il tuo motto con convinzione

profonda:
Siamo materialisti convinti.
 
Ormai non hanno sede in questo

mondo
le pazze invenzioni della mente,
le gorgone se ne sono andate per

sempre,
negli oceani non ci sono navi

fantasma,
e colui che camminò sulle acque
si è perduto nel lago dei Quanti.
 
Nel teatro degli idealisti,



Hegel (se lo potrai vedere), meno che
ambiguo

si trova, olimpico, dietro la tenda,
seduto tra la tesi e l’antitesi.
Non c’è pubblico per ascoltare il suo

verbo:
tutta la fenomenologia dello spirito
è un solido blocco di materia
contro il quale le monadi si scontrano.
 
Tu stai qui, in questo giardino,
sei morto di sicuro e, tuttavia,
odo la tua voce parlare di materia.
E Marx risponde: Non sono io che ti

parlo,
sei tu che mi sogni.
Sei vivo e stai sognando
che io ti parlo della materia,
della quale il tuo sogno è una parte.



 
Dimmi, lo imploro, chi è morto
nella sua tomba viene cullato dal

sogno?
Io sono morto, dice Marx, e tu ancora

sei
Materia vivente. Parlo grazie alla tua

mente,
e da niente sono cullato, a meno che tu

dica non dica
che io mi sto cullando.
 
Da un pulpito con vuoti spettrali
la voce di un sacerdote cade gelida:
I disegni di Dio sono insondabili,
e anche se le navi vanno sulla Luna
nella terra noi restiamo con il tempo.
Solo lo spirito può redimerci
da tale sabbia nefasta, e questo



involucro corporale
trasformato in vermi, e che sorga
l’eternità impregnandosi nella Morte.
 
Molto belle le tue parole - dice Marx

-,
ma le navi vanno sulla Luna
e nella tua testa gli angeli volano
come le mosche sul cadavere.
Insegna al tuo gregge che la poesia,
nella realtà, sempre occupa
un posto irrisorio, e dì loro
che viviamo in un mondo
dove sognare è come essere già morti.
 

(1965)



María Viván
 
María Viván,
il cui decesso fu il risultato
di una tisi galoppante
avvenne il dieci di aprile
del millenovecentoquindici,
aveva regalato al fidanzato
la sua foto con questa dedica:
Tua per sempre.
 
Per questa foto,
scattata pochi giorni prima della sua

morte,
María Viván adottò la posa
della donna piena di vita:
indossò un vestito a fiori,
un cappello con nontiscordardime
una spilla di sempreverdi,



mostrò un sorriso
incantatoriamente kitsch
e guardò con slancio vitale.
 
Fece colorare la foto,
e lasciò cadere una goccia di sangue
ai piedi della dedica.
Dopo appose la data,
e in una di quelle sere
come fanno gli amanti,
María Viván la dette al suo fidanzato
nel giardino dove il fotografo
la immortalò per sempre.
 
María Viván
Fu una tisica fotogenica.
 

(1965)



Chirurgia plastica
 
Mi accompagna, signora?
È verso la fine della strada,
da qui si vede l’insegna:
Salone di Chirurgia Plastica.
Mi dice che di nuovo
vorrebbe essere giovane, bella,

seducente,
o sembrarlo, che poi è la stessa cosa.
Mi dice che non sopporta più
le rughe, le borse,
le zampe di gallina,
e che nelle stanze dell’amore,
pur con luce soffusa, si vedono,

signora, si vedono
come un paesaggio lunare.
Lei vuole la chirurgia plastica,
la vuole così tanto, mia signora,



che già si vede nei suoi seni il turgore,
e nella sua pelle… oh, la pelle,

signora mia!
soltanto a sfiorarla già mi brucio.
È solo questione di entrare in sala

operatoria,
lasciare che il bisturi compia la sua

opera,
e due ore dopo…
Dopo? Dopo?
Dopo sarà la stessa, mia signora,
con un leggero tocco d’illusione.
 

(1967)



Pratica di canonizzazione di Rosa Cagí
 
Con la presente voglio proprio

rivolgermi a lei
per sollecitare un posto di santa laica
nella Chiesa dell’Amore.
 
Un uomo mi giurò amore eterno,
e il suo amore fu l’inferno in terra.
Possiedo nel mio corpo più stigmate
di quelle che pretende la sua Chiesa,
maggior quantità di lacrime
di quelle espresse in centimetri cubi
nei moduli delle aspiranti a essere

canonizzate,
un gran numero di ore insonni,
e nelle mie ginocchia callosità così

eloquenti
che le mie amiche mi chiamano:



Rosa l’inginocchiata.
 
Una notte
mi fece camminare come una cagna,
miagolare come una gatta,
piangere come una bambina
e cantare come un’anziana.
 
Un’altra notte,
mi obbligò a baciare il ritratto della

sua amata,
e io pensai che forse
obbligava la sua amata a baciare il

mio ritratto
e quella stessa notte
- non sa quanta pena mi dà scrivere

questo –
mi gridò degenerata.
 



In quanto al requisito preteso dalla sua
Chiesa:

“Amerai anche se ti prenderanno a
bastonate!”,

posso assicurarle
che il mio amore è incommensurabile,
a tal estremo
che quell’uomo è il mio Sommo Bene,
Il mio Tutto e il mio Niente.
 
Pertanto,
essendo stata umiliata,
offesa, vilipesa,
messa in secondo piano e mortificata;
essendo stata configurata in quella

strana latitudine
che è essere morta in vita.
 
Io,



Rosa Cagí,
in pieno possesso delle mie facoltà

mentali,
chiedo umilmente di essere

canonizzata come santa laica
con diritto a comparire negli altari

dell’orrore.
 

(1967)



Io sono qui, qui…
 
Mordendo, graffiando,
gridando e ululando,
scalciando e ruggendo,
cercando e trovando.
Scavando nel tuo volto,
esplorando i tuoi capelli,
immergendomi nei tuoi occhi
e frugando nelle tue viscere.
 
Per viverti, per averti,
per farti, per ucciderti,
per cancellarti, per dipingerti,
per esisterti e per piangerti.
Per scriverti come una lettera
- quella del tuo nome e quella della

tua anima -,
per tatuarti come una piaga



sulla mia pelle che è il tuo sudario.
Non sono qui per dirti
che sono qui per adorarti,
sono qui per dirti
che io sono il tuo affascinato.
Non sono qui per adorarti
- per adorarti non ti amerei -,
sono qui per farti nascere,
per farti morire e resuscitare.
Sono qui per farti
a mia immagine e somiglianza,
in modo tale che tu non sappia
quale delle due è l’immagine.
 
E se non posso farti nascere,
e se non posso resuscitarti,
farò in modo che tu muoia
per dopo resuscitare insieme.
 



(1967)



Poesia da recitare in mezzo a un gran
silenzio

 
Forse uccideranno?
Forse con il coltello più grande

trapasseranno il cuore?
E con il bisturi più affilato

svuoteranno gli occhi?
E con lo scalpello più duro

romperanno il cranio?
E con il martello più martello

schiacceranno le ossa?
 
Sarà che nella tavola erotica
- tavola mattatoio e tavola-amore -,
amore mio, tu e io,
mentre eravamo spaventati,
una notte il tuo cuore
parlò mentre eri sotto il mio sangue?



Sarà stato come un giuramento,
forse ancora più forte,
la tua parola, la tua parola sanguinò,
impregnata nel profumo tenue dei

baci,
per non negare, per essere solo una

cosa indivisibile?
E si crede così ciecamente,
così ciecamente che tutti i soli si

spengano per sempre
mentre l’anima naviga nell’oscurità?
Sarà che non avesti mai un’anima

nonostante le musiche che odoriamo?
Anima che non avesti anche se fosti

un’anima solo per un momento?
Ti ricordi di quel momento in cui fui

un’anima e mi adorasti,
per portarti al luogo da dove

provenivi?



Sarà che dopo il non essere,
quando non essere è solo un mucchio

di baci disseccati,
sarai perché non sei, però sarai

l’amore?
 

(1967)



Nel Gatto Torto
 
Nel Gatto Torto non ci sono gatti.
Nel Gatto Torto c’è gente,
con gli occhi come binocoli,
con bocche come ventose,
con mani come tentacoli,
con piedi come detector.
 
Nel Gatto Torto
c’è una notte dentro la notte,
con una luna che esce per alcuni,
un sole che brilla per altri
e un gallo che canta per tutti.
 
Nel Gatto Torto
c’è il posto della felicità,
c’è il posto della disgrazia,
e c’è anche l’orrendo posto



dell’attesa.
 
Nel Gatto Torto,
osai dirlo?,
c’è un fazzoletto per asciugare le

lacrime,
e c’è ugualmente
- quasi non oso -
uno specchio per guardarsi faccia a

faccia.
 
Nel Gatto Torto
una notte si scambiarono il sì due

amanti,
e nel Gatto Torto
un’altra notte uccisero chi amavano.
Nel Gatto Torto
c’è un momento di aspettativa
quando l’amante immaginario



fa la sua comparsa.
Guarda amorosamente e dice:
“Sono di chi mi attende!”,
e allora il feeling arriva al cuore,
nel Gatto Torto con Rivoluzione.
 

(1967)



Assolo di piano
 
L’assolo di piano
non è un assolo di piano
non è neppure un solo
e nemmeno un piano.
Non è per niente un piasolo,
neanche un sopiano,
ancor meno
un sopia di loso
ed è tremendamente lontano
da un loso di piano.
L’assolo di piano
è soprattutto un piano
provvisto di un solo
che cammina piano.
Nelle sere grigie
il solo e il piano
si prendono le mapias



e se ne vanno di nopia.
Bisogna vederli insieme
si appartano dal piasolo,
e bisogna vederli sopias
baciando al sopiano.
Nelle sere grigie
ognuno è solo,
ognuno è piano,
e persino lo stesso solo,
e persino lo stesso piano
si sentono così soli
che suonano il piano.
Nelle sere grigie
l’assolo di piano
è un piano solo,
piasolo e sopiano.
 

(1967)



La panchina che morì d’amore
 
Nella panchina d’un parco
due amanti si dettero appuntamento,
nella panchina s’incontrarono,
nella panchina e niente più.
 
Nella panchina solitaria
s’incontrarono veramente,
nella panchina che aveva occhi
da panchina e niente più.
 
Nella panchina si baciarono
ma con tanta intensità,
che la panchina perse i sensi,
perse i sensi veramente.
 
Perché era una panchina così sola ,
così triste e sentimentale,



che passava le notti
pensando alla sua solitudine.
 
Se un’altra panchina mi volesse
un’altra panchina veramente,
se veramente mi volesse
mi volesse e niente più.
 
Il mio cuore le darei,
il mio cuore veramente;
sono una panchina molto triste,
che è sola e niente più.
 
Si siedono sulle mie ginocchia
gli amanti veramente,
si siedono, e io mi siedo
nella mia orrenda solitudine.
 
Non ne posso più, muoio,



muoio veramente,
muoio se non mi vogliono
e morì veramente.
 
 
 

(1967)



La pietra
 
Pietro Paolo Pietra
andò con una pietra
a casa di Paolo
e incontrò Pietro.
 
Pietro, hai visto Paolo?
Io porto una pietra
che mi chiese Paolo
per darla a Pietro.
 
Pietro, io sono Paolo
- disse a Paolo, Pietro -,
dammi qua quella pietra
che è di Pietro Pietra.
 
Non sei Pietro, Paolo,
sei Paolo Pietra;



non sono Paolo, Pietro,
io voglio la pietra.
 
La pietra è di Paolo
per darla a Pietro,
una sola pietra;
quella di Paolo Pietra.
 
Pietro Paolo Pietra,
che porta la pietra,
ti dice che Paolo
gli chiese la pietra.
 
Dieci anni discutono
Pietro, Paolo e Pietra,
fino a che un bel giorno
i tre diventarono pietra.
 
Statua di pietra



adesso è Paolo Pietro;
Pietro Paolo, statua,
e statua tre volte
Pietro Paolo Pietra.
 
Dov’è la pietra?
- dice Paolo Pietro -,
Pietro Paolo Pietra
la portò a casa mia
per darla a Pietro.
 
Pietro Paolo dice:
Adesso siamo pietre:
pietra, Pietro Paolo,
Paolo Pietro, pietra,
e la stessa pietra
statua è di pietra.
 

(1967)



Testamento
 
Siccome sono stato iconoclasta
non voglio diventare una statua;
se nella vita sono stato carne,
nella morte non voglio essere marmo.
 
Siccome io provengo da un posto
di demoni e di angeli,
come angelo e demonio morto
continuerò per quelle strade…
 
In tale eternità vedrò
nuovi demoni e angeli,
con loro converserò
in un linguaggio cifrato.
 
E tutti comprenderanno
il mio io non piango, fratello mio…



Così fui, così vissi,
così sognai e sogno rimasi.
 

(1967)
 



Le sette in punto
 
Le tre e mezzo della sera.
Le pareti, i quadri,
la sedia dondolo, la scrivania piena di

carte,
il portacenere pieno di cicche,
il campanello della porta, che non

suona.
Durante la siesta sognai che il

campanello
stesse suonando, e mi svegliai.
Adesso non sogno. Forse mi sono

svegliato?
O sono colui che nel sogno
giura e spergiura di essere sveglio?
Dovrà svegliarsi ancora un po’.
Così, mezzo addormentato e

assonnato,



se il telefono suonasse,
io potrei essere il telefono,
e lui, come se fossi io, direbbe:

Pronto!
Mi sveglio con il caffè o con la morte.
Nella cucina il colino, bagnato,
mi chiama all’ordine: Andiamo, a

svegliare
e a svegliarmi! - perché anche
io sono addormentato.
Le pareti, i quadri, la sedia a dondolo
adesso sono vere,
e mi siedo, i quadri guardo, le pareti

tocco:
Ti immagini mentre guardi quel che

sei stato,
seduto in un posto dove non senti

niente?
Ancora in vita, ma quasi morto



esco di cucina. Sono le quattro e
dieci.

Adesso vado a farmi una doccia.
Intono litanie sotto l’acqua:
Come sono lontano, come sono

lontano dalla vita,
così lontano che quasi non esisto;
come sono vicino, come sono vicino

alla morte,
così vicino che mi sembra di non

essere!
Millenovecentoventisei
lo vedo dal bagno, in un foglio è

scritto:
“Mi salvai da andare a lezione,
la maestra è malata di nervi…!.
Mi asciugo con attenzione.
Un vecchio che cade, cade

completamente,



e nella sua caduta trascina
l’asciugamano

in un coito finale di grido e tomba.
Adesso il deodorante,
ma prima guarda l’ora nell’orologio.
Tienila presente in mezzo al tuo

inferno,
fino all’ultimo nord lei è la tua

bussola:
Mortenord che uccide gli orologi.
Sopra al comò c’è una foto:
sono io nel ventotto in una spiaggia.
Tu come stai? - dico al personaggio -
L’acqua è fredda? Ma lui non mi

risponde,
tra il cielo e il mare se ne sta assente;
gli dico che si avvicina l’ultimo

viaggio,
che vada a vestirsi, che è inutile



continuare a stare in una spiaggia
immaginaria.

Ma lui rimane nella fotografia.
Le cinque e venti. Adesso la cravatta.
Davanti allo specchio i due uguali
mentre mi faccio il nodo:
i colli si distendono o contraggono,
le quattro mani impiccano il presente,
le doppie narici annusano il futuro,
i quattro orecchi ascoltano la sentenza,
e due paia di occhi vedono due lingue
uscire come topi dalle loro tane.
Andiamo, affrettati, ti stanno

aspettando,
smetti di contemplarti, il nodo è

perfetto,
non potrai mai farne uno migliore.
Veloce: i pantaloni, adesso la giacca.
Le sei e mezza. Da quale porta esco?



Da questa che porta al bagno o da
quella

che la sala da pranzo separa dal
salotto?

Sono già vestito. Le sette meno venti.
 
Mi scontro con le pareti, rimescolo le

cicche
con la mano destra e con la sinistra
mi prendo la cravatta, mi stacco da

lei,
cado di spalle, urto nella sedia a

dondolo.
Dondola da sola quella sedia

maledetta.
La lingua mi si gonfia e sembra una

lingua
da idiota, tutta avvolta nella bava;
gli occhi diventeranno pietre preziose,



ma prima di brillare si spegneranno.
 
Ai miei orecchi giungono le parole
che prima non ho mai ascoltato:
sono in una lingua intraducibile, sono

parole.
Le sette in punto e non un’ora di più.
Adesso mi sono già posizionato. Che

entrino i fotografi.
 

(1968)



UNA BROMA COLOSAL
 

(1988 - postuma)
 
 

UNO SCHERZO COLOSSALE



I
 

Pero yo pasé de largo
Ma io non mi sono fermato



La cosa meno importante
 
La cosa meno importante:
che tu non mi ami,
e la più importante:
che sono colui che ti ama.
È il mio splendido vantaggio,
e non come pensano gli sciocchi,
il mio triste vantaggio.
Sono una cosa tua,
il piano che stai suonando
e mentre suoni, ti dici:
“Un piano è solo un piano”.
Ma anche,
quasi con amarezza:
“Com’è innamorato di me!”.
Vorresti graffiarmi
- e comprendo la tua rabbia -:
non sei disposto ad accarezzarmi,



fin tanto che io
con la sovranità dell’amore
ti accarezzo con lo sguardo.
E la tua anima, come un vampiro,
beve il sangue della mia anima:
ogni goccia è il calice del lento

veleno
che si somministrano gli indifferenti.
A pezzi, esangue,
incorporeo, morente
posso dirti:
Non amarmi.
 

(1967)



Una notte
 
Una notte nella calle Zanja,
saltando tra cinesi impavidi,
ascoltai una voce che mi diceva:
Come sei sciocco, Virgilio!,
a pensare a tutte quelle boscaglie,
quei mari, quelle montagne:
lascia il bosco agli alberi
e attendi un amore di passaggio.
Che sciocco sei. Se sapessi,
o riuscissi a indovinarlo,
non apriresti così tanto gli occhi,
e mi tenderesti la mano.
Una notte nella calle Zanja.
Ma io non mi sono fermato.
 

(1969)



Sveglia
 
Vissi a due passi dall’accampamento
E mi piaceva ascoltare la sveglia.
Galli, maiali, galline e bambini
facevano il coro al nuovo giorno che

si dissanguava.
Il suonatore di cornetta abbassava la

testa:
le note squillavano nello spazio.
Papà diceva: Maria, il mio caffè.
 

(1969)



Tararí Tarará
 
I bambini e le mosche mi

accoglievano
con migliaia di zanzare a La Lisa,
dove vive mia sorella la maestra,
che da tempo si arrangia come può.
Tararí! Tarará! Le mosche si

mangiavano la torta,
con acchiappamosche i bambini le

uccidevano,
le zanzare il sangue ci succhiavano,
una vacchetta nera faceva muuu…
I miei momenti più felici finirono.
 

(1969)



Il coltello
 
La sorte mi ha riservato
questo coltello.
È così mio
che gli nego
il passatempo innocente
di risplendere.
Allacciato a una cintura
posso portarlo in giro.
Un giudice condannerebbe
chi osasse rubarmelo.
Potete protestare,
supplicare, appellarvi, amici miei.
Tenterete di disarmarmi:
vedo nei vostri volti
convulsi il terrore.
Ma, allontanate timori vani:
è solo uno schiavo



pronto ad affondare nel mio petto.
 

(1969)



Mia sorella
 
Mia sorella, nel suo trono di dolore,
mette in avanti i suoi capelli
per coprire l’umiliazione dei giorni.
Quando mia madre ci mostrava il suo

ritratto,
nel sorriso di mia sorella
si rifletteva la speranza della

salvezza.
In quei giorni splendidi
aiutava a morire bene.
Il suo sorriso bagnava il moribondo,
e negli ultimi fulgori
il volto della morte trasfigurava.
Adesso nel suo trono di dolore,
mia sorella è una morta che sa,
tra lamenti e pallori.
che nessuno potrà cambiare il suo



volto.
 

(1969)



Mio padre
 
Dice mio padre che è inutile il

congedo:
non possiede la speranza di un ritorno.
Mio padre, la cui partenza è

imminente,
con il suo bagaglio alla porta,
nell’aria gelata del mattino,
rifiuta i nostri abbracci e le nostre

lacrime:
“Sarà inutile lasciare le porte

aperte”.-
 

(1969)



Poesie deplorevoli
 
Gamba al forno
 
Come una gru, in piedi su una gamba,
mi taglio l’altra
e te la offro, fratello,
perché finalmente tu conosca il sapore

della mia carne.
 
Frittura di cervello
 
Come quello della vacca o

dell’agnello
servono il mio cervello per fare

fritture.
Nelle notti intellettuali
sono l’afrodisiaco dell’idiota.
 



Lingua impanata
 
Non è la mia lingua
boccone per cardinali,
ma per laici. Essi
la preparano a loro gusto.
 

(1969)



Finale
 
Sono stato come un cane
sottomesso alla voce del padrone:
Hop, Virgilio, salta!
Ho amato la bellezza,
preteso la grazia.
Ho avuto delicatezze
da cane ammaestrato.
Come premio, padrone mio,
solo ti chiedo,
un poco più di scherno.



II
 

SI MUERO EN LA CARRETERA
SE MUOIO PER STRADA



Papreporenmedeloquecanunca
 
In Pocito della Evabarajera Baró
dice il padosa, il pretesen e il

pornivé;
te lo dice sentainstaladanalgadamente
sul periespíritu di Patracleo
- donna bella bagnata con Macay
- re dei bojanes - che morì da poco.
 
Sa molto questa Ebarajerava,
vablar chiaro, con vava va a vablillar
vabarajar ahoraco ñovabajar

caravajovavar
quella varubia va a vadañar a quel

varónváaa.
 
Che cosa tu divadicevá? Che cosa lui

vevajevraje va?



Tu di quale divadivafunto
vavarónváaa?

Patravatra va a vadesvavariaver
vavaveando

Varónváaa va vavacivacivalando
muervanvando.

 
In Pocito della Evabarajera Baró.
 

(1970)
 

Nota: Poesia intraducibile, priva di
senso logico, ma basato sulla pura
musicalità. Ho scelto di riportare in
italiano le sole parole di senso compiuto e
di lasciare il resto in lingua originale (uno
spagnolo misto a lingua africana). Il poeta
cita Nicolas Guillén e le liriche che
ricordano il ritmo del son cubano



(Songoro cosongo).



Ladydadiva
 
Ladydadiva va
divavigando,
Ladydadiva vive
encadivaramada in pisoquín
di Zanja senza acqua, nemmeno una

goccia.
 
La vita passa accanto alla diva
senza aguagó, neppure una tazza,
chiave guardando il cubo e cubo la

chiave.
Ladydadiva a divar si pone
In secocubocúbicobicubo:
Gua-á, Gua-á!...
fino a infartarse il cubo
nell’infartoser di ladydadiva .
 



In Zanja pisoquín la vita passa
aguamanando senza chiave vita

aguando
a cuboagua con ladydivavigando.
 

(1970)
 
Nota: Altra poesia intraducibile, priva

di senso logico, ma basato sulla pura
musicalità. Ho scelto di riportare in
italiano le sole parole di senso compiuto e
di lasciare il resto in lingua originale (uno
spagnolo africaneggiante). Non ho tradotto
neppure il termine spagnolo cubo
(secchio) per lasciare la musicalità
originale. Il poeta cita Nicolas Guillén e
le liriche che ricordano il ritmo del son
cubano (Songoro cosongo).



Unflechapasandogato…
 
Desde litus ponema cusitoi
informel sucesit indisflán,
se capat tón das plúm,
plúm, maná, informel, indisflón.
 
Cabe mar Fontanarta-Cojimarca
gato torpido integra, trega indóstrepi
cuatrocallejeandopatos calles
ennocheflechaelflechagato gatoflando,
de tal mó que morietur gató
con la g, con la a, con la t, con la ó,
con la gá, con la tó, con la Otag, con

la Gog,
con la Togá, con la Gaté e con il Tog
così toflegató e così flechagató:
Oteagé, geateó, ategeá, atetó.
 



Un illetterato gatto già raggiunse la
sua meta.

 
(1970)

 
Nota: Poesia ancor più intraducibile,

priva di senso logico, ma basato sulla
pura musicalità. Ho scelto di riportare in
italiano le sole parole di senso compiuto e
di lasciare il resto in lingua originale (uno
spagnolo africaneggiante). Ho tradotto per
intero l’ultimo verso. Il poeta cita Nicolas
Guillén e le liriche che ricordano il ritmo
del son cubano (Songoro cosongo).



Decoditos nel tepuén
 
Mester Decoditos socio sucio,
ciocio suso e subalterno,
luco sucio e ciocio luso,
alterno sub in bus e vimoviento.
 
Trepido nel tepuén con una O
oleaginosa al extremis in ya en,
l’extremaunción trema nel vaivén,
la faccia aggrottò nel folle colofón;
esamine discrepò nel neminepante
fetor del vitabrevis con un pizzico
di longaslonga e imputridì.
 
Un re di paco inquiescat alla sua spina

dorsale
orizzontale, con un

sudaespaghettisaurio



ultimo grido moda, demudado se ne
andò

salendoscendendo in pos di
finalpunto,

fino a quevar cladado en el tepuén.
 

(1970)
 
Nota: Nuova poesia intraducibile,

priva di senso logico, ma basato sulla
pura musicalità. Ho scelto di riportare in
italiano le sole parole di senso compiuto e
di lasciare il resto in lingua originale (uno
spagnolo africaneggiante). Il poeta cita
Nicolas Guillén e le liriche che ricordano
il ritmo del son cubano (Songoro
cosongo).



Se muoio per strada
 
I

 
Se muoio per strada non mi mettete

fiori.
Se per strada muoio non mi mettete

fiori.
Nella strada non mi mettete fiori se

muoio.
Non mi mettete se muoio fiori per

strada.
Non mi mettete per strada fiori se

muoio.
Non fiori per strada se muoio mi

mettete.
Non fiori per strada mi mettete se

muoio.
Se muoio non fiori per strada mi



mettete.
Se fiori muoio per strada non mi

mettete.
Fiori se muoio non per strada mi

mettete.
Se fiori muoio mettete in me la non

strada.
Fiori se mettete muoio me nella non

strada.
Muoio se mettete fiori di me per

strada.
La muoio per se mettete non me

strada.
Se fiori muoio mettete per me la non

strada.
Fiori se mettete muoio per non strada
Se muoio nei fiori non mi mettete per

strada.
Se fiori muoio non mi mettete per



strada.
Se per strada fiori non mi mettete se

muoio.
Se in lui muoio non mi mettete per

strada fiori.
 

II
 
Vado in un catorcio, in una caffettiera
io vado per la strada;
io vado, vado andando per la strada.
Io vado in un giardino di fiori che si

trova per la strada,
io vado in un catorcio, in una

caffettiera,
vado a comprare fiori ai miei morti,
ma non mi mettete fiori se muoio per

strada.
 



III
 

Se muoio per strada mi sotterrano nel
giardino

che si trova per la strada, ma non mi
mettete fiori,

quando uno incontra la sua fine
andando per la strada

non gli mettono fiori né di quello né di
altro giardino.

 
IV

 
Se muoio, se non muoio,
se muoio perché non muoio
se non muoio perché muoio.
Se muoio per strada.
Se non muoio ma per strada se muoio.
Se muoio perché non muoio per



strada.
Se non muoio perché muoio per

strada,
non mi mettete f, non mi mettete i, non

mi mettete o,
non mi mettete r, non mi mettete i,
non mi mettete fio, non mi mettete ri,
se muoio nella s.
 

(1970)



III
 

POEMAS DE AMOR
POESIE D’AMORE



1
 

 
Quando ieri non venisti cominciai a

morire,
quando i tuoi occhi non videro i miei,
quando i tuoi passi non sentii nel

giorno,
quando il caldo cominciò a

trasformarsi in freddo…
 
A sognarti cominciai per non perderti:
sognai che i tuoi occhi mi vedevano,
sognai i tuoi passi e allontanai la mia

morte,
e sognando sognai che ti vedevo.
 
In quel sogno le tue labbra mi

dicevano



i miei occhi i tuoi stanno vedendo,
i miei passi sono quelli che tu stai

sentendo,
e i tuoi occhi nei miei occhi si

confidano.
 
Fu allora che sognai di svegliarmi,
fu allora che i tuoi occhi mi videro,
fu allora che i tuoi passi io sentivo
e allora fu che tu ti avvicinasti.



2
 

In materia d’amore uno impossibile
mi toccò in sorte…
Ed è come un disegno
che mentre lo fai si cancella, e al suo

riflusso
si torna a disegnare. Adesso non è

possibile
 
fermare la mano e incontrare la morte,
uno dice di no e la mano continua
cancellando i disegni della sorte,
mentre il cuore dice: Prosegui!
 
Quando il disegno esce dalla tua

mano,
con un gesto ti invita ad afferrarlo,
ubbidisci, si cancella, tu ti



infastidisci:
come quel volto può esser tanto

disumano?
 
Bisogna convenire che è un folle

impegno
questo di disegnare proprio il tuo

inganno:
d’amore solo avrai le delusioni,
Torna al tuo inferno. Separati dal

sogno.



3
 

Ora ti amo definitivamente.
Prima ti amai a intermittenza
e prima del prima per evanescenze
secondo un presumibile progetto.
 
Come una possessione ti vidi

all’inizio,
dopo, come se fossi posseduta
e dopo del dopo come perduta.
E ora…? Ho già perso il giudizio!
 
Persi la ragione per amore,
e non ragiono adesso solo sento,
non discorro, non argomento, ma

sospiro.
Quella luce mancava al mio

splendore!



 
Ora ti amo definitivamente.
E proprio adesso, in questo triste

momento
ti sto amando. Adesso mi sto

trasformando!
Ora sono colui che ama eternamente.
 

(1972)



IV
 

DIGAMOS QUE HEMOS VIVIDO
DICIAMO CHE ABBIAMO VISSUTO



Se adesso soltanto attendiamo
 

Alla mia stimata amica María Luisa
Bautista,

dedico questa sorta di poesia, scritta
in una sera particolarmente triste

 
María Luisa,
se ormai solo attendiamo il Giudizio

Finale,
e la sola nostra certezza è
d’accordo con la Bibbia
radunarci nella valle di Giosafat,
allora, María Luisa,
contempliamo la vita terrena
davanti a questo tramonto del sole.
 
Come dicevano i romantici minori,
il sole sta calando:



la sera muore lentamente,
gli uccelli intonano i loro ultimi

cinguettii.
E come Hugo ne La orazione per tutti
il lavoratore torna dal suo duro lavoro

nel campo
per mangiare la zuppa e restare

accanto al fuoco.
 
La sera e le sere simili
come tele di seta ci avvolgono e

cercano
di portarci all’altra sponda. Quale,

María Luisa?
La sera e le sere ci osservano
con lo sguardo suadente dei giusti.
 
Ma siamo tristi, tanto,
noi di carne e ossa,



inutilmente cerchiamo di ascendere,
di elevarci allo zenit
e che i nostri occhi oltrepassino il

visibile:
e allora, così tristi, María Luisa,
andiamo a cadere insieme in questa

sera, come bambini
che escono dal ventre della loro

madre.
 

(1972)



Bene, diciamo
 

A Lezama
 
Bene, diciamo che abbiamo vissuto,
non certamente – anche se sarebbe

elegante –
come i greci della polis raggiante,
ma simili a statue criselefantine,
e con un’ombra di steatopigia.
Abbiamo vissuto in un’isola,
forse non come volevamo,
però come potevamo.
In ogni caso demolimmo alcuni templi
e ne costruimmo altri
che forse dureranno
o saranno a loro tempo demoliti.
Abbiamo scritto infaticabilmente,
sognato quanto basta



per penetrare la realtà.
Innalzammo dighe
contro l’idolatria e il crepuscolare.
Abbiamo reso omaggio al sole
e, cosa ancora più splendida,
lottammo per essere splendenti.
Adesso, in silenzio per un momento,
sentiamo di città ridotte in polvere,
ardere in palesi insegne manoscritte,
e il lento, quotidiano gocciolare

dell’odio.
Ma, è solo una pausa nel nostro

divenire.
Presto ci metteremo a conversare.
Non dalle rovine, ma dal ricordo,
perché credimi: sono privi di gravità
e noi adesso cominciamo.
 

(1972)



Un duca d’Alba
 

A Lezama
 
Per più di vent’anni
un duca di Alba
rimase disteso sul suo letto.
Tra la sporcizia dei suoi detriti
e la lebbra di un amore sventurato,
vedeva uscire il sole e tramontare,
vedeva come un’altra tomba, la notte.
L’aria mefitica che respirava
confusa giungeva alla fragranza
delle zagare della sua amata.
 
A questo duca d’Alba, così felice,
lo invidiamo nobilmente,
noi, in un’età devastata
dalla tecnocrazia e dalla sfiducia.



Questo duca d’Alba aveva un solo
pensiero, un’idea, ma sua.
La stava spendendo
e al tempo stesso arricchiva.
Ma noi, in diversi letti,
con sporcizia e milioni di lebbre,
tra tecnologie dittatoriali,
piani e simulazioni,
non soffriamo più niente.
Ci permettono di prendere pasticche
e di tacere.
 

(1972)



Zaida
 
Per parlare di Zaida
bisogna sparare una salve
di ventun cannonate in suo onore,
perché un amore sfortunato
le fece raggiungere il vertice del

disonore,
e la trasformò in una cosa
e perse il dono di pensare,
la meraviglia di impietosirsi di se

stessa,
di affacciarsi a una finestra e dire:
Sì, sono io, Zaida.
Per questo lei merita
l’omaggio del fragore vano,
la polvere a salve, e il fumo.
 
A chi scelse l’Amore Chi



per farti amorosa?
O non fu embrione d’Amore,
se non di te,
madre sconvolta,
il segreto veleno che il tuo cuore esige
per darsi una morte immortale?
 

(1972)



Antón nel suo compleanno
 
Dispersi lungo
una spiaggia immaginaria,
il giorno che nascesti
e gli altri che vivrai,
sono monumenti funebri.
Se li guardi attento vedrai
il vero volto della tua immagine

terrena.
Fuga dal Tempo
- impresa portentosa -
rendendoti eterno ti salva dal

deterioramento.
Non vivi, ma resisti nel tempo,
non parli, ma ascolti la durata
che vola come un uccello senza ali,
un uccello che nessuna freccia può

ferire.



Sei più della Sfinge:
non hai bisogno di dividere
il paesaggio con il viaggiatore,
né di ascoltare le sue domande.
Riscattato dall’altra sponda,
intoccabile
- moneta senza valore, oggetto

disprezzato -,
quello terminaste per cominciare

questo.
 

(1972)



Nella biblioteca
 

Per Antón Arrufat
 
Perso tutto,
gli rimasero certi libri.
Chiusi, sembrano feretri,
e aperti, culle propizie.
In quei libri
- che sempre legge dal principio -
i fantasmi che li abitano
gli dicono che sono vivi,
e che se vuole vivere in quel modo,
apparentemente da fantasma,
scivoli rapido tra le loro pagine,
scelga un capitolo, riposi
da ogni impegno umano
- inclusa la speranza -,
e vedrà chiaro allora:



vedrà per esempio
che adesso non sta leggendo quel che

leggeva,
vedrà soltanto un’apparenza di lettore,
che insistente gli chiede di decifrare
enigmi mai chiariti.
Ma è già tardi
per chi è fuori,
e chi sta dentro non può più parlare.
Trattenuto nella sua pagina, seduto
nel suo capitolo, è un immortale.
 

(1972)



V
 

UNA BROMA COLOSAL
UNO SCHERZO COLOSSALE



Allocuzione contro i necrofili
 
Una volta per tutte: al diavolo la

morte!
Mentre più mi avvicino a lei o lei a

me,
né io so chi sono né che cosa sono, le

dico,
ma neppure tu sai chi sei né che cosa

sei.
L’uomo ti inventò o ti dette il nome

almeno,
soltanto quello, che è appena

qualcosa,
una maniera come tante di infondere

terrore.
Ma con me non funziona, sorella mia.
E ancor meno, stare al gioco dei tuoi

riti.



Con le migliaia di milioni di morti
che conosciamo, la nostra visione di

te
dovrebbe essere molto più sorridente
o così meccanica come quella che

riserviamo
per esempio alla carta igienica.
Se qualcuno osasse in una notte
popolata di lampi, ululante il vento,
e tutta la decorazione da morte

chopiniana,
se qualcuno osasse, dico, in mezzo ai

sospiri,
prendere il morto per i capelli
come una parrucca inservibile,
e dire con voce molto naturale:
adesso non è più come noi, e qui,

signori,
non è successo niente, prosegua la



festa!
In modo tale che in vista della morte,
della morte naturale certamente,
molta naturalezza, tanta
che persino il morto diventi naturale
così naturale che si seppellisca o si

bruci
senza versare una lacrima.
Dobbiamo riservarle
per quando ci fanno male i denti.
E se dico la morte naturale
è perché le provocate
dalla mano dell’uomo contro un altro,
non devono essere piante come morte
ma come vita che la vita
non falciò alla sua ora.
Non pratichiamo il culto dei morti,
forse possiamo chiedere
di praticare il culto dei vivi?



La comunicazione si è interrotta:
né ci parlano né ci ascoltano.
Parliamo dunque con i vivi,
fino a quando possiamo.
 

(1974)



A José Jacinto Milanés
 
Nessuno sa se Milanés
vive ancora lì o se ne andò.
Nessuno sa se fu pazzo
o se soltanto simulò;
o se stufo di essere Milanés
in qualcun altro si trasformò.
 
Per vent’anni i giorni e le notti
di quell’altro Milanés come

passarono?
Che cosa si dissero quei due?
Che sangue si tirarono fuori dalle

vene?
Che rimproveri eccitati si fecero?
Che baci uscirono dalle loro bocche?
E che fantasmi nel silenzio videro?
 



Milanés sole e Milanés luna
in uno stesso alloggio è come una
apoteosi dell’orrore con i suoi

sospiri,
i suoi infiniti tormenti e le sue

strade…
E se tutto accadde già, continua ad

accadere
tra quei due. In questo istante mentre

parlano,
continuano a eclissarsi e a

deteriorarsi.
E sempre - lo senti, Milanés sole,

Milanés luna? -
invece di un’eterna tomba avrai

un’eterna culla.
 

(1974)



E quando mi raccontò
 

I
 
E quando mi narrò che l’assassino,
le sue mani nella federa del mio

cuscino,
del cuscino in cui la mia testa si

solleva,
vittima delle oscillazioni del sogno,
mi disse: “Non hai mai pensato,

Virgilio,
al poco tempo di vita che ti resta?”.
Mi cacai nei pantaloni,
misi un disco allegro in conserva,
e mi presi un diazepam.
Mi avevano svegliato i gatti
nel loro tempietto omerico.
Tutto normale:



temperatura tra venticinque e trenta
gradi,

alcuni acquazzoni, mareggiate durante
la notte.

Il giorno monotonamente programmato
nel suo inevitabile sviluppo verso la

notte,
che a dispetto del suo così lodato

mistero
non è altra cosa che una durata del

tempo.
Mi ero lavato i denti
con quell’ozio con cui affrontiamo
il nuovo giorno nel suo terrore

crescente,
come se la morte arrivasse di colpo
in mezzo a un chiarore abbagliante.
Passai allora in cucina,
feci il caffè, lo bevvi a sorsi,



presi un sigaro, afferrai un foglio di
carta,

lo misi nella macchina e scrissi:
E quando mi narrò che l’assassino…
 

II
 
Che strano
alzarsi, bere caffè,
mettersi alla macchina, scrivere.
Ma il giorno deve andare avanti
e io con lui, e con l’assassino,
fino a quando arriverà la notte e
metterò la mia testa sul cuscino,
la mia testa, vittima degli spasmi del

sogno,
del sogno in cui l’assassino mi dice
il poco tempo di vita che mi resta.
 



(1974)



Riassumendo
 
Devo star sognando
quando qualcuno mi dice:
“Ascolta il verdetto”.
Porta maschera da leone,
e le sue braccia sono ali di aquila.
Di marmo nero sono i suoi piedi.
Gli strappo la maschera,
ma dietro vedo le fauci della fiera.
Lo spoglio delle sue ali,
ma gliene rinascono all’istante altre

più lunghe.
Gli taglio i piedi,
ma sono sostituiti da due ventose
che si attaccano al pavimento.
 
Succede che sto nascendo,
e non è un sogno come presumevo.



Per nove mesi
sognai nel ventre di mia madre,
e adesso mi trovo nella realtà.
Al rompersi della fonte placentaria
odo di nuovo la voce dirmi:
“Ascolta il verdetto”.
 
Per certo,
Shakespeare, che concepì Macbeth,
e lo partorì con tutto il dolore

possibile
- non si conosceva nella sua epoca il

parto senza dolore -,
si trasformò in strega di se stesso
e gli pronosticò l’ambizioso:
“Tu sarai re”,
lanciò una risata shakespeariana
e tornò a essere Shakespeare.
 



Quel figlio di taumaturgo
l’ho visto nel teatro.
Mai, e mi sarebbe piaciuto,
lo vidi uscire dalla testa di sua madre.
 
Perciò, essendo uscito da quella

caverna
alle cinque del mattino
- ora lattiginosa, indecisa,
in cui le streghe immaginarie
si confondono con le streghe reali -,
cominciai a essere Virgilio.
 
Gli egizi avevano il Libro dei Morti
per intraprendere il ritorno al non

essere,
ma noi, nascendo,
non disponiamo di un Libro dei Vivi.
Ogni madre



Più che dare alla luce, dà alle tenebre,
e il suo frutto - talpa indifesa -
ingurgita la sua prima razione di

cecità.
 

(1975)



Un faceto tumulo
 

Per Olga Ibañez
 

Questa è la sera perduta in cui le
persone si cancellano

come appannati cristalli strofinati da
una mano

che esce da un fiume nero, dove un
profondo silenzio

va spegnendo ricordi e generando
oblii.

Non si cancellano bene i volti, il
silenzio si personifica

nell’alto di una collina, verso il
cimitero

dove dicono che ci siano misteri,
invece trovi solo putridume.

Inoltre alla vista annebbiata si



adattano bene le distruzioni,
perciò una tigre che passerà dai suoi

occhi esiliati
dalla luce, le sembrerà una tigre

nauseata…
Questa è la storia di un uomo che se

ne andò per sempre
da questo mondo singolare che

nessuno è riuscito a vedere,
perché tutti siamo ciechi urtando tra le

sue pareti,
gridando, ciechi che chiedono la luce

fino a perire.
Perciò una notte di quella estatica

notte della vita,
quel cieco la cui vista andava oltre le

stelle
ferendole nella fronte fino ad

ucciderle,



quel cieco che aveva il colore nero di
un polipo

ebbe l’audace intenzione di guardarsi
il cuore

per sapere il segreto del cuore della
vita,

e quel che riuscì non a vedere ma a
toccare fu una ferita

attraverso cui navigavano i suoi due
occhi di carbone

e una voce che gli diceva: “Tu non hai
salvezza”.

Frattanto una chitarra lascia sentire in
un arpeggio

l’inizio di quella festa dove le persone
si muovono

come automi castrati usciti a
passeggiare

per una strada tortuosa, intricata di



sguardi
di statue, che appostate, umane stanno

diventando
per unirsi alla serenata di uccelli e

lamenti.
Perciò l’uomo nei cui occhi la luce

non aveva dimora
attraversò negritudini cariche di

timori,
toccò animali viscosi con le sue dita

tremanti,
ascoltò il vagito di un bambino appena

nato
e il sospiro di un amore sul punto di

perire.
Là, in un piano inclinato, scivolava

senza cadere
una donna decapitata nei cui occhi

c’era tanta luce



che si poteva illuminare l’opacità del
pianeta,

una luce con la quale si produceva
l’oscurità del poeta,

infine, una luce così luce che nessuno
potrebbe vedersi

anima dentro i petti, cella così stretta
che un singhiozzo caduto potrebbe

spargere il suo pianto
ben oltre quelle pareti forgiate dallo

spavento.
Alla fine della corsa l’uomo palpò un

frutto
- dite che frutto, cosa dice l’uomo che

è -
che al tatto gli si appiccicò come la

pelle di una fiera
in agguato, una pelle elettrizzata dalla

presa



la cui presenza nella giungla della vita
si annuncia per la sorpresa di un

estatico terrore;
infine, una cosa che a toccarla si

prova un brivido
e quella cosa è niente meno che la

fiera dell’amore.
Alla sua vista la pelle dell’uomo

divenne cera,
nelle sue vene, gridando, il sangue si

congelava
e il suo posto occupava la pallida luce

di un cero:
indubbio segnale che cominciava il

delirio.
“Adesso sono cosa - diceva - che cosa

vuoi che sia?
Se in coppa mi trasformassi, con che

cosa mi riempiresti?



e se in metallo mi fondessi, cadrei nel
combattimento…?

Tagliato sono in segmenti come corpo
di serpente:

sono le mie gambe, le mie braccia, il
mio collo e la mia testa

monumenti convulsivi di un uomo che
gentilmente

cercò l’amore della gente con i suoi
occhi svuotati

e fu beffato, beffato fino a fare una
brutta fine.

La cosa che sono adesso, quella cosa
che la sorte

mi destinò a essere, questa inerte
trasfigurazione,

fu davvero un essere umano o
mistificazione?,

cosa fu questo embrione che sono



stato nella mia pelle di uomo?
Però lasciami così, per favore, non

nominarmi, non nominarmi…
Adesso non sono, non respiro, non

vivo: tale è la mia sorte,
e, lo crediate o meno, questa è la

morte, la morte”.
 

 
(1975)



Simpatico pandemonio
 

Per Fina Ibañez
 

Per i monti e i mari vagando
immobilizzo

le persone e le cose che sciolgono i
destini:

scavo fosse insondabili – sono rifugi
per pazzi –

con la mano paralitica, che osservata
in uno specchio,

è la mano apocalittica di un
nottambulo manigoldo

appostato in un incrocio dove
uccidono senza problemi

notte e giorno, ora e sempre i miei
angeli custodi.

Per un trillo che si perde nel fondo di



una sala
va montando in un cavallo un piano

nero a coda;
con gesti da ubriaco mi rivolge un

gran saluto,
con le ali spiegate si inginocchia sulla

soglia,
gli vanno incontro sogni che

l’addormentano all’istante,
i rumori delle sue note mi colpiscono

al cuore.
Gli apro il ventre dove scaturiscono in

malefico concerto
le parole che in vita mia pronunciai

incoscientemente;
tutte tornano alla mia bocca con verdi

spume
e mi dicono che io sono colui che fu e

che tutto ebbe…



Con la lingua tumefatta me le tiro fuori
dalla bocca,

i paesaggi della sera si perdono nella
bruma,

i tramonti, malati, cadono uno per uno
nel piano addormentato divorato dalla

luna,
dalla luna che nella sala pare un

maggiordomo
che annuncia i concerti suonati da

quattro morti
nel piano dove uccidevano i miei

angeli custodi
notte e giorno, ora e sempre, notte e

giorno eternamente.
Ora sorge da un angolo della sala

sepolcrale
una donna di cristallo con un calice

nella mano,



è un calice di terra dove c’è un
bambino seminato.

Dice il mio nome, lo dice urlato,
lo dice ai quattro venti, e quel piano

addormentato
continua a dormire… e nessuno mi

può salvare!
Ma adesso comincia la danza di

coloro che ballano seduti:
immobili nelle loro sedie stanno

diventando di pietra,
e come canti fluenti che scenderanno

in un abisso,
con le teste inclinate fino a urtare con

il pavimento
si vanno perdendo nell’ombra di una

pantera di Java
che lì nella sala, alle dieci, una tana

scava.



Non è strana l’occasione, ma è strano
il cuore.

Lo dico perché nella sala si odono
singhiozzi,

singhiozzi che sono forti come sospiri
di ossa;

un cavaliere in frac a una dama con
diadema

mostra il suo cuore come un brandello
di carne

e la dama gli risponde esibendo le sue
tette

come fossero le ruote d’una
schiacciata strada.

Ridono tutti con risa verdi, violette
risa da manicomio,

perché nella sala, nella sala
sovrumana

più tardi, quando arriveranno le



cinque orrende sorelle,
il pianto inonderà la stanza dove in un

piano a coda
alla velocità della luce poserò la mia

anima sola
per ascoltare quella nota che vado

cercando dalla vita
con il triste risultato di aprire sempre

più la mia ferita.
Le cinque sorelle sono quelle che tu

conosci a memoria.
Forza, nominale. Se osi nominarle
io le farò giustiziare al termine della

danza
e tutte le infilzerò nella punta d’una

lancia.
Ma fratello mio, fratello mio, tu sai

che ci sono segreti
che sono più duri dei più gravi



decreti;
quindi non le nominare perché

l’illuminazione
diventa di tal calibro che incendierà il

salone.
All’improvviso il piano a coda si

risveglia allarmato,
e tutti senza eccezione si chiedono:

Cos’è accaduto, cos’è
accaduto?
Nasce confusione nella sala

sepolcrale,
adesso la vita si vede come una luce

spettrale;
i vini fuggono dai calici e i calici

dalle mani,
le scarpe dai piedi e i piedi dal

pavimento,
mentre si ode soltanto l’ululare del



vento;
e, sorpresa delle sorprese!, persino i

più gravi pensieri
se ne vanno come sventate collegiali

in un assembramento.
Cos’è accaduto, cos’è accaduto? Il

piano si è svegliato!
E sta dando l’allarme perché c’è il

fuoco nella sala da gioco,
nel gioco della vita… Ma fate il

gioco, signori!
fatelo per poter comprare i grandi

rami di fiori,
di fiori per le tombe come colombe

addormentate,
e, lo crediate o meno, quella è la vita,

la vita…
 

(Settembre del 1975)



Riposa, riposa
 

A César Bermúdez
 

Dilaniato, smembrato, spaccato,
non puoi più, e io sempre posso.
Se dai al tempo un’opportunità, una

sola,
seminerà ortiche nel tuo sangue.
Ora, nella vasta estensione di quella

prateria,
stanno cadendo uno a uno i ricordi

immortali.
Una leonessa si unisce a un fiume
di stelle nere. Per quello navigano
gli esseri che niente sperano
in questo mondo e nell’altro.
 
Nessuno ricorda più il modo



in cui il sole si affacciava,
solo la nerezza nel volto.
Andiamo dove niente esiste,
andiamo, terra dorata,
di calici funebri
e zoccoli di cavalli senza nitrito,
andiamo a una velocità fantastica,
verso le risaie di quell’uomo
il cui berretto giallo è come una

dichiarazione d’amore.
 
Ahi! Ma un ahi che faccia esplodere
le quattro pareti di te stesso,
un ahi capace di generare
i sorrisi nelle tue labbra sfiorite
e possa farti andare verso il tempio di

champagne,
foderato di marte cibeline e folletti

verdi.



 
Come…? Ma come? Se lo sapessi…
Come si può nella vita per potere nel

niente.
Più tardi, tra tendoni di garza e aspre

confessioni,
il come della tua vita riderà a

crepapelle.
 
No, non ti lascio, non ti libero, non ti

sciolgo.
Come un cane dovrai… Accettare?
Tra pesche marcite e un guanto caduto

dalla mano
della vecchia dama, il come ti darà un

impulso.
 
Labiale, palatalfricativa, gutturale

sonora,



sogna con la tua lingua, sogna che è un
mistero,

e vivrai in quei luoghi di foche
desolate.

La neve comincia o sta per cominciare
a cadere, a cadere

come il cadavere violetto da un
ventesimo piano.

Spingi la tua lingua, rendila bifida, di
serpente,

rinforzala, moderala nell’arcata dei
tuoi denti.

Più o meno, nella lingua, è il
crocifisso che attendiamo.

Riferisci e narra, racconta ed esponi i
sortilegi

dell’evidenza di una lingua nel palmo
della mano.

Impetuoso racconta fino a disintegrarti



nella dorata bruma dei giorni della tua
dispersione.

 
La notte entra, dama a lutto e

prostituta,
di coiti neri come le sue tele.
I suoi orgasmi trapassano la pelle dei

rinoceronti.
Là, dove io metto il dito, non lo vedi?
Là è chi tende la vista,
quell’amico lontano che ti rode il

cuore
quando al mattino ti lavi la bocca.
In quel là che conosci niente devi

seminare.
Qualche insulto e alcune calze rotte.
 
Quando? Quando? Nello stesso istante
In cui lo pensi, tutti i quando



si allontanano, vagoni di un treno
infinito,

trepidando, desolati, mordendo la
polvere.

E tu nella stazione dell’oblio, fermo
come un airone reale,

gridi quando, quando, e la voce
diventa escremento.

Da quelle viscere maledette alla
reciproca identità del battito

stai esplorando un cammino incrostato
tra morti

a portata di mano.
Ma la lupa della casa gialla
ti consegna i suoi canini perché tu

possa divorarli:
ora comincia il pandemonio

dell’inconsistente.
Fiume d’acqua senz’acqua, di parole



senza parole,
inestinguibile sete che aspira a

trasformarsi in acqua gelata
e spargersi nei luoghi impervi delle

tue viscere.
Inconsistentemente dotto in un sapere

purulento,
lettere simili ad albicocche spaccate

dalla spada,
andrai a occupare l’inferno dei muti.
Angelo caduto? No, letamaio che entra

nella grazia,
mistico sangue passato per dieci

milioni di ettolitri
di stupore, che verdeggia nei girasoli

del non essere.
 
La molto illustre sciocca si dondola in

una culla d’odio.



Si lamenta del fegato che è appeso tra
i seni.

Quando in quel treno illusorio
s’immergerà tra le ruote veloci,
determinerà per tutti il peso esatto

dell’amore.
 
Il là e il quando nel frattempo si

allontanano
e stordiscono lo spazio con voci di

pidocchi.
Hanno frugato nelle teste
e si mettono a dormire in una culla di

interiora,
emozionati per aver intravisto un

riflesso della vita.
Blandamente, imbottiti,
cotone nel telaio, ventre sfilacciato,
minerale fuso e piacere ottuso, vanno



a raccogliere al massimo
un grano di oblio nella suola delle tue

scarpe.
Tutto si sfuma, obnubila ed espande
in un gigantesco crostaceo lanciato su

quella spiaggia di scheletri.
Lascialo, non lo toccare.
Continua il tuo cammino verso la

conchiglia che scivola
in una splendida mattina e decapitala.
 
Il sangue dal suo coltello sgorga come

una liberazione anticipata.
Passa una slitta condotta da un

cavaliere astuto.
Salite, salite - dice, e tutti salgono.
Come, quando, là passano.
La madrepora si va trasformando in

farfalla,



e tutti cadono aspramente nel niente.
A domani, amore mio.
 

(1975)



Felicemente un cammino
 
Ascolta quelle note musicali
tra le corde di un piano o di un’arpa…
Note, una per una,
che cadono al posto giusto:
ferite immortali che una volta aperte
si trasformano in fiori, in fiori o…
Ma no, non lo dire:
può capitarti di dire cose innominabili
e di vedere allora la fine del

cammino.
Del cammino che mai termina,
e cammina su di noi e con noi,
a volte con tale ardore che il cuore si

paralizza,
ma solo un istante.
All’improvviso tra Reina e Galliano
ti muovi in Picadilly Circus a Londra,



girando l’angolo tra San Lázaro e
Manrique

subito ti trovi in Piazza di Spagna.
Niente di più naturale: è lo stesso

cammino:
non è possibile perdersi.
 
Cantando o piangendo, cammini,
fratello mio di rotta, senza sapere

dove.
Andiamo mentre altri vengono,
noi veniamo e altri vanno.
Le note musicali ci accompagnano
- lente o veloci -, ci accompagnano.
Forse sanno dove porta il cammino
ma non lo chiediamo per non morire.
 

(1975)



Pensa un poco
 

I
 
Se fissi bene i tuoi occhi,
se li stringi
ancora potrai scrutare
il sole della tua gioventù.
Stupore? Ti ricordi?
Occupava la metà del cielo.
Potrai guardarlo in faccia.
Stupore? Se era così naturale.
Aveva un colore, una danza,
aveva un desiderio,
una felicità straordinaria,
ti amava.
Tutto quel che a volte nel mezzo della

tua età,
correndo nel treno



lungo il bosco nel mattino,
credesti di immaginare in te stesso.
È nel cuore dove si schierano i vecchi

soli
perché da lì non si è mosso il tuo.
Ho vissuto illuminato da un sole così

grande.
Oh, tu dici, quel sole.
E tuttavia la tua gioventù fu sventurata.
 

II
 

Non serve essere re di Gerusalemme.
Ogni vita si interroga,
ogni vita si fa domande e ogni vita

attende.
Torniamo a fare il viaggio.
Come vedere di più, se tutto è

limitato.



E noi ci mettemmo a inventare le
macchine.

Arrivarono facendo a pezzi il vecchio
suolo

popolando la vecchia aria,
onde, raggi, brillanti occhi.
Ed è lì che il nostro potere
si è fatto terribile,
e anche la mia inquietudine.
Sono così instabile.
Cerco, divento,
non ho un’età vera
e a volte tutto mi diverte.
È tornata l’antica guerra
ed ero appena cambiato.
Il sangue umano ha solo un modo di

fluire,
la morte ha solo un varco,
sempre identico,



per lanciarsi su di me.
Ha cambiato la sua maschera?
Lo spazio si è ridotto.
La mia anima è più nuova?
Non oserei dire che sia migliore.
 

III
 

Il più colpevole
continua a essere il nostro piacere.
La sventura, avrà bisogno di

giustificazione?
È la terra in cui cresce la nostra città.
Piacere, purezza, non ti avvicinare.
La nostra vanità si mostra penosa.
Che imbarazzo il nostro
e sono così vecchi gli scrupoli…!
Sì, è con il piacere che tremiamo,
e tuttavia,



sospesi sopra il dispiacere universale,
abbiamo i sensi:
che ci restituiscano il nostro

godimento.
 

(1975)



Inno alla mia vita
 
Contento e quasi folle
mi lancio per quelle strade,
odoro il profumo della notte,
e grido: Sono vivo!
Forse non ve ne rendete conto?
Apro la mia camicia, porto la mano al

cuore:
Sentite come batte… Non importa sino

a quando.
Ora vivo in mezzo alla strada
e faccio festa.
Fino a quando vivrò sarò immortale.
Se tocco il mio cuore,
è come se lo toccassi eternamente.
Sono così vivo, che la storia
sfila davanti alla mia vista,
e posso accompagnarla nella sua



incessante marcia,
essere stato, essere e arrivare a

essere.
Il sangue ribolle nelle mie vene.
Compie più volte il suo ciclo,
e alla vita mi avvicina di più il tempo.
Mia solamente, eterna nel suo altare

celeste.
A questo braccio che alzo, a questa

bocca che sorride,
potere umano o divino non potranno

dare
cristiana o pagana sepoltura.
Sfidano il nero passaggio del

sepolcro.
Uccelli di una specie sconosciuta,
sopra la polvere s’incamminano

intrepidi
verso i magici specchi



dove l’infinità del tempo
rendendoli temporanei, li rifletterà

nella loro pura essenza:
un braccio e una bocca in mezzo al

pianeta.
Ottenere questa vittoria
è la conferma di essere vivo,
vivo sempre, abbandonato
il mio cadavere futuro,
per parlare con il mio corpo e dirgli:

Alleluia!
 

(1976)



Uno scherzo colossale
 
Con una mano ingioiellata vado

disperdendo la nebbia,
con l’altra - spoglia – scoperchio

ansioso il sepolcro
nel quale antichi paladini giacciono

nel loro eterno sonno.
È una notte diversa dove i miei piedi

camminano,
così differente che i miei passi sono

illuminati
da alcune luci con sospiri

fosforescenti e parole luminose.
Un cavallo scalpita davanti alla

rivelazione:
con i suoi zoccoli, che lanciano

scintille, mi colpisce il cuore.
Dal mio petto - costellato di



cabalistici segni -
passa, in un raptus di piume, uno

stormo di cigni,
di cigni neri e bianchi che mi

mostrano le loro ferite.
Ora non so se sono cigni o se si tratta

di quelle modalità
con cui la morte ci presenta il

momento finale,
quel momento in cui il vivo si riflette

nello specchio
che fino all’ora di morire appannato si

mostrò,
perché sapere come siamo prima di

dire addio
ci mostrerebbe quei giochi in cui

trascorrono i giorni,
i giorni come zampate adornate di

mille fiori,



di fiori come ventose che ci inondano
di odori,

in cui si vedono i colori della
disperazione

entrare dalle narici e abbandonarsi nel
cuore.

Quindi con la mia mano ingioiellata e
la mia mano spoglia

i sepolcri scoperchiai di rinvigoriti
paladini,

e fu come se nel cinema
cominciassero a muoversi

alcuni volti truccati con la calce dei
sepolcri.

Dal tono delle loro voci - ora lente,
ora veloci -

di quelle voci che soltanto nei sogni
ascoltiamo,

e che quando ci svegliamo



conserviamo negli orecchi,
fino a quando il giorno le disperde nel

mondo dell’oblio,
seppi che infinite pene in polvere li

ridussero,
che singhiozzando nelle loro fosse

tremila anni trascorsero
che prigionieri di loro stessi nelle

parole si perdevano,
che un sì era un no e un no era un sì in

un enigma eterno
con il quale le loro rauche voci

instauravano un Averno,
dove alcuni belzebù le loro parole

ribadivano
nella pelle degli ostinati e dopo li

condannavano.
Dissi che una notte diversa fu quella

notte sepolcrale,



e come non poteva essere diversa se
era il Giudizio Finale

il giorno così atteso nel quale nessuno
credette

perché per secoli e secoli la gente
diffidò

di una simile realtà futura annunciata
da un folle,

da un folle che per l’aggravarsi della
sua follia

solo lasciò agli uomini l’eredità
dell’amarezza!

Ma nella notte finale dei tempi umani
- quella notte in cui le anime non

saranno abbandonate -
il folle della notizia trasformato in

farfalla
- diciamo che era farfalla, perché in

realtà era cosa



prima mai vista dai nostri occhi senza
luce -,

il folle dico, non volando, ma neppure
strisciando,

con un’ala - diciamo che lo era,
perché in realtà era cosa

prima mai vista dai nostri occhi senza
luce -,

i sepolcri di questo mondo cominciò a
scoperchiare con calma,

come fa un giudice desideroso di non
lasciar pendente una causa.

E l’intera umanità dai sepolcri
sorgeva,

viva come la vita che in questo mondo
aveva vissuto

- una battaglia, un amore, un
tradimento, una dolcezza -

per arrivare a vivere nell’altra



dimensione:
quella in cui siamo immortali per la

forza dell’amore!
E tutti si sorridevano con sorrisi

angelici,
e ora la Terra era come un cantico

trionfale,
e ora tutti credevano nella vita vera,
e guardavano la falsa che come

abbattuta fiera
ai loro piedi giaceva esanime, senza

la splendida luce del giorno
della grande rivelazione che sgorgava

dai pori
di tutti gli uomini nuovi in un

sovrumano coro.
E proprio in quel momento di

ineffabile incantamento
un altro folle dello spazio, di uno



spazio senza frontiere,
gridò con voce di tenebra, con voce di

centomila fiere:
“Non ci sarà più il Giudizio Finale, ci

sarà solo la tana!
La tana del mondo perché il mondo

trovi riparo in lei,
e neppure la consolazione sia data di

contemplare una stella.
Alle vostre tombe tornate, rinvigoriti

paladini,
lì potrete vedere una proiezione

inevitabile,
quel cinema del Niente che nel Niente

diventa eterno,
come se vita e morte fossero un

argomento da ridere”.
 

(17 marzo del 1976)



All’improvviso
 

I
 
All’improvviso,
come se al vedere una colomba

vedessimo una tigre
o al dire una menzogna perfetta
immaginassimo una luminosa verità,
la bocca si fa secca, un nodo alla gola,
e già non posso dire: Io!
 

II
 
Sospeso
sull’orlo dell’abisso.
Ancora un istante, le dita che si

afferrano
si scioglieranno, e ti trasformerai in



abisso.
Che posso fare per te?
Attendi, attendi…
 

(1976)



Che…?
 
Dillo di nuovo.
È così strano
che non riesco a comprenderlo.
Ti sento perfettamente.
Mi dici che hai cominciato.
La lingua mi cade a pezzi,
gli occhi mi si chiudono.
Adesso sono come te.
Andiamo a cantarlo in coro.
 

(1976)



L’incantato
 
A Lezama, nel giorno della sua morte

 
Per un periodo che non posso indicare
sei in vantaggio con la tua morte:
come in vita fu tua sorte
giungere primo. Io, secondo so

arrivare.
 
Stava scritto. Dove? In quel mar
increspato e terribile ch’è la vita.
A te per primo chiuse la ferita:
lotta mortale d’essere e di star.
 
È tua immortalità l’aver ammazzato
quel che ti faceva respirar
perché l’altro respiri eternamente.
 



Lo facesti con l’arma Paradiso.
- Colpo maestro, scacco matto al fato

-.
Ora respira in pace. Vive il tuo

incanto.
 

(9 agosto del 1976)



Non assomiglia
 
Non assomiglia alla mia persona
e dice di venir da un altro mondo.
E quando lo dice,
mi vedo nel suo mondo
dirgli le stesse cose.
Di modo che se viene e io vado
entrambi resteremo immobili.
Si trova la sua nave spaziale
accanto al bidone della spazzatura nel

mio cortile;
e si trova la mia nave spaziale
accanto al bidone della spazzatura nel

suo cortile.
Quando lui parte con la sua nave,
nello stesso istante
arrivo con la mia nel suo mondo.
 



(1976)



Mi aspettano
 
Se ci sarà tempo
sarà per arrivare solo
là dove mi aspettano.
E se mi aspettano,
non potrei accettare il tuo amore
né l’odio dell’altro
neppure il sonaglio
che un bambino agita al mio orecchio.
 

(1976)



E un altro giorno
 
E un altro giorno sta per cominciare,
un altro giorno pieno di stoppa,
di cartone e malessere.
Il petto diventa piombo,
la bocca si converte in pianto,
la testa è oscura.
Ero così confuso
che la città divenne fango,
i bambini si trasformarono in giganti,
e i giganti divennero inumani.
Uscivo da una porta
ma se ne presentava un’altra:
fu così che feci domande
dall’impossibile risposta.
 

(1976)



Fa che Dio di me s’impadronisca
 
Fa che Dio di me s’impadronisca
così che il tuo possesso per me non

sia importante;
e se questo otterrai non ci sarà

contesa:
Dio avrà solo le mie adorazioni.
 
Liberami da tutte le tue prigioni,
ma di una lasciami prigioniero:
quella del tuo cuore, dove vivo
in attesa che Dio di me

s’impadronisca.
 
Per questo fatti Dio, non solo, fatti

prigione
divina, nella quale libero alla fine

stia;



così potrò vederti proprio come tu mi
vedi:

colui che liberasti dalle tue tentazioni.
 

(1976)



Naturalmente nel 1930
 
Come un uccello cieco
che vola nella luminosità

dell’immagine
cullato dalla notte del poeta,
una qualunque tra le tante insondabili
vidi Casal
graffiare un corpo liso, rilucente.
Graffiarlo con tale veemenza
che le sue unghie si rompevano,
e alla mia domanda ansiosa rispose
che dentro c’era la poesia.
 

 
(1976)



Lune e soli
 
Rimbaud:
Qualunque luna è amara
e qualunque sole, atroce.
La mia vicina:
Quella luna d’acqua
o
quel sole non mi brucia.
Il dizionario:
Satellite della terra che illumina
quando si trova di notte sopra

l’orizzonte.
Qualcuno dice di un altro:
Ha un volto lunare.
Gli oratori del fuoco cortigiano
dissero di un uomo
che era il Re Sole.
Un improvvisatore:



Il sole illumina di notte,
la luna illumina di giorno.
Se dicessi tu
certe cose del sole e della luna
i mondi si scontrerebbero.
Non è così grave…
 

(1976)



Una teologica scorpacciata
 

Per Juanita Gómez
 

Attraverso la nebbia che l’oblio ci
procura:

con i miei piedi calpesto lamenti, con
le mie mani la lucentezza

di quei giorni ero prigioniero delle
ore, i suoi ganci

affondavano nelle mie carni fino a
lasciarle appese

tra il cantare degli uccelli e gli occhi
del Niente.

Ora non sono quel che fui, sono colui
che hanno dipinto

nella tela del futuro con il nome di
Illuminato;

ora non sono, per essere, ma così sono



stato,
posto che essere ora o dopo, è nel

tempo un battito
che fa andare il cuore per un oscuro

sentiero
dove lavora instancabile quel

colossale ostetrico.
Perciò dico che già dimentico di me

fino a non conoscermi
sto passando per la nebbia dell’oblio,

e senza fermarmi
come il capriolo che fugge dal

leopardo vorace
- il leopardo del mondo con i suoi

salti da titano -
faccio in modo che la mia nuova

forma si lasci cadere in una soffitta:
lì vedo che mi attendono due segni

interrogativi,



perché possa superare un esame di
ammissione

a quell’ineffabile giardino che
paradiso chiamano

e che con grida d’angoscia tutti gli
uomini reclamano.

Intorno alla mia nuova forma entrambi
i segni, misteriosi e fatali

si lanciano placidamente come quegli
animali

che in certi quadri famosi mentre
contemplano

con sguardi mansueti da smuovere
carezze

quei calici di cicuta che alcuni uomini
stanno bevendo.

Con i loro maligni occhietti mi
guardano torvo,

perché sanno da tempo quel che trama



la mia mente,
e con una voce da Esténtor che al

corpo fa paura
mi fanno quella domanda che è nostra

eterna tortura:
Dicci, quale paradiso preferisci?

Quello di Bosco o quello di Dante?
Ti avvertiamo che se non dai una

risposta immediata
perderai ogni nozione di quel giardino

di delizie
dove al suo apparire tutto è soltanto

carezze,
carezze che stanno trasformando le

anime in sfere musicali
che è il suono recondito dei loro

passati mali.
Sospeso tra cielo e terra, con la mente

sospesa



come colui che davanti all’ignoto
ignora se ad altro pensa,

o se pensa al crudele pensiero d’una
mente sovrumana,

emetto suoni rauchi di animale a morte
ferito

il cui filo della vita la Parca a tagliare
si appresta

per immergersi improvvisamente
nell’insondabile foresta

dell’eterno dubitare se vivi o morti
siamo

in quell’ignoto paese dal quale mai
ritorniamo.

Frattanto i maledetti segni con furiose
storie

insistono che ribatta a un così enorme
argomento.

Come un pupazzo che parla grazie a un



ingegnoso meccanismo
si apre la mia bocca - ora trasformata

in orrendo abisso
dalle infinite falangi con cui ci uccide

il dubbio – quello con cui....
e come chi sul punto di affogare

chiede aiuto,
la mia voce da pupazzo vuoto

esclama: Preferisco quello di Dante!
e non parlo bene, una risata omerica si

lascia udire all’istante,
e subito dopo, senza tregua una voce

assordante
mi grida: Misero te, perché sai ora
che il paradiso di Dante o il paradiso

di Bosco
è solo una chimera sorta da un affare

fosco
in cui un pittore e un poeta la vita



eterna vollero
fare con le povere risorse che in

questa vita diedero loro!
Esci da questa soffitta - stretta

anticamera della morte -
e torna, embrione irredento, alla tua

ineluttabile sorte:
e una volta lì dipingi o scrivi il tuo

ingannevole paradiso,
perché una bella scorpacciata si

facciano tutti con il tuo stufato.
 

(1976)
 



Ombre cinesi
 
Passa - dico -. Sei cambiato tanto
che subito pensai non fossi tu.
Come dici? Sono io che ti parlo.
Solo che... non sono sicuro di chi tu

sia.
Forse la penombra della sera. Farò

luce.
Dici che non mi riconosci? Allora
sarà meglio toccarci come i selvaggi.
Oh, la mia mano passa attraverso il

tuo corpo!
E dici che alla tua mano è successo lo

stesso?
Siamo già solo ombre con una luce

dietro?
Divertente spettacolo di infiniti

sguardi,



sguardi che ci trapassano come daghe
crudeli?

Bisognerà convenire che è tutto un
successo.

 
 

(1977)



Di nuovo nascere
 
Se ne sta lì seduto nel suo dondolo,
tremante, indifeso, la mano che vacilla
mentre afferra il sigaro, con lo

sguardo
in cui il tempo depositò la sua

polvere.
Se ne sta lì mentre chiama con la sua

voce da bambino
a coloro che se ne andarono per

sempre.
Recita salmi in un linguaggio

incomprensibile,
mentre fuori si odono voci gravi.
Ma forse le ode? Dov'è adesso?
A ritroso nel tempo fino all'infanzia
per balbettare, e alla fine orinare.
Come in questo momento in cui lo



vedi
nel suo dondolo, definitivamente solo.
 

 
(1977)



Non lo siamo?
 
Nel caso in cui fossimo eterni
tirerei fuori dall'armadio il vestito
di quella festa, di trecento anni fa,
ed eternamente, seduti nel portico a

prendere il fresco,
parleremo del passato.
Le nostre dita - sempre rosate -

toccano ora
la vivida rappresentazione.
Se otteniamo un istante di eternità,
romperemo il sortilegio della morte.
 

(1977)



Il poeta di bronzo
 
Derelitto, indeciso,
cieco, confuso,
passeggio per il Prado
tenendo per mano
uno dei leoni di bronzo
che si limitano a veder passare.
Siccome è di bronzo, è docile
questo leone di Nemea.
Se fosse di carne e ossa
già mi avrebbe divorato.
Ma un leone di bronzo
mai apre le fauci.
Con fatica lo trascino
- il bronzo non cammina -
e moribondo arrivo
fino al poeta di bronzo
che nelle sue mani regge



un libro sempre di bronzo.
Essendo di bronzo
non può parlare,
né muovere la testa
per lo stesso motivo,
né guardarmi negli occhi
perché il bronzo non guarda.
E nonostante questo sa bene
che fin là mi sono trascinato
per implorare dalla sua immortalità
il segreto della sua immobilità,
e mi dice nel linguaggio del bronzo
- funebre linguaggio dei poeti morti -
di consegnare la mia carne a quel

leone di bronzo,
perché il leone la mia anima con il suo

bronzo rivesta.
Il poeta assiste alla mutazione insigne:
mi immobilizza il bronzo e la fiera si



anima.
Sento che da Prado la mia carne si

allontana, 
e al tempo stesso sento che

eternamente verde,
sarò per sempre un leone nel Prado,
arrogante, irridente, sul mio

piedistallo,
aspettando che passi un poeta inquieto
con in mente il progetto stupendo
di portarmi a morire
ai piedi immortali del poeta di bronzo.
 

(1978)



Due o tre segreti
 

Per Fifi
 
Solo da morto ti confiderei
i due o tre segreti
che ogni uomo porta nel suo petto.
Molto rideresti
con il tuo sorriso tra le labbra,
e io riderei di me senza paura.
Ragazzo, che sciocco sei stato:
vivere così tanti anni
con due o tre segreti..
Se avessi osato
non ti avrebbero tolto il sonno e

l’allegria.
Non li portare nella tomba:
tanto rispettare gli altri
o te stesso non vale la pena.



Ora che sei morto
e con te i tuoi segreti,
se fosse in mio potere
resuscitarti, Virgilio,
quali sono i tuoi segreti, ti chiederei.
E trasformati in polvere di scherzo
potresti morire tranquillo.
 

(1978)



Parole da giovane
 

Per Roberto Pérez
nel giorno del suo ventitreesimo

compleanno
 
Eternamente giovane nel suo momento,
il giovane passeggia tra i larici del

camposanto,
e lascia udire la sua canzone.
Oh, morti! Sono così pieno di vita,
pulsa nel mio cuore, nella mia fronte.
Splendo come un sole,
e ho nella gola un usignolo.
 
Si prepara a vivere, oh delizia!
L'acqua,
che non lava piaghe nella sua pelle,
la lascia brunita



come lo scudo di Perseo.
 
Sono il magico specchio
in cui depositano i loro sogni gli

amanti.
Cantatemi inni, lodi.
Sono un orgoglio per i sensi,
e una fragranza per l'anima.
 
Il giovane passa con aria di sfida.

Sole, luna, stelle.
Io sono la seduzione. Venite ad

adorarmi.
 

(1978)



Reversibilità
 
Circondato da uno sciocco, un muto e

un cieco
- decorazioni mostruose del negozio -,
attendi il tuo turno dal barbiere.
Loro hanno il vantaggio
di essere fuori dal tempo.
Sacri e consacrati
per una morte in vita,
niente potrebbe ferirli.
Ma tu esisti, esisti a metà,
in uno strano modo di esistere.
Tra i molti paradisi di questo mondo
nessuno ti toccò in sorte.
Il tuo ruolo è testimoniare
il tremendo divertimento degli altri,
e tramite la parola, trasformare
quel piacere in qualcosa di più



sublime.
 
E mentre abbellisco il prossimo,
mi imbruttisco fino ad acquisire la

maschera grottesca
di chi esiste a metà, soffre nel ceppo

dei suoi giorni
immaginari, e la sua maschera corrode

il suo volto reale.
 
Da bambino già fingevi d’essere un

altro.
Tu non potevi essere tu.
Se vedevi un albero non era un albero,
era qualcosa d’indecifrabile.
Qualcosa che, indescrivibile,

diventava il tuo altro io.
Intanto i frutti del paradiso terrestre
si allontanavano da te in una barca



nera
costruita con parole ermetiche,
altrettanto indecifrabili come te

stesso.
 
Ora il barbiere impugna la lama,
e si prepara a radere il cliente cieco,
che prova quasi l’orgasmo
quando la lama gli lambisce il pomo

d’Adamo.
Ma è un cliente, e la lama è

inoffensiva.
Non si abbatterà sulla giugulare né

falcerà la sua vita.
Ma io vedo fiumi di sangue,
il barbiere trasformato in Jack lo

squartatore,
il cieco come una donna fatale, riceve

quel che merita.



La scena è così perfetta, così propizia.
Lo specchio moltiplica le passioni,
una poltrona è il letto della

concupiscenza,
e questo asciugamano un torrente di

lacrime.
L’amante tradito impugna la lama.
Bisogna vedere come si sovrappone

un barbiere
a un uomo folle di passione,
e un cliente cieco a una cortigiana

sgozzata.
L’irreale è realtà, il minuscolo,

grandioso.
E anche se nessuno se ne accorge,

finisco per trasformare il mondo.
Soltanto mio, atemporale. Loro

continuano intatti.
 



- Grazie - dice il cieco -. Quanto le
devo?

E lo sciocco ripete: Quanto le devo?
E ride senza sapere di cosa ride.
Non lo vedono. Non possono vederlo.
Ma tutti, ormai fuori dal tempo, sono

figure giacenti.
Li animo man mano che sviluppo la

trama.
- Signore - mi dice il barbiere -. È il

suo turno.
- Signora - mi dice l’amante tradito -,

raccomanda la tua anima.
- Signore - mi dice il barbiere -, la

rado?
- Signora - mi dice l’amante tradito -,

mi appresto a sgozzarla.
Sgorga il sangue dalla mia carotide,

tremo come un invasato.



- Si sente male, signore? - mi chiede il
barbiere innocente.

 
Perfettamente rasato abbandono il

negozio del barbiere,
e perfettamente sgozzato mi portano

alla morgue.
Un mondo gelatinoso nel quale

scivolo a ogni passo
mi avvolge nelle sue ondate di realtà

luminose.
Il tempo smette di passare, anche il

sole
si è occultato, e la notte non esiste.
Il barbiere legge in casa sua il

giornale,
il muto inghiotte il suo boccone, il

cieco s’immerge nel sonno,
con le sue grida popola l’idiota la



piazza deserta.
Ma tutti loro, senza saperlo neppure,
seguono lungo un viale il mio corteo

funebre:
sono una puttana famosa che è stata

appena sgozzata.
 

(1978)



Il tesoro
 

Per Abilio Estévez
 
Va, viene, si siede,
passeggia, si stringe nelle spalle
o all’improvviso si mette a piangere.
Il mondo non ci sta nelle sue mani.
Se lo getta alle spalle
o sente che il mondo lo fa a pezzi.
Come una tigre cerca la preda,
ma nella pianura solo c’è il vento.
Percorre più volte la città.
Vuole incontrare il tesoro nascosto.
Parla con le persone
come se sapessero dove sia sotterrato.
Non lo soddisfano le risposte
- ci sono tesori impensati -,
e quel che cerca il giovane



è interrato nel suo stesso corpo.
Quando lo troverà
inizierà a descriverlo.
 

(1979)



I passi
 

Per Abilio Estévez
 

Con tutto il suo corpo che risplende,
nella mano destra un fiore,
nella sinistra una clessidra,
circondato di nebbia, il giovane si fa

strada.
Cauto comincia la sua anabasi.
Ogni passo si ripercuote nel suo

cuore:
ognuno deve trasformarlo in mito.
Proprio quando il fiore appassisce
e la clessidra versa la sua ultima

sabbia
scomparirà per lasciare il posto

all’opera
- Monte Olimpo o Rocca Tarpea -.



Milioni di occhi avidi leggeranno
le rivelazioni dello scriba immortale.
 

(1979)



Isola
 
Anche se sono sul punto di rinascere
non lo proclamerò ai quattro venti
né mi sentirò un eletto:
solo mi toccò in sorte,
e lo accetto perché non è in mio potere
negarmi, e sarebbe d’altra parte una

scortesia,
che un uomo distinto mai farebbe.
Mi è stato annunciato che domani,
alle sette e sei minuti della sera,
mi trasformerò in un’isola,
isola come sono solite essere le isole.
Le mie gambe si trasformeranno in

terra e mare,
e poco a poco, uguale a un andante

chopiniano,
cominceranno a spuntarmi alberi nei



bracci,
rose negli occhi e sabbia nel petto.
Nella bocca le parole moriranno
perché il vento a sua volontà possa

ululare.
Dopo, disteso come sono solite fare le

isole,
guarderò intensamente l’orizzonte,
vedrò sorgere il sole, la luna,
e lontano ormai dall’inquietudine,
dirò sottovoce:
perciò questa era realtà?



VI
 

TOUT UN CORTÈGE FANTASQUE
(1)
 

TUTTO UN CORTEO
CAPRICCIOSO

 
( 1) Todo un cortejo fantástico , è il

titolo spagnolo, anche se sarebbe stato più
aderente alla lettera Todo un cortejo
caprichoso. Le poesie di questa sezione
sono state scritte originalmente in
francese. Non conoscendo a sufficienza il
francese, abbiamo preferito tradurre dalla
versione letteraria spagnola di Luis Marré
pubblicata da Tusquets Editores
(Barcellona).



Il poeta è tale e quale
 

A Maya Surduts
 
Vattene al diavolo, poeta.
Tutto in te è simulazione,
ti offri come spettacolo,
il tuo succo è l’adorazione.
 
Tutto un corteo capriccioso
- muse, cartomanti, maghe,
in funzione d’antenne -
pone sulla tua faccia una maschera.
 
Non perdi mai il tuo smobismo,
tu che fai crollare i sepolcri
della tua cappella magistrale
fatta di sortilegi.
 



È là che ti vedono sillabare
le parole che suonano misteriose
- le vocali e le consonanti
ti riportano all’infanzia.
 
Il tuo gioco è un labirinto
dove si rinchiudono gli emarginati:
là entriamo senza fretta
là incontriamo l’oscurità.
 
Oscurità da cui deriva
il senso ultimo delle cose:
da quel vuoto germogliano rose
che la tua mano trasforma in parole.
 

(1970)



Il nuovo neonato
 
Un burlone è appena nato
- dice il burlone stesso -
io il neonato d’un sistema
che si contenta d’avere un padrone.
 
Io sono mio padre e mia madre,
perché mi faccio su misura,
perché sono un burlone
che si contenta d’avere un padrone.
 
Lo strano è non averlo,
essere il cane del proprio paese,
un cane nel ruolo di volpe
che si contenta d’avere un padrone.
 
Il mio manicaretto più succulento
è un piatto da trattoria,



il solo piatto che si può mettere
in tavola.
 
 

(1970)
 



La scorticatura
 
Io sono bella oh mortali come un

sogno di pietra…
Come un sogno di pietra io sono bella

oh mortali…
Oh mortali io sono bella come un

sogno di pietra…
Di pietra come un sogno io sono bella

oh mortali…
D’un sogno come di pietra io sono

bella oh mortali…
Io sono bella di pietra oh mortali

come un sogno…?
Oh mortali bella io sono come di

pietra un sogno…
Oh pietra io sono un sogno come una

bella di pietra.
Oh sogno io sono una pietra come un



mortale di sogno…
Pietra di sogno che si addolcisce

lentamente in un oh!
Pietra sognata io sono Bellefonds o

Mortemart,
Il mortale Luigi XIV lastricandosi

nello stagno
come un sogno pietroso ci confonde

oh mortali!
Tra di noi oh mortali chi vorrebbe

impadronirsi
di questa bella sconsolata -

Montespan o Vallière -,
di pietra nel momento attuale, di carne

nel passato,
entrambe grandi puttane ed entrambi

mortali.
Nel pasticcio della vita loro si mutano

in pietra.



Baudelaire esclamò: come sono belle
oh mortali!

Ma la morte pietrificante lo scorticò
nella pietra:

Baudelaire è un coglione come
qualsiasi mortale.

 
(1970)



Quel che dicono la vittima e il boia
 

A Maya Surduts
 

Eccomi qui inibito, con cinghie ai
pugni,

eccomi qui nel ceppo, nei ferri, al
palo,

in tutto quel che fa a pezzi - le parole
e le ossa:

la tibia scricchiola tanto come la
parola libertà.

 
Poca cosa d’altra parte la confessione

che conta.
La vera scommessa incombe sopra

questo tipo comico,
si cerca da ogni parte una parola

indicibile



per far cessare il flusso di questo
gioco detestabile.

 
Il mio boia è stanco, e ha soltanto

bisogno
della parola che scopra tutto ciò che

gli è proibito,
l’opzione finale per poter rischiare:
cambiare la sua parola d’ordine come

si cambia padrone.
 

(1970)



Sai perché si ritorcono le braccia?
 
Sai perché si ritorcono le braccia,

bambina mia?
Sai perché il bambino malaticcio

costantemente borbotta?
Sai perché il tonto ridendo si

meraviglia?
Sai perché nessuno è proprietà di

nessuno?
 
Tu non sai niente più di me, bambina

mia,
proprio come me non vuoi affidarti
all’ardore sterile d’un pensiero

arguto,
perché certo sarebbe un discorso

monotono.
 



Lascia cadere quelle chiacchiere, mia
gagliarda,

loro sono come re grotteschi senza
corona,

solamente battiti come si batte la
leonessa

quando vede il cacciatore in persona.
 

(1970)



La veglia degli incauti
 
Lei mi aveva invitato alla veglia degli

incauti
e invitandomi indossava la sua gonna,
una gonna come conviene a una donna

vanesia,
come dire una gonna tutta composta di

forme.
 
Andiamo. Alla porta uno sciocco
si mette in mezzo e dice intrepido:
parola d’ordine, signori, o non si

entra,
questa veglia degli incauti è a porte

chiuse.
 
Incauta me, incauta te, incauta dama -

subito rispondo -,



veniamo a questo ballo senza rima né
ragione…

Quella è la parola, disse il granchio
contraendo il suo volto,

permettete dunque signori che vi sia
data sepoltura.

 
E con le sue dita nude schiacciando le

nostre teste,
proclamò vittoriosa la menzogna del

poeta.
 

(1970)
 



La pelle di un uomo
 

A Maya Surduts
 

Con la sua gradazione pallida
e ancora di più, traslucida,
la pelle è un sogno composto
di quelle cose tenui che si vedono nei

sogni,
di quelle cose tenui che oscillano
fino a perdersi di vista,
nella lontananza di un incubo
in cui il volto del sognatore
sprofonda in se stesso.
 
Quella pelle appartiene a quest’uomo
che ama disperatamente vivere,
ma a cui si nega la vita,
perché il secolo ordina



di morire ogni secondo.
 

(1970)



La mia padrona
 

A Maya Surduts
 

Quando sono stanco di me, mi cambio
istantaneamente

nell’attore di me stesso, in un altro
personaggio.

Allora il mio io mormora con la sua
voce mielosa:

io sono te, gioca dunque che io sia la
tua padrona.

 
Visto che non ho una padrona, accetto

la sfida.
Nello specchio del sogno lo vedo

come un travestito;
ha un volto misero, ma anche così

l’adoro:



è la mia padrona quel me stesso che
mi divora.

 
Mi porta a tavola, mi mette sotto la

luce,
- in quel momento il mondo è

un’immensa bara -,
con le sue dita di sogno mi afferra il

volto
e baciandomi tutto mi plasma in una

scultura.
 

(1970)



Il folgorato
 

A Maya Surduts
 
Si mantiene immobile il buon uomo

delle chiacchiere
con il suo volto altero e le

sopracciglia corrugate;
è uno sciocco ampolloso, ma almeno è

rosso:
si pavoneggia tutto quando viene

interrogato…
 
Fatemi una domanda, vi risponderò,
della vita e della morte possiedo le

chiavi;
se un enigma vi affascina confessatelo

subito,
farò sì che la sua ombra torni ai fuochi



del diamante.
 
Allora gli chiedono il segreto del

potere
- quella cosa inquietante che si vuole

sempre avere -
come impadronirsene, come

perpetuarlo,
e come fare senza sosta il grande

imbonitore.
 
Il buon uomo scalcia e scrolla la sua

criniera
- si direbbe la cartomante che sfoga la

sua collera -,
prova a parlare, ma la voce gli sembra

forte,
ed è masticando le parole, che cade

morto stecchito.



 
(1970)



La cartomante
 

Alla signorina Monique
 

Confondendo con le sue mani tutte le
possibilità logiche,

la cartomante ci rivela la città antica
- quella per cui impazziscono i

seguaci di un dio
che possiede tutti i poteri per renderci

felici.
 
Sotto le carte non c’è arcano da

mostrare,
- il mondo procede come sempre -, -

dobbiamo rassegnarci -,
ma nonostante questo la cartomante in

un grido
ci annuncia palate d’oro risplendente.



 
Mangiando la nostra fame

percorriamo i giorni,
una volta facendo l’agnello, un’altra

l’orso,
dicendo a tutti che stiamo per

cambiare vita,
grazie ai mezzi incredibili della

cartomanzia.
 
Ah! Siamo noi i veri maghi,
portiamo in noi stessi il nostro

indovino,
ma ignorando di possedere antenne
andiamo come montoni dalla

cartomante.
 

(1972)



POEMAS DESAPARECIDOS
 

POESIE SCOMPARSE
 

(Raccolta postuma)



Ragazzo azzurro
 
Con la tua origine ingenua
rendesti musicale
il mio gesto inutile e silente.
Con il tuo sorriso
d’un chiarore semplice
andavi tranquillo,
senza sapere che il colore della tua

allegria
dormiva un sogno senza ritorno.
La campana del tuo corpo
ora solo volteggia nel silenzio,
e le tue mani azzurre vanno spargendo

nelle nubi
il tuo sorriso, il tuo colore e il tuo

gesto.
 

(1935)



Ballata
 

Per Carlos Galán Sariol
 

Tela di papaveri e ori del tessitore
che fila sopra il vento i suoi tappeti di

fuoco.
 
Lingua dei silenzi che distraendo il

paesaggio
persegue immutabile nella caccia di

sempre
forme disperate nella sua immagine di

morte.
 
Fresca risa di pietre che circondano i

suoi suoni
sopra il ventre di madre della terra

perduta



 
nella convulsione perpetua delle ovaie

tremanti
e nell’esplosione immensa del grido

impazzito.
 
Io avevo dal fumo i sandali informi,
il petto tormentato dal suo respiro

infecondo
 
e le braccia di vento che solo

abbracciano vento,
e gli occhi stanchi di guardare me

stesso.
 
Il tuo sorriso nella canzone da

fanciullo allegro
faceva sbocciare sorrisi nei petali

pallidi.



 
E avanzava leggera come araldo d’oro
cantando la musica del tuo corpo

sonoro.
 
Reclamava all’acqua nera la sua

tunica di fango.
E alla nave della notte la sua ancora

annerita.
 
Quattro code d’ombra al grigio

fratello fumo
burlone infinito di pallidi destini.
 
I tuoi remi agitando la laguna dal

vento
spingevano la tua barca alla mia nave

di gelo.
 



Canzone disperata mi danzavano gli
occhi

canzone disperata mi negava il tuo
oblio.

 
Il magnete dei sette metalli azzurrati
unì il tuo canto marinaro al mio

silenzio fanciullo.
 

(20 giugno 1937)



Ballata della tua morte
 
Che gioia nel tuo volto
quando giunge la quiete del soffio

grave.
La casa, le vetrate, i dipinti…
Non mancavano gli occhi.
Le luci erano tinte nere
che non illuminavano niente.
Cantava l’allegria il suo canto ampio.
Per scale di risa
il vento ci baciava l’anima.
 
Quel che è e sarà sempre;
finale che torna a essere principio
d’un finale che si nutre di morte.
vino fatto di luce
ad avvolgere dolcemente la sua

armonia,



offerta immensa di messaggi lontani.
 
Quale tripudio di voci
nella tua morte gioconda e diafana,
senza convulsione di lacrime
né persone che ti tolgono il respiro.
 
Ora corriamo nell’onda che canta,
in un volo d’ali, spiga in fiore,
candore di fanciullo e soavità di

biancospini.
 
L’unica preghiera scagliata contro la

notte
nel mistero, è questa del ritorno
al quartiere e all’argilla, in forma

umana.
 

(1937)



I campanacci della pazienza
 
Com’è silenziosa la strada
quando senza eco
la stanno attraversando
i due campanacci della pazienza.
 
Com’è triste l’acqua
quando l’ombra
dipinge due lombi sulla sua tela.
 
Con il suo silenzio la strada
sfiora l’angoscia,
l’angoscia mite
dei campanacci della pazienza.
 
Una nota nell’aria
intona tristezza
e le due labbra



mentre arano soli,
il gesto iniziano della pazienza.
 
Si aprono cammini
di papaveri,
lune di sogno,
percorsi di stelle.
Fascia di vento
i suoi lombi stringe,
mentre volano
come stelle
i due campanacci della pazienza.
 

(Camagüey, 1937)



A Dante (in selva selvaggia)
 
È qui senza le mani né le risa
con fissa angoscia in fuga dal

cammino
l’inerte ombra alata del tuo destino,
ormai sogno grigio d’ala indecisa.
 
Ora gesto di pietra nella tua divisa
farà luce di canzoni in un gorgheggio
e rotta d’oro al pellegrino in viaggio
indicheranno i passi, senza fretta.
 
Allegria d’azzurra adolescenza
prese amarezza ostile rude ondata.
Che imprigionar la luce fosse

inclemenza.
Per questo ora, cominciando il viaggio
eternamente piangerà Firenze



nella eterna e crudel selva selvaggia.
 

(5 marzo 1938)



Perfetta solitudine
 
Ora nessuno verrà col suo destino
a impormi la carne del martirio,
e nessuno spingerà quest’ala

dormiente
vestita con un sogno di ceneri.
 
Io sto solo in un giorno senza parole
amandomi con piacere commovente
navigando con la nave del mio sangue
senza presenza d’un mare conosciuto.
 
Sto in una solitudine che mi indirizza
al profilo della stella raggiunta
Sto, orami senza stare, nella remota
luce della mia ombra sola fiorita.
 
Io non sto come voi con un giorno



girando tra le mani e le risa.
Io non sono un bimbo immobile che

guarda
il suo bimbo di vetro che lo guarda.
 
Io sto solo sognando ancora
la corda della mia carne, ben tesa.
Lasciatemi come sto, fuori dal tempo,
in questo dolce digiuno immerso.
 
Sto solo nell’ora senza frontiere,
senza che l’ansia si nutra d’oblio.
Sto sopra l’ombra del mio sangue
sfogliando l’anima con un iris.
 

(1939)



La grazia
 

Per Eugenio Florit
 

Quale curva sospesa dei cieli
- orbita, specchio, sfera di cristallo -
si abbatte qui nella mia fronte con un

volo
di splendenti stelle musicali?
 
Quale sostanza elusa dalla terra
viene in angelo, in luce, in bellezza,
in scala perfetta di follia
a darmi la canzone, il verso, il vento?
 
A darmi, sì, la grazia in lieve ferita:
filo sottile di miele che dà gusto
di tempo siderale alla mia veglia.
 



Per fissi occhi dal disegno severo
asta di luce, serena allo sconforto
che sgorga dalla fonte della vita.
 

(1939)



“L’amore guida il mio silenzio grave…”
 
L’amore guida il mio silenzio grave
in casta solitudine per fine spazio.
Mi offre amore di celestial palazzo
austera trinità in giro soave.
 
Percorrono dolenti corpi le sfere
dove la profondità della luna

infiamma,
fredda parola che il sangue chiama,
capace parola che la vita attende.
 
Metalli sognano alberi sonori
abbattendo i loro rami di cristallo,
con un rumore di pioggia diligente.
 
Omaggio d’ali, lingua d’oro;
tutta la vasta voce disordinata



calma la sua potenza nella mia fronte.
 

(1939)



Ode alla vita virile
 
Convocatemi il sangue, lo slancio,

l’animo
e questa voce che si spegne.
Convocatemi il battito, la distanza,
il fine arco e la balestra schiava.
Convocatemi le mani tremanti,
densi scudi fissati alla mia carne.
Convocatemi la vita delicata
per gridare sulla terra amara
questa insigne presenza della vita

virile,
quella che mai ebbi tra le mie braccia.
 
Il vento spinge vite davanti ai miei

occhi tristi,
riunisce il vento torsi intrecciati

insieme alla spiaggia antica.



Processione di cavalli e di iris,
unicorni del mare, lucidi polipi,
elastici delfini.
Linea dell’orizzonte che bacia alghe

marine
e stupendo zodiaco.
Scenari di sale sognando aghi di

musicale destino
Contrappunto vivace di terra e acqua,
di fuoco e vento,
primari elementi della vita virile,
quella che mai ebbi tra le mie braccia.
Una passeggiata di cellule, di ovuli, di

aspri embrioni
per la mia carne semplice.
Polverosi occhi osservano questa

ricchezza
che eleva la radice della mia vita
fino al timoroso silenzio.



Guarderò le recondite potenze
che formarono le ossa delicate,
delicate spalle e delicate mani.
Cercherò senza stancarmi il centro,
il senso di questo circolo falso,
di questo anello dell’oblio.
 
Troverò la ragione e la tempesta,
l’uragano che muore qui nel sangue,
l’uragano statico
che né sale, né scende, né argomenta,
il sordido uragano
che mi sopprime al teso gioco della

vita virile,
quella che mai ebbi tra le mie braccia.
 
Correrò, griderò: ombre si accalcano.
Delicate spalle rabbrividiscono
e delicate mani palpano il vuoto.



Un corteo di ragni mi saluta dalle sue
tele vive.

Sto davanti al mio corpo come un
bambino vinto:

delicate spalle lo ricevono e delicate
braccia

come un’estensione di me stesso.
Vado avanti, mi trascino.
Mi inginocchio, angelo senza ali, di un

cielo timido.
Mi chiedo, urlo
come se fosse un grido di onde ferme.
 
Guarda, sono meno di una scintilla

sotto il vento,
meno di un suono
e più che freddo di vita delicata.
Respiro di severe marmitte
dove sono in ebollizione primari



elementi della vita virile,
quella che mai ebbi tra le mie braccia.
 
Quella che tengo in petto fiorita
per puro tatto,
per spartiti di musica impossibile,
per gusto o per olfatto senza

tangibilità vera,
sognando d’essere sentiti.
 
Volontà di vivere
disegnando nel vento armoniose

presenze,
volontà di vivere in fuoco e acqua,
in elemento di virile scena.
Vivere dando la spiga.
Volontà di morire attivamente.
 

(1939)



“Tenui fantasmi sognano di nebbia…”
 
Tenui fantasmi sognano di nebbia
alte fughe, mentre danzano nei riflessi
marini del sale, che i suoi specchi
mostra nella gola sonora.
 
Sopra la casta spuma sottile intona
il volo della luce un’antica musica
e il dorso delle rocce come in un

corteo
segnano l’arrivo del battito marino.
 
Vasto corale di stelle si denuda,
integra immagine ferma senza l’ombra
che austera madre dal suo respiro

crea.
 
Magico segno della scia muta



ostenta sotto il vento stupefatto
l’anima abissale delle maree
 

(15 aprile 1939)



Se io potessi
 
Se io potessi
fuggire dal grande e dal piccolo,
dal senso dell’acqua e della terra.
Se io potessi,
già privo di tatto, voce e movimento,
nella forma crearmi,
e fare di questo senso
la completa meraviglia della mia

visione di nebbia.
 
Tu non potresti
fare di nebbia il volto e le mani,
né mutarmi il senso,
né disegnare la mia ombra.
 
Io sarei
una cosa addormentata, senza senso;



la canzone dell’eco
che rincorre la forma del suono.
 

(1937)



Il mio silenzio
 
Per la nobile morte il mio silenzio

ascolto.
Oh muta carne, vivo mausoleo!
dove abita la mia esistenza senza

desiderio,
e il desiderio non è dove io lotto.
 
Per la nobile morte il mio silenzio

veglia
l’ombra orizzontale della mia figura;
senza danza condotta verso l’oscura
presenza sostanziale che mi rivela:
 
perpetuo vigilante del mio specchio,
specchio prudente degli occhi,
offeso dal guardare il suo riflesso;
 



elastico animale indefinibile,
essere che pelle distende

nell’impassibile
figura silenziosa della sua noia.
 

(1940)



 
La persona
 
Era trasportata da piedi veloci
tesa la pelle di traccia luminosa;
mentre corde stringevano il suo

metallo glorioso,
dando al vento la statua delle sue

voci.
 
Mentre sogna specchi vivi
ne desidera l’eco morbida
e il musicale incendio di riflessi
rapisce alla terra il suo altero tuonare.
 
Sinfonica persona, s’innamora
del suo alato strumento cristallino:
gabbia celeste dove cantano uccelli.
 



Che profonda ebbrezza sarebbe,
signora!

se il dominante silenzio spento
non risvegliasse la sua persona

solenne.
 

(1940)



Sonetto della vita e della morte
 
Se morte dimentichi di gelida mano
per tua serena vita adolescente,
presente morte la sua figura assente
disegnerà il tuo cuore anziano.
 
Se vita dimentichi da invitato gioco
per convocata morte adolescente,
presente vita la sua figura assente
disegnerà il tuo cuore di fuoco.
 
Se morte e vita grave solleciti,
se prevedendo una perfetta sorte
di orientata repubblica invisibile,
 
del tempo vinci la durata maledetta,
innamorate voci vita e morte
pronunceranno un segreto indefinibile.



 
(1940)



Secco lamento
 
A ognuno fa male l’abisso salvato.
Al di sopra di Dio nubi disperate
e la rovina che fugge dalla perfezione.
A ognuno fa male essere decifrato.
Come un arco teso
ogni corpo difende la sua indifferenza.
I morti vivono il loro riposo,
non fu per la vita che morirono? 
Ma ora viviamo. Questo è giusto:
esattamente vive quel che sta leggendo
e sa che fa male l’abisso salvato.
Sono le nozze della bella parola con

l’uomo
e qualcosa d’impuro si stacca da tutto

questo.
Tu non credi più nella navigazione

della mano



attraverso un acquario dove è affogato
un uccello.

Oh disgraziata testa, testa poesia!,
potrai ancora corrispondere con

la mano e con l’uccello?
La nostra naturalezza in questo atto è

spaventosa.
Fu nostro peccato sognare a occhi

aperti,
sognare che l'aria aveva la forma di

una lira.
E' possibile ancora una tale quantità di

demenza?
Ma - che ridere! - Può cadere questo

frutto?
Può sempre il desiderio mordere la

polpa?
A ognuno fa male la sua durezza come

a Dio la luce.



La raffinata maniera di Dio
che tutti attendevamo stonata
e l'angoscia dell'immobile sfera

sempre giusta.
Nessuno potrebbe innalzare questa

vittoria senza ali.
Alla fine conosciamo la divina

misura:
siamo più astuti della sfinge
- maleodorante statua della pietà

umana.
Qualcuno conosceva l'odore della

selva stordita?
Non domandate più oltre:
cade quel corpo come un occhio

svuotato.
 

(1941)



Sventolano le lunghe bandiere
 
È nato il cavallo salvatore degli

uomini.
Le lunghe bandiere gonfie di brezza.
Rizza la criniera e le vergini salutano.
Chi può dubitare in quest’ora solenne?
Il pesce fremente recalcitra nelle

cisterne degli increduli.
Il cavallo gira in tondo, siede a tavola

e le vergini lo
coprono con le loro tuniche.
Mangia la mia carne, e il cuore mostra

tra le tuniche.
Beve il mio sangue, e tutti tornano

all’infiammata
porpora della sua lingua.
Sventolano le lunghe bandiere…
Il cavallo ha soppresso la vita intera.



 
Tra frutti calpestati e vassoi

d’argento, scalpita e fugge.
Scalpita e fugge tra tabernacoli giganti

e teste di vescovi.
I suoi quattro zoccoli tirano fuori

scintille dal piccolo coito
che di notte lambisce il papa per farsi

virile.
Sventolano gli stendardi nella sala del

trono
colma di scimmie che calzano eleganti

scarpe e guanti bianchi.
L’ancora dell’arca spunta dalla sua

bocca piena di risa
di risa che sono un toccasana per le

vergini.
Tra gli uccelli morti e i grandi

arrostiti,



le navi con occhi di donna e pelle di
tigre,

sotto la tovaglia piena di cristalleria
che si mette sulla testa

l’enorme negra affacciata alla finestra;
in alto, nelle conchiglie formate dal

fango che affoga la città
sempre il suo dorso portando alle

vergini salva il mondo
e dispone le lunghe bandiere.
 
 
È nato il cavallo salvatore degli

uomini.
Dopo il fantasma pazzo, anime del

purgatorio.
Il cavallo porta uno specchio e tutti si

guardano nello specchio;
lo splendore del suo anello uccide le



anime
e il cavallo a gambe larghe, si mangia

una cattedrale.
Le lunghe bandiere gonfie di brezza…
Tutto il mondo si trasforma in un

cavallo,
in un cavallo portatore

dell’immortalità più abbagliante,
in un cavallo stupratore di vergini,
in un cavallo perfettamente mortale.
 
Qualcuno comincia a gemere e il

cavallo lo divora all’istante.
Immediatamente si vede come due

cavalli marciano lungo la carreggiata,
con grandi pennacchi e tiare di

arcivescovi defunti,
con corone funebri coperte di pasta,
con lapidi funebri inzuppate di vino.



Sventolano le lunghe bandiere
sopra le criniere dei cavalli

sarcastici.
 

(1944)



Il leone
 
Sopra un leone smisuratamente

splendido
una contadina fila la sua tristezza;
sopra un leone da circo, sì, che

sostiene
il corpo della bella nel suo riposo.
Oh! La zampa all’aria offre come

ramo
dieci atroci fichi d’india, con un piano
d’inviolabile suono nel quale la sua

mano
inutilmente chiede per chi chiedo.
 
Ah! Aridità di fico d’india, l’acqua,

dov’è?
Oltre il suo getto d’orina una laguna
sta invitando l’equestre statua al



viaggio.
 
Il suo freddo corpo più non risponde,
il gruppo è ormai divorato dalla luna,
resta solo la tristezza del paesaggio.
 

(1944)



Passeggiata del cavallo
 
Affascina il cavallo quando proviene

di lato
il cavallo con i suoi quattro zoccoli

che provoca la terra;
affascina nelle mattine tra raffiche di

fucili.
Ma avverti che il cavallo non

condivide la nostra ammirazione.
 
Il cavallo è spinto dal suo corpo
e ciò che di lui si muove in uno spazio

è la sua forma:
la sua forma che potrebbe essere un

fiore o un guanto.
Il cavallo occupa uno spazio oltre il

suo nitrito.
 



Affascina il cavallo quando trotta.
Questi destini gentili sono la

disperazione di loro stessi;
se il cavallo volesse trottare soltanto

per sé
non dovrebbe trottare ma restare

attaccato al suolo.
 
Ma il popolo è crudele e affascinato

dal cavallo
nelle mattine con l’asfalto bagnato

dalla rugiada.
Una sferzata e il cavallo avanza

imbizzarrendosi.
Ma il popolo ignorerà sempre che il

cavallo
non sa di essere uno spettacolo

mattutino.
 



Guarda come avanza un cavallo
condotto dalla sua forma!

 
(1945)



Congedo
 
Se vuoi confessarmi ti lascio fare
ma così tante cose ti dirò che

supplicando
mi chiederai di non andare avanti in

tanto orrore.
La mia bocca ti dirà che in teneri anni
il dolore cominciò a fare il suo letto
in questa carne che ora si congeda
dallo scenario dove si improvvisano
i nostri atti, scritti nel libro
indecifrabile e vacuo dei sogni
le cui pesanti pagine un dito,
lento e glaciale volta implacabile,
fino a che nausea e tempo ci

consumino.
 

(1945)



La sua camicia
 
Il suo modo oscuro sviluppa la

demenza.
La dimora pioviggina là nelle risa.
Tu disponevi, sapevi. L’eminenza
sempre dimora sulla tua camicia.
 
Sguardo per i tuoi occhi: tu conoscevi
il colpo che all’improvviso canonizza.
Vescovo o cane, lento si lascia

cadere:
nessuno sa quale altare o quale muta.
 
Dopo la testa sopra il velluto
pone la sua melodia mentre avvisa
la bestia distesa. Non discende
 
il tempo dalla musica, la scoperta



sonora dalla tela. La sua camicia
attesta il disastro. Lei comprende.
 

(1945)



Aria mallarmeiana
 
Se male i suoi dubbi decora
in prossimità dell’altare,
la spina dorsale può sollevare
un mano che si dilegua.
 
Non può estendere il suo mare
fino alla vertebra incolore.
Inginocchiata si deplora
pateticamente impareggiabile.
 
L’equilibro sta nel sollevare
verso la mano il piede, dove dimora
un’inafferrabile ora
che questa non potrebbe toccare.
 
Ah! Quale bocca sa rinnegare,
se sotto il panno rammenta



tutta l’evanescente flora
del suo parossismo talare.
 
Finisce una pallida casualità
nella costola creatrice,
e torna, se la bestia spaventa
la spontaneità dell’amare.
 
Nessuno oserebbe negare
la fecondità dell’ora,
l’ora come una nave si sostiene
nella monotonia del pregare.
 
No! Che non finisca in altare
ciò che è pelle, mezzogiorno,

aurora…
A grandi passi, cacciatrice,
spunta la notte polare.
 



(1951)



Capovolto
 
Sono senza cuore, sono esangue.
Sono senz’ossa, sono fanatico.
Sono lontano da me, sono marchiato.
Sono vuoto, e sono disperato.
 
I piedi nella testa arrampicati,
le lacrime perdute nel sogno,
la bocca distrutta per trovarti
e le mani in lotta per parlarti.
 
Sono, capovolto, sono temerario.
Volo senz’aria, senz’acqua nuoto,
senza piedi cammino, senza sensi

vivo,
e senz’occhi mi guardo innamorato.
 

(1951)



Piccola poesia di Natale
 

Per Graciella Peyrou
 

Sei già nato, Signore?
O attendi il segnale
del dolore per venire al mondo?
Il tuo corpo, ancora senza mondo,
trema e si piega come il dolore

dell’uomo?
 
Sei già nato, Signore?
Sei umano e triste?
 
Tu, Signore,
ansimante e canino
urti nelle pareti
del tempio di tuo padre.
E anche tu, Signore,



chiedi a tuo padre
che scenda sulla terra un salvatore del

mondo.
 

(24 dicembre 1953)



Per Julita
 
Nel sogno, infinitamente più perfetto e

mostruoso. Io so
che tu, nella vita, aiuti a morire bene,

e persino uccidi con
mano spietata. Coloro che muoiono tra

le mie braccia, circondati dal
cristallo del sogno, possono, dopo

morti, risvegliarsi.
So che tra due luci sorge il tuo

animale con zoccoli e peli
spaventosi. Strepitando sale le scale.

La vittima si precipita
nell’abisso che separa la vita dal

sogno Io nel sogno grido
i tuoi crimini, conto le monete, rigiro

gli ispidi capelli
della vittima. Lei fugge, trasformata in



altra cosa,
e terrorizzato gemo, attraverso

inesplorate gallerie, e cado
proprio tra le tue braccia.
Sono te stesso, il fratello che non può

confidarti la fine
della tua persona, quando nel mattino

felice torno a occultarmi
tra le tue palpebre.

 
(31 dicembre 1953)



Giochi innocenti?
 
Nella sera abbagliante i bambini

giocano con la terra. Le loro
piccole teste, agili vermi, divorano

con gusto
le nostre teste.
Nella sera abbagliante trasportano la

terra dei lombrichi.
Sopra il nostro cuore rimbombano

piccole palettate.
Nel loro mondo disastrato emettono

grida di piacere. Risuonano
minacciosamente nei nostri orecchi.
Nella sera abbagliante dicono cose

incomprensibili,
che ci ricordano il nostro

spaesamento.
 



(Buenos Aires, 1954)



Il vecchio del bosco
 
Ogni amore,
il più torrido
quello che infiamma e riduce in cenere
il corpo degli amanti;
quello fatto di lacrime tanto ardenti
da fecondare la terra della

disperazione
in cui sboccia la rosa dell’amante

felice,
quello che consuma e quello che

uccide,
o si ferma sull’orlo dell’abisso,
possiede nel suo fondo il gelo.
 
Ora che la musica risuona

allegramente nella sera;
ora che l’amore ci infiamma



mentre i reggimenti si dirigono verso
la battaglia

con sonore fanfare;
ora che con la loro corazza di fiamme

gli amanti
cominciano la loro estasi tra le

frasche
ed esplode con enorme fragore il

canto della speranza
ora, non dopo né prima,
in questo momento
sorge compatto, terso, rilucente
il gelo dal fondo dell’amore.
Un grido soffocato accompagnato da

strepitii d’uccelli
si lascia udire tra le fronde

promettenti,
mentre il vecchio del bosco
trascina via lentamente l’illusione



degli innamorati.
 

(Buenos Aires, 1954)



Ho sognato
 

I
 

Ho sognato tanto con te.
Ho camminato tanto e tanto parlato,
amato tanto la tua ombra
che niente mi resta di te.
 

II
 
La morte infliggi con i tuoi occhi,
l’amore neghi uccidendo.
Prega per colui che muore
indegno della tua bocca.
 

(1954)



Ancora
 
Mentre m’inzuppava la pioggia e il

vento si intrecciava alla mia
anima, e fino al mio cuore saliva il

fango; mentre perso era
altro, continuo a vederti ancora.

Intuisco il tuo volto in mezzo alla pioggia.
Mi asciugo il volto con le tue mani. Ti

sento dire: “Ti porto per
mano come un bambino”…
 

(1954)



Fine della festa
 
Un giorno che il mare era grosso,

presi una nave con cento
spadaccini. Non incontrai la sirena

ammutolita, e di ritorno
tornai con la mia lira. L’aria circolava

senza pietà.
Marinaio, prestami la tua pipa. Non

sai quanto rimpiango le
mattine in cui avvolto in un cappotto

grigio facevo anelli di fumo.
Virate vanno e vengono come pesci.

L’onda salta e io resto
tra alghe e coralli.
Non tornerò a essere un bambino

assorto nel ricordo della
tempesta.
 



(1954)



Il derelitto
 
Se io addormentato,
senza il timore che impone al

disgraziato la violenta luce
dell’esistenza, mi avvicinassi per

confidarti la mia condanna:
remare solo in un lago.
Se a te, addormentato,
potessi confidare che il lago è infinito:

le sue acque più estese
che il tempo della mia vita, mai mi

condurranno verso le tue spiagge.
Se io, addormentato,
la mia condanna confidassi
a te, addormentato:
forse al giudice la mia grazia

chiederesti?
 



(1955)



Se vuoi
 
Libero lasciami se vuoi trattenermi,
legami bene se vuoi allontanarmi.
Abbandonami se vuoi conservarmi,
e perdimi se vuoi possedermi.
 
Vieni a cercarmi quando non ci sono
così m’incontrerai e non sarò io:
se mi cerchi mentre sono io, sarò
quel che sarà assente dal suo io.
 
Assente, però in te sempre io sono.
Non cercare quello che hai incontrato.
Domani mi vedrai così come sono:
io son colui che fugge per essere

amato.
 

(1960)



Notte dopo notte
 
Il tempo finì per colmare la misura:
infiammate le sue vele una a una,
prese a consumarmi nelle sue gelate

lune
e a sottrarre cifre dalla mia vita.
 
Sfuggendo il suo sguardo, m’imbattei

nei suoi occhi,
evitando la sua bocca, sentii le sue

voci,
per nascondermi dal suo fuoco, finii

nelle sue falci
e per non sottomettermi, caddi in

ginocchio.
 
Il tempo produsse lune gelide.
Produsse tremori, tristezza,



impedimenti;
mi svuotò nel suo marmo notte dopo

notte.
 
Fece di me paralisi, rimprovero,
flauti le mie ossa, dove i lamenti
si dissolvevano nel niente più

assoluto.
 

(Giugno 1960)



Alle stelle
 
Né pure, né lontane, né abbordabili
da una nave cosmica:
solo stelle,
come mi è dato di vederle.
Comparato con i poeti classici
e gli astronauti
- grandi parole e grandi viaggi -
so che è poco, molto poco.
Che fare in mezzo a tanta

magnificenza:
guardare con questi occhi miei
- miopi, stanchi, quasi ciechi -
solo stelle.
 

(Senza data nell’originale)



“Nella gelata vetrina dell’umido museo”
 
Nella gelata vetrina dell’umido museo
con la sua perpetua lacrima che cade

nella cenere,
inchiodato ed etichettato come un

insetto insigne,
guardo passare abbracciati gli amanti

felici.
 
I miei tremuli sguardi vanno verso gli

amanti,
i miei occhi nei loro occhi sospesi si

fermano,
e lo splendore delle loro anime

impallidisce un istante
scontrandosi con il freddo sguardo

della morte.
 



(1961)



Mai lo lascerò
 
Quando mise gli occhi nel mondo
disse mio padre:
“Andiamo a fare una passeggiata per

il paese”.
Il paese erano le case,
gli alberi, i panni tesi,
uomini e donne che cantavano
e a volte litigavano tra loro.
Quante volte guardai le stelle.
Quante volte, temendo la loro

attrazione disumana,
sperai di galleggiare solitario nello

spazio
mentre in basso Cuba perpetuava il

suo azzurro,
dove la morte si trattiene.
Allora odoravo le rose,



o durante la festa, la voce stonata,
del cantante mi sommergeva in delizie

celestiali.
Mai lo lascerò - dicevo a voce bassa;
anche se mi inchioderanno nella

croce,
mai lo lascerò.
Anche se mi sputeranno,
resterò in mezzo al popolo.
Io griderò con quell’amore che può
gridare il suo nome ai quattro venti,
ciò che il popolo dice in ogni istante:
“Mi stanno uccidendo ma mi sto

divertendo”.
 

(1962)



“Nella porta del mio vicino…”
 
Nella porta del mio vicino
un cartellino mi lasciò di sasso.
“Non disturbatemi. Sto piangendo.
E consolarmi ormai nessuno può”.
 
Adesso io sogno il mio vicino.
E mentre sogno, apro la porta.
Dentro vedo il mio volto,
il mio volto bagnato di lacrime.
 

(1962)



La sostituzione
 
Non voglio destarmi da questo sogno
dove io posso amare corrisposto;
nel mondo, sveglio, sono vinto,
nel sogno, addormentato, sono

sveglio.
Se in questo mondo non posso aver

padrone
perché il mio volto spaventa chi sta

sveglio,
mi propongo di viverti nel sogno
in quel mondo dei quasi morti.
 
In altro mondo ti sogno di questo

mondo,
con altra bocca alla tua corrispondo,
con altro cuore il tuo infiammo;
 



con occhi sognanti nei i tuoi occhi
sprofondo,

con parole addormentate ti rispondo,
e più ti sogno più ti amo.
 

(1963)



Dal dentista
 
Che si può fare con te? Che cosa

potrebbe trovare la tua
freschezza nella mia pelle

invecchiata?
Ti adorni per l’amore, gemi per

l’amore, sprofondi nella sua notte.
Forse non sai chi furono Baudelaire e

la signora
Sabatier, né quel che tra loro accadde.

Ma è così divertente (o
forse sarà altra cosa) scrivere queste

note dedicate a te,
che per me non sei più che un

fantasma.
 

(1965)



Pin, pan, pun
 
Il bambino mi uccise con il suo fucile

di legno. Morto cominciai a vederlo
nella sua lenta crescita verso la

crudeltà.
In questi giorni mi piace ascoltare gli

spari. Si tinge
di sangue l’orizzonte. Tutti affermiamo

che la felicità
è un proiettile.
 

(1969)



Chi sono
 
Poco importa il mio nome, e ancora

meno la mia età.
Non devo contare i capelli caduti né

dire “incanutisco”.
Devo fare solo una semplice

confessione: non ho neppure un cane
a farmi compagnia,
e possiedo moltissime solitudini da

regalare.
 

(1969)



Per Olga Andreu
 
Tu, che sei stato nella serena camera

operatoria,
mangiando dal tuo corpo immondo e

dal tuo sangue impuro,
fosti molto vicino all’idea
che noi abbiamo degli angeli.
 
In quella prova di pericolo supremo
pensasti a tutti,
tutti vedesti proprio come siamo,
oscuri, tanto oscuri,
mentre risplendevi
e dal tuo petto spuntava la manna della

compassione.
 
Olga,
la grandezza è irraggiungibile



fino a quando la compassione non ci
colpisce,

fino a quando non ci lascia avvertire il
supremo pericolo.

Allora, Olga,
le fonti della vita si aprono
sgorgando morte,
si aprono per inondare i fetidi isolati
del nostro corpo e mondarci

beatificati.
Allora, Olga,
siamo compassionevoli, tanto,
che un’altra Olga, sdraiata
sotto anestesia, ci guarda caritatevole.
Vi voglio bene, vi voglio bene a tutti -

mormora -.
Io, che sto visitando i giardini eterni,
odo le precise parole
davanti alla vera forma delle cose.



 
Tu eri incorporea,
ti disfacevi della tua sudicia locanda
e ci rendevi incorporei.
Grazie, Olga, per questo presente.
Ora torneremo a essere mortali,
ora, lontani dal paese del loto

profumato,
ci resta la consolazione
di essere stati nella camera

operatoria.
 

(1972)



Esorcismi
 

A Ana María Muñoz
 

Ana María, Mariana…
amica mia, che pettina capelli bianchi,
mia sorella elettiva.
Che si affaccia alla finestra
 
con i suoi occhi insondabili
nella notte folgorando,
con i suoi occhi annunciando
la vita eterna.
 
Ana nel suo sogno risveglia,
Ana nella sua ipnosi allerta,
Ana sta aprendo la porta
come se fosse morta.
 



La porta rivelatrice
con la sua leggenda incastonata:
“Qui ognuno è niente.
Passino, signori e signore”.
 
Ana María, Mariana,
Eva di acqua lustrale,
lavaci dalla colpa, sorella,
donaci la vita immortale.
 

(1973)



Una bambinata di Piñera
 

Per Ana María Muñoz
 

Cara, non dicesti che oggi è il tuo
natalizio, e che sognasti di salire

faticosamente le scalinate del tempio
del Dolore; neppure

affermasti che ti si bruciò il pasticcio
di pollo. Neanche ti

passa per la mente dove andrà a finire
il fumo di quella ciminiera

che emerge tra alberi scheletrici; né
che questa sera

l’aria ti porta il ricordo di un’altra
vita; né che io come un cane

abbandonato, latro al fantasma della
mia disperazione.

Ana María,



questa divagazione mi aiuta a
sopportarmi; come un bambino

maleducato affondo il dito nel gelato
di fragola, interrompo la

conversazione degli adulti, conto a
voce alta le verruche

di mia madre…
Ana María,
aiutami a uscire da me stesso.

Conducimi per quel cammino
interminabile verso

la quiete d’uno splendore permanente.
 

(1973)



Passando la settimana
 

Per Fina Ibañez
 

1
 
Il mare è come un piatto.
È lunedì. Fatti un ritratto.
che non assomigli per niente
al tuo volto afflitto.
Quando finirà questo giorno morto,
ad accogliere disponiti un martedì

incerto.
 

2
 
Oggi non ti fare il ritratto:
il mare è furibondo:
ogni martedì il mondo



assomiglia al tuo ritratto.
Un mondo indeterminato
dove solo ci sono impiccati.
 

3
 
Passa il mercoledì cantando,
non cucinare e non ti stancare;
sotto la pianta di mango
beviti una limonata.
Lascia che il martedì, senza fretta,
si vada facendo cenere.
 

4
 
Il giovedì fai quel che ti pare.
È un giorno che non esiste.
Soltanto lo chiamano giovedì.
Galleggia nel giorno, silenziosa.



Non sei niente, quasi niente.
 

5
 
Il venerdì viene illuminando
il sabato. Fai in fretta.
Lava e stira il tuo vestito.
Stai attento non fare a pezzi
il tuo sogno riparatore, perché…
 

6
 
Il sabato è splendore,
amici, frullato e risa.
Il sabato si discorre
sotto piante rampicanti:
così passeranno le ore.
Celebrerai la messa
del pittore e dello scrittore.



Il sabato è splendore,
amici, frullato e risa.
 

7
 
Finale del fine settimana.
Come un soffio questa domenica
se ne andrà.
Appena tempo ci sarà
per scambiare due parole.
Ce ne andiamo con la domenica.
Dove ci vorrà portare
nella fuga delle sue ore?
Ma al lunedì, mia signora,
già il lunedì sta per cominciare.
 

(1976)



Si è detto?
 
Si è detto o non si è detto?
Nel frattempo ascoltiamo la musica

accompagnata dallo scalpitare dei
cavalli. Un modo per eludere le

fastidiose domande.
In ogni modo, se si è detto o no, mi

preoccupa.
Ti ricordi il senso?
Si manca il senso, taceremo.
Tacere, si può?
Da ogni lingua escono piste

d’atterraggio, verso le piste
esperimentate negli orecchi. Tacere

sarebbe catastrofico: prosciugherebbe
ogni

emozione. Le parole non potrebbero
decollare.



- Dimmi se già si è detto. Forse
ricordi una parola. Lanciala dalla tua

rampa di decollo. Lanciala verso
questo orecchio, che se ne sta

morendo per udire.
Il tuo silenzio riempie il mio petto con

vuoti dipinti di calce.
Bianco, diffuso bianco.
Se ti ostini a tacere, senza una

macchia sarà la mia anima.
Sviliscimi: parla.
Dimmi quattro verità.
Ho bisogno della tua voce e della tua

parola.
Dopo dovrò affondare un pugnale nel

tuo petto.
 

(1976)



“Chi fu accanto a me per tanti anni…”
 
Chi fu accanto a me per tanti anni, chi

vedevo senza vedere, e
sentivo sentendolo appena, l’ho

riconosciuto.
Anche se ignoro se riuscirò a sapere

realmente chi sia, ha
cominciato a diventare parte di me.

Quando non lo vedo né lo sento,
tremo. La sua assenza taglia il mio

respiro, e muoio un poco.
Quando ritorna, il mio volto riprende

colore.
 

(1976)



En arje kai jo logos
 
Fin dal principio ci accompagnò il

logos. Chi ci accompagnerà nel finale?
Stendi lenzuoli, e che il vento li muova.
Quello dev’essere il logos. Sospese tra il
cielo e la terra, seguiranno la legge di
gravità. Guardale cadere fino a restare
inerti. Il mio cervello arde di idee o di
sogni. Un autobus mi porta lungo una
scala. Viaggio solo, e qualcuno mi dice:
Sei morto. Siccome sono vivo, per
scendere dall’autobus, mi sveglio. Rifulge
il mio logos. Che morbidezza la sua. Mi
accarezza con le sue piume di luce; mi
dipinge un paesaggio, e nel paesaggio un
bambino che mi chiama con il suo ditino.
Sono io, mentre imparo a dire “mamma”.
Penso a una torre colma di sordomuti e di



ciechi. In essa tento di rifugiarmi. Appena
entro, crolla. Si trasforma in un alveare di
furiose api. Il mio logos allora, con un
colpetto alla tempia, instaura il silenzio e
l’oscurità.

Ho compreso.
 

(1976)



Ascolta bene
 
Se qualche volta avesti bei giorni,

serate tranquille, amabili
conversazioni; se in un istante

magnifico vedesti crescere la rosa
e colorarsi l’aria; se dire

“buongiorno” era cosa
perfettamente naturale; se… perché

continuare quando il cuore
di tutto si è stancato. Nel tuo

dizionario personale non compare
la parola salvezza. E in cambio,

furono sostituite le altre
con una sola: “condannato”,

infinitamente ripetuta.
 

(1976)



“Un paio di calze Illusione…”
 

Per mia madre Julita…
nel Giorno delle Madri

 
Un paio di calze Illusione
per andare lungo le strade
per le divine strade
della gran contemplazione.
 
Non molto stretti i piedi
in queste calze oniriche
il mondo si vede al contrario:
oggi è ieri e prima dopo…
 
Usale in ogni istante,
Juanita, e sarai una vera fata.
Sogna!, che non costa niente,
cavalca un Ronzinante…



 
(9 maggio 1976)



Per te
 
Per te già non avrà forme né contorni.

Attendi un sole
che non uscirà. Senza essere cieco,

ancora ignori - in casa tua
c’è sempre luce -, che tutto si farà

oscuro in un istante,
e in un istante mai più ti vedrai

com’eri.
Che dici…? Il genio dell’uomo, la

tecnologia, i progressi della scienza…
Amico mio, quella mano che cerca

un’altra mano, i tuoi occhi che
lottano per introdursi in altri, presto

sapranno di non essere occhi
né mano. Quindi affacciati, e godi

l’ultimo paesaggio.
 



(1977)



Conversazione da dopocena
 
Che cosa, tu?
Con il suo problema, il suo latex e i

suoi braccialetti, si siede a tavola:
Qui sono.
Dall’altra tavola.
Qui sono.
Dal fondo:
Qui sono.
Simile a un astro tacchino, ripieno di

parole, che brilla di luce
propria: qui sono.
María, Luis, Jaime, Rebeca, Jorge.
Fritture di cervello, zuppa di

spaghetti, gateaux a la crême.
Sei un falso. Che vita questa. Domani

sarà un altro giorno.
A Rebeca nacque un figlio deforme.



Che buone le fritture. Devo
andare alla veglia funebre di mio

cugino. Non mettere troppo sale
nell’insalata.

Contro tutto quel che si desidera
nessuno grida né si spengono le luci.

 
Chi disse paura? La paura con gli

occhi fuori dalle orbite e una
polpetta in mezzo alla gola. Chi disse

paura?
Chi in quest’ora tenebrosa, dimentica

di stirare la piega dei suoi
pantaloni? Chi, con sorriso

incantatore, e la gemma al dito,
non si libera del chicco di riso caduto

nel risvolto della sua giacca?
La paura, che veste e calza i nostri

atti, si siede a tavola con noi.



Qui sono.
Finirà per essere espulso, tra resti di

polpette e fritture da
ogni ano?
Musica. Luci abbaglianti. Comincia ad

accarezzarmi. Dimmi che sono
il tuo bambino. Coprimi. Raccontami

la storia del piede che parla e
della testa che cammina. Ricordami il

sole che vedemmo insieme.
Indicami la nave con il tuo dito

ancora. Assicurami che andremo
questa notte a una rappresentazione

del topo Mikito.
Piano, piano.
Deviando.
 
Quanto ci manca per arrivare al

prima? Fammi scivolare.



Piano, piano.
A che distanza siamo?
Fai attenzione. Calpesterai la frittura

che ha lasciato cadere il signore
della gardenia nel risvolto. O del

chicco di riso nel risvolto.
Piano, amore mio. Piano. Non

raccontarmi altro. Non ne ho più bisogno.
Adesso tirami fuori il pistolino, che

sto facendo pipì.
 

(1977)



Cantando con la chitarra
 
Questo ragazzo si appiccica alle mie

gonne tutto il giorno.
Nella tua tomba ti riverisco per la tua

innocenza. Non potevi sapere
che, dall’età di dieci anni, ero un

solitario. A quella età, neppure io lo
sapevo. Ma cercavo il tuo calore,

appiccicato alle tue gonne.
Non lo scelsi. Nel tuo ventre, senza

bocca per gridare, mi dicevo: quando
nascerò non voglio essere un solitario.
Tu mi davi calcetti d’allegria.
Non erano, mamma, d’allegria. Dopo

l’abbiamo saputo entrambi.
Come i letti storici nei musei, con le

loro morte
memorie e le loro glorie sfiorite,



uccello senza ali in un crepuscolo
umido, sono un uomo solo.
Apro la mia porta, solo.
Solo prendo la mia luce.
E così tanta è la paura, che vorresti

essere un letto storico.
Almeno, tra quattro pareti, godresti di

pubblica stima.
Ma non sono storico, sono soltanto un

uomo solo. Nessuno deve salvarmi
contemplandomi come un mobile.
 

(1977)



Nessuno
 
Ogni volta che l’addetto solleva il

lenzuolo che copre il tuo
corpo, quello che guarda esclama:

Non l’ho mai visto.
Avesti amici, una sposa, figli, capi e

subordinati.
Tutti sfilano. Scrutano il tuo volto, e

supponendo che potresti essere
colui che amarono o odiarono, si

costernano davanti alla tua calcolata
imperscrutabilità.
 

(1977)



Commento breve e nota biografica per
alette di copertina

 
Virgilio Piñera è uno dei grandi poeti

cubani che, insieme a Lezama Lima,
meglio rappresenta la generazione
letteraria sorta attorno alla leggendaria
rivista Origines. Maestro di maestri, al
giorno d’oggi, la sua opera è oggetto di
culto in tutta l’America Latina, e lui stesso
si è trasformato in un’autentica leggenda.

 
La isla en peso comprende tutta

l’opera poetica di Piñera, riordinata
dall’amico scrittore Antón Arrufat,
secondo le indicazioni dell’autore, in due
sezioni: La vida entera (1968), con le
poesie giovanili, e Una broma colosal
(1988), pubblicato postumo, contenente le



poesie scritte negli ultimi anni della sua
vita. Al termine il curatore ha inserito
alcune poesie che Piñera non ha mai
ripudiato e che completano il corpus della
sua opera lirica (Poemas desaparecidos).

 
Virgilio Piñera si considerava un

poeta segreto, diceva ironicamente che
era un “poeta occasionale”, e non voleva
diffondere in pubblico le sue
composizioni. Malgrado ciò, la lettura dei
suoi versi ci permette di comprovare la
grandezza della sua opera poetica, al
tempo stesso incredula e appassionata,
barocca e colloquiale, essenzialmente
incentrata nel dibattito lacerante tra vita e
letteratura. Come dice Arrufat, questa
dicotomia si manifesta
“nell’apprezzamento del corpo umano al



di sopra dell’anima, della realtà senza
ornamenti e della ricerca del momento
vitale prima delle considerazioni etiche,
religiose, filosofiche”. Solo nella sua
ultima tappa Piñera sembra recuperare il
valore della letteratura e dell’artista, che
considera creatore supremo di qualcosa di
decisivo per l’uomo, interprete
necessario, anche se ripudiato o mutilato,
dell’irrealtà del reale.

 
Virgilio Piñera nacque a Cardenas,

Cuba, nel 1912 e morì nel 1979
all’Avana, emarginato dal regime
castrista, che per colmo di contraddizione,
nel 2012, organizza grandi eventi per
commemorare il centenario della sua
nascita. Tipico dei regimi dittatoriali
appropriarsi di autori aborriti in vita,



normalizzandoli nel solco governativo.
Visse dodici anni in Argentina, dove
collaborò alla rivista Sur e fu amico di
personaggi così diversi tra loro come
Witold Gombrowicz, Borges o Bioy
Casares, e dove pubblicò anche il suo
primo romanzo, La carne de René (1952,
edito in Italia, ma introvabile). Oltre che
come poeta è celebre per le sue opere di
teatro Electra Garrigó, En esa helada
zona, Falsa alarma, Dos viejos pánicos.
Eccellente narratore breve con titoli come
Cuentos fríos e buon romanziere:
Pequeñas maniobras (1963) e Presiones
y diamantes (1976). In Spagna è stato
pubblicato nel 2000 un volume con i suoi
Cuentos completos. In Italia è tutto
inedito.



VISITA IL NOSTRO CATALOGO
EBOOK SU
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Questa sono io
Federico Guerri

 
Benvenuti nello studio

televisivo dentro la mia testa.
Qua il buio è assoluto e si
estende in ogni direzione.

 
QUESTO NON È UN

RISVOLTO DI COPERTINA
QUESTA È UNA SFIDA CON IL

LETTORE
 

Laura Prete - ex reginetta di bellezza,
ex soubrette, ex inquilina della più famosa
Villa della televisione, attuale fidanzata
d'Italia e direttrice di una Scuola per lo
Spettacolo - ha sparato in testa, in diretta
televisiva, al più rispettato showman



della nazione. Il pubblico, incollato al
teleschermo, si sta chiedendo: perché? E
Laura, in questo romanzo, ci dà le sue
risposte. Purtroppo, però, conoscerete tre
Laure e ognuna, a turno, vi consegnerà la
sua verità.

A chi sceglierete di credere: alla
bambina in rosso, alla ragazza in visone o
alla donna in ombra?Chi ha letto in
anteprima questo romanzo ha sostenuto:
"È la roba più nera che mi sia capitata tra
le mani ultimamente". Al che, l'autore ha
risposto: "Ogni volta che lo rileggo mi
rendo conto, invece, che è una
meravigliosa commedia".

 
Acquista l'eBook su Amazon o su

BookRepublic
Altrimenti, acquista il cartaceo.



I sassi
Sacha Naspini

 
Terza edizione per una perla. Terza

edizione per un romanzo nato dalle mani
dello scrittore Sach

a Naspini, che ci accompagna
in un viaggio tra passato e
presente. Una trama
crudissima, piena di astio e
vecchi rancori, dove amore e
odio si rincorrono e sono

elementi inscindibili l’uno dall’altro. Un
romanzo a cui la definizione di noir va
stretta; a cui ogni tipo di definizione va
stretta. Un gioiello partorito narrando la
storia di un vecchio antiquario, di una
prostituta, di un sicario e di due giovani
amanti fuggiti alla ricerca della felicità,



ma che incontreranno durante la loro fuga
la spietatezza del destino che prevede per
loro un muro di Sassi e vendetta. La fuga,
il racconto, la morte e i sassi - un
connubio di elementi in apparenza lontani
tra loro, ma che Sacha Naspini lega in
questo romanzo e, rapiti dalla sua lettura,
quasi non vien voglia di staccarsene.

Carcello “BodyCold” Enzo
 

Acquista l'eBook su Amazon o su
BookRepublic

Altrimenti, acquista il cartaceo.



L'ingrato
Sacha Naspini

 
Sulla tela del Calamaio era comparsa

una Chiaretta di pochi anni. La stessa dei
tempi della scuola. Nuda. Seduta nella
nicchia dei vicoli, però, in quella
penombra. Si abbracciava le ginocchia

.
 
Acquista l'eBook su

Amazon o su BookRepublic
Altrimenti, acquista il

cartaceo.



Creazione e impaginazione a cura di
Michele Ponte che svolge questo lavoro

sia per gli editori che per i singoli autori.
Per maggiori info visitate

creoebook.blogspot.it
 

Michele Ponte ha anche pubblicato due
romanzi per Il Foglio, Confessioni di uno
psicopatico e Odio gli italiani, oltre che
un racconto per Isbn edizioni intitolato E

la benzina...
Per maggiori info visitate
www.micheleponte.com
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