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Da Antonella Anedda, Notti di pace occidentale, Donzelli, Roma 1999

VI

Non esiste innocenza in questa lingua 
ascolta come si spezzano i discorsi
come anche qui sia guerra
diversa guerra
ma guerra – in un tempo assetato.

Per questo scrivo con riluttanza
con pochi sterpi di frase
stretti a una lingua usuale
quella di cui dispongo per chiamare
laggiù perfino il buio
che scuote le campane.

***

C'è una finestra nella notte
con due sagome scure addormentate
brune come gli uccelli
il cui corpo indietreggia contro il cielo.

Scrivo con pazienza 
all'eternità non credo
la lentezza mi viene dal silenzio
e da una libertà – invisibile – 
che il Continente non conosce 
l'isola di un pensiero che mi spinge
a restringere il tempo
a dargli spazio
inventando per quella lingua il suo deserto.

La parola si spacca come legno
come un legno crepita di lato
per metà fuoco
per metà abbandono.

XII
Né ardenti né freddi. Fermi davanti alle vetrine con il grosso
cinghiale dagli occhi socchiusi e la carta dei giornali con le 
foto dei morti sulle uova. Oggi che qualcuno scherma il cibo
con la mano e il respiro ha un solo suono, l'angustia di uno
spago che batte sui gerani.

Questa è la cucina alle sette
questo il polso immerso nel lavabo
e il buio sul balcone che dice
la distanza del giorno.
Aspetto che scaldi il tuo latte
seguo la brina sul ferro dei balconi
e la donna che trascina la sua busta nel vento.
Con l'unghia segno una stella
contro il bianco del vetro
per i piedi, per i polsi lontani
che non scendano aperti nei fossati.

Tutto si perde 
tutto viene scagliato lontano.
Il mondo si trasforma in polvere 
in quella sabbia che i condannati vedono
prima di colpirla con la nuca.

Di nuovo convogli a oriente, tronchi
che spezzano le ruote sui confini
di nuovo gente in fila 
con sassi nelle tasche contro il vento.

Semplici tonfi, grida
come un'alba di caccia
e inchiodati nei boschi
gli elenchi dei caduti.

Luce e luce
arde di lato questa febbre terrena.
Lontano – tra i cancelli divelti -
qualcuno raccoglie una tazza.

La città si assottiglia nel lampo della pioggia imminente.
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Da Antonella Anedda, Il catalogo della gioia, Donzelli, Roma 2003

Arcipelago (un collasso)

Rosso e grigio, una corona spezzata di granito e sale
un soffio nel cuore di ogni scoglio.

Sono caduta sotto poche nuvole 
un giorno di piena primavera
con un cespuglio piegato sotto il corpo
e l'intero promontorio sulla nuca.
Avevo la sabbia nelle orecchie, la zampa
del cane incerta sulle tempie.
Uno smottamento simile a quello che conosciamo in sogno
l'istante in cui il moto sembra trovare l'enigma dello spazio.

Tutte le isole volavano
riproducendo con esattezza il vuoto tra le pietre
riempiendosi di vento a ogni sosta 
i sassi scattavano fischiando
come fionde fino al gelo dei piedi
e il fiato era un tronco con foglie da inghiottire
a occhi stretti, fino alle radici.

Prima ci fu la casa, grigia, perfetta dentro il sole
assi sconnesse, vecchi chiodi, una sedia,
poi quel fischio misto a voci
due bambini e la lingua del cane 
come un tocco d'infinito sulla gola.

Forse fu questo che mostrò al destino
come ancora mi ardesse la linea della vita 

quando la mano scorticata si mosse
a scacciare una mosca 
che puntò decisa verso il cielo.

Da Antonella Anedda, Dal balcone del corpo, Mondadori, Milano 2007

Contra Scaurum

No ischio iscrivere de Roma.
Meda belluria, dechidu, mutas 'e linu.
Forzis gòi – sunt binti seculus – pessaint cuddos sardos
bennitos a dimandare zusstissia contra Scauro.

"Zente chene ide... terra ue peri su mele est 'ele"

Gòi nàrriat Cicero in faeddu suo. Ora, in mesu petras
bortat suo lumene, lestru, minutu. Ma sicutera
morint sos distimonzos, s'ape tribulat.
Reghet su mele: limba e 'lidone, gardu et sale.

Contro Scauro

Non so scrivere di Roma.
Troppa bellezza, eleganza, tuniche di lino.
Forse così – venti secoli fa – pensarono quei sardi
venuti a chiedere giustizia contro Scauro.

"Gente senza fede... terra dove perfino il miele è fiele"

Così diceva Cicerone nella sua orazione. Ora il suo nome
gira tra le pietre, minuscolo, veloce. Ma come allora
muoiono i testimoni, l'ape si affatica.
Resiste il miele: la lingua di cardo, corbezzolo, sale.
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Da Antonella Anedda, intervento pubblicato in “Alfalibri” n. 3, 
supplemento di “Alfabeta2”, n. 11, luglio 2011

On Ovid

I see him there on a night like this but cool, the moon blowing though black streets. He  
sups and walk back to his room. The radio is on the floor. Its luminous green dial blares  
softly. He sits down at the table: people in exile write so many letters. Now Ovid is  
weeping. Each night about this time he puts on sadness like a garment and goes on 
writing. In his spare time he is teaching himself the local language (Getic) in order to 
compose in it an epic poem no one will ever read. 

Su Ovidio

Lo vedo laggiù in una notte come questa ma fresca, con la luna che soffia attraverso 
strade nere.  Cena e torna nella  sua stanza a piedi.  La  radio è sul  pavimento. Il  suo 
luminoso disco verde stride sommessamente. Si siede al tavolo, la gente in esilio scrive 
così  tante  lettere.  Ora  Ovidio  sta  piangendo.  Ogni  notte  a  quest’ora  indossa  la  sua 
tristezza come un abito e continua a scrivere. Nel tempo libero insegna a se stesso la  
lingua locale (dei Geti) provando a comporre un poema epico che nessuno leggerà mai. 

Nell'8 d.C Publio Ovidio Nasone viene condannato alla relegatio da Ottaviano Augusto. 
La destinazione è Tomi, sul Mar Nero. Durante l’esilio, che non verrà mai revocato, 
Ovidio scrive  le  undici  elegie  delle  Tristia,,  le  cose  tristi,  le  invocazioni  inascoltate, 
prefigurate nelle Metamorfosi, da Filomela, vittima dalla lingua mozzata, che ricama lo 
“scelus” della violenza sulla tela.

Sesto dei trentuno Short talks contenuti in Plainwater(1995).
“On  Ovid”  è  l’istantanea  di  ogni  esilio.  Esattamente  come  in  altre  opere,  penso  a 
Economy of the unlost, con Simonide trasportato nel XX secolo di Paul Celan; anche qui 
Ann  Carson  disloca  il  tempo  e  lo  trasporta  nel  nostro  spazio  spesso  inserendo  un 
dettaglio spiazzante come in questo caso la radio.
Chi legge “On Ovid” punta il riflettore sull’inutilità, la solitudine, il dolore di chi bandito 
dal proprio linguaggio (band in sanscrito significa parola) vive in un luogo senza verso 
di cui non riconosce né suoni né odori. Come ogni esule Ovidio scrive lettere che non 
riceveranno  risposta.  Rientra  di  notte,  mangia  nella  sua  stanza,  passa  il  tempo 
insegnando a se stesso una lingua straniera, progettando di scrivere, in quella lingua che 

non  padroneggia,  un  poema.  Si  è  trasformato.  E’ un  poeta  senza  pubblico,  senza 
interlocutori. Indossa i panni della tristezza. Piange, come le schiave di Achille. Sono gli  
effetti del potere sulla vita quotidiana, gli stessi rivelati da Puškin nell’epistola A Ovidio 
del 1823, gli stessi vissuti da Osip Mandel’štam che sente il proprio destino talmente 
vicino a quello di Ovidio da intitolare Tristia la sua seconda raccolta poetica.
L’Ovidio di Carson allora vola sui secoli e sui nomi, rende attuale il passato mostrando 
l’eternità di  una condizione instabile.  L’esule non arriva a decifrare completamente i 
codici di chi lo accoglie e lo respinge, lo respinge e lo accoglie. Vive in questo dondolio.  
Riceve una continua lezione di amarezza.
 “A refugee population” aveva scritto Ann Carson in Autobiography of Red, “is hungry 
for  language,  and aware  that  anything can  happen”.  Ovidio condivide  il  destino dei 
rifugiati:  senza  riparo,  affamati,  esposti.  L’inaspettato  respira  tra  le  linee  di  questo 
componimento, squadrato come una gabbia, esposto come un’isola.

Anne  Carson  (1950)  è  uno  dei  più  importanti  autori  contemporanei,  uno  dei  pochi  capaci  di  sfidare  le 
convenzioni dei generi in testi slittanti tra poesia, saggio e racconto, spesso in dialogo con altre arti, come 
recentemente, la danza e il collage. Grecista, autrice di importanti versioni da testi classici (Grief lessons: Four  
Plays by Euripides e  If not Winter:  Fragments of Sappho), Carson concepisce la traduzione come una prova 
ininterrotta e “sempre mancata”. Un percorso che inizia con il libro di esordio (Eros the bittersweet) geniale 
rilettura della poesia di Saffo e culmina nella rilettura-svisceramento del carme 101 di Catullo nel recente  Nox, 
scatola notturna e sarcofago, custode della memoria del fratello morto.  Tra i  numerosi volumi ricordiamo: 
Autobiography of Red; Decreation; Eros the bitterswee; Glass; Irony and God; Plainwater;  The economy of 
the unlost e nel 2010 Nox. In Italia sono stati tradotti Autobiografia del rosso (Bompiani, 2000) e Antropologia 
dell’acqua (Donzelli, 2009).
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Da Franco Buffoni, Il profilo del rosa, Mondadori, Milano 2000. 

Come un polittico

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

Vorrei parlare a questa mia foto

Vorrei parlare a questa mia foto accanto al pianoforte,
Al bambino di undici anni dagli zigomi rubizzi
Dire non è il caso di scaldarsi tanto
Nei giochi coi cugini,
Di seguirli nel bersagliare coi mattoni
Le dalie dei vicini
Non per divertimento
Ma per sentirsi davvero parte della banda.
Davvero parte?
Vorrei dirgli, lasciali perdere
Coi loro bersagli da colpire,
Tornate tranquillo ai tuoi disegni
Alle cartine da finire,
Vincerai tu. Dovrai patire.



INCONTROTESTO 8 novembre 2011 con Antonella ANEDDA e Franco BUFFONI                                                        Leggere è Volare, XXI edizione

Da Franco Buffoni, Guerra, Mondadori, Milano 2005. 
 

Nel Ticino tra Somma e Golasecca
Nel Ticino tra Somma e Golasecca
Hanno ripopolato con l’idea del parco
E gli anatroccoli raccolti in formazione
Sette di solito o cinque o tre seguono la madre.
Lo specchio d’acqua è molto ampio e calmo
Quasi rettilineo, scarsa la pendenza, poi la chiusa
Il salto le turbine il Villoresi.
Anatre e cigni insegnano ai bambini
La ricerca del cibo il giro in tondo
Nello spazio grande.

Ieri una madre con la testa sotto
Lentamente seguendo la corrente 
Galleggiava già gonfia.
Il suo corteo si scomponeva, i più sicuri
La lasciavano proseguire inertemente 
E gli altri pure, come la corrente accelerò,
Volsero indietro in cerchio
Secondo un preciso insegnamento.
Come cerchio nell’acqua indifferente.

Alla Costituzione italiana
La costituzione, recita il mio vecchio
Dictionary of Phrase and Fable,
Possono essere aristocratiche o dispotiche
Democratiche o miste.
Ecco, per te che non prometti 
Di perseguire l’imperseguibile
- La felicità degli uomini -
Vorrei non pensare davvero a quel “mixed”
Che ricade sugli effetti salvando i presupposti:
Di te che prometti il perseguibile
Vorrei restasse il lampo negli occhi di Gobetti,
Già finito per altro in poesia.

Da Franco Buffoni, Noi e loro, Donzelli, Roma 2008

Gay pride

I

«E il caffè dove lo prendiamo?»
Chiede quella più debole, più anziana
Stanca di camminare. Alla casa del cinema,
Là dietro piazza di Siena.

Non si erano accorte della mia presenza
Nel giardinetto del museo Canonica,
Si erano scambiate un’effusione
Un abbraccio stretto, un bacio sulle labbra.
Parlavano in francese, una da italiana
«Mon amour» le diceva, che felicità
Di nuovo insieme qui.

II

Quella sera, come smollò il caldo, 
Passeggiai fini a Campo de’ Fiori,
Pizzeria all’angolo, due al tavolo seduti di fronte,
Giovani puliti timidi e raggianti
Dritti sulle sedie col menù sfogliavano
E si scambiavano opinioni
Discretamente.
Lessi una dignità in quel gesto educato
Al cameriere, una felicità
Di esserci
Intensa, stabilità. Decisi li avrei pensati sempre 
Così dritti sulle sedie col menù.
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Antonella Anedda (1958)  Si è laureata in Storia dell’arte moderna e ha esordito 
nel 1992 con la raccolta poetica  Residenze invernali (Crocetti,  Milano). Hanno 
fatto  seguito  la  traduzione  di  poesie  e  prose  del  poeta  Philippe  Jaccottet, 
Appunti per una semina (Fondazione Piazzolla, Roma 1994), la raccolta di saggi e 
racconti  Cosa sono gli  anni  (Fazi,  Roma 1997) e il  volume di poesie,  riscritture 
poetiche e traduzioni Nomi distanti (Empirìa, Roma 1998). Successivamente sono 
usciti  Notti  di  pace  occidentale (Donzelli,  Roma  1999)  e  La  luce  delle  cose 
(Feltrinelli,  Milano  2000),  seconda  raccolta  di  prose  saggistiche  su  arte  e 
letteratura. Altre raccolte poetiche sono  Il  catalogo della gioia (Donzelli, Roma 
2003) e Dal balcone del corpo (Mondadori, Milano 2007). Il suo ultimo libro è La 
vita  dei  dettagli (Donzelli,  Roma 2009),  un’opera  sperimentale  che  riflette  sul 
significato dell’arte, giocando sulla commistione di diversi generi letterari. Vive tra 
Roma e la Sardegna.

Franco Buffoni (Gallarate 1948), vive a Roma. Esordisce come poeta nel 1978 su 
Paragone presentato da Giovanni Raboni. Ha pubblicato le raccolte di poesia 
Nell'acqua degli  occhi (Guanda 1979),  I  tre desideri (San Marco dei Giustiniani 
1984, Premio Biella), Quaranta a quindici (Crocetti 1987), Scuola di Atene (Arzanà 
1991, Premio Sandro Penna),  Adidas.  Poesie scelte 1975-1990 (Pieraldo editore 
1993), Suora carmelitana e altri racconti in versi (Guanda 1997, Premio Montale), 
Songs  of  Spring.  Quaderno  di  traduzioni (Marcos  y  Marcos  1999,  Premio 
Mondello), Il profilo del Rosa (Mondadori 2000, Premio Betocchi), Theios (Interlinea 
2001),  Del  Maestro in bottega  (Empiria 2002, Premio Pascoli  e Premio Pavese), 
Guerra (Mondadori 2005, Premio Dedalus della critica e Premio Pasolini),  Croci  
rosse e mezze lune  (Quaderni di Orfeo, Como 2007),  Noi e loro (Donzelli  2008, 
Premio Maria Marino, Premio Anna Osti, Premio Suio Terme), Roma (Guanda 2009, 
Premio Alpi Apuane). Nel 1989 ha fondato e tuttora dirige il semestrale di teoria e 
pratica della traduzione letteraria "Testo a fronte". Per Marcos y Marcos ha curato 
i volumi Ritmologia (2002), Mario Praz vent’anni dopo (2003) e La traduzione del  
testo poetico (2004). Per Mondadori ha tradotto  Poeti romantici inglesi  (2005) e 
curato  opere  di  Byron,  Coleridge,  Wilde,  Kipling. È  autore  di  Più  luce,  padre.  
Dialogo su Dio, la guerra e l’omosessualità (Sossella, 2006), dei romanzi  Reperto 
74 (Zona 2008) e Zamel (Marcos y Marcos 2009), del pamphlet Laico alfabeto in 
salsa gay piccante (Transeuropa 2010) e dei saggi Con il testo a fronte. Indagine  
sul tradurre e l’essere tradotti (Interlinea 2007), L’ipotesi di Malin. Studio su Auden  
critico-poeta  (Marcos  y  Marcos  2007)  e  Mid  Atlantic.  Teatro  e  poesia  nel  
Novecento angloamericano  (Effigie 2007). È giornalista pubblicista e professore 
ordinario di Critica Letteraria e Letterature Comparate.

Guido Mazzoni è nato nel 1967. Ha scritto i saggi  Forma e solitudine (Marcos y 
Marcos,  2002),  Sulla poesia moderna  (Il  Mulino, 2005) e  Teoria del  romanzo  (Il 
Mulino 2011) e il libro di poesia  I mondi (Donzelli, 2010). Insegna all'Università di 
Siena.  


