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Il cordone d’argento/Cordão de prata

Selezione di poesie tradotte in portoghese da 
Gleiton Lentz

Uma seleção de poemas 
traduzidos ao português por Gleiton Lentz
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Preambolo alla traduzione portoghese di alcuni miei versi

di Matteo Veronesi

È, forse, un moto di narcisismo quello che mi spinge a 
premettere queste brevi riflessioni alla prima traduzione 
di miei versi in una lingnua straniera, opera di Gleiton 
Lentz, traduttore in portoghese di Foscolo e di Campana 
(e, per inciso, la sua traduzione dei Sepolcri, fa risaltare, 
fonosimbolicamente, quasi visivamente, forse anche per la 
sonorità e per l’indole della lingua portoghese, quel senso 
di tramonto, di oscuramento, di oblivione e di perdita, di 
sussurrio morente, di tenebroso gorgo in cui ogni cosa è 
rapita, che pure scorre sotto la monumentale perfezione del 
marmo levigato: «o Olvido envolve tudo na sua noite»; «e 
vê a poupa, /quando fugia da lua, sair de um crânio / e voar 
sobre as cruzes...»; «los olhos dos moribundos / buscam a 
sua luz; e os peitos um último / suspiro exalam ao fugente 
Sol»). Ma il narcisismo, l’immagine riflessa, non sono solo 
ostentazione, ornamento, o schermo; possono essere anche 
meditazione, pensiero, auocoscienza, ritorno della mente e 
della parola su se stesse attraverso la loro proiezione esterna.

Vale per la traduzione (a maggior ragione se della parola 
poetica, di per sé quant’altre mai polisemica, sfaccettata, aperta 
a tutta una molteplicità di risonanze e di trasfigurazioni) ciò 
che è stato detto più volte dell’interpretazione e della critica: 
cioè che si tratta di comprendere l’autore con un grado di 
profondità e di lucidità, con un’intensità di trasparenza e di 
scavo, dapprima eguali, poi addirittura superiori, a paragone 
di quelli con cui egli ha compreso se stesso. 

Nel momento in cui mi rileggo in un’altra lingua (della 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-106X2009000200013&script=sci_arttext 
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quale ho solo, come si dice, una “competenza passiva”, ma 
che l’origine latina mi aiuta a percepire come non estranea, 
e a sentire in certo modo mia), la sensazione è, da un lato, 
di smarrimento, di straniamento (esattamente l’inquietudine 
che si prova di fronte al doppio, all’ombra, all’immagine 
riflessa, alle proiezioni o ai simulacri che per un verso rappre-
sentano, di riporto, una fisionomia e un’identità, per l’altro 
ne svelano, con la loro evanescenza e la loro fluttuazione, il 
carattere sempre cangiante, precario, alterabile, minacciato 
dall’impermanenza e dalla cortina di tenebre); dall’altro, di 
accresciuta o variata conoscenza, come se lo stesso pensiero, 
lo stesso vissuto che animarono a suo tempo la creazione 
originale assumessero ora un’altra – forse addirittura più 
limpida e pura e compiuta, più originaria ed essenziale – 
delle virtualmente infinite forme, tutte possibili e nessuna 
assoluta, definitiva o veramente compiuta, in cui si sarebbero 
potuti riversare. 

Si tratta, insomma, di una diversa, e sempre parziale ed 
accidentale, manifestazione di quell’Intelletto Possibile da cui 
ogni atto poetico, anzi forse ogni percezione, ogni immagine, 
ogni idea, scaturiscono come da una perpetua sorgente. 

Particolare è poi il caso del portoghese, in cui le sonorità 
talora scavate, nette, aspre, petrose o terrigne, del comune 
sostrato latino assunsero, in genere, forme più smussate, 
morbide, sfumate – una fluidità suadente e sinuosa, una 
trasparenza tremula, un’ondante oscillazione – capaci però, a 
volte, di profondi tremori, di vibrazioni cupe, di controcanti 
malinconici fino al limite di una disperazione sublimata in 
musica – che quasi prefiguravano il destino di un’epopea 
marina tesa e dilatata a spaziare sugli oceani, sui continenti 
e sui popoli, avvolgendo ed imbevendo di sé i contorni e le 
forme di diverse anime e diverse identità, e incanalando, a 

volte, straordinari sincretismi pagano-cristiani, e raffinatis-
sime commistioni di primigenio e raffinato, natura e arte, 
«culto» e «negletto».

La lingua portoghese: «inculta e bela, (…) / esplendor e 
sepultura, / Ouro nativo, que na ganga impura / A bruta 
mina entre os cascalhos vela», come cantava il gemmeo 
e cesellato Olavo Bilac – dunque, nel senso e nel suono, 
limpida leggiadria e profodità inquietante, luce che scor-
pora e sublima e profondità minerale, inorganica, petrosa, 
della vita ridotta alle sue misere spoglie, alle sue oscure 
scorie – cascalhos, cocci schegge frantumi; la lingua che con 
Camôes cantò l’«engano da alma, ledo e cego», l’illusione 
gaia e nebulosa  – ma anche la crudezza solida e implacabile 
della «morte oscura» poi mutata, quasi con una cabalistica 
traslazione fonica, con una magica alchimia di fonemi, «por 
memória eterna, em fonte pura». 

Così, nei miei versi, i gigli sono lírios, davvero limpidi e 
fragili nella loro purezza disarmata – nero è negro, con la 
sua cupa asprezza, come le due «palate» della «terra fredda» 
e della «terra negra» che, in Carducci, facevano inorridire 
Saba – la soglia è limiar, limes limite limitare, confine fra due 
regni, fra il sole e le tenebre – e il lampo raio, luce e istante, 
irradiazione e rapidità rapace che svanisce.

Su tutto si stagliano, insomma, quel nodo e quell’agone 
infinibile di permanenza e sparizione, di fluidità e durezza, 
di labilità e permanenza, fra cui vive, si dibatte e combatte, 
la corrente del pensiero e della parola.

Il testo italiano integrale della raccolta può essere letto 
gratuitamente qui.

https://archive.org/details/IlCordoneDargento-FrammentiPerLaSorella
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I

Credei che si potesse
avvolgere la morte dentro un velo
alato di metafore
e gettarla lontano, via da me
nel limbo interminato del possibile

Ma ancora il suo murmure tornava a turbare
la musica lieve dei giorni

E pensare non è se non pensare alla morte
e perdersi nel pensiero
come si perde il lampo
fra i deserti del cielo
e la cenere nella cenere
e l’anima nel nulla

I

Acreditei que poderia
envolver a morte dentro de um véu
alado de metáforas
e lançá-la distante, longe de mim
no limbo interminável do possível

Mas ainda o seu murmúrio voltava a turvar
a música leve dos dias

E pensar não é senão pensar na morte
e perder-se no pensar
como se perde o raio
no deserto do céu
e as cinzas nas cinzas
e a alma no nada
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II

È bellissima, dicesti, una forma
eburnea nel bianco delle coltri
non livida ma bianca
come neve -
                                                             quasi
trasfigurate in pure gemme, o marmo, o gigli
quelle carni antiche che la terra
ora confonde nel suo nero abbraccio

II

É belíssima, disseste, uma forma
ebúrnea no branco das colchas
não lívida mas branca
como neve - 
                                                                         quase
transfiguradas em puras gemas, ou mármore, ou lírios
aquelas carnes antigas que a terra
ora confunde no seu negro abraço
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III

L’orologio, chiedevi, l’orologio
già sulla soglia oscura del delirio
solo un istante prima di lasciare
quelle stanze che per tanti anni colmasti
con il tepore opaco del tuo amore

Così te ne sei andata, ombra fra ombre
con quelle frecce inutili e quell’oro pallido.
proprio allora che stavi per lasciare
i sentieri del tempo, e sprofondare
nella bruma infinita dell’eterno

III

O relógio, pedias, o relógio
já no limiar escuro do delírio
só um instante antes de deixar
os quartos que por tantos anos colmaste
com a tepidez opaca de teu amor

Assim tu foste, sombra entre sombras
com aquelas flechas inúteis e ouro pálido.
logo agora que estavas para deixar
os sendeiros do tempo, e aprofundar-se
na bruma infinita do eterno
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IV

(per una preghiera ritrovata)

Misura, chiedevi
al tuo santo, le ore e i minuti
prima che venga il lampo
feroce della fine -
prima che cada il buio, e inizi
l’oscuro viaggio

Forse era solo il ritmo stento
di quei poveri versi il cordone
d’argento che ancora ti teneva
legata al tempo

IV

(por uma prece reencontrada)

Medida, pedias
ao teu santo, as horas e os minutos
antes que venha o raio
feroz do fim -
antes que caia a escuridão, e inicies
a obscura viagem

Talvez era só o ritmo sofrido
daqueles pobres versos o cordão
de prata que ainda te mantinha
ligada ao tempo
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V

Dopo il funerale un passero
è entrato dalla finestra e ha volato e volato
e si è posato sulle cose a te care

Dicesti una volta che invidiavi
la levità ineffabile del volo

V

Após o funeral um pardal
entrou pela janela e voou e voou
e posou sobre as coisas caras a ti

Disseste uma vez que invejavas
a leveza inefável do vôo
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VI

Se mai una notte tu dovessi vagare
fra le lapidi, spettro impaurito
smarrita la via, non udito
il debole richiamo dei compagni
eternamente eguali nell’oblio
discendi pure sul mio sonno, e destami

Ci sarò io allora a stringere
non so come, la tua immagine vacua
e a prenderti per mano, a ricordarti
i nomi delle stagioni e dei venti
e del fuoco, e degli astri, e delle età senza numero
che già furono, un tempo, intrecciati
al tuo e al mio, così dolci e labili

VI

Se alguma noite tiveres que vagar
entre as lápides, espectro amedrontado
extraviado o caminho, não ouvir
o débil chamado dos companheiros 
eternamente iguais no esquecimento
desças até o meu sono, e desperta-me

Ali estarei eu então a te estreitar
não sei como, a tua imagem vácua
e a pegar-te pela mão, a lembrar-te
os nomes das estações e dos ventos 
e do fogo, e dos astros, e das idades sem número
que já foram, um tempo, entrelaçadas
ao teu e ao meu, assim doces e lábeis 
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VII

Il vuoto che si schiude
oltre il tuo viso -
                                               il bianco della foto
gelida aureola di silenzio e luce
che cinge il breve giro
del chiaro sguardo e della carne fragile –
che altro è se non l’icona labile
del tempo senza fine che ha confuso
l’esile trama dei tuoi giorni –                  nera selva
fitta d’echi, ove sola, sulle soglie
del nulla, respira la memoria

VII

O vazio que se entreabre 
além do teu rosto -
                                               o branco da foto
gélida auréola de silêncio e luz
que cinge o breve giro
do claro olhar e da carne frágil –
o que é senão o ícone lábil
do tempo sem fim que confundiu
a tênue trama dos teus dias –
                                                            negra selva
densa de ecos, onde sozinha, no limiar
do nada, respira a memória
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VIII

Davanti alla tua lapide
non c’è preghiera –
                                                       non sanno
più le mie labbra sciogliere alle nubi
il muto grido dell’ansia, l’immensa
vertigine della domanda
e della lode

In questo giorno, in questo
due novembre che stringe
anime e corpi nel suo freddo abbraccio
non c’è voce né gesto
che varchi il cielo, che smuova il grigio velo
che riempie gli occhi di tristezza
se non quello, pietoso
e tremulo, della mano che disperde
un po’ di polvere dall’oro del tuo nome

VIII

Em frente a tua lápide
não há reza –
                                                         não sabem
mais os meus lábios dirigir às nuvens
o grito emudecido do afã, a imensa
vertigem da pergunta
e dos louvores

Neste dia, neste
dois de novembro que estreita
almas e corpos no seu gélido abraço
não há voz nem gesto
que perpasse o céu, que estirpe o cinzento véu 
que enche os olhos de tristeza
senão isso, piedoso
e trêmulo, da mão que desprende 
um pouco de pó do ouro do teu nome
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IX

Per te forse la vita
era pianto, lamento ogni risveglio -
ed era, credo, quell’oscuro male
che ti aveva, giorno
dopo giorno, consunta, ed era, infine, solo
l’amore per la vita o il freddo bacio
sublime della morte
che ti poteva salvare

E a te sia pace, ora che giace il tuo gemito
nel silenzio effigiato
del marmo e il gelido manto
della pietra nasconde ai tuoi occhi
la luce grigia dell’alba

IX

Para ti talvez a vida
era pranto, lamento cada despertar -
e era, creio, aquele obscuro mal
que te havia, dia
após dia, consumido, e era, enfim, só
o amor pela vida ou o gélido beijo 
sublime da morte
que poderia te salvar

E que tenhas paz, agora que jaz o teu lamento
no silêncio efigiado
do mármore e o gélido manto
da pedra esconde dos teus olhos
a luz cinzenta da aurora
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X

Oggi la pioggia tiepida
ha lavato la morte
via dal viso del mondo, ed ora il sole
indora le sue spoglie

Ma quanto è breve questa primavera -
sul suo tepore scende
il lungo gelo del mio disincanto

X

Hoje a chuva tépida
lavou a morte
fora do alcance do mundo, e agora o sol
doura seus restos

Mas o quanto é breve esta primavera -
sobre sua tepidez desce
o longo gelo do meu desencanto
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XI

Ora è venuto il tempo della quiete
la pallida stagione del silenzio
che abbraccia il pianto e il sangue
col suo amoroso velo

E verrà forse il tempo
dell’ironia, dell’angelo maligno
con il suo ombroso sorriso e la sua ala
lieve e rapace come la danza
dei pugili o il passo
della pantera

Fino a che venga il tempo che cancella
ogni altro tempo, il nero che scontorna
ogni parvenza, e dal cuore
del tempo erompa il nulla

XI

Agora chegou o tempo da quietude
a pálida estação do silêncio
que abraça o pranto e o sangue
com o seu amoroso véu

E virá talvez o tempo
da ironia, do anjo maligno
com o seu sombrio sorriso e a sua asa
leve e ávida como a dança
dos pugilistas ou o passo
da pantera

Até que chegue o tempo que cancela
cada outro tempo, o negro que delineia
cada aparência, e do coração
do tempo irrompa o nada
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XII

Come l’edera figlia del silenzio
e del buio che avviva le mura
dei cimiteri e reca in quella quiete
il verde riso della primavera
così è questo mio canto che vive
nutrito dalle tenebre e dal

 

XII

Como a hera filha do silêncio
e da escuridão que aviva os muros
dos cemitérios e leva naquela quietude
o verde sorriso da primavera
assim é o meu canto que vive
nutrido pelas trevas e pelo nada



Michael Strunge

La velocità della vita

a cura di Bruno Berni

Elliot, Roma 2014
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“Posso fornire la mia ipotesi sui presupposti che l’arte degli 
anni Ottanta ha avuto negli anni Settanta, riflettere sui suoi 
punti chiave, proporre il momento della sua morte – sarei 
persino in grado di descrivere e definire con precisione 
temporale, per esempio, una determinata performance 
nella Galleri Sub-Set sulla Nørregade, e fare i nomi della 
maggior parte dei presenti, ma quello che è il presupposto 
più importante per comprendere tutto, l’atmosfera di allora, 
non posso coglierlo”. Così afferma Søren Ulrik Thomsen nel 
suo splendido saggio sul clima culturale nella Danimarca – e 
soprattutto nella Copenaghen – degli anni Ottanta, Farvel 
til det blå rum (‘Addio alla stanza azzurra’), con il quale nel 
1990 traccia il bilancio di una stagione ormai definitivamente 
chiusa, della quale era stato testimone e protagonista.

Pur continuando per convenzione – anzi “per semplicità e 
vecchia amicizia” – a definire il periodo “gli anni Ottanta”, 
Thomsen propone una scansione temporale che fa iniziare 
il decennio, con i suoi fermenti artistici e soprattutto poe-
tici, nel 1975, per farlo terminare già nel 1985, e non è un 
caso se la personalità di Michael Strunge, la cui produzione 
poetica coincide in buona parte con quel decennio, aleggia 
su ogni pagina del saggio, come precursore e incarnazione 
dell’epoca, come rivoluzionario emblema del modo di scri-
vere e di vivere, come meteora che col decennio in tal modo 
spostato compie la sua parabola e si estingue. Del resto anche 
l’azzurro elettrico di David Bowie – “Blue, blue, electric blue 
/ that’s the colour of my room / where I will live”, da Sound 
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autrice di “poesia da quattro soldi”, l’intera generazione come 
artefice di “chiacchiere da salotto” e la popolazione danese 
come “quasi analfabeta”.

L’interprete di un’intera epoca, l’oggetto di un vero e 
proprio culto da parte delle generazioni successive e fino a 
oggi, l’artefice della rottura con l’immediato passato e di una 
nuova corrente poetica che ha ancora i suoi eredi nella grande 
poesia contemporanea – sia tra i suoi coetanei di allora come 
Søren Ulrik Thomsen e Pia Tafdrup, sia tra i poeti nati negli 
anni Sessanta e ancora più tardi – non sopravvisse però al 
termine fisiologico di un’epoca, quella degli anni Ottanta, 
che Thomsen non a caso fa terminare nel 1985. Dopo aver 
dichiarato che non avrebbe mai più scritto poesia perché 
aveva esaurito la sua produzione, Michael Strunge pubblicò 
invece un’ultima raccolta con uno pseudonimo, per marcare 
il distacco dai suoi stessi versi, ma il 9 marzo 1986 – in un 
ultimo accesso di identificazione tra vita e a poesia – disse 
alla sua compagna “Ora so volare” e saltò da una finestra 
della sua abitazione al quarto piano di un palazzo di Co-
penaghen, consegnando definitivamente al mito se stesso e 
la sua parabola poetica ormai compiuta, e contribuendo a 
cancellare l’atmosfera oggi ormai inafferrabile, che rimane 
solo nelle disperate poesie di allora e nella coscienza di chi 
l’ha vissuta in prima persona. 

Bruno Berni

and Vision del 1977 –, che compare a epigrafe del saggio ed 
è all’origine del titolo, affiora ripetutamente nelle poesie di 
Strunge e diviene esso stesso emblema di un periodo in cui 
l’arte, la poesia, la musica cambiarono.

Nato nel 1958 in una famiglia piccolo borghese di Hvi-
dovre, alle porte della capitale danese, Michael Strunge 
aveva frequentato lezioni di letteratura e arte all’università 
di Copenaghen senza mai terminare gli studi. La sua carriera 
poetica iniziò nel 1978, a soli vent’anni, con La velocità della 
vita, un titolo ripreso da Speed of Life di Bowie, più volte 
citato nelle poesie che compongono la raccolta e richiamato 
alla mente del lettore con versi, titoli, immagini, come i 
“figli dell’era silente”, i “Sons of the Silent Age” dell’album 
Heroes, registrato a Berlino nel 1977. La sua posizione di 
romantico postmoderno portò alla ribalta nuovi temi come 
il corpo e lo spazio urbano della metropoli notturna, che 
affiora continuamente nell’onnipresente azzurro dei neon 
e della televisione, ma anche tematiche simboliste come la 
notte e il sogno, con intensi momenti di amore – come nei 
testi dedicati ad “Angie” – e frequenti contatti con la cultura 
punk dell’epoca.

Fin troppo consapevole di un ruolo di rottura che lo 
avrebbe portato alle estreme conseguenze, Strunge era in 
aperta polemica con i poeti più anziani della generazione che 
aveva fatto della poesia un impegno sociale o peggio ancora 
un genere di mercato, come quando nell’indimenticabile 
puntata del programma televisivo Bazar, alla quale nell’aprile 
del 1984 era stato invitato insieme a Pia Tafdrup, faccia a 
faccia con i più anziani Kristen Bjørnkjær e Lola Baidel, con 
una consapevole, pacata durezza bocciò quest’ultima come 
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                          Til Angie IV – Satellit
Glødende gråblåt
øjner dit syn
vor fælles vision af viden
som fædes mellem vore pupillers entydige sorthed
hvor alt er det samme
for dig og for mig
når vi ser det dybeste i hinanden
sortrundt i iris’ ringe
igennem øjenvæske til synets fremkaldelse
af nye frugtbare lande.

Jeg vil være din satellit
opfange alle signaler
og omdanne dem til billedskrift
hver gang dine elektriske øjne
udsender glimt, smiler, tæt på
græder, skuer dybt langt væk.

Alt vil jeg opfange, min egen planet,
når jeg svæver omkring din krop
og opfanger alle signaler
fra alle dine øjne:
ører, bryster, mund og skød.
Alt vil jeg opfange og kalde frem
og studere og kæle for
og analysere og kysse.

Er det sandt, er det muligt, min elskede,
er du min egen planet?
Ja, svarer du og puster lidt atmosfære i øret på mig
så hele din sjæl følger med

                                        Per Angie IV – Satellite
Di un rovente grigiazzurro
la tua vista intravvede
la nostra visione di sapienza
che nasce tra l’univoca nerezza delle nostre pupille
in cui tutto è lo stesso
per te e per me
quando vediamo ciò che è più profondo nell’altro
cerchiato di nero negli anelli dell’iride
attraverso il liquido oculare per lo sviluppo della vista
di nuovi fertili paesi.

Voglio essere il tuo satellite
captare tutti i segnali
e trasformarli in pittogrammi
ogni volta che i tuoi occhi elettrici
emettono bagliori, sorridono, vicini
piangono, guardano a fondo molto lontano.

Tutto voglio captare, pianeta mio,
quando orbito intorno al tuo corpo
e capto tutti i segnali
di tutti i tuoi occhi:
orecchie, seno, bocca e grembo.
Tutto voglio captare e suscitare
e studiare e accarezzare
e analizzare e baciare.

È vero, è possibile, amore mio,
sei tu il mio pianeta?
Sì, rispondi tu e mi soffi un po’ di atmosfera nell’orecchio
e tutta la tua anima la segue,
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og dine øjne slår gnister
og havet skælver
og dit venusbjerg går i glædesudbrud.
Solopgange finder sted
ørkenstorme flytter sandet
og i et land står et lille barn
og spiser af den nyhøstede frugt.

i tuoi occhi emettono scintille
e il mare freme,
e il tuo monte di Venere dà in esclamazioni di gioia.
Si verificano albe
le tempeste spostano la sabbia nel deserto
e in un paese c’è un bambino
che mangia la frutta appena raccolta.
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                                               Til Angie VII – Luxus
Hvis dine øjne lyser hovmodigt
på min bekendelse
og dine pupiller et øjeblik
røber en fjern og frydefuld hån,
en lysstråles nålestik i maven,
så er du min største plage og luxus.

Du vender mig ryggen
og jeg læser i den kun mystiske, bizarre tegn
grove fordømmelser på fjerne sprog,
en tænkt tropisk hede
med smukke og farlige blomster
der skjuler insekters snylten,
vingede hieroglyffer
ædende papyrus
opbyggende en mur af uforståelighed
med afvisende skuldre
og tavst, glat hår.
Min største plage og luxus.

Jeg ønsker at vide
dit inderste mørke rum
men jeg kender ikke vejen
gennem dine lange gange
kun oplyst af forførende sang
blandt disse beskrevne vægge
som jeg hele tiden tyder
kun for at finde nye selvmodsigende udsagn.
Jeg forstår intet:
Hvordan din krops skønhed?
Hvordan denne dybde?

                                                          Per Angie VII – Lusso
Se i tuoi occhi illuminano altezzosamente
la mia confessione
e le tue pupille per un istante
rivelano un lontano ed esultante scherno,
la puntura di un raggio di luce nello stomaco,
allora sei il mio più grande tormento e lusso.

Mi volgi le spalle
e io vi leggo solo misteriosi, bizzarri segni
rozze maledizioni in lingue lontane,
un pensiero di calura tropicale
con fiori belli e pericolosi
che nascondono il parassitismo degli insetti,
geroglifici alati
che divorano papiro
costruendo un muro di incomprensibilità
con spalle intolleranti
e taciti, lisci capelli.
Il mio più grande tormento e lusso.

Desidero conoscere
il tuo più intimo spazio buio
ma non so la strada
attraverso i tuoi lunghi corridoi
illuminati solo da un canto seducente
tra queste pareti coperte di scrittura
che io continuo a interpretare
trovando solo nuove contraddittorie affermazioni.
Non capisco niente:
Come la bellezza del tuo corpo?
Come questa profondità?



50 51

Alene dine øjne.
Udtrykket…

Tør jeg forstå det
er jeg ikke et rystende vrag
oplyst af angst
dybt i mit eget rum
som jeg ikke kender
skønt jeg altid har kendt det
og søgt tilflugt der?

Og du svarer mig ikke
men dine læber skærer et smil i dit ansigt.
Min største smerte og luxus.

Solo i tuoi occhi.
L’espressione…

Ho forse il coraggio di capire
non sono forse un tremante relitto
illuminato dall’angoscia
in fondo al mio spazio
che non conosco
sebbene l’abbia sempre conosciuto
cercandovi rifugio?

E tu non mi rispondi
ma le labbra tagliano un sorriso nel tuo volto.
Il mio più grande dolore e lusso.



Gray Sutherland 
e 

Carll Goodpasture

da

After the Ice Withdrew

poesie di Gray Sutherland

traduzione di Chiara De Luca

foto di Carll Goodpasture
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Foreword

We’ve been around quite a long time now, but for the first 
two or three million years or so we don’t seem to have made 
much of an impact. It’s hard, of course, to tell precisely, and 
there does seem to be some evidence in North America at 
least of mass extinction of mammoths and other large ani-
mals that could be attributed to over-hunting. Nonetheless, 
I think the point stands: there aren’t many strip mining sites 
from a hundred thousand years ago.

Then came what we like to call The Ice Age; and here 
again there are definitely earlier glacial periods traceable in 
the record, probably four of them. Yet, as a race, we are so 
incorrigibly anthropocentric that the only one that counts 
(you see?) is the one that we like to think ended about 
11,000 years ago, even though strictly speaking we’re still 
living in a glacial period. Why is it the only one that counts? 
Probably because what happened next we’re still living with, 
and because that’s when we started taking notes.

After the ice age humanoids returned to lands that had 
been covered with ice, and lands further south where the 
climate was becoming increasingly welcoming, and there 
they found new plants to pick and later grow, and animals 
to hunt and later raise; and the road to agriculture, settled 
communities, record keeping and the division of labour 
now lay open. And with them came technology, and the 
state, and all the rest of what we once proudly acclaimed, 
and sometimes still do, as civilization.

Premessa

È un bel po’ che siamo sulla terra ormai, ma pare che per i 
primi due o tre milioni di anni non abbiamo lasciato un gran-
de segno. Ovviamente è difficile dirlo con esattezza. Inoltre, 
almeno in Nord America sembra esistere una qualche prova 
dell’estinzione di massa dei mammut e di altri grandi animali 
ascrivibile a una caccia senza criterio. Tuttavia, penso che di 
una cosa si possa essere certi: non ci sono molte miniere a 
cielo aperto risalenti a centomila anni fa.

Poi venne quella che ci piace definire l’Era Glaciale; e 
anche in questo caso nelle registrazioni sono rintracciabili 
periodi glaciali senza dubbio precedenti, con tutta probabilità 
quattro. Eppure, come razza, siamo così irrimediabilmente 
antropo-centrici che l’unico che conta (vedi?) è quello che ci 
piace pensare sia finito circa 11.000 anni fa, anche se, a dire 
il vero, viviamo ancora in un’era glaciale. Perché è l’unico 
che conta? Probabile che sia perché siamo ancora alle prese 
con quel che è avvenuto dopo, e perché è da quel momento 
che abbiamo cominciato a prendere appunti.

Dopo l’era glaciale, gli umanoidi ritornarono alle terre che 
erano state rivestite dal ghiaccio, e a terre ancora più a sud, 
dove il clima stava diventando sempre più accogliente, e lì 
trovarono nuove piante da cogliere e in seguito coltivare, e 
animali da cacciare e in seguito allevare; e si apriva la strada 
all’agricoltura, alle comunità stabili, alla registrazione degli 
eventi e alla divisione del lavoro. E con esse venne la tecnolo-
gia, e lo stato, e tutto il resto di quel che allora acclamammo 
fieri definendolo civilizzazione, come talvolta ancora oggi 
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Where that road has led is where we stand today, the place 
from which we now look back and see all our accomplishments 
both grand and modest, and sad and, yes, shameful too.

After the Ice Withdrew is the second photo-poetic work 
to emerge from the creative partnership of photographer 
Carll Goodpasture and poet Gray Sutherland. Unlike their 
previous collaborative project, Terje Vigens Båt (2006), After 
the Ice Withdrew is not a sequence of poems or photographs 
intended to develop a specific theme or illustrate a specific 
text, a work with a more or less clearly defined beginning, 
middle and end. Instead, it combines text and image in a free-
flowing relationship, an expression of suggestion, reaction 
and spontaneous, independent realization, in which there 
is neither leader nor led, and yet in which both are both 
simultaneously, a process with no beginning and no end.

The photographs included in After the Ice Withdrew were 
almost all taken at one of other of the four cardinal points 
of the year, the solstices and equinoxes. They are therefore 
images of balance, of the moments when opposites hang 
suspended and time, as it were, stands still. They are also 
pin-hole exposures, which means that their exposure time 
was often quite lengthy, up to thirty minutes; this leads to 
a delicious irony. Conventionally, photography is regarded 
as capturing the moment, freezing time for an instant. 
Here, however, the inexorable passage of time is visible in 
the appearance on the negatives of the signs of movement: 
sunbeams, single rays of light, the shivering of cloud and mist, 
the paths of stars, even mysterious, sparkling objects that 
appear by chance in the waters. Instead of docilely allowing 
itself to be captured and frozen, here the world seems to be 

facciamo. Il punto cui quella strada conduceva è quello in 
cui ci troviamo oggi, il luogo dal quale noi oggi ci voltiamo 
indietro e vediamo tutti i nostri risultati, grandiosi e modesti, 
e tristi e, proprio così, anche vergognosi.

After the Ice Withdrew è la seconda opera fotopoetica nata 
dal sodalizio creativo del fotografo Carll Goodpasture con 
il poeta Gray Sutherland. A differenza del loro precedente 
progetto congiunto, Terje Vigens Båt (2006), After the Ice 
Withdrew non è una sequenza di poesie o fotografie intese 
a sviluppare un tema specifico, un’opera con un inizio, uno 
svolgimento e una conclusione fissati in modo più o meno 
preciso. Piuttosto, essa combina testo e immagine nel flusso 
libero di una relazione, di un’espressione di suggestione, 
reazione e realizzazione spontanea, indipendente, in cui 
non c’è chi conduce e chi è condotto, eppure entrambi gli 
artisti agiscono simultanea, in un processo che non ha un 
inizio né una fine.

Le fotografie incluse in After the Ice Withdrew sono state 
scattate quasi tutte durante l’uno o l’altro dei quattro punti 
cardinali dell’anno, ovvero durante solstizi ed equinozi. Si 
tratta perciò di immagini di equilibrio, di momenti in cui gli 
opposti restano sospesi e il tempo, come in quel momento, 
si ferma. E sono anche esposizioni a foro stenopeico, il che 
significa che il tempo di esposizione utilizzato è stato spesso 
piuttosto lungo, fino a trenta minuti; questo conduce a una 
squisita ironia. Stando alla visione convenzionale che se ne ha, 
la fotografia è qualcosa che cattura il momento, congelando 
il tempo per un istante. Qui, però, il passaggio inesorabile 
del tempo è visibile nell’evidenza dei negativi dei segni del 
movimento: raggi del sole, singoli raggi di luce, il tremolio 
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laughing at us, spontaneous and capricious, defiant in the 
face of our attempts to seize it and reduce it to equations.

And where were they taken? In Norway, at Verdens Ende 
and Hamningberg, the World’s End and the Far North, 
spots far from human beings and their urge to tame and tidy. 
Images of wild nature, then, of nature, the world unspoiled, 
as it once was and in a certain sense really is still, nature in all 
its splendour, nature at its most visionary. For these images 
often glow with an intensity that can only be described as 
visionary. They are images of visionary moments when time 
is suspended and yet visible, images of the natural balance 
of the world, images, too, of the spontaneous granting of 
wisdom.

[...]

delle nubi e della nebbia, le traiettorie delle stelle, perfino 
misteriosi oggetti scintillanti che appaiono in modo casuale 
nell’acqua. Lungi dall’acconsentire a lasciarsi docilmente 
catturare e congelare, il mondo sembra qui ridere di noi, 
spontaneo e capriccioso, sprezzante dei nostri tentativi di 
misurarlo e ridurlo a mere equazioni.

E dove sono state scattate queste foto? In Norvegia, a Ver-
dens Ende e Hamningberg: la Fine del Mondo e all’Estremo 
Nord, luoghi distanti dagli esseri umani e dalla loro urgenza 
di addomesticare il mondo e mettervi ordine. Immagini di 
natura selvaggia, poi, di natura, il mondo incontaminato, 
come un tempo era e in un certo senso in realtà ancora è, 
natura in tutto il suo splendore, natura al massimo della sua 
potenza visionaria. Perché queste immagini spesso ardono 
di una intensità che possiamo definire solo visionaria. Sono 
immagini di momenti visionari in cui il tempo è sospeso 
eppure visibile, immagini dell’equilibrio naturale del mon-
do, immagini, anche, di un accoglimento spontaneo della 
saggezza.

[...]
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The eye of the storm

If you come to this place and wait
Where the weight of your steps turns sand
To water and clambering
Upon a rock where shells still cling
Crabs scuttle in tiny pools and weed
Floats like banners in the wind

Wait until the ripples’ troughs
And crests dissolve in silver light
And the rise and fall of the waves
Merge in a single silken braid

Until the clouds no longer drive
In from the sea or out from shore
But hang suspended as if frozen
In a photograph, where consummation
And anticipation are just halves
Of the same hovering, quivering sphere

Where stillness hurtles like a dream
And motion lies in breathless calm
May you learn: it takes a long time
To see through the eye of the storm

L’occhio del ciclone

Se vieni in questo luogo e attendi dove
il peso dei tuoi passi muta la sabbia
in acqua e scali una roccia cui ancora
gusci aderiscono e granchi strisciano
in minuscole pozze e alghe fluttuano
come striscioni al vento

attendi che solchi d’onda e creste
dissolvano in luce d’argento
e l’alzarsi e il ricadere delle onde
si fonda in una sola treccia setosa

che dal mare le nubi più non avanzino
né dalla riva fuoriescano ma restino
sospese come fossero immortalate
in una foto, dove consunzione
e anticipazione sono solo facce

dell’unica sfera che si libra e che trema
dove la quiete come un sogno si precipita
e il moto risiede in una calma affannosa
che tu impari: ci vuole tanto tempo
per vedere attraverso l’occhio del ciclone
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Arctic scenes

Arctic scenes, these images of calm,
A world reduced to nothing but the still
Cold sea, the pale, pale sun, the blustering clouds,
These striated rocks, and yes, a little sand.

Arctic scenes: an invitation too.
Here, take my hand, come this way. That’s right, up
Here. Now stop, stand by my side. Breathe quietly.
Be still and you will understand. Now look.

Open your eyes. Here are no trees,
No plants, no creatures that the eye can see
Seemingly even the birds have also flown
Leaving nothing but the world stripped bare.

But look. The clouds here are not still
Instead they’re blown in by the wind, nor have
These ripples been carved immovably in low
Relief but surge onward to the shore.

No: everything is moving here
Everything in motion, evident,
Imperceptible, calculable, even
Incomprehensible motion, everything

An instant’s, a day’s, a month’s, a year’s
A lifetime’s, an eternity’s motion,
A heartbeat, a sunrise, a waning moon,
A solstice, a parent buried, a shifting sign.

Scene artiche

Scene artiche, quest’immagine di calma,
un mondo ridotto a null’altro che il quieto mare
freddo, il pallido, pallido sole, le nubi in tempesta,
queste rocce striate, e sì, un po’ di sabbia.

Scene artiche: anche un invito.
Qui, prendi la mia mano, per di qua. Giusto,
quassù. Ora fermati, stai al mio fianco. Respira
tranquillo. Stai fermo e capirai. Ora guarda.

Apri gli occhi. Non ci sono alberi qui,
né piante, né creature che l’occhio possa vedere
all’apparenza perfino gli uccelli sono migrati
lasciando soltanto un mondo spogliato.

Ma guarda. Non sono ferme le nubi al contrario
il soffio del vento le muove, né queste creste
sono state per sempre intagliate in basso
rilievo ma s’impennano verso la riva.

No: ogni cosa qui si sta muovendo
tutto è in movimento, evidente,
impercettibile, calcolabile, anche
incomprensibile movimento, tutto

è di un istante, un giorno, un anno il moto
di una vita, un’eternità, un battito di cuore,
un’alba, una luna calante, un solstizio,
un genitore sepolto, un segno incostante.
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Yes, yes, I know, the sun does not
Revolve around the earth, I know, I know,
And yet it moves. Ah, Galileo, if
Your poor Italian soul could only once

Have seen these Arctic scenes how it
Simply would have rejoiced at the sheer
Purity of the schemes embodied here,
The swirling dance by the sacred shore.

Sì, sì, lo so, il sole non rotea
attorno alla terra, lo so, lo so, eppure
si muove. Ah, Galileo, se la tua povera
anima avesse potuto soltanto una volta

vedere queste scene artiche con
che semplicità avrebbe gioito all’assoluta
purezza degli schemi qui incarnati,
la turbinosa danza nei pressi della riva sacra.
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The View to the Pole

So long have I sought the passage behind
The midnight sun to that place beyond time
Where laughing life bubbles up from the depths
Of the fertile waters

That place where heaven’s weight is borne by the glow
Of light thrusting up from the pebbles below
Parting the soft swell, exultant, luminous
As a crucifixion

Where people have ever come to feel the whirl
And surge of wind and rain, to see the curl
Of moon and tail as they slice their way
Once more from night to day

That place where all hangs frozen, suspended,
All motion unstarted and yet unended
Where the stones quiver with longing before
They crumble at the shore

That passage, which leads through shivering waves,
Fissures, clouds, shadows, the shimmer of leaves
To the single point in which all was held
Before time began

In which all is promise and fulfilment still
Ever together within the unbroken shell,
So long I scarcely believed it would
Ever be found again

Scorcio sul Polo

Quanto tempo ho cercato il passaggio dietro
il sole di mezzanotte a quel luogo oltre il tempo
dove ridendo la vita gorgoglia dagli abissi
di fertili acque

Il luogo in cui il peso del cielo è dato dal bagliore
della luce sospinta dai ciottoli sul fondo
tagliando la morbida onda, esultante, luminosa
come una crocifissione

Dove la gente è sempre venuta a sentire il mulinare
e l’impennarsi di vento e di pioggia, a vedere il ricciolo
di luna e di coda che si aprono di nuovo una strada
di taglio dalla notte al giorno

Il luogo in cui tutto pende gelato, sospeso,
tutto il moto non iniziato eppure infinito
dove le pietre tremano di desiderio prima
di rotolare sulla riva

Quel passaggio che porta tra onde vibranti,
nubi, ombre, fessure, lo scintillio di foglie
al singolo punto in cui tutto si teneva prima
che iniziasse il tempo

In cui tutto è ancora promessa e compimento
anche al contempo dentro l’intatta conchiglia,
così a lungo che a stento credevo lo si potesse
mai ritrovare
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All the years spent eyes closed, reaching
For an unseen hand, a gentle teaching
That would show us all the sacredness
Of the light of the world; and here it is.

Tutti gli anni trascorsi a occhi chiusi, proteso
verso una invisibile mano, una dottrina gentile
che ci avrebbe mostrato tutta la sacralità
della luce del mondo; ed eccola.
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Alithos anesti

From far away faint voices echo
far to the south doors burst open
light returns, he is risen, they cry
truly he is risen

There light glistens but here like a glassy
eye almost overwhelmed by stifling clouds
the sun peers dully forward, does not see
the carnage below

Here ground to the core by the unforgiving
waves grief-torn Peter lies face down in the sand
amidst the straggling remains of what once might
have been living things

He is risen, the voices exult, risen
but here, far to the north, fear’s rasping murmur
repeats and repeats, it is all over now
how can he rise again

Alithos anesti

In distanza flebili voci echeggiano
fino alle porte a Sud bruciate dal fuoco
la luce ritorna, è risorto, gridano loro
davvero è risorto

là le luci scintillano, qui come un occhio
vitreo quasi sopraffatto da nubi soffocanti
apatico il sole sbircia di fronte, non vede
il massacro laggiù

qui terra fino al nucleo dalle onde spietate lacerato
dalla rabbia Pietro giace faccia a terra nella sabbia
in mezzo ai resti sparsi di quel che un tempo
potevano essere cose viventi

Lui è risorto, esultano le voci, risorto, ma qui,
nel lontano Nord, il mormorio stridente di paura
ripete e ripete, adesso è tutto finito
come potrà mai risorgere di nuovo
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Icarus

Cautiously this year apprehensively
We waited by the parchment water where
A solitary finger pointed at
The midpoint where the eternal rivals
Growth and decline would touch

In momentary balance before slipping
Back into their habitual enmity
Dogging each other’s upward and downward
Ellipses until they come together
Once more and then it fell

No wax-winged figure from antiquity
This, but a body transforming, blown by
Unearthly winds, passing from matter to
Another form of existence, dispersing
Into dark energy

Here all life hangs, disintegrating, mute
Anguish at the moment when like thistle
Haze wailing above the pale, distant shore
Clouds shroud the ever-constant sun, sliced on
A knife edge and expires

Icaro

Con apprensione quest’anno cautamente
attendemmo presso l’acqua di cartapecora
dove un dito solitario indicava il punto
centrale in cui si sarebbero toccati
gli eterni rivali crescita e declino

in momentaneo equilibrio prima di ricadere
nella consueta inimicizia inseguendosi
l’un l’altro in ellissi ascendenti e poi
discendenti fino a ricongiungersi
di nuovo e poi cadde

nessuna antica figura questa dalle ali
di cera, ma un corpo in trasformazione,
spinto da venti ultraterreni, passando
da una materia a un’altra forma d’esistenza,
disperdendosi in energia oscura,

qui disintegrandosi pende ogni forma di vita, muta
angoscia al momento come una foschia di cardo
ululante sopra la pallida riva lontana, l’eterna
costanza del sole da nubi velata, infranto
sulla la lama del coltello per poi spirare
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Hai rubato l’azzurro ai miei occhi:
quelli che ti guardano sono buchi neri.

You stole the blue from my eyes:
now black holes watch you.
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Raccontami, madre, del giorno
quando l’inverno andrà via dalle mie ossa.

Tell me, mother, of the day
when winter will leave my bones.

 

 

 

 

 

 

 

*
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Un giorno farò un aquilone
bianco e ti lascerò giù a guardare il mio volo.

One day I’ll make a white kite
and leave you below watching me fly.

 

 

 

 

 

 

*
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E non ti sei accorto che mi hai
legato le mani ma che il mio sangue vola?

And haven’t you noticed that
you’ve tied my hands but my blood is flying?
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Il mio silenzio è acqua malata
io sono una voce in cerca della sua foce.

 

 

 

 

My silence is dirty water
I am a voice in search of a mouth.
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Ricordo il mio viaggio nascosta
in un furgone bianco e dentro il cuore il nero.

I remember when I journeyed hidden
in a white truck and my black heart inside
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Questo mio ventre è una ferita
brucia sulla pelle l’offesa delle dita.

This womb of mine is a wound
the offending fingers burn the skin.
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Un pomeriggio era novembre
nei miei occhi c’era la luce e tu l’hai rubata.

One afternoon it was November
and the light from my eyes you thieved.
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Abbracciami come una rosa
e staccami una ad una tutte le spine.

 

Embrace me like a rose
and one by one pluck all my thorns.
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Le gris poignant d’Amsterdam
certains jours
où le jour souffle
et tombe
se casse
qui devient anonyme.
Oiseau jour je suis de ton côté
tant que tu tiens dans l’air
ou bien
marche
au bord de toi-même
parmi l’ombre.
On entend le son diamant
traverser d’une oreille à l’autre
la tête des malheureux.
L’umide n’a pas d’âge 
que mon oeil
tenté toujours
de tirer du noir
à l’or
la présence de tout ange.

Il grigio infame di Amsterdam
certi giorni
dove il giorno spira
e cade
si frantuma
chi diventa anonimo.
Giorno uccello sono dalla tua parte
fin quanto resti in aria
oppure
cammini 
sull’orlo di te stesso
fra l’ombra.
Sentiamo il suono diamante
attraversare da un orecchio all’altro
la testa degli infelici.
L’umido non ha età
che il mio occhio 
tentgato sempre
di tirare dal nero 
all’oro
la presenza di ogni angelo.



120 121

La présence de tout ange
revenu
déjouer le brouillard.
Vers 1980
il y eut là un ange
effroyablement double
agent triple de soi
ange quadruple
sextuplement seul
marchant pieds nus
sur la pointe de notes suaves
qui lui brisaient
le coeur et les talons.
L’ange avait des visions
et des rêves.
Les anges ne sont pas toujours
faits pour cela
mais cet homme
pour la douleur
le roi vengeur de lui-même
dans le vent sec.

La presenza di ogni angelo
ritornato
per sventare la nebbia.
Verso il 1980
c’era un angelo
terribilmente doppio
agente triplice di sé
angelo quadruplo
sestuplicemente solo
in cammino a piedi nudi
sulla punta delle note soavi
che gli spezzava 
il cuore e i talloni.
L’angelo aveva visioni
e sogni.
Gli angeli non sempre sono
fatti per questo
ma quest’uomo
per il dolore
il re vendicativo di se stesso
nel vento secco.
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Dans le vent sec
dans l’effilement des jours
petit homme écoutait seulement
les mots doux
ou le jaune de la cymbale
vibrer vert sous l’éclairage.
On parle toujours trop ici
disait son père
il ne fallait jamais dire
il fallait être
sans dire
un poteau nu
dans le désert
de Sonora
dans le désert nu
de
Sonora
au-dessus de quoi planent
trois cents
espèces d’oiseaux
et sa mélancolie.

Nel vento secco
nel susseguirsi dei giorni
il piccolo uomo ascoltava solamente
le parole tenere
o il giallo del cembalo
vibrando verde nella folgorazione.
Parliamo sempre a dismisura qui
disse suo padre
non bisognava mai dire
bisognava essere
senza dire
un palo nudo
nel deserto
di Sonora
nel deserto nudo
di
Sonora
sopra il quale planano 
trecento 
specie di uccelli
e la sua malinconia.
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Et sa mélancolie
lui comme emporté
enjambant à tue-tête
les sillons
zigzagant torse nu
entre les champs de pétrole
le sourire
jusqu’aux pommettes
tassées parfois contre les yeux
semblant
contenir
ce qui serait
des larmes
mais non
longeant à toutes jambes
des raffineries
fonçant à travers les maïs
avant de se répandre enfin
dans
muets
ces cauchemars.

E la sua malinconia
lui come portato via
sorpassando a suqarciagola
i solchi
zigzagando a torso nudo
fra i campi di petrolio
il sorriso
fino agli zigomi
stretti certe volte contro gli occhi
parevano
contenere
quelle che sarebbero
lacrime
ma no
superando a gambe levate
raffinerie 
sfrecciando tra il granturco
prima di diffondersi in fine
nei 
muti
questi incubi
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Ces cauchemars
serpents avalant un deux
trois éléphants
baleines aux paupières fixes
aux cris rauques
aigles à cornes
couloirs empestés
sans issue
morceaux de viande lancés
de très haut
de très loin
assomant en tombant
les affamés
bande de singe
survolant les montagnes
dans ces fantaisies noires
où est
le monstre
qui est soi
le soi monstrueux
qui parle là?

Questi incubi
serpenti che inghiottono un due
tre elefanti
balene dalle palpebre fisse
dalle grida rauche
aquile con le corna
corridoi infestati
senza uscita
pezzi di carne lanciati
da molto in alto
da molto lontano
che nel cadere uccidono
gli affamati
banda di scimmie
che sorvola le montagne
in queste fantasie nere
dov’è
il mostro
chi è lui
il sé mostruoso
che là parla?
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Qui parle là?
Qui écoute?
Il avait acheté un roadster vert foncé
une Jaguar décapotable
l’emmenait
croisant sèche
sur la vieille route
vers Albuquerque
il l’emmenait seule
prendre congé du monde
des lenteurs
des petites épouvantes
il lui parlait
je ne sens pas l’ennui
avec toi
il disait
avec toi
je
me
sens
monter

Chi parla là?
Chi ascolta?
Aveva comprato una spider verde scuro
una Jaguar decappottabile
lo portava
incrociando all’improvviso
sulla vecchia strada
verso Albuquerque
lo portava sola
per congedarsi dal mondo
delle lungaggini
dei piccoli spaventi
lui le parlava
non sento la noia
con te
diceva
con te
io 
mi 
sento
salire
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monter 
par les chemins dans le vent doux
rejoindre les framboises sauvages
les prendre une par une
lentement
puis traverser le champ de pastèques
se pencher vers la terre
soulever une pastèque
jusque
bien au-dessus de soi
et
la voir retomber
comme un astre
un astre 
si commun 
et familier
qu’on 
puisse bientôt
en
manger
le coeur

salire
per i sentieri nel vento dolce
raggiungere i lamponi selvatici
raccoglierli uno dopo l’altro
pian piano
poi attraversare il campo di cocomeri
piegarsi verso terra
sollevare un cocomero
fino
a bel al di sopra di sé
e
vederlo cadere
come un astro
un astro
così comune
e familiare
che
possiamo presto
divorar-
ne
il cuore
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le coeur
de mercure et d’étoffe
depuis toujours inondé de
qui saura dire?
Déchets très anciens
le sang les porte
dans l’oscurité intègre
du dedans
vois que
seule la mort

– parfois le scalpel ou l’oeil magique –
au profond
du corps
de l’homme
seule cette lumière
dernière
ouvre
ce qui 
jamais ne vient
devant aucun
regard

il cuore
di mercurio e di stoffa
da sempre inondato di
chi saprà dirlo?
Rifiuti troppo antichi
il sangue li porta
nell’oscurità intatta
da dentro
vedi che
solo la morte

– talvolta lo scalpello o l’occhio magico – 
nel profondo
dei corpi
dell’uomo
unicamente questa luce
finale
apre
quello che
mai arriva
davanti a uno
sguardo



regard 
sur sa peau cassée
sur son million de rides
sur les hésitations dans ses postumes
sur ses bras exténués

sur ses doigts
rajustant le dentier
sur ce qui devrait venir
mais tarde

ou ne sait advenir
sur sa fatigue

accumulée
sans nom

sur la distance
qui maintenant
paraît
se creuser
avec lui-même
il ferme les yeux

et souffle sur
tout cela.

sguardo
sulla pelle devastata
sul suo milione di rughe
sulle esitazioni nei suoi postumi
sulle braccia estenuate

sulle dita
che risistemano la dentiera
su quello che dovrebbe accadere
ma tarda

o non sa capitare
sulla fatica

accumulata
senza nome

sulla distanza 
che adesso
sembra
infossarsi
con se stessa
lui chiude gli occhi

e soffia su
tutto questo.
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Tout cela
n’en savait rien encore au milieu
des gras rires
de ceux
qui s’enivraient à
l’Aquavelva un après-rasage
– n’avaient rien d’autre les trouffions –
tout cela
il l’ignorait
dans les loques qu’était Berlin
les morsures de l’hiver 47
cette fois là
il marchait parmi
des baraquements militaires
épaules levées dans la neige
puis entendant
un orchestre puissant
56 musiciens ensemble
ouvre une porte et sans rien dire
sort
sa trompette.

Tutto questo
non ne sapeva ancora nulla in mezzo
alle grasse risate
di quelli
che s’inebriavano a
Aquavelva un dopo barba
– non avevano nient’altro i soldati –
tutto questo
lui l’ignorava
nei relitti che era Berlino
la morsa dell’inverno del 47
quella volta 
lui camminava fra
le baracche militari
spalle alzate nella neve
poi sentendo
un’orchestra possente
56 musicisti assieme
apre una porta senza dire nulla
tira fuori
la sua tromba
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THE LAST SONNET ABOUT SLAVERY
(After Hogarth)

Put your hand on my shoulder, dear mistress.
Hands as delicate should not hang in the air
But find ample places to pose and rest.
And since my shoulders, my head, the hair
In it, all belong to you, let those hands
Settle anywhere on me, but do not let them float
Aimlessly, nor be idle, nor stand
Out as if they had no greater goal.

Hands that don’t know the scrubbing brush,
Or weight of any thing, other than a necklace
Or dress, stocking or shift that they adjust
Are not hands, but butterflies on a leash.
Let them wave and dart if you must, but please,
When they settle, let their good luck fall on me.

ULTIMO SONETTO SULLA SCHIAVITÙ 
(Da Hogarth)

Metti la mano sulla mia spalla, padrona cara.
Non dovrebbero appendersi al vuoto mani così fini
Ma in ampi spazi dove stare e riposare.
E da quando le mie spalle, la testa, i suoi crini
Tutto ti appartiene, lascia quella mano
Posarsi ovunque su di me, senza fluttuare
Senza scopo, né siano pigre, né stiano
Ferme come non avessero scopo migliore.

Mani che non conoscono lo spazzolone
O il peso di una cosa, se non collane
O vestito, calze, o la vestina che sistemi
Non sono mani, ma farfalle che freni.
Che ondeggino e guizzino, se credi, ma almeno
Quando si posano, cada su di me la loro fortuna.
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MAMA DOT

Born on a Sunday
in the kingdom of Ashante

Sold on Monday
into slavery

Ran away on Tuesday
cause she born free

Lost a foot on Wednesday
when they catch she

Worked all Thursday
till her head grey

Dropped on Friday
where they burned she

Freed on Saturday
in a new century

MAMA DOT

Nata una domenica
nel regno di Ashante

Venduta il lunedì
nella schiavitù

Scappata il martedì
perché nata libera

Zoppa dal mercoledì
che l’ hanno catturata 

Al lavoro tutto il giovedì
finché non si è ingrigita

Spenta il venerdì
quando l’ hanno incenerita

Liberata il sabato
in un nuovo secolo
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MAMA DOT’S TREATISE

Mosquitoes
Are the fattest
Inhabitants
Of this republic.

They suck our blood
From the cradle
And flaunt it
Like a fat wallet.

They form dark
Haloes; we spend
Our outdoors
Dodging sainthood.

They force us
Into an all-night
Purdah of nets
Against them.

O to stop them
Milking us
Till we are bait
For worms;

Worms that don’t
Know which way
To turn and will
Inherit the earth.

LA TESI DI MAMA DOT

Le zanzare
Sono le più grasse
Abitatrici
Di questa repubblica.

Ci succhiano il sangue
Dalla culla
E lo esibiscono
Come una grassa borsetta.

Formano aureole
Scure; spendiamo
Le nostre vite all’aperto
Schivando la santità.

Ci costringono
Per tutta la notte
A una cortina di veli
Contro di loro.

Oh, non lasciarle
Più popparci
Finché non saremo
Esca ai vermi;

Vermi che ignorano
In quale modo
Girarsi e volere
Ereditare la terra.
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FEEDING THE GHOSTS

A solid absence, picturing the lost gold
Of El Dorado; the ruins of Great Zimbabwe.

A sudden shudder like the dive of mercury
Escaping a thermometer through minus.

The legs are the grassy brink of a precipice;
The kerosene-wick of a lamp kindles a volcano.

A tropical night, yet windows open wide
Cannot draw any of a thousand insects in.

Generations of dust, in floorboard creases, stir.

NUTRENDO I FANTASMI

Una solida assenza, col colore dell’oro perduto
Di Eldorado; di rovine del Grande Zimbawe.

Un brivido improvviso come il tuffo del mercurio
Che lascia un termometro da sotto lo zero.

Le gambe sono il bordo erboso del dirupo;
Lo stoppino a cherosene accende un vulcano.

Una notte tropicale, anche a finestre spalancate
Non può far entrare un centinaio di insetti.

Generazioni di polvere, tra rughe per terra, si agitano.
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I BURIED MY FATHER A COMPLETE STRANGER

One close day in E5 or E6, the mute hearse
rounded the corner and filled his street.

At the parlour I looked and looked
at the boy asleep. I could have kissed him
on his brow with every hair in place.

We stood by empty seats shifting our weight,
drove deliberately to a hole made for him,
buried the child and took the man away.

HO SEPOLTO MIO PADRE UN PERFETTO 
SCONOSCIUTO

Poco tempo fa  in E5 o E6, il carro funebre
ha girato l’angolo e occupato la strada, muto.

Nel salotto guardavo e riguardavo
un ragazzo addormentato. Avrei potuto baciarlo
sulla fronte con ogni capello a posto.

Fermi su sedie vuote spostavamo il nostro peso,
spinto di proposito in un buco fatto per lui,
sepolto il bambino e portato via l’uomo.
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SHADOW PLAY

There isn’t enough light in the world.
Too many shadows define what I’ve become
Forcing me to register only those shapes
Shaded from the light and shadowed
By the shade; amorphous, pellucid and cold.
My shadow is sharper than me, and then some:
Ahead, behind or beside me, it takes
Away from me. I’m led by it and not allowed
To forget the fact, unsure when I’ll turn
Or stop, or why, afraid that if I sit too long
Or get stuck in a queue, it will walk off
Without me trailing it and never return,
And by the time I notice my shadow gone,
I’ll be see-through, insubstantial stuff.

GIOCO D’OMBRA

Non c’è abbastanza luce nel mondo.
Troppe tenebre chiariscono ciò che sono
Spingendomi a notare solo le sagome
Schermate  dalla luce e nascoste
Dall’oscurità; amorfo, diafano e freddo.
La mia ombra è più nitida di me, e molto:
Davanti, dietro o accanto a me, se ne va
Lontano. È lei che mi guida e me lo ricorda,
Incerto se voltarmi o fermarmi, o il perché, 
Temendo che se siedo troppo a lungo
O se mi blocco in una coda, lei se ne andrà
Senza che le stia dietro e non tornerà più,
E quando avrò visto la mia ombra fuggita
Sarò trasparente, incorporea materia. 
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Fred D’Aguiar: Nato nel 1960 a Londra, Fred D’Aguiar è 
poeta, narratore e drammaturgo. La sua prima raccolta di 
versi, Mama Dot (1985), pone al centro una figura archeti-
pica di anziana del villaggio, Mama Dot, e anticipa un tratto 
peculiare della produzione di D’Aguiar: la mediazione tra 
due culture, quella inglese e quella creola. Tale volontà si 
riflette non solo nel linguaggio, che immette elementi creoli 
nella lingua inglese, ma anche nella scelta di ambientazione 
e temi: la rilettura di episodi della storia coloniale, la vio-
lenza nei rapporti inter-razziali, la condizione dell’esule. La 
raccolta poetica successiva è intitolata al villaggio caraibico 
dove l’autore visse fino a 12 anni, Airy Hall (1989). Con 
British Subjects (1989) e Sweet Thames (1992) l’occhio di 
D’Aguiar si sposta a Londra, soffermandosi sugli esuli, gli 
stranieri, e il loro rapporto con la città. Alla cultura caraibica 
sono dedicati i successivi due lunghi poemi narrativi Bill of 
Rights (1998) e Bloodlines (2000), mentre Continental Shelf 
(2009) è legato a un fatto di cronaca, la strage compiuta in 
Virginia da un giovane studente nel 2007.
Tra i titoli della produzione narrativa Dear Future (1996) e 
Feeding the Ghosts (1997) e Bethany Bettany (2003). Il suo 
primo romanzo, The Longest Memory (1994), è attualmente 
l’unico libro tradotto in italiano (La memoria più lunga, 
Einaudi, 1997).

Le poesie qui tradotte sono state selezionate dall’antologia 
An English Sampler: New and Selected Poems. (Chatto & 
Windus, 2001).
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Brasile

1

Per tutta la notte il Brasile ti si avvicinava nel buio.
La luce dietro le montagne
era la luce negli occhi del mercante d’argento
due villaggi a valle, era la lama
che il padre di suo padre gli diede, anni fa,
come ausilio per fare un affare con gli stranieri.
Il suo grande braccio destro ti colpì
una volta, ti colpì due volte,
perché non avevi denaro.
Ti guardò camminare verso il Brasile.

Il Brasile era le donne che comprano cibo per gli uomini,
le direzioni che l’acqua seguiva.
Il Brasile erano stelle sopra le rapide d’acqua,
la pergamena e il bestiame dove dormivi,
e al mattino ti svegliavi e rimettevi in viaggio,
il Brasile era il posto cui eri diretto.

Anni dopo, 1.600 km più in là,
il luogo era ancora il Brasile,
era ancora un viaggio con un solo obiettivo,
il trambusto di una sola moneta non data,
l’argento là nella tua mano.

Brazil

1

All night Brazil approached you through the dark.
The light behind mountains
was the light in the silver-merchant’s eyes
two villages down river, was the blade
his father’s father gave him, years ago,
to help him strike a deal with strangers.
His great right arm struck you
once, struck you twice,
because you had no money.
He watched you walk towards Brazil.

Brazil was women buying food from men,
the directions water followed.
Brazil was stars above the water-raft,
the parchment and the livestock where you slept,
and in the morning you woke and travelled on,
Brazil was where you were going.

Years later, a thousand miles away,
the place was still Brazil,
was still a single-minded journey,
the turmoil of a single coin ungiven,
the silver there in your hand.
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2

la gente del secondo fiume
si annunciò battendo le mani;
entravi applaudito in ogni villaggio.
Filmavi le loro danze, i corpi
che si muovevano al suono delle cascate
un poco più a valle. Osservavi
la loro vita procedere oralmente.
La danza degli uomini con i bovini,
di manioche e polli, la danza di Elvis,
la danza di paste e carri bestiame.

*

Il ragazzo si rivolse al Senatore.
a trecento metri sotto l’elicottero
vedevi il lampo bianco dell’acqua
mescersi col ghigno luminoso dei banditi.
‘Brutto paese,’ disse. ‘Ragni velenosi.’

3

Carte su un banco, un fiume,
e di là da ogni curva del fiume
il Brasile rimpiazzava il Brasile.
Era un’idea divertente, pensò lei:
assorbenti nella giungla.

2

The people of the second river
announced themselves by clapping;
you entered every village to applause.
You filmed their dances, the bodies
moving to the sound of waterfalls
a little way downstream. You watched
their life go on by word of mouth.
The dance of men with cattle,
of manioc and chicken, the dance of Elvis,
the dance of cattletrucks and pastry.

*

The boy turned to the Senator.
One thousand feet below the copter
you could see the white flashing of water
mixed with the bright grins of bandits.
‘Bad country,’ he said. ‘Poisonous spiders.’

3

Papers on a desk, a river,
and around each bend in the river
Brazil replaced Brazil.
It was a funny idea, she thought:
tampons in the jungle.
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Carte su un banco proteggevano il banco.
Sedevi su una sedia mentre quell’uomo
ti raccontava i suoi problemi: niente villaggio,
niente macchinari, niente donne a disposizione.

*

Il capitano sedeva su una sedia mentre l’uomo
gli raccontava i suoi problemi. All’esterno
motori spinti da parte in cortile.
Il Brasile era molte fotografie di piume.
Il Brasile era urgenti misure, che finivano
quando sparivamo alla vista. E di là da ogni
curva del fiume il Brasile rimpiazzava il Brasile.
Guardasti il tuo biglietto: l’immagine
degli uccelli, quella sola parola, Brasile.

4
Decolli e ritardi.

Il Brasile era una rozza pista d’atterraggio nella giungla.
Accanto, pappagalli chiacchieravano su un tronco.
Lui guardò la donna spruzzare sulla sua amaca
l’insetticida, e sedette accanto a lei mentre dormiva.
Lei si girava e rigirava nelle acque nere acque
bianche del suo sonno, immaginando
un angelo fatto di mattoni. Il colonnello
discendeva il sentiero verso di loro,

Papers on a desk safeguarded the desk.
You sat in a chair while the man there
told you his problems: no village,
no machinery, no available women.

*

The captain sat in his chair while the man
told him his problems. Outside
engines shunted in the yard.
Brazil was several photographs of feathers.
Brazil was urgent measures, which ended
when we disappeared from sight. And around
each bend in the river, Brazil replaced Brazil.
You looked at your ticket: the picture
of birds, the single word, Brazil.

4
Take-offs and delays.

Brazil was a rough airstrip in the jungle.
Near the runway, parrots chattered on a log.
He watched the woman spray her hammock
with insecticide, and sat beside her as she slept.
She tossed and turned in the black waters
and white waters of her sleep, imagining
an angel made of bricks. The colonel
came down the path towards them,
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già svitava il tappo della bottiglia.
Andiamo già meglio! Manioca e polli
e, se erano fortunati, birra ghiacciata.

La valigia era piena di pile.
Mr Sunday cantava alla radio,
una ragazza sventolava il cappello alla Davy Crockett.
Gli esploratori spruzzarono le amache
sperando di farsi una bella notte di sonno,
Bassi uomini energici ordinavano sigarette.
Flauti nasali, collane di denti.
lei continuava a sbirciare i genitali di lui.
Che se ne sarebbe fatta di tanti flauti nasali?

Lei spruzzò insetticida sull’amaca.
Stavolta, senz’altro, una bella notte di sonno.
‘Ho appena bussato alla porta,’ disse lui.
Ha risposto il senatore in persona, lieto di vederli.
Prima che si fossero seduti, aveva già
stappato il brandy.

5

La tribù segreta conosceva una tribù segreta
ma non l’avrebbe detto. ‘Intendi più addentro
nella giungla?’ Chiese lui, cominciando a irritarsi.
Ma non lo avrebbero detto. La donna
nuotava, comunque, senza preoccuparsi dei coccodrilli.

138

already screwing the top off the bottle.
This was more like it! Manioc and chicken
and, if they were lucky, ice-cold lager.

The suitcase was filled with batteries.
Mr Sunday sang on the radio,
a girl waved her Davy Crockett hat.
The explorers sprayed their hammocks
hoping to get a good night’s sleep.
Short powerful men demanded cigarettes.
Nose flutes, necklaces of teeth.
She kept glancing at their genitals.
What would she do with so many nose flutes?

She sprayed her hammock with insecticide.
This time, surely, a good night’s sleep.
‘I’ll just knock on the door,’ he said.
The senator himself answered, delighted to see them.
Before they were seated, he had taken
the top off the brandy.

5

The secret tribe knew a secret tribe
but would not say. ‘Do you mean deeper
in the jungle?’ he demanded, beginning to get angry.
But they would not say. The woman
swam, anyway, not caring about the crocodiles.
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Farfalle si posarono sul vecchio Vauxhall Velox.
La parola adatta ai serpenti era verdeggiante.
Lei si preoccupava delle mani bendate degli autisti.

6

Dio fluttuava sopra l’Amazzonia.
Lui sognava un’Europa a vele spiegate.
Pensava al cielo pre-colombiano,
e al Portogallo con lo stomaco gonfio di città.
Mise in programma un convegno di ragni.

*

Il Brasile, scrisse, era tribù dopo tribù
attaccato alla pietra, finestre issate
sopra la penuria di carne bovina, tutti mangiavano.

E tutto ammiravi quel che la gente
ti dava. Questo bambino, questo fiume,
tutti questi alberi.

7

‘Così tanti uccelli, e io bramo di vedere i gabbiani.’
Lei scriveva sul diario cose come questa.

Butterflies settled on the old Vauxhall Velox.
The word for the snakes was viridescent.
She worried about their driver’s bandaged hands.

6

God floated above the Amazon.
He dreamed of Europe under sail.
He thought of the pre-Columbian sky,
and Portugal with cities in its stomach.
He placed a conference of spiders on the track.

*

Brazil, he wrote, was tribe after tribe
attached to stone, windows which rose
above the poverty of beef, everyone eating.

And everything you admired, the people
gave you. This child, this river,
all these trees.

7

‘So many birds and I yearn to see seagulls.’
She wrote such things in her diary.
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Il Brasile era il modo in cui
tutti i suoi ricordi l’abbandonavano
per poi tornare, spaventati,
con mille scuse, chiedendo di restare.

*

Oh gli occhi di lei sono neri, sprofondati,
come pietre sotto un ponte.
I suoi capelli sono lunghi, o corti,
come sono i capelli . . .

*

‘Riesci a immaginare
questo posto?’ Disse il govane americano,
che già pensava che sarebbe rimasto.

Spense la radio.
‘Sembra ci siano 500 parole per dire giungla
e una soltanto per fiamma.’

L’uomo alla postazione funai1 annuì.
Lui continuò a leggere Shakespeare.

1 La FUNAI, la Fondazione nazionale dell’Indio, è l’organo del 
governo brasiliano preposto all’elaborazione e all’implementazione 
delle politiche riguardanti i popoli indigeni.

Brazil was the way
her memories all deserted her
and then came back, frightened,
full of apology, asking to stay.

*

Oh her eyes are black, far down,
like stones below a bridge.
Her hair is long, or short,
the way hair is . . .

*

‘Can you imagine
this place?’ said the young American,
who already thought he would stay.

He turned off the radio.
‘It’s like there are 500 words for jungle
and only one for flame.’

The man at the funai post nodded.
He went on reading Shakespeare.
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8

Il Brasile avrebbe guardato dormire l’assassino della giun-
gla
e poi forse avrebbe continuato a cantare.
Il Brasile era felice, il Brasile
era i grandi intollerabili versi di una canzone
un contadino offerto sopra un pezzo di pietra.

*
Guarda! Osservarono
la canoa procedere cantando nelle acque spumeggianti.
Dio era in fiamme sopra l’Amazzonia.

*

‘C’è un luogo,’ cantava Mr Sunday,
‘oltre le barricate delle stelle . . .’

*

Lui spense la radio
e diede al ragazzo le due pile.
Muito obrigado. Lui parlava un po’ di portoghese,

ma probabilmente non avrebbe mai capito
la musica che là teneva, per un istante appena,
nel palmo della mano.

8

Brazil would watch the jungle murder sleep
and then perhaps sing on.
Brazil was happy, Brazil
was the great intolerable lines of song
a peasant offered on a piece of stone.

*
Look! They watched
the canoe sing on through the foaming waters.
God was on fire above the Amazon.

*

‘There is a place,’ sang Mr Sunday,
‘beyond the barricades of stars . . .’

*

He turned off the radio
and gave the boy the two batteries.
Muito obrigado. He spoke some Portuguese,

but probably he would never understand
the music he held there, just for a moment,
in the palm of his hand.
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9

We filled the suitcase with cigarettes.
The Indians ran towards us.
The Amazon flamed and we shielded our eyes.
The water foamed, it wandered
like the edges of lace, it travelled across
the high wide cheekbones of our race.

*

‘Help, look at the time,’ said the missionary.
He turned on his heel and was gone.
So this was Brazil.
He stepped out of Brazil, or into Brazil.
He stepped out of the half-built cathedral
and simply vanished into the jungle.

9

Riempimmo la valigia di sigarette.
Gli indiani corsero verso di noi.
L’Amazzonia bruciava e noi ci paravamo gli occhi.
L’acqua spumeggiava, vagava
come orli di merletto, attraversava
gli altissimi zigomi della nostra razza.

*

‘Date una mano, tenete d’occhio l’ora,’ disse il missiona-
rio.
Girò i tacchi e svanì.
Così era il Brasile.
Lui uscì dal Brasile, o vi entrò.
Uscì dalla cattedrale incompiuta
e semplicemente svanì nella giungla.
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nion” del New Zealand Order of Merit. Nel novembre del 
2005 è stato incluso tra i cinque Poeti laureati della Arts 
Foundation della Nuova Zelanda.
Oltre che numerosi volumi in prosa, Manhire ha pubbli-
cato numerose raccolte poetiche ed è stato quattro volte 
vincitore del New Zealand Book Award. Ha curato diverse 
antologie di poesia neozelandese e di racconti brevi e una 
raccolta di suoi saggi e interviste dal titolo Doubtful Sounds  
(VUP, 2000). Le sue conversazioni con Kim Hill alla Radio 
Nazionale avevano un ampio seguito e contribuirono mol-
to ad accrescere l’interesse per la poesia in tutto il paese.
I suoi Collected Poems 1967-1999 sono stati pubblicati 
Victoria University Press in Nuova Zelanda e da Carcanet 
Press (Manchester) nel 2001. 

La suite di poesie che qui presentiamo è contenuta in Selec-
ted Poems, raccolta di poesie scelte pubblicata da Carcanet 
Press nel 2014, di cui è in preparazione per Kolibris l’edi-
zione bilingue.

Bill Manhire è nato a Invercargill nel 1946 ed ha studiato 
alle Università di Otago e Londra. Attualmente è alla guida 
dell’Istituto Internazionale di Lettere Moderne della Victo-
ria University di Wellington e ne dirige il prestigioso pro-
gramma di scrittura creativa. Tra i laureati del corso sono 
annoverati alcuni tra i più validi scrittori contemporanei 
neozelandesi (tra cui Barbara Anderson, James Brown, 
Kate Camp, Catherine Chidgey, Barbara Else, Kapka Kas-
sabova, Elizabeth Knox, Emily Perkins e William Brandt).
Nel 1997, Bill Manhire è stato il primo Poeta Laureato 
neozelandese in assoluto, nell’ambito di uno schema spon-
sorizzato dal Mata Estate, e la raccolta di poesie What To 
Call Your Child [Come chiamare tuo figlio] è stata pub-
blicata per celebrare il suo mandato di Poeta Laureato. Il 
nucleo della raccolta è costituito da una sequenza di poesie 
nate da una visita di Manhire in Antartide nel 1998. Il 
poeta trascorse due settimane sul ghiaccio, e 45 minuti al 
limite dell’eroismo nel Polo Sud. Il fascino esercitato su di 
lui dall’Antartide è sfociato in The Wide White Page: Wri-
ters Imagine Antarctica [La grande pagina bianca: Scrittori 
immaginano l’Antartide], un’antologia di scritti sull’An-
tartide curata e introdotta da Manhire e pubblicata dalla 
Victoria University Press nel novembre del 2004, risultata 
finalista al Montana New Zealand Book Awards del 2005. 
Nel 2004 Manhire ha ricevuto una Meridian Energy Ka-
therine Mansfield Fellowship, la più prestigiosa fellowship 
neozelandese e ha trascorso sei mesi di lavoro a Villa Isola 
Bella, Menton, nel sud della Francia.
Nel giugno del 2005, Manhire è stato nominato “Compa-
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Sono ancora giovane,
posso ancora guardare dalla macchina
sul ciglio della strada gli operai
nullafacenti.
Aspettano
che la terra tremi,
che si gonfino e ruvide scorze 
e crescano da sé
ponti e strade.
Possiamo aspettare insieme –
le piante dei miei piedi sono
giovani ancora
e malleabili.

Sunt încă tînără,
pot să mai privesc din mașină
muncitorii pe marginea drumului
stînd degeaba.
Așteaptă 
ca pămîntul să se cutremure,
scoarțele aspre să se umfle
și să crească de la sine
poduri și drumuri.
Putem aștepta împreună –
tălpile mele sunt
tinere încă
și maleabile.
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Sono ancora giovane, amore mio –
I’m still young –
possiamo farci
minuziose visite mediche;
a trent’anni,
quasi tutti i nostri amici
sono malati.
Ho ancora del tempo
per sdraiarmi lentamente sul letto
mettalico e angusto
dell’apparecchio della risonanza magnetica,
chiamando anche Dio
accanto a me.

Sunt încă tînără, iubitule –
I’m still young –
putem să ne facem
investigații medicale complete;
la 30 de ani,
aproape toți prietenii noștri 
sunt bolnavi.
Mai am timp
să mă așez încet în patul
metalic și îngust
al aparatului RMN,
chemîndu-l și pe Dumnezeu
lîngă mine.
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Quando parliamo al telefono,
dopo il prolungato gioco del congedo
(ciao… ciao… ciao…)
tu aspetti sempre
che io chiuda per prima –
avvolta nella tua voce.
Mi tieni a riparo
dal suono mettalico e freddo
del tono.

Cînd vorbim la telefon,
după un joc prelung de-a despărțirea
(pa… pa… pa…)
tu aștepți întotdeauna
să închid prima –
învăluită în vocea ta.
Mă ferești 
de sunetul metalic și rece
al tonului.
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Am burta rotunjită a viață. 
Țîțele mari întind bluza,
corpul mi se încheagă
 în jurul fătului.
Bărbați drepți, pe marginea drumului,
imuni la miracol,
strigă după mine;
”ce țîțe!”

La mia pancia arrotondata sa di vita.
I miei seni tirgidi mi tendono la camicia,
il corpo quaglia 
attorno al feto.
Uomini ritti, sul bordo della strada,
immuni al miracolo,
mi gridano dietro;
“che tette!”
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Amintirile atîrnă în mine
grele
ca niște mere verzi
cu viermi.
Viermi și sub țărînă,
departe,
în adînc,
au spălat oasele
alor mei.

I ricordi pendono in me
pesanti
come mele verdi
con bruchi.
Vermi anche sotto la terra,
lontano,
nel profondo,
hanno lavato le ossa 
dei miei.
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Femeia
se îndură cu greu 
să îl curețe – încă viu.
Vai ce greu e!
N-aș fi putut niciodată 
să îl mișc singură!
Același corp de bărbat
care altădată
a stat deasupra ei
viguros.

La donna
si rassegna a stento
a pulirlo – ancora vivo.
Oh, come è pesante!
Non sarei mai riuscita
a muoverlo da sola!
Lo stesso corpo da uomo
che una volta
è stato sopra di lei
vigoroso.
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Come intorno a una tomba vuota
la gente sta ora e parla
della sua vita
pronta a cadere.

Ca în jurul unei gropi goale
oamenii stau acum și discută
despre viața lor
gata să cadă.



António Osório

da 

A Ignorância da Morte

traduzione di Carlo Vittorio Cattaneo
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PARLA DANTE

Io, guelfo bianco, sono grato
al lungo esilio e ai ghibellini.
Perfidi, gli uni e gli altri amaro pane
mi diedero. E io ho dato loro, e a Firenze
e al mondo, il mio inferno.
Ancora vivo e quello loro, morto.  

FALA DANTE

Eu, güelfo branco, grato estou
ao longo exilio e aos gibelinos.
Perfidos, uns e outros pão amargo
me deram. E eu dei-lhes, e a Florença
e ao mundo, o meu inferno.
Ainda vivo e o deles, morto.
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“MADRE CHE ALLA TERRA…”

Madre che alla terra condussi
così come nel ventre mi portasti,
cosa farò di queste tue arterie?
Quale midollo, placenta,
quali lagrime uniscono alle tue
queste ossa? In cosa differisce
la mia dalla tua carne?

Madre che alla terra condussi
così come a scuola m’accompagnasti,
cosa ereditai da te
oltre a mobili, polvere, macerie
della tua e d’altre case estinte?
Perché conservavi
il fiato dei tuoi avi?

Madre che alla terra condussi
così come nel ventre mi portasti,
vedo i tuoi ritratti,
m’aggrappo ai tuoi diccianove anni,
 io non esistevo, moi padre già t’amava.
Cosa facesti del tuo sangue,
come fu possibile, dove sei? 

« MÃE QUE LEVEI À TERRA… »                                                                                                                               

Mãe que levei à terra 
como me trouxeste no ventre, 
que farei destas tuas artérias? 
Que medula, placenta, 
que lágrimas unem aos teus 
estes ossos? Em que difere 
a minha da tua carne? 

Mãe que levei à terra 
como me acompanhaste à escola, 
o que herdei de ti 
além de móveis, pó, detritos 
da tua e outras casas extintas? 
Porque guardavas 
o sopro de teus avós? 

Mãe que levei à terra 
como me trouxeste no ventre, 
vejo os teus retratos, 
seguro nos teus dezanove anos, 
eu não existia, meu Pai já te amava. 
Que fizeste do teu sangue, 
como foi possível, onde estás? 
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“MADRE CHE AMAVO COME FIRENZE…”

Madre che amavo come Firenze,
la tua lingua, cipressi,
olivetti, Bianchi buoi; 
madre che eri il ponte vecchio,
letame deposto sui campi,
il cimitero con aranci
sull’Arno
dove presso tuo padre m’hai portato:
qui il tuo esilio prosegue.

 “MÃE QUE AMAVA COMO FLORENÇA…”

Mãe que amava como Florença,
a tua lingua, ciprestes,
oliveiras, brancos bois;
Mãe que eras a ponte velha,
estrume jacente na campina,
o cemitério com laranjeiras
sobre o Arno
onde me levaste ao pé de teu Pai:
desterrada aquí continuas.
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 “COME UN PICCIONE
DI PIAZZALE MICHELANGELO… 

...tutto non si può mai dire, né di sé
né degli altri, né dei vivi né dei morti.

Umberto Saba

Come un piccione di Piazzale Michelangelo
Volo, strada a strada, nel cielo di Firenze.
Cerco di giungere al tetto,
alla casa distrutta dei tuoi.
Un po’ d’amore e d’angoscia, che sorbisco,
è rimasto nell’aria. Bevo in Arno
la tua ultima lacrima, uguale
alla materia del fiume. Arrivo al punto
più alto del Campanile di Giotto e ascolto
la campane che Fiesole percorrono, le colline
e la case coloniche. Leonardo
comprava al Mercato di San Lorenzo
uccelli per donare, di nuovo, ad essi le ali.
Ora sono io chi vola amando per te
e per me la sua triste e orgogliosa
anima, sul Battistero mi poso
perché so che Dante fu battezzato lì
e ad Orsanmichele imbratto la testa di San Giorgio
toccando il bronzo che ebbe la mano di Dontello.
O cose ocra, di zafferano, annerite,

COMO UM POMBO DO PIAZZALE
MICHELANGELO

...tutto non si può mai dire, né di sé
né degli altri, né dei vivi né dei morti.

Umberto Saba

Como um pombo do Piazzale Michelangelo
voo, rua a rua, no céu de Florença.
Procuro chegar ao telhado,
à destruída casa de teus pais.
Ficou no ar um pouco, que sorvo,
de amor e angústia. Bebo no Arno
a tua última lágrima, igual
à matéria do rio. Chego ao ponto
mais alto do Campanile de Giotto e ouço
os sinos que percorrem Fiesole, as colinas
e casas colónicas. Leonardo
comprava no Mercato di San Lorenzo
aves para lhes dar, de novo, asas.
Agora sou eu quem voa amando por ti
e por mim a sua triste e orgulhosa
alma, pouso no Battistero
porque sei que Dante foi ali baptizado
e conspurco em Orsanmichele a cabeça de San Giorgio
tocando no bronze que teve a mão de Donatello.
Ó coisas ocres, de açafrão, enegrecidas,
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Su cui volo cercando pezzetti di pane
che generosi passanti offrono.
Ed aspettando che s’apra una persiana
e incontri, madre, un viso che mi ricordi il tuo
e dove in quella mano adargiarmi io possa e mangiare. 

sobre as quais voo buscando pedaços de pão
que transeuntes dadivosos oferecem.
E à espera que uma persiana se abra
e encontre, Mãe, um rosto que lembre o teu
e onde nessa mão eu chegue e coma.
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MODÉSTIA DE DANTE

O mundo dos homens
nunca foi bom: serpente
mudando, intérmina, de pele.
Quem tinha razão ? Os guelfos ?
E os guelfos brancos ou negros ?
Os gibelinos ? E importarà sabê-lo ?
Razão tinha Dante.

MODESTIA DI DANTE

Il mondo degli uomini
non è mai stato buono : serpente
che muta, senza fine, la pelle.
Chi aveva ragione ? I guelfi ?
E i guelfi bianchi o neri ?
I ghibellini, E importerà saperlo ?
Ragione l’aveva Dante.                              
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António Osório Nato a Setubal nel 1933, è avvocato a 
Lisbona. Le sue poesie sono state pubblicate in numero-
se riviste, tra cui “Casa del Tiempo”, “New Directions”, 
“Nuova Rivista Europea”, “Barcarola”, “Signos”, “Quites”, 
“Revista  Atlântica de Poesia”, “Poésie 96”, “Arpa”, “Le 
Journal des Poètes”.
Suoi testi sono strati tradotti e accolti in numerose antolo-
gie in Brasile, Spagna, Italia, Stati Uniti, Belgio (Poésie por-
tugaise contemporaine, Maison de la Poésie d’Amay 1997; 
Nature du pollen, Le Taillis Pré 1998; Littérature du Portu-
gal, Revue  Europe, Paris , 1984; Vingt et Un Poètes  pour  
un XXème siècle portugais, L’Escampette, Bordeaux 1994;  
Une anthologie de circonstance, Fourbis, Parigi 1995; 101 
Poèmes sur les Femmes, Le Temps des Cerises, Parigi 1998).
Un’antologia di poesie dal titolo Les yeux d’Ulysse è stata 
pubblicata nel 2006 dalle Éditions de la Différence.

Tra le numerose opere poetiche di António Osório ricordia-
mo: A Raiz Afectuosa, Lisbona,1972 ; II edizione: Gota de 
Agua, Porto, 1984; A Ignorância da Morte Lisbona, 1978; 
II edizione: Presença, Lisbona, 1982; O Lugar do Amor, 
Moraes Editores, Lisbona 1985; Décima Aurora, Regra do 
Jogo, Lisbona, 1982 (Prix de la Ville de Lisbonne, 1983); 
Adâo, Eva o Mais, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1983 (Prix de la Ville de Lisbonne, 1984); Aforismos Ma-
gicos, Gota de Agua, Porto 1985; Planetario e Zoo dos Ho-
mens, Editorial Presença, Lisbona 1990 (Prix du PEN Club 
Portugais, 1991); Oficio dos Touros, Imprensa Nacional-
Casa da Moeda, Lisbona, 1991; Antologia Poetica, Quetzal 

Editores, Lisbona1994; Cronica da Fortuna, Quetzal Edi-
tores, Lisbona 1997; Bestiario, Elo, Mafra 1997; Aforismos 
magicos/Dom Quixote e os Touros, 2ème édition revue, Elo, 
Mafra, 1998; Barca do Mundo. Obra Poética I, Quetzal, Li-
sbona, 1999; O Lugar do Amor. Obra Poética II, Gotica, 
Lisbona, 2002; Libertaçâo da Peste, Gotica, Lisbona 2002; 
Casa das Sementes, Assirio & Alvim, Lisbona 2006; Vozes 
Intimas, Assirio & Alvim, Lisbona 2008; O Concerto Inte-
rior, Assirio & Alvim 2012.
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DON JUAN

In his cotton shorts, white stockings, his brass-buckled
boots, 

The dunes came home, in his scalp, in the tight corners 
Of his blue eyes. How they brushed and froted him, 
His nurse, his elder sister, the hairlipped house-maid, 
First dry then wet, with a big striped towel, red and white 
Like a barber’s, but he did not bleed, just a few 
Scratches on cheek and back, though he cried; he cried 
As if they’d sanded him down, as if they’d flayed him. 

Never again did he go to the beach and never 
Swam (because he could swim) again with bright 
Mermaids, though he was to remember, to dream 
The suck of their lips, the shimmer of their blue tails, 
And their hair that was green and silver, their cool breasts 
Which they said he could touch, which they held up for

his kiss, 
Which were firm and round like no fruit he’d ever seen 
Or touched or tasted, the nipples sweet and darker, 
Sweet in a way he’d not known things could be sweet, 
Darker and pointed, a skin like the skin of his lips. 
He felt for their legs, long legs, but they had no legs, 
Only the handsome flipper, the graceful tail 
Where the scales were soft as velvet and stroked both ways, 
Silver to turquoise, turquoise back to silver; 
They gazed at him as he stroked them in the sea. 

DON GIOVANNI 

Short in cotone, calze bianche, stivali con fibbie in ottone,
si portò le dune a casa, nel cuoio capelluto, nell’angolo 

angusto 
dei suoi occhi azzurri. E come lo spazzolarono e sfregarono, 
la nutrice, la sorella maggiore, la domestica col labbro 

leporino, 
asciutto poi bagnato, con un grande asciugamano a strisce,

rosse
e bianche come quello di un barbiere, ma non sanguinava,

solo un po’ 
di graffi sulla guancia e sulla schiena, eppure piangeva;

piangeva
come fosse stato sepolto nella sabbia, come fosse stato 

scorticato. 

Mai più tornò alla spiaggia e mai più
nuotò (perché sapeva farlo) con radiose
sirene, anche se avrebbe ricordato, sognato
il risucchio di quelle labbra, il bagliore delle code azzurre, 
e i capelli verdi e argentei, i seni freschi che gli diedero il 
permesso di toccare, che offrirono ai suoi baci, 
solidi e tondi come frutti che mai prima aveva visto 
o toccato o assaggiato, coi capezzoli dolci e scuri, 
dolci come mai avrebbe immaginato si potesse, 
più scuri e appuntiti, una pelle come quella delle sue labbra.
A tentoni ne cercò le gambe, lunghe, ma non le avevano, 
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Had it not been for the sand 
He would have returned among them, would have become 
A merman, not a poor forked creature, would have been

known 
As a mender of easy hearts, a man who made love 
As other men make shoes, or music, or cheeses. 
But sand got into the blood, silted the heart;

Now the cinders hurt under his ribs, they’re still red hot 
From his eternal banquet with the stone 
Host, his father-in-law, and the horse and the plinth 
And the list of discarded wives he can’t call to mind 
As a face, a voice, a scent, or a taste on the tongue 
Though he has an ever after to hunt them down. 

The roads of his country are paved 
With what at first look like cobbles, but are in fact 
The half-shells of broken hearts. A traffic of carts
Going home bumps over them, the drivers 
Boys who not once knew their father, or why in their own

hearts 
Sand is, and cinders, hot, and a gnawing as of rats 
About their groins, like desire, like hunger and hurt. 
They would be handsome if in the blind window frames 
A girl appeared, vague with dreaming, a mermaid, 
And came into focus, focussed, they could be men, 
The man their father was intended to be.

At home the women wear black, their faces are veiled.  

solo la bella pinna, l’aggraziata coda dov’erano morbide  le 
scaglie come velluto e carezzevoli in entrambi i versi, dall’ar-
gento al turchese, dal turchese di nuovo all’argento;
lo guardavano mentre le blandiva nel mare.

Non fosse stato per la sabbia 
sarebbe tornato tra di loro, sarebbe divenuto 
tritone, non una povera creatura biforcata, sarebbe stato 
noto restauratore di cuori lievi, un uomo che faceva l’amore 
come altri facevano le scarpe, o la musica, o il formaggio. 
Ma la sabbia entrò nel sangue, impantanando il cuore; 

Ora cenere lo strazia sotto le costole, è infuocata 
ancora dal suo eterno banchetto con il convitato 
di pietra, padre putativo, e il cavallo e il plinto
e la lista delle mogli respinte di cui non sa rievocare 
il volto, la voce, il profumo, o il gusto sulla lingua
anche se ha un’eternità per rintracciarle. 

Le strade del suo paese sono lastricate con quel che
a prima vista sembrano ciottoli, ma di fatto sono 
gusci spaiati di cuori spezzati. Un traffico di carri 
che rincasano rimbalzandoci sopra, i conducenti 
ragazzi che mai conobbero il padre, o hanno sabbia 
dentro i cuori, e cenere, ardente, e rodere di topi 
attorno agli inguini, come desiderio, fame e male. 
Sarebbero belli se nelle cornici di cieche finestre 
spuntasse una ragazza, sbiadita dal sogno, una sirena, 
e fosse messa a fuoco gradualmente, fissata, potrebbero 
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essere gli uomini che i padri volevano che fossero.  
A casa le donne vestono a lutto, hanno i volti velati.
Non sorridono, un tempo lo fecero. Vivono in ginocchio.
E i ragazzi guidano i carri sulla via di casa oltre la baia.
Non nuotano. Nessun volto emerge dalle onde a guardarli
pieno di desiderio, il mare si ritrae. Risucchia
ciottoli e sputa; risucchia, poi di nuovo sputa. 

They don’t smile, though they once did. They live on their
knees. 

And the boys drive their carts on the roads home past the
bay. 

They do not swim. No face out of the waves 
Watches them with desire, the sea turns away. It sucks 
The shingle and spits; sucks, then spits again. 
   



214 215

NOVE STREGHE

i. 

Il corvo che mi portavo sotto il braccio, 
gracchiava e gracchiava. Gli presi la testa nella mano 
per spezzargli la voce con una lieve torsione. 
Ho il becco, la lingua; un’ala incurvata 
per ventilare il fuoco, levare una brezza, o schermare 

gli occhi
se sfolgora la luna bianco ardente e stelle scintillanti. 

ii. 

Sono stato tra i mammiferi a raccogliere 
saliva dal mento di un lupo rabbioso; la coda di una 

femmina di daino, 
baffi dalla guancia di una volpe, uva passa rilasciata dai 

conigli 
sul pendio della collina. Addormentata tra rovi e ginestrone 

trovai 
la tua gatta pazza Scruple, col ventre pieno di topi e 

toporagni. 
Eccola, acuta e accigliata nel sacco di tela grezza. 

NINE WITCHES 

i. 

The raven I had tucked beneath my arm, 
He scritched and scritched. I took his head in hand 
And broke the voice o! with a little twist. 
I have the beak, the tongue; one curving wing 
To fan the fire, raise a breeze, or shade the eyes 
If the moon glares white hot and the sparking stars. 

ii. 

I’ve been among the mammals gathering off 
The rabid wolf ’s chin slather; a doe’s scut, bristles 
From a fox’s cheek, the raisins rabbits drop 
Up on the hillside. Asleep in the gorse and thorn I found 
Your fool cat Scruple, her belly full of mouse and shrew. 
Here she is, sharp and scowling in the burlap sack. 
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iii. 

Sto distesa lungo il solco del grano appena mietuto. 
Ho sentito un disgelo nella terra, vermi in movimento, talpe
al risveglio nelle loro buie gallerie, ai aprivano una strada. 
Era una notte d’acqua greve, zero stelle. 
Dalla gola gorgogliai un incantesimo di muffe. 
Ho scarpe, mantello e pugni colmi di semi di grano.

iv. 

Sono stata sull’Eufrate a raccogliere teschi 
quasi freschi, i volti, ampie orbite ancora 
colme di pianto. Li ho raccolti in pubbliche strade, 
giardini sul retro, moschee, fosse, ospedali, case.
Tre dozzine qui sono infilate nel filo spinato,
Tutti quelli che ho potuto trascinare. Ne prenderò di più

domani. 

v. 

Era così fresco tutto il giorno sotto la culla. 
Quasi dormivo il sonno della bimba; quando di notte era  
quieta, ne suggevo il respiro, ne inspiravo l’inspirazione, 
era così fresca, e dolce, l’ho tenuta stretta 
finché il corpo incostante come la notte all’esterno 
cadde, calmo. L’ho tenuto stretto fino al mio ritorno. 

iii. 

I lay along the furrow where wheat is newly sown. 
I heard thaw in the soil, the earthworms moving, moles
Waking in their dark tunnels, mending their ways.
It was dark with heavy water, zero stars.
From my throat I gargled out the mildew spell. 
My shoes and cloak and fists are full of wheat seed. 

iv. 

I have been to the Euphrates gathering skulls 
Quite fresh, the faces on them, the wide eyes 
Still full of tears. I gathered them in public highways, 
Back gardens, mosques, cars, ditches, hospitals. 
Three dozen here are threaded on barbed wire, 
All I could drag back. I’ll get more in tomorrow. 

v. 

It was so cool all day beneath the cradle. 
I almost slept the baby’s sleep; when the night was still +
I sucked her breath, I breathed her breathing in, 
So fresh it was, and sweet, I held it close 
Until her fitful body like the night outside 
Fell calm. I held it till I got back here. 
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vi. 

Avevo un coltello quando di scesi la montagna.
Segnai la mia destinazione con una croce. 
Trovai Avila: la donna china in preghiera, 
Teresa, Santa: pregare è fatica, dire una preghiera
un gesto sacro come mescolare la zuppa, o tessere, o spazzare.
ho spezzato la sua tela, fatto a pezzi la sua preghiera, 

l’ho spazzata via. 

vii. 

L’assassino penzolava dal suo cappio, fuori
sulla pubblica via accanto alla forca (la sentinella russava).
Vene lo irroravano la scorsa settimana, ora erano essicate.
Piegato, giallognolo, con segni di punture negli occhi. 
Gli rubai la maglietta portando alla luce le costole, 
scarpe e pantaloni, lasciandolo biforcato e umano. 

viii. 

Il gufo mi depose nove uova nel cappello a punta,
rivestendole di piume nere dal petto e dalla coda.
Lei rimase con loro finché sorse la luna: 
risalì il cielo ripido con esso, strillando, volteggiando.
Io presi il mio cappello fetido e volai verso casa 
più veloce di un uccello predatore. Un soufflé sorelle?   

vi. 

I had a knife when I went down the mountain.
I marked my destination with a cross. 
I found Avila: the woman bent in prayer, 
Teresa, Saint: to pray is labour, making prayer 
A holy act like stirring soup, or weaving, sweeping. 
I slit her weaving, diced her prayer, I swept her up. 

vii. 

The murderer was dangling from his noose, out 
On the high road by the gibbet (the watchman snored). 
Veins watered him a week ago, run dry now. 
He sagged, was sallow, peck marks in his eyes. 
I stole the shirt and let the ribs show through, 
The trousers and the shoes, left him forked and human.

viii. 

The screech owl laid nine eggs in my pointed hat, 
Bedding them with black down from her breast and tail. 
She stayed with them until the moon went up: 
She climbed the steep sky with it, screaming, circling. 
I took my stinking hat and flew for home 
Faster than bird of prey. A soufflé, sisters? 
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ix. 

L’ultima, la nuova, la strega novizia io sono.
Stanotte sono fuori in cerca di cose da apprendista,
papaveri, cicuta, giusquiamo, arnica, ficus aurea
dalle tombe, lumache, rospi e sarin, blatte. 
Non erano pesche che cercavo, né pere o mele o il dio  
dell’amore che rideva appollaiato sopra un nespolo.

Gli rubai l’arco, la benda, le scarpe alate; 
gli sottrassi le risate e lo lasciai là straziato
sul suo ramo, con gli occhi spersi, immobile
uccello rotto di un cucù, giocattolo smarrito,
o bimbo che sognava la libertà e si ritrova impietrito al 

risveglio. 
Condivisi le risa con le mie sorelle. Ballammo una giga 

sulla brughiera. 
   

ix. 

The latest, the new, the novice witch am I. 
I went abroad tonight for apprentice things, 
Poppies, hemlock, hen-bane, libbards-bane, 
Wild fig from graves, snails, toads and sarin, roaches. 
I did not intend to find peach, pear or apple 
Or the god of love perched in a loquat laughing. 

I stole his bow, his blindfold, his winged shoes; 
I took his laughter and I left him there 
Stricken on his bough, eyes vacant, stopped 
As a clockwork bird run down, as a toy outgrown, 
Or a child who dreamt he was free but woke up stone. 
I share out the laugh with my sisters. We jig on the heath. 
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GIACOBBE E L’ANGELO

Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all’articolazione del 
femore e l’articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre con-
tinuava a lottare con lui. 

(Genesi 32. xxv) 

‘Cadde nelle tenebre e lo afferrai. 
Aveva gli occhi chiusi, non voleva vedere
un uomo abbracciarlo, essendo lui angelo. 
Finché tenne gli occhi chiusi le labbra poterono cantare
contro la mia pelle, era così nuovo, i capelli 
in ciocche sulla nuca, il petto e i fianchi
lisci, gambe e cosce, non un accenno di peluria, 
un’aura solamente, il volto rapito di desiderio. 
Di che colore aveva gli occhi? Li teneva chiusi 
come Cupido ciechi, non avrebbero incontrato i miei.

‘Fu questa la mia lotta con un angelo. 
Non si trattava di nominarlo. Ne fui testimone,
ogni spanna di lui che toccai e baciai e amai 
ma lui, che mi tolse la venerazione dalle dita, 
che mi prosciugò del desiderio, che mi fece amare, 
se ne andò, seppure lo stringessi, seppure lo tenessi, 
con gli occhi serrati, sigillati, scivolò via
dalle mie braccia come vapore, un sospiro. 

‘Dicono che lottammo: lui scese e mi sfidò. 

JACOB AND THE ANGEL 

And when he saw that he prevailed not against him, he touched the 
hollow of his thigh; and the hollow of Jacob’s thigh was strained, as 
he wrestled with him. 

(Genesis 32. xxv) 

‘He fell into the darkness and I caught him. 
His eyes were closed, he did not wish to see 
A man embrace him, he being an angel. 
As long as he kept his eyes shut his lips could sing 
Against my skin, he was so new, his hair 
Feathering at the nape, his chest and sides 
Smooth, his legs and thighs, not a hint of down, 
An aura merely, the face rapt with desire. 
What colour were his eyes? He kept them closed,
Like Cupid, blind, and would not meet my eye. 

‘That was the wrestle I had with the angel. 
It was not about naming. I witnessed him, 
Each inch of him I touched and kissed and loved
But he, who took the worship from my fingers, 
Who drained me of desire, who made me love,
Left, though I held him hard, left though I held him, 
Eyes screwed tight shut, bolted down, he went 
Out of my arms like vapour, like a sigh. 

‘They say we wrestled: he came down and challenged. 
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Non è così. Io là c’ero già stato, 
assopito, mi cadde tra le braccia 
e come potevo non amarlo? Lasciate che prosegua:
Era un angelo ma non aveva le ali;
era lieve e luminoso e si lasciò alle spalle 
un’oscurità, una cecità, ero cieco 
perché non mi aveva guardato né nominato.
Immagina questo: le mie dita sul suo viso inette
a sentirne gli occhi. Giacemmo là respirando 
dopo una lunga notte. È allora che ci trovarono
e inventarono la storia che avessimo lottato. 
Era un angelo, io ero Giacobbe. Lui mi cambiò nome. 
Dissi che così era stato e lui non disse nulla. 
Se ne andò strascicando la veste, svanì.
Dissi che era andata così, sì, mi aveva dato un nome.

‘Il luogo che chiamai Peniel perché lì vidi
il volto di Dio e vissi, e vissi per raccontarlo. 
Non vidi i suoi occhi, però, solo il suo volto,’ 
E il sole sorse sopra di lui e lui ascese al cielo.      

It is not so. I had been there already 
Almost asleep, he fell into my arms 
And how could I not love him? Let me say: 
He was an angel but he had no wings; 
He was light and luminous and left behind 
A darkness and a blindness, I was blind 
Because he did not look at me or name me.
Imagine that: my fingers on his face 
Could not prise up his eyes. We lay there breathing 
After a long night. That’s when they found us 
And tried the story out that we’d been wrestling, 
He was an angel, I was Jacob. He changed my name. 
I said it had been so and he said nothing. 
He was away, trailing his shirt, he vanished. 
I said it had been so, yes, he had named me.  

‘The place I called Peniel because I saw 
God’s face and lived, and lived to tell the story. 
I did not see his eyes, though, just his face,’ 
And the sun rose upon him and he passed over. 
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LA RESURREZIONE DEL CORPO

 “…So will I melt into a bath to washe them in my bloode…”
                             S. Robert Southwell S.J. 

Spazzano il suolo della cantina. Donne sono in lacrime
come 

ombre alla luce delle torce, attorno al pagliericcio indugiano, 
destinate in breve al lutto, una dozzina, scartando gli scialli, 
sciolgono i capelli. Fa così caldo nella cantina della morte. 
Professionali, sanno quel che sta per avvenire: 
Lei scrollerà le spalle, tremerà, aprirà la bocca, si lascerà 

andare. 

Da luce accecante emerge il Guaritore.
Leva la mano e acquieta la calca di donne.  
Scende come una torcia in una caverna,
assumendo dell’afoso meriggio un freddo bagliore. viene 
come uscisse dal deserto imperlato di rugiada
e il suo sguardo, austero, non scortese, traversa le donne
per fermarsi sulla sagoma riarsa stesa sul pagliericcio, 
umana, quasi al di là della pena, ma non bambina. 
L’uomo aveva detto bambina ma è quasi una donna, 
ha piedi delicati, gambe lunghe, il vello dell’inguine, 
il ventre piatto, sodo, le piccole dune aggraziate dei seni 
ansante, ansante, non bambina, sebbene il padre, afflitto, 
insista, convinto, una bambina. Così lui le dice, bambina.
Lei concentra lo sguardo buio sul suo sconcertante pallore,

THE RESURRECTION OF THE BODY 

 “…So will I melt into a bath to washe them in my bloode…”
S. Robert Southwell S.J. 

The cellar floor is swept. Women are weeping 
Like shadows in torchlight, around the straw pallet they

hover, 
The soon-to-be-mourners, a dozen, discarding their shawls, 
Unpinning their hair. It’s so hot in the cellar of death. 
Professional, they know what’s to come: 
She will shrug, shiver, jaw drop open, let go. 

Led out of blinding daylight the Healer comes down. 
He raises his hand and stills the scrum of women.
He comes down like a lamp into a cavern, 
Gathering from sweltering noon light a cool glow. 
He comes as if out of the desert sequinned with dew 
And his gaze, austere, not unkind, goes through the women 
Settling on the parched form stretched on the pallet, 
Human, almost beyond pain, but not a child. 
The man did say child but she is almost a woman, 
Her delicate feet, long legs, the down at her crotch, 
Flat belly, firm, the handsome small domes of her breasts 
Panting, panting, not a child, though her father, grieving, 
Insists, believing, a child. So he says to her, child. 
She focuses her dark gaze on his amazing pallor, 
Her fever like a bruise against him. She closes her lips 
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La sua febbre come un livido contro di lui. Chiude le 
labbra cercando 

di raggiungere il lenzuolo, l’avvolgente lenzuolo arrotolato
per coprirsi 

ma lui la fa calmare, lei capisce, ora le labbra sono schiuse 
rapite, trattiene il fiato (ora ha fiato da trattenere). 
Lo guarda, lui si china su di lei, per sollevarla, 
la sua camicia si apre, lei vede dove saranno le ferite.  

Cosa sente lui quando la solleva calda e tremante 
dal giaciglio, quasi senza peso, così liscia, e tutti 
gli odori su di lei, feci e sudore vecchio, l’odore 
del cuoio capelluto, e il fiato quasi dolce, una sorpresa; 
quella calda carne liscia, quelle feci e fiori, urina
e altro ancora; e quel velo di peluria sulle braccia 
fino ai gomiti, poi l’oscurità perfettamente liscia, 
sostanza d’ombra, la sua carne, così liscia, e il respiro
ora non più affaticato e nervoso in quel corpo floscio; 
cosa sente lui, vedendo il proprio braccio bianco sotto quei

capelli neri, 
quando sa cosa tiene, e cosa fa alle sue gambe, 
al suo inguine, alle sue viscere, al suo rapido cuore? 

Lui la tiene
e fuori dal petto contro cui se la preme 
scorre l’inconsueta grazia radicata nel muscolo,
che viene dal midollo e dalla linfa, che è divina, 
la grazia di un uomo che l’amore in Dio ha trasformato, 
l’amore del Dio fatto uomo la cui carne sa il nome 

della sua creatura.

Reaching for a sheet, the rolled winding sheet, for cover 
But he makes her calm, she understands, her lips now parted 
Rapt, she holds her breath (she has breath to hold now). 
She watches him, he bends down to her, to lift her up, 
His shirt falls open, she sees where the wounds will be.

What does he feel when he gathers her hot and shivering 
Off the pallet, hardly a weight, so smooth, and all 
The smells upon her, faeces and stale sweat, the scent 
Of her scalp, and her breath quite sweet, a surprise; 
That hot smooth flesh, that shit and flowers, urine
And something else; and the haze of down on her arms 
Up to the elbows, then the quite smooth darkness, 
Substance of shadow, her flesh, so smooth, and the breathing  
Not weary or fretful now in that limp body; 
What does he feel, seeing his own white arm beneath her

dark hair, 
When he knows what he holds, and what it does to his legs, 
To his groin, his bowels, to his rapid heart? He holds her 
And out of his chest where she is pressed against him 
Flows that unusual grace which is rooted in muscle, 
Which comes from the marrow and lymph, which is divine, 
The grace of a man whom love has turned into God, 
The love of incarnate God whose flesh knows the name of

his creature.  
He holds her the way his mother will soon cradle him, Pas-
sion giving life, or love; and then compassion. 
And what does she feel? Who can know what she feels?  
What you would feel, or I, pressed close to his chest, 
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Lui la tiene al modo in cui sua madre presto lo cullerà,
passione che dà la vita, o amore; e poi compassione.

E cosa sente lei? Chi può sapere cosa senta?
Cosa sentiresti tu, o io, premuto stretto contro il suo petto, 
contro la sua pelle fredda, l’odore della polvere di strada,  
dei fuochi del focolare, del vino, il tocco dei capelli,

della barba…
Cosa sente lei? Lei sente amore, sente il desiderio di lui
che la confonde, desiderio non bisogno, lui la tiene 
teneramente, con le labbra premute sulle spalle e 

sui capelli. 

Fuori dalla cantina la porta all’aria 
versandovi la pestilenza che il sole dissolve. 
Una folla si è radunata. Lui cammina tra loro col lieve 
fardello, loro guardano e indietreggiano, intimoriti, 
stregone, vedono la ragazza guardarlo negli occhi. 

Accanto al pozzo la depone, ora può stare in piedi da sola.  
Sta dritta come una canna accanto al pozzo e Gesù ve la

immerge, 
prima i capelli, versa acqua da una zucca cava, 
poi le orecchie e gli occhi e le labbra, il viso, il collo, 
il cuore e le mani, la schiena, il ventre, le lunghe cosce, 
le lava i piedi come fosse una bambina.
La febbre è passata. Lei lo chiama padre, padre 
sebbene il vero padre stia in piedi accanto a lei. 
Lei lo chiama padre. Lui l’avvolge nella sua camicia. 

To his cool skin, his smell of the dust of the road,
Of hearth fires, of wine, the touch of his hair, of bread…  
What does she feel? She feels love, she feels his desire
Confusing her, desire but not need, he holds her 
Tenderly, his lips to her shoulder and hair. 

Out of the cellar he bears her into the air
Shedding her pestilence and the sun dissolves it. 
A crowd has assembled. He walks among the crowd 
With his light burden, they watch and withdraw, afraid, 
Conjuror, they see the girl gaze in his eyes. 

At the well he sets her down, she can stand on her own.
At the well she stands straight as a reed and Jesus bathes her, 
First her hair, he pours water from a hollowed gourd, 
Then her ears and eyes and lips, her face, her neck, 
Her heart and hands, her back, her belly, her long thighs, 
He washes her feet as if she were a child.
The fever has passed. She calls him father, father
Though the man who is her father stands beside him. 
She calls him father. He wraps her in his own shirt. 
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NON ANCORA

Mio padre disse che bisognava abbattere l’albero,
era così alto e ampio sulla cima, e si protendeva 
verso la casa tanto che con il vento sfiorava 
le tegole del tetto, i frontoni e la pietra del comignolo 
lasciandovi i suoi segni come con intenzione. 

Noi dicevamo, non abbatterlo ora, perché l’albero era
così pieno di grandi e piccoli nidi, di frutta lentigginosa.
In primavera e in estate parlava la lingua di mille voci,
gli uccellini rovesciati per amore, gli uccelli come pesci 
che nuotavano tra i rami, e sempre chiacchierando. 

E poi venne il giorno che i piccoli si destarono. 
L’amore era finito, rotolarono dai nidi
nell’aria, rimbalzati da una foglia, un ramo,
quasi sul terreno, poi trovarono le ali 
si librarono strillando, fratelli, sorelle, strillando.

Poi rimasero deserti i nidi. Ora dobbiamo tagliarlo,
disse mio padre. Di nuovo implorammo, non ancora, 
perché con l’autunno la frutta picchiettata iniziava 
a volgere al rosso, all’oro, come lampade ardenti
alimentate di dolcezza filtrata dal suolo

e profumo che era di muschio, d’arancio, di pesca e di rosa. 
E quando caddero (crescevano sui rami più alti non 

potevamo 

NOT YET

My father said he’d have to cut the tree down, 
It was so high and broad at the top, and it leaned 
In towards the house so that in wind it brushed
The roof slates, gables and the chimney stone 
Leaving its marks there as if it intended to. 

We said, don’t cut it yet, because the tree was so full 
Of big and little nests, of stippled fruit. 
In spring and summer it spoke in a thousand voices, 
The chicks upturned for love, the birds like fishes 
Swimming among the boughs, and always talking. 

And then a day came when the chicks woke up. 
Love was all over, they tumbled from their nests
Into the air, ricocheted from a leaf, a branch,
Almost hit the ground, then found their wings 
And soared up crying, brothers, sisters, crying.

Then the nests were vacant. Now we must cut the tree,
My father said. Again we begged, not yet, 
Because with autumn the freckled fruit began 
To turn to red, to gold, like glowing lamps 
Fuelled with sweetness filtered from the soil 

And scent that was musk and orange, peach and rose. And 
when they dropped (they grew on the topmost branches, 
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raccoglierli, li prendevamo soltanto quando ci erano offerti) 
li strofinammo e tagliammo le ammaccature che andavano

scurendo
nel punto che aveva battuto sul prato ingiallito, ma poi molto

forte

con l’inverno in arrivo. La frutta era così ben più che dolce, 
Eva cadde per un simile frutto e trascinò Adamo con sé:
nessun serpente che sussurrava, nessun giardino pattugliato. 
Solo mio padre. Di nuovo, non ancora, dicevamo, 

ricordando
quel che dell’enorme albero curvo l’inverno doveva ancora

fare

una volta che avesse perso le foglie. Conoscevano
della brina gelata il disegno e i ghiaccioli tripodi
e come fosse semplice, la luna di dicembre
lo illuminava e come un bambino tra le braccia gli stava,
Non ancora, dicevamo, non ancora. E mio padre morì, 

e l’albero ripulì per bene le tegole con i suoi rami. 
Gli uccelli tornarono e fecero il nido, era primavera 
e nulla era molto cambiato, non ancora, non ancora.  

Could not be picked, we took when it was offered) 
We wiped them clean and sliced out the darkening bruise
Where they’d bounced on the yellow lawn, by then quite

hard 

With winter coming. The fruit were so much more than
sweet, 

Eve fell for such fruit and took Adam with her:
No serpent whispered, no god patrolled the garden. 
Only my father. Again, not yet, we said, remembering 
What winter had to do with our huge bent tree, 

Once it had got the leaves off. We knew the hoar-frost 
Tracery and the three-foot icicles 
And how it simply was, the December moon 
Lighted upon it and hung in its arms like a child. 
Not yet, we said, not yet. And my father died, 

And the tree swept the slates clean with its wings. 
The birds were back and nesting, it was spring, 
And nothing had altered much, not yet, not yet.     
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DON JUAN

Con sus shorts de algodón, sus medias blancas, sus botas
con hebillas de cobre, 

Llevó las dunas a casa con él, en su cuero cabelludo, en las
estrechas comisuras

De sus ojos azules. Cómo lo cepillaron y lo frotaron 
Su nodriza, su hermana mayor, la criada de labios leporinos 
Primero a secas, después mojado, con una toalla grande de

rayas blancas y rojas 
Como de barbero, pero él no sangró, apenas tenía unos

pocos 
Rasguños en las mejillas y en la espalda, aunque lloró; lloró 
Como si le hubieran raspado la piel, como si lo hubieran

desollado.

Nunca más volvió a ir a la playa y jamás volvió a 
Nadar de nuevo (porque sabía nadar) con las radiantes  
Sirenas, aunque, después recordaría, soñaría con  
La succión de sus labios, la irisación de sus colas azules,  
Y su pelo que era verde y plateado, sus senos fríos 
Que ellas dijeron que podía tocar, y que sostuvieron para

que los besara 
Que eran firmes y redondos como ninguna fruta que él

hubiera visto 
O tocado o probado, dulces  y más oscuros los pezones,  
Dulces con una forma de dulzura que él no había visto, 
Más oscuros y puntudos, la piel como la piel de sus labios.  

DON JUAN

In his cotton shorts, white stockings, his brass-buckled
boots, 

The dunes came home, in his scalp, in the tight corners 
Of his blue eyes. How they brushed and froted him, 
His nurse, his elder sister, the hairlipped house-maid, 
First dry then wet, with a big striped towel, red and white 
Like a barber’s, but he did not bleed, just a few 
Scratches on cheek and back, though he cried; he cried 
As if they’d sanded him down, as if they’d flayed him. 

Never again did he go to the beach and never 
Swam (because he could swim) again with bright 
Mermaids, though he was to remember, to dream 
The suck of their lips, the shimmer of their blue tails, 
And their hair that was green and silver, their cool breasts 
Which they said he could touch, which they held up for

his kiss, 
Which were firm and round like no fruit he’d ever seen 
Or touched or tasted, the nipples sweet and darker, 
Sweet in a way he’d not known things could be sweet, 
Darker and pointed, a skin like the skin of his lips. 
He felt for their legs, long legs, but they had no legs, 
Only the handsome flipper, the graceful tail 
Where the scales were soft as velvet and stroked both 
ways, 
Silver to turquoise, turquoise back to silver; 
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Palpó en busca de sus piernas, largas piernas, pero no
tenían piernas 

Solo la hermosa aleta, la garbosa cola 
Cuyas escamas eran suaves como terciopelo y al acariciarlas

de aquí para allá 
De plateadas pasaban a turquesas, de turquesas a plateadas. 
Lo miraban fijo cuando las acariciaba en el mar.

De no haber sido por la arena 
Habría vuelto con ellas, se habría convertido  
En un sireno, no una pobre criatura de cola bifurcada; 

habría sido conocido 
Como componedor de corazones fáciles,  un hombre que

hacía el amor 
Así como otros hacen zapatos, o música, o quesos.
Pero la arena se coló en su sangre, obstruyó el corazón, 
Y duele la escoria ahora, tras las costillas, todavía caliente 
Por  su eterno banquete con su anfitrión 
De piedra, su suegro, y el caballo y el plinto, 
Y la lista de esposas desechadas que no puede recordar 
Como una cara, una voz, un olor, o un gusto en la lengua, 
Aunque tenga todo un futuro para acorralarlas.

Los caminos de su tierra están enlosados 
Con lo que a primera vista parecen adoquines, pero de 

hecho son  
Las conchas de corazones rotos. Las carretas de paso 
Volviendo a casa dan tumbos sobre ellas; los carreteros son  
Muchachos que alguna vez conocieron a su padre, 

They gazed at him as he stroked them in the sea. 
Had it not been for the sand 
He would have returned among them, would have become 
A merman, not a poor forked creature, would have been

known 
As a mender of easy hearts, a man who made love 
As other men make shoes, or music, or cheeses. 
But sand got into the blood, silted the heart;

Now the cinders hurt under his ribs, they’re still red hot 
From his eternal banquet with the stone 
Host, his father-in-law, and the horse and the plinth 
And the list of discarded wives he can’t call to mind 
As a face, a voice, a scent, or a taste on the tongue 
Though he has an ever after to hunt them down. 

The roads of his country are paved 
With what at first look like cobbles, but are in fact 
The half-shells of broken hearts. A traffic of carts
Going home bumps over them, the drivers 
Boys who not once knew their father, or why in their own

hearts 
Sand is, and cinders, hot, and a gnawing as of rats 
About their groins, like desire, like hunger and hurt. 
They would be handsome if in the blind window frames 
A girl appeared, vague with dreaming, a mermaid, 
And came into focus, focussed, they could be men, 
The man their father was intended to be.
At home the women wear black, their faces are veiled.  
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o supieron por qué en sus corazones  
Hay arena, y rescoldos, calientes, y un roer como de ratas 
En su ingle, como el deseo, como el hambre o el dolor.  
Serían apuestos si en el marco de las ventanas  
Apareciera una muchacha, vagamente soñando, una sirena,  
Y fueran claramente enfocadas, podrían más bien ser 

hombres,  
El hombre que sus padres tuvieron la intención de que 

fuera.

En su tierra las mujeres visten de negro y llevan velos 
en la cara.  

No sonríen, aunque solían hacerlo. Viven de rodillas.  
Y los muchachos llevan sus carretas camino a casa pasando

por la bahía. 
No nadan. Ninguna cara los observa desde las olas, 
Con deseo, y el mar les da la espalda. Chupa los guijarros  
De la playa y escupe; chupa y de nuevo escupe.
 

They don’t smile, though they once did. They live on their
knees. 

And the boys drive their carts on the roads home past the
bay. 

They do not swim. No face out of the waves 
Watches them with desire, the sea turns away. It sucks The 
shingle and spits; sucks, then spits again. 
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NUEVE BRUJAS

i.

El cuervo que yo llevaba bajo el brazo 
graznaba y graznaba. Tomé la cabeza con la mano 
y torciéndola un poco hice que callara.  
Tengo el pico, la lengua, un ala curva 
Para avivar el fuego, levantar una brisa, o dar sombra a los

ojos 
Si la luna relumbra candente y las estrellas echan chispas.

ii.

He estado con los mamíferos recogiendo 
Saliva en la quijada de un lobo rabioso, la cola del gamo

hembra, 
Cerdas de la jeta de un zorro, bolas de estiércol de conejo, 
Allá arriba en el páramo. Durmiendo entre las espinas de

la aulaga hallé 
A su tonto gato Escrúpulo, el vientre lleno de ratón y arpía. 
Aquí está, vivo y coleando en el costal de cáñamo.

NINE WITCHES 

i. 

The raven I had tucked beneath my arm, 
He scritched and scritched. I took his head in hand 
And broke the voice o! with a little twist. 
I have the beak, the tongue; one curving wing 
To fan the fire, raise a breeze, or shade the eyes 
If the moon glares white hot and the sparking stars. 

ii. 

I’ve been among the mammals gathering off 
The rabid wolf ’s chin slather; a doe’s scut, bristles 
From a fox’s cheek, the raisins rabbits drop 
Up on the hillside. Asleep in the gorse and thorn I found 
Your fool cat Scruple, her belly full of mouse and shrew. 
Here she is, sharp and scowling in the burlap sack. 
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iii.

Me tendí en un surco de trigo recién sembrado,  
Escuché el deshielo en la tierra, a los gusanos moviéndose,

a los topos 
Despertando en sus oscuros túneles, enmendándose. 
Estaba oscuro bajo la lluvia cerrada, y ni una estrella en el

cielo.  
De mi garganta como en gárgaras dije el hechizo del moho.  
Mis zapatos, la capa, mis muñecas están llenas de semillas

de trigo.

iv.

He estado en el Éufrates reuniendo calaveras  
Muy frescas, con sus caras, sus grandes ojos  
todavía llenos de lágrimas. Los recogí en los caminos, 
En los solares, en las mezquitas, los autos, las zanjas, los

hospitales.  
Aquí tengo tres docenas ensartadas con alambre de púas,  
Fue todo lo que pude traer. Mañana conseguiré más.

v.

Estaba tan fresca todo el día debajo de la cuna. 
Casi hice dormir al sueño de la bebé, cuando la noche se

acalló 
Chupé su aliento, aspiré su propia aspiración, 

iii. 

I lay along the furrow where wheat is newly sown. 
I heard thaw in the soil, the earthworms moving, moles
Waking in their dark tunnels, mending their ways.
It was dark with heavy water, zero stars.
From my throat I gargled out the mildew spell. 
My shoes and cloak and fists are full of wheat seed. 

iv. 

I have been to the Euphrates gathering skulls 
Quite fresh, the faces on them, the wide eyes 
Still full of tears. I gathered them in public highways, 
Back gardens, mosques, cars, ditches, hospitals. 
Three dozen here are threaded on barbed wire, 
All I could drag back. I’ll get more in tomorrow. 

v. 

It was so cool all day beneath the cradle. 
I almost slept the baby’s sleep; when the night was still 
I sucked her breath, I breathed her breathing in, 
So fresh it was, and sweet, I held it close 
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Tan fresca era, tan dulce, que la apreté mucho 
Hasta que los espasmos de su cuerpito se calmaron como

la noche.  
La tuve entre mis brazos hasta que regresé.

vi.

Tenía un cuchillo cuando bajé de la montaña.  
Marqué mi destino con una cruz.  
Encontré Ávila: la mujer inclinada rezando,  
Teresa, la santa: rezar es trabajo, orar un acto 
Sagrado como revolver la sopa, o tejer, barrer. 
Recorté su tejido y en cubitos su oración, la barrí del todo. 

vii.

El asesino estaba colgando de la soga, allá 
En pleno camino en la horca (roncaba el vigilante). 
Las venas que lo regaban hace una semana, estaban secas. 
Se doblaba, amarillento, con marcas de picotazos en los

ojos.  
Me robé la camisa y dejé que se vieran sus costillas, 
Y los pantalones y los zapatos, dejando sus piernas al aire,

humano. 

Until her fitful body like the night outside 
Fell calm. I held it till I got back here. 

vi. 

I had a knife when I went down the mountain.
I marked my destination with a cross. 
I found Avila: the woman bent in prayer, 
Teresa, Saint: to pray is labour, making prayer 
A holy act like stirring soup, or weaving, sweeping. 
I slit her weaving, diced her prayer, I swept her up. 

vii. 

The murderer was dangling from his noose, out 
On the high road by the gibbet (the watchman snored). 
Veins watered him a week ago, run dry now. 
He sagged, was sallow, peck marks in his eyes. 
I stole the shirt and let the ribs show through, 
The trousers and the shoes, left him forked and human.
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viii.

La lechuza puso nuevo huevos en mi sombrero puntiagudo, 
Cubriéndolos con plumón negro del pecho y la cola. 
Se quedó con ellos hasta que salió la luna: 
Subió con él a lo alto del cielo, chillando, en círculos. 
Yo tomé mi apestoso sombrero y  volé hasta mi casa 
Más rápido que un ave de rapiña. ¿Quieren suflé, hermanas?

ix.

La última, la nueva, la bruja novicia soy yo. 
Esta noche salí en busca de cosas de novata, 
Amapolas, cicuta, beleño, árnica, higuera silvestre  
De tumbas, caracoles, sapos y sarin, cucarachas. 
Mi intención no era encontrar duraznos, peras o manzanas 
O al dios del amor posando riéndose en un níspero.

Le robé su arco, su venda, sus zapatos alados; 
Tomé su risa y lo dejé allí 
Golpeado en la rama, la mirada ausente, detenido 
Como el cucú de un reloj dañado, como un juguete dejado

atrás, 
O un niño que soñó ser libre pero al despertar era de piedra.  
Comparto la risa con mis hermanas. Bailamos una giga en 

el brezal.

viii. 

The screech owl laid nine eggs in my pointed hat, 
Bedding them with black down from her breast and tail. 
She stayed with them until the moon went up: 
She climbed the steep sky with it, screaming, circling. 
I took my stinking hat and flew for home 
Faster than bird of prey. A soufflé, sisters? 

ix. 

The latest, the new, the novice witch am I. 
I went abroad tonight for apprentice things, 
Poppies, hemlock, hen-bane, libbards-bane, 
Wild fig from graves, snails, toads and sarin, roaches. 
I did not intend to find peach, pear or apple 
Or the god of love perched in a loquat laughing. 

I stole his bow, his blindfold, his winged shoes; 
I took his laughter and I left him there 
Stricken on his bough, eyes vacant, stopped 
As a clockwork bird run down, as a toy outgrown, 
Or a child who dreamt he was free but woke up stone. 
I share out the laugh with my sisters. We jig on the heath. 
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JACOB Y EL ÁNGEL

Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su 
muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 

Génesis, 32, 25

“Cayó en la oscuridad y yo lo atrapé.  
Tenía los ojos cerrados, no deseaba ver  
A un hombre abrazándolo, siendo él un ángel.  
Mientras mantenía cerrados los ojos, sus labios podían cantar 
Contra mi piel, era tan nuevo, el pelo 
Que le salía en la nuca, el pecho y los costados. 
Sus piernas y muslos suaves, sin nada de vello,  
Apenas un aura, el rostro embelesado de deseo.  
¿De qué color eran sus ojos? Los seguía cerrando, 
Como Cupido, ciego, y eludía mis miradas.

“Esa fue la lucha que tuve con el ángel.  
No se trataba de darle nombre. Yo fui testigo suyo, 
Toqué cada pulgada suya y la besé y la amé, 
Pero él, que tomó la adoración de mis dedos,  
Que me despojó del deseo, que me hizo amar, 
Se fue aunque lo sujeté con fuerza, se fue 
Con los ojos muy cerrados, muy rápido hacia abajo, 
Se fue de mis brazos, como vapor, como un suspiro.

“Dicen que luchamos: descendió y me desafió. 

JACOB AND THE ANGEL 

And when he saw that he prevailed not against him, he touched the 
hollow of his thigh; and the hollow of Jacob’s thigh was strained, as 

he wrestled with him. 
(Genesis 32. xxv) 

‘He fell into the darkness and I caught him. 
His eyes were closed, he did not wish to see 
A man embrace him, he being an angel. 
As long as he kept his eyes shut his lips could sing 
Against my skin, he was so new, his hair 
Feathering at the nape, his chest and sides 
Smooth, his legs and thighs, not a hint of down, 
An aura merely, the face rapt with desire. 
What colour were his eyes? He kept them closed,
Like Cupid, blind, and would not meet my eye. 

‘That was the wrestle I had with the angel. 
It was not about naming. I witnessed him, 
Each inch of him I touched and kissed and loved
But he, who took the worship from my fingers, 
Who drained me of desire, who made me love,
Left, though I held him hard, left though I held him, 
Eyes screwed tight shut, bolted down, he went 
Out of my arms like vapour, like a sigh. 

‘They say we wrestled: he came down and challenged. 
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No fue así. Yo ya había estado allí  
Casi dormido; cayó en mis brazos, 
¿cómo podía no amarlo? Permíteme contarte: 
Era un ángel pero no tenía alas: 
Era ligero y luminoso y dejó tras de sí 
Una oscuridad y una ceguedad, yo quedé ciego 
Porque él no me miró ni me nombró. 
Imagínate: mis dedos sobre su rostro  
No pudieron sentir sus ojos. Tendidos los dos respirando 
Después de una larga noche. Así nos encontraron 
E inventaron el cuento de que habíamos luchado. 
Él era un ángel, yo era Jacob. Él cambió mi nombre.  
Yo dije que las cosas habían sido así y él no dijo nada.  
Se fue arrastrando su manto, desapareció. 
Dije que las cosas había sido así, sí, y él me había puesto

un nombre.

“Llamé al sitio Peniel porque allí ví 
El rostro de Dios y viví, viví para contarlo.  
No vi sus ojos sin embargo, solo su rostro”, 
Y el sol salió sobre él, y desapareció.

It is not so. I had been there already 
Almost asleep, he fell into my arms 
And how could I not love him? Let me say: 
He was an angel but he had no wings; 
He was light and luminous and left behind 
A darkness and a blindness, I was blind 
Because he did not look at me or name me.
Imagine that: my fingers on his face 
Could not prise up his eyes. We lay there breathing 
After a long night. That’s when they found us 
And tried the story out that we’d been wrestling, 
He was an angel, I was Jacob. He changed my name. 
I said it had been so and he said nothing. 
He was away, trailing his shirt, he vanished. 
I said it had been so, yes, he had named me.  

‘The place I called Peniel because I saw 
God’s face and lived, and lived to tell the story. 
I did not see his eyes, though, just his face,’ 
And the sun rose upon him and he passed over. 
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LA RESURRECCIÓN DEL CUERPO

…So will I melt into a bath to washe them in my bloode… 
S. Robert Southwell, S.J.

Barrido ha sido el piso el sótano. Lloran las mujeres 
Como sombras de antorchas, dieron vueltas en torno a la

estera 
Aquellos, una docena, próximos dolientes, descartando sus

mantos,  
Soltando su cabello. Hace tanto calor en el sótano de la

muerte. 
Profesionales, saben lo que va a suceder: 
Ella se estremeció, tembló, abrió la boca, se dejó ir.

Saliendo de la cegadora luz del día, el Sanador desciende.  
Alza la mano y calma el revoltijo de mujeres 
Desciende como un farol a la caverna, 
Asumiendo del sofocante mediodía un fresco brillo. 
Viene como del desierto con lentejuelas de rocío 
Y su mirada, austera, no cruel, atraviesa a las mujeres 
Y se posa en la figura reseca tendida en la estera, 
Humana, casi más allá del dolor, pero no una niña. 
El hombre le había dicho niña pero era casi mujer, 
Sus delicados pies, las largas piernas, el vello en la 

entrepierna, 
El vientre plano, firme, los hermosos, pequeños domos de

sus senos 

THE RESURRECTION OF THE BODY 

 “…So will I melt into a bath to washe them in my bloode…”
S. Robert Southwell S.J. 

The cellar floor is swept. Women are weeping 
Like shadows in torchlight, around the straw pallet they

hover, 
The soon-to-be-mourners, a dozen, discarding their shawls, 
Unpinning their hair. It’s so hot in the cellar of death. 
Professional, they know what’s to come: 
She will shrug, shiver, jaw drop open, let go. 

Led out of blinding daylight the Healer comes down. 
He raises his hand and stills the scrum of women.
He comes down like a lamp into a cavern, 
Gathering from sweltering noon light a cool glow. 
He comes as if out of the desert sequinned with dew 
And his gaze, austere, not unkind, goes through the women 
Settling on the parched form stretched on the pallet, 
Human, almost beyond pain, but not a child. 
The man did say child but she is almost a woman, 
Her delicate feet, long legs, the down at her crotch, 
Flat belly, firm, the handsome small domes of her breasts 
Panting, panting, not a child, though her father, grieving, 
Insists, believing, a child. So he says to her, child. 
She focuses her dark gaze on his amazing pallor, 
Her fever like a bruise against him. She closes her lips 
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Jadeando, jadeando, no una niña, aunque su padre, 
doliente, 

Insiste, la cree, niña. Así que le dice, niña.

Qué siente él al alzarla caliente y temblorosa 
De la estera, casi sin peso, tan suave, y con todos 
Esos olores, heces y sudor revenido, el olor 
De su cuero cabelludo, y su aliento tan dulce, sorprendente; 
La piel suave y caliente, la mierda y las flores, la orina 
Y algo más; y la humedad del vello en sus brazos 
Hasta los codos, luego la muy oscura suavidad, 
Sustancia de sombra, su carne, tan suave, y el aliento 
No cansado o quejoso ahora en el descoyuntado cuerpo; 
¿Qué siente él, al ver sus propios brazos blancos bajo su pelo

oscuro,  
Sabiendo lo que sostiene, y lo que esto le hace a sus piernas, 
A su entrepierna, sus entrañas, su palpitante corazón? 

La sostiene 
Y del pecho donde la aprienta contra él 
Fluye la insólita gracia que tiene su raíz en sus músculos,
Que procede de la médula y la linfa, que es divina, 
La gracia de un hombre a quien el amor ha convertido 

en Dios,
El amor del Dios encarnado cuya carne sabe el nombre de

su criatura.
La sostiene así como su madre pronto lo sostendrá contra

su pecho, 
La pasión que da vida, o amor; y luego, compasión.

Reaching for a sheet, the rolled winding sheet, for cover 
But he makes her calm, she understands, her lips now parted 
Rapt, she holds her breath (she has breath to hold now). 
She watches him, he bends down to her, to lift her up, 
His shirt falls open, she sees where the wounds will be.

What does he feel when he gathers her hot and shivering 
Off the pallet, hardly a weight, so smooth, and all 
The smells upon her, faeces and stale sweat, the scent 
Of her scalp, and her breath quite sweet, a surprise; 
That hot smooth flesh, that shit and flowers, urine
And something else; and the haze of down on her arms 
Up to the elbows, then the quite smooth darkness, 
Substance of shadow, her flesh, so smooth, and the breathing  
Not weary or fretful now in that limp body; 
What does he feel, seeing his own white arm beneath her

dark hair, 
When he knows what he holds, and what it does to his legs, 
To his groin, his bowels, to his rapid heart? He holds her And 
out of his chest where she is pressed against him 
Flows that unusual grace which is rooted in muscle, 
Which comes from the marrow and lymph, which is divine, 
The grace of a man whom love has turned into God, 
The love of incarnate God whose flesh knows the name of

his creature.  
He holds her the way his mother will soon cradle him, Pas-
sion giving life, or love; and then compassion. 
And what does she feel? Who can know what she feels?  
What you would feel, or I, pressed close to his chest, 
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¿Y qué siente ella? ¿Quién puede saber lo que ella siente? 
¿Qué sentirías tu, o qué sentiría yo, apretados contra su

pecho, 
Contra su piel fresca, su olor de polvo del camino, 
Del fuego de hogares, de vino, el tacto de su cabello, del

pan… 
Qué siente ella? Ella siente amor,  siente su deseo, 
Confundiéndola, el deseo pero no la necesidad, la sostiene 
Con ternura, sus labios tocando su hombro y su cabello.

Del sótano la llevó afuera al aire puro 
Despojándola de la pestilencia que el sol disolvió.  
La gente se aglomeró. Camina entre la multitud 
Con su ligera carga, lo miran y se retiran, temerosos,  
Brujo, ven que la muchacha lo mira a los ojos.

La deposita al lado del aljibe, se puede parar por sí sola.  
Junto al aljibe se pone de pie derecha como una caña y

Jesús la baña,  
Le lava primero el pelo, echándole agua con una calabaza

hueca, 
Luego las orejas, los ojos y los labios, la cara, el cuello 
El corazón y las manos, la espalda, el vientre, los largos

muslos,  
Lava sus pies como si fueran los de una niña.  
La fiebre ha bajado. Le dice padre, padre 
Aunque el hombre que es su padre está al lado de él.  
Le dice padre. Y él la envuelve con su propio manto.

To his cool skin, his smell of the dust of the road,
Of hearth fires, of wine, the touch of his hair, of bread…  
What does she feel? She feels love, she feels his desire
Confusing her, desire but not need, he holds her 
Tenderly, his lips to her shoulder and hair. 

Out of the cellar he bears her into the air
Shedding her pestilence and the sun dissolves it. 
A crowd has assembled. He walks among the crowd 
With his light burden, they watch and withdraw, afraid, 
Conjuror, they see the girl gaze in his eyes. 

At the well he sets her down, she can stand on her own.
At the well she stands straight as a reed and Jesus bathes her, 
First her hair, he pours water from a hollowed gourd, 
Then her ears and eyes and lips, her face, her neck, 
Her heart and hands, her back, her belly, her long thighs, 
He washes her feet as if she were a child.
The fever has passed. She calls him father, father
Though the man who is her father stands beside him. 
She calls him father. He wraps her in his own shirt. 
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TODAVÍA NO

Dijo mi padre que tenía que talar el árbol, 
Era muy alto y espeso en la copa, y caía 
Hacia la casa de modo que con el viento raspaba 
Las tejas de pizarra, los gabletes y la chimenea  
Dejando allí marcas como de intento.

Le dijimos, no lo corte todavía, por estar tan lleno 
De nidos grandes y pequeños, de abundantes frutas. 
En primavera y verano hablaba  con mil voces, 
Los pichones ebrios de amor, los pájaros como peces 
Nadando entre las ramas, y siempre cantando.

Y luego un día llegó cuando despertaron los pichones, 
El amor se acabó, cayeron de sus nidos 
Al aire, rebotaron sobre hojas, sobre ramas, 
Casi cayeron al suelo, pero encontraron sus alas 
Y alzaron vuelo chillando, hermanos, hermanas, chillando.

Y los nidos quedaron vacíos. Ahora debemos talarlo, 
Dijo mi padre. De nuevo le rogamos, todavía no,
Porque con el otoño las frutas moteadas empezaron
A volverse rojas, o doradas, como faroles luminosos 
Alimentadas con dulzura filtrada de la tierra.

Y un olor de almizcle y naranja, de durazno y de rosa. 
Y cuando caían (se daban en las ramas de la copa, 

NOT YET

My father said he’d have to cut the tree down, 
It was so high and broad at the top, and it leaned 
In towards the house so that in wind it brushed
The roof slates, gables and the chimney stone 
Leaving its marks there as if it intended to. 

We said, don’t cut it yet, because the tree was so full 
Of big and little nests, of stippled fruit. 
In spring and summer it spoke in a thousand voices, 
The chicks upturned for love, the birds like fishes 
Swimming among the boughs, and always talking. 

And then a day came when the chicks woke up. 
Love was all over, they tumbled from their nests
Into the air, ricocheted from a leaf, a branch,
Almost hit the ground, then found their wings 
And soared up crying, brothers, sisters, crying.

Then the nests were vacant. Now we must cut the tree,
My father said. Again we begged, not yet, 
Because with autumn the freckled fruit began 
To turn to red, to gold, like glowing lamps 
Fuelled with sweetness filtered from the soil 

And scent that was musk and orange, peach and rose. 
And when they dropped (they grew on the topmost branches, 
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No se podían coger, tomábamos solo su oferta) 
Las limpiábamos y cortábamos las oscuras magulladuras 
Hechas al caer en el prado amarillo, muy duro entonces.

Al llegar el invierno, las frutas eran mucho más dulces,  
Eva cayó por una fruta de esas, y arrastró a Adán con ella: 
Ninguna serpiente susurró, ningún dios cuidaba del jardín. 
Solo mi padre. De nuevo, todavía no, dijimos, al recordar 
El efecto del invierno en el enorme árbol inclinado.

Una vez se deshizo de todas sus hojas. Vimos la huella 
De la escarcha y los carámbanos de casi un metro 
Y como era simplemente que la luna de diciembre  
Se posaba en él y colgaba de sus brazos como una niña. 
Todavía no, dijimos, todavía no. Y mi padre murió.

Y el árbol barrió por completo las tejas con sus alas.  
Los pájaros regresaron y anidaron, ya era primavera, 
Y nada había cambiado mucho, todavía no, todavía no.

Could not be picked, we took when it was offered) 
We wiped them clean and sliced out the darkening bruise
Where they’d bounced on the yellow lawn, by then quite

hard 

With winter coming. The fruit were so much more than
sweet, 

Eve fell for such fruit and took Adam with her:
No serpent whispered, no god patrolled the garden. 
Only my father. Again, not yet, we said, remembering 
What winter had to do with our huge bent tree, 

Once it had got the leaves off. We knew the hoar-frost 
Tracery and the three-foot icicles 
And how it simply was, the December moon 
Lighted upon it and hung in its arms like a child. 
Not yet, we said, not yet. And my father died, 

And the tree swept the slates clean with its wings. 
The birds were back and nesting, it was spring, 
And nothing had altered much, not yet, not yet.     
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