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ei tre grandi momenti della
storia di Cuba che lo stesso
Lezama tratteggia - la sco-
perta di Colombo, che la
credette un cont inente,

abitato da un popolo dai "capelli come
seta di cavallo"; Ia "disperazione e la
poverta i r radiante" del  secolo XIX,
quando matura l ' indipendenza nel
modernismo emblematico diJosd Mar-
ti - il terzo momento occuDa Lezama.
'Jose di questo secolo". i l  .secolo del-
l"'ultima era immaginaria della poesia,
la possibil iD infinita", che "s'incarna
nella Rivoluzione" ma va oltre.

"Poesia della storia come storia della
poesia": la concezione'vichiana', tran-
storica, di uno stato "sempre nascente"
del l inguaggio, d rivista nel "sistema
poetico" cliLezama alla luce del dioni-
siaco di Nietzsche. Certo anche per la
sua straripante e ilare oralita, che ge-
nera I ' inaudita complessiD di questa
inconfondibi le scr i t tura -  r ibel le a
qr-rals iasi  separazione cl i  gener i  t ra
poesia.  saggio,  romenzo. racconto.
epistola. Una scrittura perd stranamen-
te gradevole e ristoratrice, perch€ mira
a una completa ri-creabilita della na-
tura nella cittd umana: "Semore mi
guida quella fra.se cli Pascal 'Percluta la
natura, ogni cosa puo esser natura"'.
La syncresis lezamiana riporta cosi
l"'ellenismo" di Nietzsche a Dante, co-
me scriveri Maria Zambrano ("Ricordo
di un incontro interminabile", 1986):
"Lezama era dell'Avana come Socrate
di Atene e Tommaso era d'Aouino".

Al polo opposto dello sciamano'bo-
liviano Jaime Saenz (la cui scrittura d
limpidissima), Lezama d consapevole
e 'incurante' dei paradossi del suo sin-
cretismo di "cubano universale" ("viag-
giatore immobile") gnostico-erotico,
taoista-dionisiaco ma cattolico "orfr-
co". Vate di un Rinascimento nazionale
(contro I'invasione del melting pot sta-
tunitense) col natural marauil loso
(non il real marauilloso o "realismo
magico" di Garcia Mdrquez e altri) - il
suo "neobarocco americano" intreccia
figure mitiche lontanissime su topoi lo-
cali, in un tono e vocabolario oracola-
re-esoterico, ma spiritoso e affabulato-
re ("parlava con tanto fervore che tutti,
senza capire, intendevano tutto", scri-
ve Manuel Pereira).

Jos€ Lezama ltma / Poesla e resurrezlof,e

Poeta innanzitutto, ma di una poesia
spesso'selvat ica' , ' i l leggibi le ' :  versi
lunghi e contorti, dalle metafore psi-
chedeliche (piir che surrealiste) forma-
no il suo imprevedibile eco-logico -
Lezama r imane internazionalmente
noto solo per i l  romanzo Paradiso.
Non venuto in Europa come Borges,
Octavio Paz o Alejo Carpentier, ha as-
solto i l "compimento di un destino"
come "Maestro della generazione di
'Origenes"' ed eccentrica summa del
Novecento' ("appartiene a un tempo
che mai piir torneremo a vedere", scri-
ve Victor Fowler) - ma questa 'in-at-
tr-ralit)' continua a stupire per 1a miste-
riosa resistenza di un pensiero olistico.

Sulla "teleologia insulare del cuba-
no universal" (tema del Coloquio del
'36 con Juan Ram6n Jim6nez) si fonda
la ricerca lezamiana delle origini. Co-
me per I 'etnomusicologo Fernando
Ortiz (la cui ricerca d complementare
alla sua) la musica di Cuba ha incorpo-
rato la mitologia negra, cosi per Leza-
ma Ia poesia cubana - al contrario del-
ia continentale (la messicana di Alfon-
so Reyes o la nordamericana di Vhit-
man) - avrebbe "incorporato imme-
diatamente" la ritmica negra, al pr,rnto
da rendersi cantabile (Nicolas Guill6n,
Gast6n Baquero etc.). Ma cid che la di-
stingue da un eclettismo "meticcio, o
poesia del sangue, impuro per gli gno-
st ic i  perchd mescolanza di  acqua e
fuoco", dl ' insularita di un amore as-
soluto e universale come cuello nato
nell',ls/e de France: poesia di chi deue
scavare dentro di sd radici e forme co-
muni all'umanit), superando una no-
stalgia e una distanza infinita - una
poesia-canto del fiore nell'acqua, co-
me quella di Jos6 Marti, che resiste e
attende la resurrezione. Il suo rimane
un "viaggio verso l'ignoto" (Melville:
"La nostra ascendenza si perde nella
paterniA universaie") pur svolgendo
ne| criollo una reconquista dello
"splendore ispanico universale" ("Cu-
ba, mia patria prenatale" risponde la
Zambrano'). La fedelt) alla famiglia,
alla casa, alla Citti E il microscopio per
r i t rovare l 'axis mundi,  l 'Albero,  la
Grande Madre, natura e grazia, so-
ureabundancia alle cui Origini, al cui
paesaggio, ai cui ritmi risponde la ca-
rita,la ricerca di una trascendente so-

brenatttraleza ooetica tesa fino al sa-
crificio.

Se uno dei paradossi della poesia d
1'essere inefJabile sostanza della vita
("Ah, que tr,i escapesl"), Lezama ripar-
te dallo speccbio dell'Androgino, da
una pre-sessuale 'verginiti', con Muer-
te cle Narciso' (7937, ma scritta alcuni
anni prima), per scomporne il mito
simbolista (ripreso da Val6ry) in 17 ot-
tave di straordinaria tensione e matu-
rit) l inguistica. I l fonosimbolismo e
I'allucinato metaforizzare sono al ser-
vizio di un'incalzante. rallentatissima
visione'tantrica' della morte: I' agonia
inaugurale della poesia rifonde in uno
Narciso, Cristo, Icaro - Uomo nell'ol-
tre-Natura. Gi) fin d'ora la cifra ooetica
lezamiana appare prodigiosimente
compiuta, alchemicamente consumata
- passibile semmai di deliberate con-
trazioni.

Come awiene tn Enemigo ntmor del
'41 (la prima e certo la piir articolata,
coerente raccolta), sovrano esercizio
di stile specie nella seconda parte, i So-
netos infeles - "infedeli", piir che al ca-
none metrico, al repertorio ispanico
(Garcilaso, Cervantes, Lope de Vega,
G6ngora, Quevedo) e in particolare
mistico Quan de laCruz, SorJuana In6s
de la Cn"rz) che rimettono in scena. So-
no versi di un algido e arcaizzante,
definitivo esodo dal Novecento, tersi e
disperati madrigali dagl'incipit miraco-
losamente classici ("Cuando en el cielo
despojado asoma", "Como el amorsi el
tiempo lo detiene", "Desdicha de la luz
la voz se alzaba") - in cui un io 'casua-
le'(non piir causale), I'ombra di un io
("Ahora que estoy. golpeo. no me sien-
to") sfiora tangente la rotazione di un
paesaggio s iderale,  che r innova la
morte in un sacrificio metafisico. Tra la
freccia e la neve, tra il fuoco e il nulla,
tra la resistenza della pietra e una re-
surrezione ora impossibile: "peccato
senza colpa, eterna pena,/ che accom-
pagfla e sfigura I'amarezza / di quanto
cade, e che nessuno nomina".

L'eulogia del martire Giovanni di
Patmos (contro I' arroganza dell'impe-
ro romano) quasi espone il meccani-
smo neurofisiologico dell 'estasi-sa-
crifi cio alla v ocazione escatologica,
guidata dalla Madre comune - e cosl le
preghiere, i Sonetti alla Vergine (dove
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d citato Rilke, e cosi affini ai frammen-
ti mistici di una Cristina Campo) pos-
sono chiudere in sottomessa dolcezza
("L'ombra tua far) I'eterniD piir bre-
ve"); come in pace la lunga "Noche in-
sular: jardines invisibles": mortali e di-
vini "entrambi sorridendo, dicono ,/ le
vittorie della morte universale / e la
qualit) tranquil la della luce". I l l ibro
chiude con la solenne vis ione del
"granpuente che non si ve-
de": rullante d'illusioni collet-
tive, ambiguo corpo nottLlrno
sui flutti (da cui emerge uno
squalo d'argento come nell'A-
pocalisse) - attraversato, co-
me d necessario in ogni inizia-
zione, dall ' io razionale, "re
cieco che ignora d'esser stato
detronizzato".

E d'altronde la voce stessa
del poeta, congelata nell ' im-
magine, a opporgl is i  come
corpo, "nemico rumore", men-
tre egli continua a "custodire
i l  seme del la possibi l i t ) "  in
una "gravitazione dell ' irrea-
le". A questo contrasto tra sor-
gente (e gloria postuma) inui-
sibile e udibile manifestazio-
ne def poema . alla doppia spi-
rale delle due correnti, dall'es-
sere all 'esistere e viceversa,
Lezama sa che non potrd mai
sfuggire. L'accetta come mis-
sione del poeta, con la fede in
quella b ie n a ue nt u ra n za che
mette in bocca a San Ton-rma-
so (quasi  un autor i t rat to) :
"Che strana cosa d la buona
ventura, parrebbe dire il santo
corpulento dalla voce barito-
nale, cosa increata, e pertanto
sempre irraggiungibile, eppu-
fe con una sua oaluralezza
che la rende cosa creata": an-
che qui d precisa la consonan-
za con la figura dei bienauenturados
di Maria Zambrano,

Se il breve,4aenturas sigilosas (lo di-
ce il titolo) E un quaderno di ricerche
su temi 'r iservati '- i l  desiderio come
fuga dal la madre, la "bi lancia del la
sposa" - ma anche il "salto dell'anima-
le che non danza" come "penetrazione
nell'altro corpo", quello della poesia -
Lafijeza propone la versi{icazione del

tosd lezama l"lma / Poesta e resurteztone

paesaggio natural-concettuale leza-
miano, tragico-ironico e gi) infinita-
mente corale. Due potenti allegorie
sembrano di meno diff ici le lettura: i
muli della resistenza che, sacrif icati
nell'abisso "come nella loro gloria, tra-
sportano i fondamenti delle ere imma-
ginarie" ("Rapsodia para el mulo", la
poesia che pil apprezzava Maria Zam-
brano); e l 'aspro 'balletto fi losofico'

finale "Danza de la jerigonza" (ciod del
"gergo inintell igibile") che, in modo
inconsueto per Lezama, ripete il grido:
"Quaicuno sente la mia canzone?".

Questo grido non ha funzione lirica,
ma giace come nn'essenza di verit) nel
teatro di maschere del "ballo altrui": la
poesia E atto supremo di conoscenza,
di penetrazione nell'invisibile, riveia-
zione del volto che la parola avrebbe

se danzasse "la sua propria danza".
Qui la possibile affinit) di questa poe-
tica con I'ermetismo di Mallarmd e con
l'esatonalismo di Debussy si declina in
forma originalissima, fertile di sviluppi
imprevedibili. Semplice ma misteriosa
radice della parola (dono divino) d in-
fatti i l  respiro, che unisce i l visibile
spazio esterno con I'invisibile interno.
Ma questo percorso e questa unifica-

zione non sono (soltanto) me-
tafora dell'unyo mistica (del
vivente col tuno), bensi signi-
f icano l ' inf in i ta disposiz ione
in ogni (inesteso) punto-istan-
te della "parola unica", orfico
germe che "alla fine dei tempi
canterd come orazione una-
nime". Mentre in metafisica,
spiega Lezama, la continuit)
del punto d in successione li-
neare e visibile, in poesia vi d
(invisibile) discontinuit) e si-
multanei t ) :  questa intuiz ione
della natura 'digitale' del di-
scorso poetico sembra andare
anche oltre Nietzsche e la (po-
st)moderniD. Spiega perchd
Lezama non distilla affatto una
parola "pura" (la parola per-
fetta o rarefatta dell'ermeti-
smo, ciod dell 'arte separata
dalla vita) - ma al contrario
procede per concrezioni ac-
cumulative e barocche conca-
tenazioni, come i "banchi di
molluschi". Vive qui poi un'i-
dea "danzar ia" del la poesia,
che agisce sul sipario dell"'im-
oossibile". come dimostrano
ie scenografie esplicitamente
teatrali di Dador, primo poe-
meuo che dd il titolo all'ultimo
volume poetico (pii di due-
cento pagine) dato alle stam-
pe dall'autore.

Dador. scrive Ivette Fuen-
tes, d il "danzario" impulso, la scintilla
stessa della poesia, come nella danza
I'imago creatrice della dinamica delle
forme. Come nella danza la sinuosit)
del gesto seduttivo manifesta una 'sto-
ria', cosi la poesia disegna I' idea nel
filo dei suoi versi, d il gioco gestuale
del la parola -  entrambe evocazione
dell'incontro tra morti e viventi. Affine
all'Art Nouueau nella analogicita del-



l : r  l inea. Fonna d i l  bal lct to con cr.r i  Al i -

c ia Alonso nel  1943 inaugura I : r  sua

scLlola nazi()nale (chc divcrr i r  i l  I la l let

Nacional  de Cr,rba).  dal  te 'sto " l )oerna"

scr i t to per l 'occasione cla Lczama.

I)  r>r 'e in pr>i  qrrcsl 'evcplo ispirc l i r  terrr i

c()re()grafici ui pocti ' e artisti cli "Orige-

nes" (c tut t ( ) ra a nl lovc scncrazioni) .
Sc'  la c lanza i  s lancio euol t t t i to.  in oual-

t ' l tc  r r tot lo spir i t t r : r l izzazr,  rnt '  del  r 'orptr
- r'ito c sacrificio clcl respilo - cio incli-

ca i l  suo 'pandominio '  (" i l  bal lcr ino

cleFiniz ione pr i r - i legiata c lc l la sapier.r-

za") ,  quasi  la c lest inazionc pel  eccel-

lenza del la poesia.  r rnch essa cl iscorso

evolutivo. Il ptrnta ste.sso i "estasi del-
llr fblrna" gi) a ogni r-erso. cosi c()rre a

ogni  f igura c i i  c l lnzl  v i  E l ' i rnpercenibi-

lL '  p i l l . rs: l  .  pt t . t11 .  1s.1 I  inspirr tZionc r '

I 'cspirazione. Questo d i l  "pr . rnto rosa".

c l ice Lc'zamu, l 'at t imo d'equi l ibr io del
"corpo cl i latato ( lo c l i r i r  ; lo i  anche Eu-

genio l larba )  c la l la "sovlabbonclanza"

-  cosl  come ncl la poesia v i  d l 'at t inro c l i

s i lcnzio.  apcrto al l "  inf in i ta possibi l i t i '

Notabloblbllogra.frca

Jos€ Lezama Lima nasce il 19 dicembre 1910
all'Avana, nell'accampamento militare di Co-
lumbia, dal "Vasco"Jos€ Lezama Rodda, inge-
gnere-colonnello in capo all'Accademia del
Castillo del Morro, e Rosa Lima Rosado, di bor-
ghesia creola, zuccheriera e indipendentista -
ma gii in crisi per il protetlorato statunitense
su Cuba. E gii afflitta dall'asma, ma felice, E
I'infanzia diJosd con la sorella Rosita. Nel 1918
nruore il padre, nel 1929 la nonna materna. fi-
gure centrali della sua vita. Coi suoi amici ma-
tricole, Jos€ partecipa alla manifestazione stu-
dentesca contro la dittatura Machado del 30
settembre 1930, del che andr?r sempre fiero.
S'iscrive a Diritto, ma E un divoratore di cultu-
ra universale ed esoterica. Comincia a oubbli
care nel 19J5. un saggio sulla pittura di Aristi-
de Fernfndez. Nel 1936 fa amicizia con I'anda-
lusa Maria Zaml>rano, che d al suo primo sog-
giorno all'Avana, e l'anno dopo con I'andaluso
Juan Ranr6n Jim6nez, e pubblica il Cok;quio
con lui sull"'insularit)" della ooesia. Fonda le
r iv i .sre "Ve'rbum". -Espuela di  Plara".  'Nacl ie
[)arecia", e pubblica il primo poemetto, tr[uer-
le de Narcisct. Lavora in uno studio d'awocato.
poi ai Consiglio di difesa sociale (nel carcere al
Castillo del Principe).

Mentre si consolida tra i torbidi il governo
Ilatista, al cui progetto di Biennale di pittura si
oppone, Lezama tesse una rete tra le arti figu-
rative (fonda I'Estudio Libre di Pintura e Scul-
tura con Lr>zanrs, Portocarrero e Mariano) e la
musica, la saggistica. la poesia. Nel 1941 esce la
raccolta Enem.igo rumor. NeI '1944 dA vita alla
prestigiosa rivista internazionale "Origenes", fi-

Josd Lezama Lirna / Poesia A resurrezione

creati\ra clella nretafil 'a. Ll. tr'l la clen-

si tu e '1a lcvi t )  c lc l  respi fo nato dal la .so-

I'raatbtut(ldncirt. E il .sr.,',r'l.so: il sorriso
"arcaic()  c lcgl i  i rnnrortal i "  (  Buclc lha,

fuutroi  sreci .  etr l lschi .  leonarcleschi . . .  )
pronto Pefd a nlLrovcrsi, pe| una colll-
passione insi t l  nel  g()c l inrcnt()  c le l l : r  v i r

tor ia sul lu stessu estut ic i t i  -  " f ino al la

del iz ia,  < ' i<>i  a legre".

La'raPprescl l tazi()ne clc l  cont |ar io

dcl lc cosc,  quanclo le f igulc tornano al
loro gernre c lopo esscr statc c lanzate"

ir.r.rplica rurche il saper codera ( "oh astri

e c lcmenza sempl 'e c lo lc i  /  p iovono

sul la fkrnte del  c lanzante' .  scl ive Virgi-

l io l ) incru):  nel l ' imrnobi le istante in al-
to c le l"esserci  conslpe\.olezza clel la

neccssal'i:r ca([lta ("c:rcle c()ure fcfito /
e rr() f to kr  raccogl ie /  la lucc [ . . . ]  l r reve

d la n-ria vita. fi<>re strano /' l;r'evc t la

ln ie v i ta.  uni ta al la tua fornra /  chc so-
lo inr , i ta e Lln ' ( )m neccssar i l " .  scr ive Fi-

na ( larEia Mal luz).  F) lo sprofor-rda-

ln( ' r ' r lo.  o l l t  d istcsa. i '  i l  r iconosr i r r rcn-

to c le l  c ic lo c le l la conoscenza cl 'antole:

no al ' j6: oltre a scrittori latino-americani (oua-
l i  Etrain Huertx,  Gabr ie la Mistral ,  Al fonso
Reyes, Octavio Paz) essa ospita pane della "ge-
nerazione del '27" esule dalla Guena di Spagna
- da Maria Zambrano a Vicente Aleixandre,
Luis Cernuda, Jorge Guill6n, Pedro Salinas,
Louis Aragcln, Jorge Santayana etc. - ma anche
Sirnone.Wei[, T.S. Eliot, Vallace Stevens, Vil-
liarn C. Williams, Ren€ Char, Paul Eluard. Saint-
John Perse, Henri Michaux, Albert Camus etc.
Il secondo lilrro di poesie, ,4 uenturas sigilosas,
B ctel '45. quando Lezama lavora al settore cul-
tura del Ministero dell'edr-rcazione. Nel 1949 fa
un breve viaggio in Messico (l'anno dopo in
Giamaica), mentre esce il terzo liblo di poesie,
Lafiieza. Va pubblicando lilrri di saggi e confe-
renze su arte e poesia, cubana e universale
(Tratados en La Habana, L'etpresi6n ameica-
na), moltiplicando cos) I'insegnamento di Jos€
Mani (1853-1895, esule in Usa), tanto da sah,r-
tare nel '59 la Rivoluzione come "l'incarnazio-
ne dell'immagine poetica nella storia", e pub-
blica Dador, la quarta raccolta di prosa-poesie.
E delegato al I Congresso dell'Uneac (Scrittori
e artisti di Cuba) nCl '61.

Lo stesso anno. la sorella Eloisa lascia Cuba
per non farvi piir ritorno. e nel '64 muore la
madre. Dopo aver clrrato una monumcntale
Antdogia de la poesia cubana in 3 volumi, Le-
zama lascia anche I'incarico all'Istituto di lene-
ratura e linguistica, e mitiga la sua solitudine
sposando I'amica di famiglia Maria Luisa: lavo-
ra a Paradisct. che esce nel '66. Coinvolto nei
difficili rapponi tra intellettuali e regime, riesce
a mantenere la sua dignid. Nel '70 esce la pri-
ma edizione di Poesia completa, dedicata alla
madre, e una serie di saggi fbndarnentali sulle

" [ . .  . ]  Ar-nore i  a lnare /  c la r-rna r l rc l icc ne-
ra [ . . . ]  Am()rc i  prcpararsi  a l le croce. e

inchioclarsi alla croce. ,, e lr()r'ile c rc-
sr , rsci tare /  Arnore i  resusci tarc!"  scr ive
Dulce NIal ia Lovnaz. "s ignor l"  c le l la
poesia culrana (prenr io Cervantes
1992),  chc non fcce pl l r te c le l  gnlpp()

c l i  Or igencs",  mlr  d i  cui  e\  inncgabi lc
unl t  (ontunc l i rnt t ,  t l  ispirezionc.

"Origencs" f t r  "essenzialnrcnte Llna
spinl l ( '  int ' t 'ss l t l t l t '  t l i  t 'onvcls l tz ionc'  r '

c l 'amiciz ia".  f l lcc()nter i  poi  Lezama: f ie-

ro cl'csser riLlscit() a ptrbblican'i l:r pri-

lr-ra tracluzione clci Quculctli cli til iot, un

ir-recl i to di  Santai . 'ana <> cl i  Can.rus etc:
"Ogni numcro c()ntencva alnreno r . rn

tcst(  )  nrel l l (  ) r i t l r i le.  t  l tc  r t 's istcr ' : r  : r  quc-

sto tcl)rpo cli rovina e clisintegrazionc".

[Jna "bottega rinasciment:rle". clri par-

leciPl lno ( lc i r l i \ l l l t )cnlc nOn s0l()  i  r r ru-

sicisti (fos6 Ard6vol, Julian Orbon) ma
persino i  t ipograf i .  r iproducenclo le

opel 'c dei  massiur i  p i t tc>r ' i  cubani  (Ma-

r ian() .  Lozl lno.  PortocaLrero.  Lam. I )e-

l l rez).  t l i  c t r i  Lczl t r t t l r  ton s l rp ienzrr  got ' -

"ere irrmaginarie" della p<>esia (La cantidad
hecbizada), alcuni tradotti in Italia nel '78, e
"Casa de las Americas" all'Avana gli dedica un
volume di testimonianze. Ma a disoetto dei
successi  e degl i  invi t i  jnternazional i  dopo la
scoperta e il lancio di Paradiso da parte di Ju-
lio Cottica; la stanchezza e gli ostacoli buro-
cratici non gli permettono di viaggiare. Muore
di polmonite il 9 agosto 1976, nella stessa mo-
desta casa-cenacolo, al pianterreno di Calle
Trocadero, in cui ha abitato per 47 anni. Usci-
ranno postumi il romanzo Qppiarxo Licario
(tradotto in Italia nel '78), e le sue ultime poe-
sie. I:ragmentos a su imdn. Pur rimanendo
figura di culto e riferimento obbligato, a Cuba
non vi d una sua biografia nd un'edizione na-
zionale delle opere.

Unica edizione complessiva (ma incomple-
ta) d Obras completas (a cura di Cintio Vitier),
2 tomi, Aguilar, Mexico 1975-77. Nel 1981i i
uscita in Spagna I'edizione critica di Paradiso
(Colecci6n Archivos, Unesco, a cura di Cintkr
\ritier, con prologo di Maria Zambrano, e ric-
chissima di altri c'ontributi) e nel '98 la secon-
da edizione delle Lettere (Cartas a Eloisa y
otra con'espondencia) , che la sorella, tuttoru a
Miami, ha donato alla sua fondazione ameri-
cana. Vastissima B la bibliografia in lingua spa-
gnola e angloamericana (tra cuiil Cobquio in-
ternacional sobre la obra deJ.L Lirna , Funda-
mentos, Madricl 1984). In ltalia la sua poesia d
inedita (qui usiamo la terza edizione corretta e
ampliata, Letras Cubanas 1994), ed d al mo-
mento reperibile solo Paradiso, Einaudi (lI
ediz, 2001, a cura di Glauco Felici, postfazione
di Mario Vargas Llosa), che prevede di ripub-
blicare anche Oppiarut Licari<t.



tl'riana va illustrando i rapporti (soprat-
tLltto tra i colori puri) con Picasso, Ma-
tisse, Murilio , C€zanne, Rousseau.

Cor"r.re liberato dall'ansia del ricono-
scinrento internazionale attraverso la
rete di "Origenes", il polin.rorfo eros del
co/tocinilento (o della lejania, lonta-
nanza), si fa "cantidad novelable". pro-
segue anche come romanzo in Paradi-
so e Oppiano Licario, che elaborano
I'arclretipo del dr,tppio fratello-sorella
(ma Licario e Ynaca-Eco sono assai piir
c l re I 'Ulr ich-Agathe de L'uomo
senza qualitA di Musil), e culmi-
nano (secondo i l  det tato del la
rnadre intraprcncl i  semprc c i i>
che d piir difficile") nella fbrrna-
zione di  una famigl ia in iz iat ica.
"la cui vita sar) la ricostruzione di
quel l ibro sacro": i l  Libro dei Li-
br i .  s intesj  impossihi le.  perche
troppo "per icolosa",  d i  tut te le
"ere immaginarie della poesia".

Il "converlirsi di ognrlno di noi
in sua madre", cone nella bodbi-
citta del Buddhisrno tibetano o
nel  c inese Segreto del  Fiore
d'Oro (in cui occorre un "bagno
nel vuoto primordiale per pupa-
re in s€ I 'Embrione di  luce",  i l
sof f io sot t i le del  Tao),  r i torna
infine, tra gli essiccati ritratti del-
le ultime poesie (Fragmentos a
su imdn), a "ridursi a un punto
nel vuoto" (zen) del nif io sabio
ch'era promesso, del  saggio
puer-senex ("El  pabel l6n del
vacio": "L'aridit) nel vr,roto / d Ia
prima e l'ultima via? / M'addor-
mento, nel tokonoma / evaporo
I'altro che seguita il cammino").

L'intera vita e ar,ventura poeti-
co-sapienziale di  Lezama si  d
spesa nel la scommessa di  mo-
strare al mondo la veriD del "cre-
do ouia absurdum" (dal cbaritas om-
nia'credit di Paolo, a Tertull iano e
Sant'Anselmo, da Cusano a Montaigne
a Pascal . . . )  -  come Nietzsche oppo-

Note
'  Scr ive i l  rnessicano Jos6 Vasconcelos che
quanto awiene nel bacino dei Caraibi appar-
tienc a una 'razza cosmica", cioa a tutle le cul-
ture del mondo, e appassionatamente I'argen-
tino Julio Cortdzar, scopritore di Lezan.ra, ri-
Vendica questa 'genuinita americana'. Mario
Vargas Llosa poi arditamente incalza in una

tosd Lezama llm.a / Poesla e resu?rezlone

nendo al  posi t iv ismo i i  paradosso
dell"'impossibile che attuando sul pos-
sil>ile genera una possibil i t) infinita".
La rivoluzione cubana fu una dimo-
str : iz ione che I ' imrnagine i r radiante
delle origini irrompe, almeno una vol-
ta, nella storia, come I' imprevedibile
guizzct, rl "subito della uiuencia obli-
qua" per cui nasce la poesia. Ma oltre
ogni tempo, quel metodo "ipertelico"
(oltre la finaliti) continua ad agire per
il "congiungimento dello stellare e del

te l lur ico":  "ah, se tut te le mani tese
s'incontrhssero con tutte le mani del-
l ' invisibiie!".

La cbiocciola diLezama (simbolo di

firrnrula: Un esotisr.n() a rovescio: Lezam:a fa
con l'Europa quello che facevano i simbolisti
er.rropei col Giappone".

'MxiaZambrano visse per piir di un decenni<r
all'Avana: con lei Lezama intrattenne un car-
teggio fino alla morte.
'Traduzione e commento di chi scrive in: "Se-
micerchio", rivista di poesia comparata, )OilII,

saggezza presente in ogni suo scritto)
"succhia la terra e lascia un frlo": non le
immagini  esplose di  Rirnbaud n6 i l
dramma r azionale di Mallarm6-Valdry,
ma indelebili massime (come "L'uomo
deve vivere come gli animali, sentire
come le piante, pensare come gli an-
geli") sono la cifra della antiheidegge-
riana cordialitd lezamiana - forse oitr
'osnitale' r 'he la 'dif l 'erenza" in Derrida
o l;'altrui" in L€vinas. Dopo gli inviti di
Bachelard all ' immaginario degli ele-

menti e di Hil ln-ran al "fare ani-
ma", alla catastrofe odierna del-
l'immagine (ridotta allo sguardo
narcisista della clonazione imoe-
riale) - Lczama offre non i per-
fet t i  labir int i  d i  Borges, ma lo
spaesante scenario di tutte le sa-
pienze perdute (paradigma del-
l ' intera let teratura ispanoameri-
cana), quale scommessa teosofi-
ca di  una mappa evolut iva per
i 'uomo in un nuovo terr i tor io
planetario. Solo r-rn'Europa che
rinunci al suo falso universali-
sr-r-ro, che accetti il suo "tramon-
to", puir accostarvisi, intenderlo,
contr ibuirv i  -  r ientrando per
esempio nello spazio "gnostico"
americano (anzich6 da New
York) per \a puerta latina del-
I'Avana. Non vi b possibile futuro
(terrorismo) senza Ia resistenza
di un'immagine 54lobale, senza
una filosofia e poesia della piet)
che, scrive Maria Zambrano, "de-
ve saper innamorare la vita umi-
liata e liberare la storia". Solo in
una visione olistica, eco-centrica
e interdipendente dell universo.
la Virgo Potens di Lezama - natu-
ra selvatica ri-ordinata, di nuovo
vergine come nell ' icona sofia-
nista di Florenskj - potrebbe da-

re alla luce i veri volti, i "corpi di glo-
ria" radiosi e liberi.

Nicola Licciardello

Firenze 2001; per Lezama in generale, si vcda
poi  i l  s i to:  h l rpr / /ww.lezanla. i t .
'  Cint io Vi t ier ,  Fina GarQia Marruz,  Virgi l io
Piicra, Eliseo Diego, Gast<in Baquero, Justo
Rodriguez Santos,  Octavio Smith,  Lorenzo
GarEia Vega e Padre Angel  Gatzelu:  Maria
Zan'rbrano li reccnsisce in La Cuba Secreta
("Origenes" 20,1948).
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A
fLh, que tri escapes en el instante
en el que yahabias alcanzado tu definicidn melor.
Ah, mi amiga, que tri no quieras creer
las preguntas de esa estrella reci6n cortada,
gy" yu mojando sus punras en otra estrella enemiga.
Ah, si.pudiera ser cierto que a la hora del baflo,
cuando en una misma agua discursiva
se baian el inm6vil paisaje y los animales m6s finos:
antilopes, serpientes de pasos breves, de pasos

parecen entre sueRos, sin ansias levantar 
evaporados'

los mds extensos cabellos y el agua m6s recordada.
Ah, mi amiga, si en el puro mfrmol de los adioses
hubieras dejado la estarua que nos podia acompanar,
pues el viento. el viento gracioso,
se extiende como un gato paru dejarse definir.

A
fLh come sfuggi, nell ' isrante
in cui arrivi alla tua miglior definizionel
Ah, amica mia, non credere
alle domande di questa stella appena colta,
che annacqua le sue punte in altra stella nemica!
Ah, se fossi certo che all'ora del bagno,
quando nell'acqua stessa del discorso
si bagnano I'immobile paesaggio e gli animali piD sottili
antilopi, serpenti dal corto pisio, dil passo evaporaro,
che paiono in sogno, senza tema rizzire
i capelli piir lunghi e la pir) mdmore acqua!
Ah_, amica mia, se nel marmo puro degli addii
tu lasciassi una statua accompagnarci,
poi che il vento, il vento gtazioso,
si stira come un gatto per farsi definirel

Sonetti alla Vergine
I

Deipara, madre di Dio. per essere
la gobba soave dell'ingannaro
dov€ staccare il chicco dallo sparviere,
dallo sparviere il fiore, il nulla-dal volere.

Il mulino, Deipara, sia quel che mette fine
alla malcreanza dell'essere che infrange.
Si ritorce l'ombra, nessuno tesse lodi
allo schifo, la gobba o infiniD del suo porere.

Senti: non vuoi creare se non sei misura.
Costante, in sonno e desta, hai sentito
la spiga e i l sistro, l 'angelo che suonava,

Ia neve adagiata nel bosco.
Hai sentito I'eternit) nel fianco
e cullavi la stella che udava.

II

Sonetos a la Virgen

I

Deipara. paridora de Dios. Suave
la giba del engafrado para ser
tuvo que aislar el trigo del ave,
el ave de la flor, no ser del querer.

EI molino, Deipara, sea el que acabe
la malacrianza del ser que es el romper.
Retudrcese la sombra, nadie alabe
la fealdad, giba o mill6n de su poder.

Oye: tri no quieres crear sin ser medida,
Inm6vil, dormida y despertada, oisre
espiga y sistro, el 6ngel que sonaba,

la nieve en el bosque extendida.
Eternidad en el costado sentiste
pues dormias la estrella que gritaba.

II

M.tis tes mains (dit I'ange a Marte)
sont merueilleusement bdnies.
Je suis le jour, je suis la rosde;
mais toi, tu est l'Arbre

R.M. fuxr: ViedeMarie

Sin romper el sello de semeianza.
como en el hueco de la torre nube
se cruza con la bienaventuranza.
Oh fiel y suefro del cristal que pule

Mais tes mains (dit I'ange a Marie)
sont merueilleusement b€nies.
Je suis le jour. je suis la rosee;
mais toi, tu est I'Arbre.

R.M. furxr: ViedeMaie

Senza spezzare il sigillo della somiglianza,
come nel cavo della torre nube '
s'intreccia con la buona ventura.
O fedele sogno del cristallo che netta
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su rocio o el drbol de confi,anza,
reverso del Descreido pues si sube
su escala es caracol o malandanza,
pira gimiendo, palabra que huye.

Para caer de tu corona alzada
los dngeles permanecen o se esconden,
ya que tri oiste a la luz causada

por el cordero que la luz descorre
para ofrecer Io blanco ala nevada,
para extender la nieve que recorre.

III

Cautivo enredo ronda tu costado,
pluma nevada hirviendo Ia garganta.
Breve trono y su instante destronado
tiemblan al silbo si suave se levanta.

M6s que sombra, que infante desvelado,
la armadura del cielo que nos canta
su aria sin sonido, su son deslavazado
marafia ilusa contra el viento anda.

Lento se cae el pareddn del suefro;
dulce costumbre de este incierto paso;
grita y se destruyen sus escalas.

Ya el viento navega a nuevo vaso
y sombras buscan deseado duefro.
2Y si al morir no nos acuden alas?

IV

Pero si acudirds; alli te veo,
ola tras ola, manto dominado,
que viene a invitarme a lo que creo:
mi Paraiso y tu Verbo, el encarnado.

En ramas de cerezo buen recreo,
o en cestillos de mimbre gobernado;
en tan despierto trlnsito lo feo
se ird tornando en rostro del Amado.

El alfiler sebaf,ar| en la rosa,
sueflo seri el aroma y su sentido,
hastio el aire que al jinete mueve.

El drbol bajar| dicci6n hermosa,
la muerte deiar1 de ser sonido.
Tu sombra ha6la eternidad mds breve.

la rugiada o l'albero della confidenza,
inverso al Miscredente che se sale
la scala, d chiocciola o sventura,
se la di frignando, parola che schiva.

Per cadere dalla tua corona levata
restano gli angeli o si nascondono,
perch6 tu hai udito la luce causata

dall'agnello che la luce scorre
per offrire il bianco alla nevata
per stendere la neve che percorre.

III

Chiuso groviglio ronza neI tuo fianco,
piuma di neve che freme in gola.
Un attimo il trono e il suo detronizzato
tremano al sussurro si soave che si leva.

Piir che ombra, che infante rivelato,
I'armatura del cielo che ci canta
la sua aria senza suono, il suo molle suono
che va illuso groviglio contro il vento.

Lenta tramontala parcte del sogno;
dolce forma di questo passo incerto;
urla e le sue scale crollano.

Gid il vento naviga a un nuovo vaso
e cercano le ombre il desiato signore.
E se al morire non ci assistessero ali?

IV

Ma tu ci assisterai; li ti vedo,
onda nell'onda, manto dominato,
che vieni a invitarmi a cid che credo:
mio Paradiso e Verbo tuo, l'incarnato.

Bel balsamo in rami di ciliegio,
o guidato in cestelli di vimine;
in cosi desto varco il torto
si muter) nel viso dell'Amato.

Lo spillo si bagned nella rosa,
sogno sar) il profumo e il senso,
noia l'aria che muove il cavaliere.

L'albero abbasser) il bel tono,
la morte cesser) d'essere suono.
L'ombra tua fard.l'eterniD pii breve.

Da Enemigo rumor,194l



Ahora que estoy

Ahora que estoy, golpeo, no me siento,
rompo de nuevo Ia armadura hendida,
empiezo falseando mi lamento,
concluyo durmi6ndome en la herida,

que no en mi, en la pared, procura el viento,
y no es mi herida, si la luz perdida
procura ironizar el firmamento
o se recuesta enla cometa huida.

Cinico lebrel, gamo biselado,
de la luna soporto la blandura,
no su misterioso rio de leche.

Me aduermo, que la sombra fleche
lo que es mi ser y Io que est6 flechado,
golpe o bostezo, luz o sombra quemadura.

Ultimo deseo

De la fe que de lanadabrota
y de la nada que en la fe hace espino,
ileso salto de mdgica pelota
que paga en sangre el buen camino.

Y si rebota mds, sdlo nos toca
al desempedrar los bordes del destino,
Ia mdgica epidermis que rebota
en el coral de un arenal divino.

En el murmullo de pinos siderales
las nubes a bien medido engaio
del cuerpo, flor del viejo espacio.

Previa al no ser envia sus cristales
a la ciudad de amanecer extraio,
y sigue hilando sus nubes muy desoacio.

Ora che sto

Ora che sto, busso, non mi sento,
di nuovo rompo l'armatura incrinata,
riattacco stonando il mio lamento,
finisco a dormire nella mia ferita,

che non in me, nella parete, cerca il vento,
e non B la mia ferita, se la luce perduta
cerca d'ironizzare il Rrmamento
o reclina nella cometa fuggita.

Cinico levriero, daino smussato,
sopporto la dolcezza della luna,
non il suo misterioso fiume di latte.

M'addormento, che l'ombra scagli
il mio essere e quanto d scagliato,
colpo o sbadiglio, luce o ombra piaga.

Ultimo desiderio

Della fede che dal nulla sboccia
e del nulla che nella fede d soina.
salto illeso il magico debito
che paga in sangue la buona via.

E se pir) rimbalza, solo ci tocca
disselciare i bordi del destino,
lamagica epidermide che s'irrita
sul corallo d'un arenile divino.

Nel sussurro di pini siderali
le nubi a ben composto inganno
del corpo, fiore del vecchio spazio.

Prima di non essere manda i suoi cristalli
alla citt) dall'albeggiare esrraneo,
e continua lenta a filare le sue nubi.

A Santa Teresa che estrae degli idoli

... perfarmi piacere, uenne a darmi
I'idoletto cbefeci poi gettare in unfiume.

SANTA TERrsA, yitd

Gl'idoli di rame sopra il fiume
hai messo all'operi del piagato amore.
Fosse la sua qualiD, un doppio innamorato
torce la smorfia di un inumano ardire.

A Santa Teresa sacando unos idolillos

... por bacerme placer, me uino a dar el
idolillo, el cual bice ecbar luego en un rio.
Salna TEnnse, ZZa

Los idolos de cobre sobre el rio
pusiste en obra del amor lIagado.
Su casta fuera, redoble enamorado
tuerce la mueca de inhumano brio.

I



Cuando la imagen balbuciente al frio
lastima su rostro, espejo despreciado,
y demonio alado dbfraza el poderio
que es menester para no ser penado.

Navega el idolo y no se cierra,
flor especial en noche eterna crece,
cerca al rocio, dngel de la tierra.

Y asi en enojos al barro se decrece.
56lo el fuego libera si se encierra
y sin buscar el fuego, palidece.

Invisible rumor

I

Cuando en el cielo despojado asoma,
danzando en el abismo de la altura
que borra en el fruto la figura
que forman los sentidos de su aroma.

Ola deshecha y breve en la redoma,
iluso imperio de su mano impura,
despego, fuego domado, blancura
de un mar flnito sus cenizas doma.

Por el olor del fruto detenido
las manos elaboran un sentido
que reconstruye la sonrisa inerte.

Asi la flecha sus silencios mueve,
ciega buscando en la extensi6n de nieve
su propia estela como fruto y muerte.

II

Flecha y distancia sueflan su rumor.
Blando rocio cayendo hasta la seda,
luz medialuna de un nuevo dolor
que su silencio magistral nos veda.

En su articulaci6n tan blanda queda
lenta la sombra del rio burlador
del cielo que en propia muerte nieva,
embriaguez del propio escanciador.

No es lo que pasa y que sin voz resuena.
No es lo que cae sin trampa y sin figura,
sino lo que cae atr6s, a propia sombra.

Quando I'immagine che balbetta al freddo
ferisce il suo volto, deriso specchio,
e un demonio alato camuffa la potesDr
che occorre a non esser dannato.

Naviga l'idolo e non si chiude,
cresce fiore raro in notte eterna,
vicino allarugiada, angelo della terra.

E cosi a noia del fango diminuisce.
Solo il fuoco libera se s'imprigiona
e senza ambire al fuoco, impallidisce.

Invisibile rumore

I

Quando nel cielo spoglio assurge,
danzando nell'abisso dell' altura
che toglie in frutto la figura
che danno i sensi del suo arom .

Onda disfatta e breve nel matraccio,
illuso imperio di sua mano impura,
distacco, domato frroco, biancore
di un mare estinto doma le ceneri.

Dall'odore del frutto trattenuto
le mani foggiano un senso
che restaura I'inerte sorriso.

Cosi la freccia i suoi silenzi muove.
cieca cercando nella vastiti di neve
la sua stessa stella come frutto e morte.

T

Freccia e distanza sognano il rumore.
Rugiada bianca cade fino alla seta,
luce mezzaluna di un nuovo dolore
che il suo assoluto silenzio vieta.

Nelle sue molli giunture lenta
sosta I'ombra del fiume beffardo
di un cielo che s'inneva della morte,
ubiachezza della sua scansione.

Non E cib che passa e risuona senza voce.
Non d cib che cade senza inganno o figura,
ma quanto cade dietro alla sua ombra.



Joad Iaza*a trlana / Paesla & reslr;tr.t one

El pecado sin culpa, eterna pena
que acompaia y desluce la amargura
de lo que cae, pero que nadie nombra.

IV

Desdicha de la luz la voz se alzaba
embistiendo mi escasa negativa,
que cuando mds el ceio se negaba,
m6s huellas de la o.scura fugitiva.

Como la pluma en su don furtiva
caia en el plomo que quemaba,
y asi la voz, potencia muy unitiva,
en el fuego tambidn esti sumada.

Curvas voces y sumadas, vocerio,
abejas de apariencia y desvario;
un extraio silbo se detiene.

Que cuanto mds las voces se destruyen,
ondas de vihuelas restituyen
y el extraio silbo se mantiene.

Rapsodia p^ra el mulo

Con qu6 seguro paso el mulo en el abismo.

Lento es el mulo. Su misi6n no siente.
Su destino frente a la piedra, piedra que sangra
creando la abierta risa en las granadas.
Su piel rajada, pequeflisimo triunfo ya en 1o oscuro,
pequefrisimo fango de alas ciegas.
La ceguera, el vidrio y el agua de tus ojos
tienen la fuerza de un tenddn oculto,
y asi los inmutables ojos recorriendo
lo oscuro progresivo y fugitivo.
EI espacio de agua comprendido
entre sus ojos y el abierto trinel,
fija su centro que le faja
como la carga de plomo necesaria
que viene a caer como el sonido
del mulo cayendo en el abismo.

Las salvadas alas en el mulo inexistentes,
mds apuntala su cuerpo en el abismo
la fafa que le impide la dispersi6n
dela carga de plomo que en la entrafla
del mulo pesa cayendo en la tierra hrlmeda
de piedras pisadas con un nombre.

II peccato senza colpa, eterna pena
che accompagna e sfigura l'amarezza
di quanto cade, e che nessuno nomina.

IV

Sventura della luce s'alzava la voce
assalendo la mia carenza negativa,
che quando piir l'aspetto si negava,
pir) tracce dell'oscura fuggitiva.

Come furtiva piuma nel suo dono
cadeva nel piombo che fondeva,
cosi la voce, potenza cosi unitiva,
anche lei A sommata nel fuoco.

Incurvate e sommate voci. vocio.
api d'apparenza e delirio;
uno strano sibilo sospeso.

Quanto piil le voci rovinano,
onde di vielle le riportano
e lo strano sibilo rimane.

Da Enemigo ntmor, 1947 - Sonetos infeles

Rapsodia per il mulo

Con che sicuro passo il mulo nell'abisso.

Lento d il mulo. Non awerte il suo compito.
Il suo destino di fronte alla pietra, pietra che sanguina
creando I'aperto riso in granate.
La cute spaccata, gi) un piccolissimo trionfo nell'oscuro,
un piccolissimo fango d'ali cieche.
La ceciD, il vetro e l'acqua dei tuoi occhi
hanno la forza d'un tendine nascosto,
e cosi gli immutabili occhi percorrono
il buio progressivo e fuggitivo.
Lo spazio d'acqua compreso
fra i suoi occhi e l'aperta galleria,
fissa il centro che lo fascia
come il carico di piombo necessario
che giunge cadendo come il suono
del mulo che cade nell'abisso.

Inesistenti ali di salvezza per il mulo,
piD puntella il suo corpo nell'abisso
la benda che trattiene la oerdita
del carico di piombo che nelle viscere
del mulo pesando cade nell'umida terra
di sassi segnati da un nome.
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Seguro, faiado por Dios,
entra el poderoso mulo en el abismo.

Las sucesivas coronas del desfiladero
- van creciendo corona tras corona -
y alli en lo alto la carrofla
de las ancianas aves que en el cuello
muestran corona tras corona.
Seguir con su paso en el abismo.
El no puede, no crea ni persigue,
ni brincan sus ojos
ni sus ojos buscan el secuestrado asilo
al borde preflado de la tierra.
No crea, eso es talvez decir:
2No siente, no ama ni pregunta?
El amor traido a la traici6n de alas sonrosadas.
infantil en su oscura caracola.
Su amor a los cuatro signos
del desfiladero, a las sucesivas coronas
en que asciende vidrioso, cegato,
como un oscuro cuerpo hinchado
por el agua de los origenes,
no la de la redenci6n y los perfumes.
Paso es el paso del mulo en el abismo.

Su don ya no es est6ril: su creaci6n
la segura marcha en el abismo.
Amigo del desfiladero,la profunda
hinchaz6n del plomo dilata sus carrillos.
Sus ojos soportan cajas de agua
y el jugo de sus ojos
- sus sucias l6grimas -
son en la redenci6n ofrenda altiva.
Entontado el oio del mulo en el abismo
y sigue en lo oscuro con sus cuatro signos.
Peldaflos de agua soportan sus ojos,
pero ya frente al mar
la ola retrocede como el cuerpo volteado
en el instante de la muerte sribita.
Hinchado este el mulo, valerosa hinchaz6n
que le lleva a caer hinchado en el abismo.
Sentado en el oio del mulo,
vidrioso, cegato, el abismo
lentamente repasa su invisible.
En el sentado abismo,
paso a paso, s6lo se oyen,
las preguntas que el mulo
va deiando caer sobre la piedra al fuego.

Son ya los cuatro signos
con que se asienta su fajado cuerpo
sobre el serpentin de calcinadas piedras.
Cuando se adentra m6s en el abismo
la piel le tiembla cual si fuesen clavos
las rdpidas preguntas que rebotan.
En el abismo s6lo el paso del mulo.

Sicuro, bendato da Dio,
entra il mulo potente nell'abisso.

Le successive corone nella gola
di corona in corona van crescendo -
e li in alto la carogna
dei vecchi uccelli che sul collo
mostrano corone su corone.
Continuano il loro passo nell'abisso.
Lui non pud, non crea n6 persegue,
non spiccano i suoi occhi n€ cercano
i suoi occhi il sequestrato asilo
sul bordo sghembo della terra.
Non crea, cosi talvolta si dice:
Non s'accorge, non ama n6 chiede?
Amore d'ali rosate tradotto al tradimento,
infantile nella sua buia conchiglia.
Il suo amore ai quattro segni
della gola, alle corone successive
in cui sale fragile, accecato,
come un buio corpo enfiato
dall'acqua delle origini,
non della redenzione e dei profumi.
Stretto d il passo del mulo nell'abisso.

La sua virtl) certo non d sterile: sua creazione
d la marcia sicura nell'abisso.
Amico della gola, I'intenso
gonfiore del piombo gli dilata le guance.
Gli occhi sopportano casse d'acqua
e I'umore dei suoi occhi
le sue sudicie lacrime -
sono boriosa offerta alla redenzione.
Intontito occhio del mulo nell'abisso
e va nel buio coi suoi quattro segni.
Gradinate d'acqua sopportano i suoi occhi,
ma gii di fronte almare
I'onda afiefta come il corpo capovolto
nell'istante della morte improwisa.
Enfiato B il mulo, tronfio gon-fiore
che lo porta 

^ 
cadere nell'abisso.

Seduto nell'occhio del mulo,
fragile, accecato, I'abisso
lentamente ripassa il suo invisibile.
Nel seduto abisso,
passo a passo, solo s'odono,
le domande al fuoco che il mulo
lascia cadere sulla roccia.

Sono ormai i quattro segni '

con cui si posa il suo corpo bendato
sul serpentino di pietre calcinate.
Quanto pitr s'addentra nell'abisso
gli trema la cute come fossero chiodi
le domande che rapide imbalzano.
Nell'abisso solo il passo del mulo.
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Sus cuatro ojos de htimeda yesca
sobre la piedra envuelven rdpidas miradas.
Los cuatro pies, los cuatro signos
maniatados revierten en las piedras.
El remolino de chispas s6lo impide
seguir la misma aventura en la costumbre.
Ya se acostumbra, colcha del mulo,
a estar clavado en lo oscrrro sucesivo;
a caer sobre la tierra hinchado
de aguas nocturnas y pacientes lunas.
En los ojos del mulo, cajas de agua.
Aprieta Dios la faja del mulo
y lo hincha de plomo como premio.
Cuando el gamo bailarin pellizca el fuego
en el de.sfiladero prosigue el mulo
avanzando como las aguas impulsadas
por los ojos de los maniatados.
Pa.so es el paso del mulo en el abismo.

El sudor manando sobre el casco
ablanda la piedra entresacada
del fuego no en las vasijas educado,
sino al centro del tragaluz, oscuro miente.
Su paso en la piedra nueva carne
formada de un despertar brillante
en la cerrada sierra que oscurece.
Ya despertado, mdgica soga
cierra el desfiladero comenzado
por hundir sus rodillas vaporosas.
Ese seguro paso del mulo en el abismo
suele confundirse con los pintados guantes de lo est6ril.
Suele confundirse con los comienzos
de la oscura cabeza negadora.
Por ti suele confundirse, descastado vidrioso.
Por ti, cadera con lazos charolados
que parece decirnos yo no soy y yo no soy,
pero que penetra tambi6n en las casonas
donde \a araia hogareha ya no alumbra
y la portdtil limpara traslada
de un horror a otro horror.
Por ti suele confundirse, tfr, vidrio descastado,
que paso es el paso del mulo en el abismo.

La fala de Dios sigue sirviendo.
Asi cuanclo s6lo no es chispas la caida,
sino una piedra que volteando
arroja el sentido como pelado fuego
que en la piedra deja sus mordidas intocables.
Asi contraida la faja, Dios lo quiere,
la entraia no revierte sobre el cueroo.
aprieta el gesto posterior a toda muerte.
Cuerpo pesado, tu plomada entraia,
inencontrada ha sido en el abismo,
ya que cayendo, terrible vertical
trenzada de h-rminosos puntos ciegos,
aspa volteando incesante oscuro,

I suoi quattro occhi d'umida esca
arwolgono la pietra di rapidi sguardi.
I qr.rattro piedi. i quattro segni
ammanettati tornano alle pietre.
Il turbinio di faville soltanto trattiene
I'abitudine dal seguire la stessa avventura.
GD s'abitua, trapunta del mulo,
a restare inchiodata nel buio seguente;
a cadere aterra gonfia
d'acque notturne e lune pazienti.
Casse d'acqua, negli occhi del mulo.
Stringe Dio la benda del mulo
e lo gonfia di piombo come premio.
Quando il daino danzante pilucca il fuoco
prosegue nella gola il mulo
avanzando come le acque spinte
dagli occhi degli ammanettati.
Stretto d il passo del mulo nell'abisso.

Il sudore che gli sgorga in capo
tempera Ia pietra scelta
dal fuoco non Llso alle stoviglie,
ma al centro clel lucernario, mente il buio.
Il suo passo sulla roccia d carne fresca
formata da un risveglio brillante
nella serrata sierra che s'oscura.
Ormai sveglio, una magica corda
serra la gola che inizia
a rovinare i suoi ginocchi vaporosi.
Questo passo sicuro del mulo nell'abisso
suol confondersi coi guanti dipinti dello sterile.
Suol confondersi con gli inizi
dell oscura testa che rif iuta.
Per te suol confondersi, fragile ingrato.
Per te, fianco dai fiocchi dipinti
che sembra dirci non son io non son io,
mentre penetra anche nelle ville
dove il ragno del focolare pii non ch alla luce
e la torcia conduce
da un orrore a Lln altro orrore.
Per te suole confondersi, tu, fragile vetro,
che stretto d il passo del mulo nell'abisso.

La benda di Dio continua a servire.
Cosi solo qllando la caduta non d favilla,
ma una roccia che volteggiando
scaglia il senso come un povero diavolo il fuoco
che nella roccia lascia i suoi intoccabili morsi.
Cosi contratta la benda, Dio lo vuole,
non rende le viscere sul coroo.
prepara il gesto posteriore a ogni morte.
Corpo pesato, le tue piombate viscere,
nulla hanno incontrato nell'abisso,
gi) che cadendo, verticale terribile
scalpitare di luminosi punti ciechi,
volteggia I'aspa d'incessante oscuro,
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has puesto en cruz los dos abismos,

Tu final no siempre es la vertical de dos abismos.
Los ojos del mulo parecen entregar
ala entraf,a del abismo, hrimedo 6rbol.
Arbol que no se extiende enacanalados verdes
sino cerrado como la fnica voz de los comienzos.
Entontado, Dios lo quiere,
el mulo sigue transportando en sus ojos
6rboles visibles y en sus misculos
los lrboles que la mrisica han rehusado.
Arbol de sombra y drbol de figura
han llegado tambidn a la riltima corona desfilada.
La soga hinchada trasporta la marea
y en el cuello del mulo nadan voces
necesarias al pasar del vacio al haz del abismo.

Paso es el paso, cajas de aguas, fajado por Dios
el poderoso mulo duerme temblando.
Con sus ojos sentados y acuosos,
al fin el mulo drboles encaia en todo abismo.

Un puente, un gran puente

En medio de las aguas congeladas o hirvientes,
un puente, un gran puente que no se le ve,
pero que anda sobre su propia obra manuscrita,
sobre su propia desconfianza de poderse apropiar
de las sombrillas de las mujeres embarazadas,
con el embarazo de una pregunta transportada a lomo

de mula
que tiene que realizar la misi6n
de convertir o alargar los jardines en nichos
donde los nifros prestan sus rizos a las olas,
pues las olas son tan arti-ficiales como el bostezo de Dios,
como el juego de los dioses,
como la caracola que cubre la aldea
con una vozrodadora de dados,
de quinquenios, y de animales que pasan
porel puente con la tltima llmpara
de seguridad de Edison. Lalflmpara, felizmente,
revienta, y en el reverso dela cara del obrero,
me entretengo en colocar alfileres
pues era uno de mis amigos mds hermosos,
a quien yo en secreto envidiaba.

Un puente, un gran puente que no se le ve,
un puente que transportaba borrachos
que decian que se tenian que nutrir de cemento,
mientras el pobre cemento con alma de le6n,
ofrecia sus riquezas de miniaturista

hai messo in croce i due abissi.

La tua fine non sempre E verticale fra i due abissi,
Gli occhi del mulo paiono arrendersi
alle viscere dell'abisso. umido albero.
Albero che non si stende in verdi ricurvi
ma serrato come la voce unica delle origini.
Intontito, Dio lo vuole,
il mulo va trasportando negli occhi
alberi invisibili e nei muscoli
gli alberi che hanno rinnegato la musica.
Albero d'ombra e albero in figura
sono giunti ormai all'ultima corona diparutz.
La fune enfrata trasporta la marea
e nel collo del mulo nuotano voci
dovute al passare del vuoto nel fascio dell'abisso.

Streno d il passo, casse d'acqua, bendato da Dio
il mulo potente tremando dorme.
Coi suoi occhi seduti e acquosi,
ffine il mulo incastra alberi in ogni abisso.

Da Lafijeza,1949

Un ponte, un gran ponte

lnmezzo ad acque congelate o ribollenti,
un ponte, un gran ponte che non si vede,
perb che va sulla sua stessa opera manoscritta,
sulla sua stessa sfiducia di potersi appropriare
dei parasole delle donne incinte,
con I'imbarazzo d'una richiesta pofiAta a dorso di mulo
che deve concludere la missione
di convertire o allargarc i giardini in nicchie
dove i bambini prestano i loro riccioli alle onde,
poichd le onde sono artificiali come lo sbadiglio di Dio,
come il gioco degli dei,
come la conchiglia che ricopre il villaggio
con una voce che mola dadi,
quinquenni, e animali che passano
per il ponte con I'ultima torcia
di sicurezza di Edison. la torcia, felicemente,
si rompe, e nella faccia rovesciata dell'operaio,
m'intrattengo a collocare spilloni,
poich6 era uno dei miei piD begli amici,
che in segreto invidiavo.

Un ponte, un gran ponte che non si vede,
un ponte che trasportava ubriachi
che dicevano di doversi nutrire di cemento,
mentre il povero cemento con anima di leone,
offriva le sue ricchezze da miniaturista.
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pues, sabed, los jueves, los puentes
se entretienen en pasar a los reyes destronaclos,
que no han podido olvidar sr.r r-iltima partida cle ajedrez,
jugacla entre un lebrel de microcefalia reiteracla
y Llna gran parecl que se clesmorona,
como el esqueleto de una vaca
visto a traves de un tragaluz geomdtrico y mecliterrlneo.
Conducido por cifias astroncimicas de hormigas
y por un camello de hun.ro, tiene que pasar ahora el puente,
Lln gran tibur6n cle plata,
en verdad son tan s(rlo tres millones de hormigas
que en un gran esflerzo que las ha herniaclo,
pasan el tibur6n cle plata, a medianoche,
por el puente, couro si fuese otro rey destronado.

Un puente, un gran puente, pero he ahi que no se le ve,
sus urmacluras de color de miel, pueden ser las visperas

slc l l lanas

pintadas en un diminuto cartel,
pintadas tambi€n con gran estruendo del agua,
cuando toclo termina en plata salacla
que tenemos que recorrer a pesar cle los ej6rcitos
hinchados y silenciosos que han sitiado la ciudacl sin silencio,
porqLle saben que yo estoy alli,
y paseo y veo mi cabeza golpeacla,
y los escuadrones inmutables exclaman:
es un tambor batiente.
perclimos la bandera f'avorita de mi novia,
esta noche quiero quedarne dormido agujereando

las s6banas.
El gran puente, el asunto de mi cabeza
y los redoblcs qlle se van acercando a mi morada,
despuds no se lo que pas6, pero ahora es meclianoche,
y estoy atravesando lo que mi coraz6n siente como

un gran puente.
l)ero las espaldas del gran pllente no pueden oir

lo que yo digo:
qLle yo nunca pude tener hambre,
porqLle desde que me qued6 ciegcr
he puesto en el centro de mi alcoba
Lln gran tibur6n de plata,
al que arranco minuciosamente fragmentos
que molcleo en forma de flauta
que la lluvia divierte, define y acorrala.
Pero mi nostalgia es infinita,
porque ese alimento dura una recia eternidad,
y es posible que s5lo el hambre y el celo
pueclan reemplazar el gran tibur6n de plata,
que yo he colocado en el centro de mi alcoba.
Pero ni el hambre ni el celo ni ese animal
favorito cle Lautr€amont han de oasar solos v vaniclosos
por el gran puente, pues los chivos de regia estirpe hel6nica
mostraron en la irltima exoosici6n internacional
su colecci6n de flautas, de las que todrrvia queda hoy un eco
en la nostdlgica madana velera, cllando el pecho de mar
allre una pequeria funda verde y repasa su muestrario

poi, si sa, di giovedi, i ponti
sono occupati a f'ar passare i re detronizzati,
che non han potuto scordare la loro ultima partita a scacchi,
giocata fra un levriere dalla replicata microcefalia
e Llna gran parete che frana,
come lo scheletro di r.rna vacca
visto attraverso un lucernario geon-retrico mecliterraneo.
Guiclato da un numero cli formiche astronomico
e da un camrnello di fumo, deve ora passare il ponte,
un grosso squalo d'argento,
in verit) sono solo tre milioni di formiche
che in un grande sforzo da ernia,
passano lo squalo d'argento, a mezzanotte,
per il ponte, come fosse un altro re detronizzato.

LIn ponte, un gran ponte, ma E li che non si vede,
le sue armature color miele. fbrse sono i vesori siciliani
clipinti in un minr.rst olo manifesto
clipinti anche con gran fragore d'acqua,
quando tutto finisce in argento salato
che dobbiamo percorrere nonostante gli eserciti
gonfi e silenziosi che hanno assediato la citt) senza silenzio,
perch6 sanno che io sto h
e vado in giro e vedo la mia testa colpita,
e gli eterni squadroni esclamare:
d un tarnburo battente,
percliamo la bandiera favorita della mia fidanzara,
stanotte voglio starmene a dormire infilzando le sabbie.
Il gran ponte, il tema della mia testa
e i nrlli che vanno awicinandosi alla mia casa.
dopo non so cos'E successo, ma ora E mezzanotte,
e sto traversando ciir che il mio cuore sente come

un gran ponte.
Perb le spalle del gran ponte non possono udire

che io non ho mai potLlto aver fame, 
cid che dico:

perch6 da quando son rimasto cieco
ho messo al centro della rnia alcova
un grosso squalo d'argento,
cla cui strappo minuziosamente frammenti
che plasmo in forma di flauti
che la pioggia svia, fissa e intimidisce.
Perir la mia nostalgia e infinita,
perch6 qLlesto alimento dura un'immensa eternite,
ed e possibile che solo la fame e lo zelo
possano rimpiazzare il grosso squalo d'argento,
che ho collocato nella mia alcova.
Pertr n6 la fame nd lo zelo n6 cuest'animale
favorito da Lautr6amont devono prssare soli e vanitosi
sul gran ponte, poich6 i capretti di regia stirpe ellenica
hanno mostrato nell'ultima esoosizione internazionale
la loro collezione di flauti, di iui ancor oggi v'e un'eco
nel nostalgico mattino veliero, quando il petto del mare
apre una piccola fonda verde e ripassa il suo campionario
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de pipas, donde se han quemado tantos murci6lagos.

Las rosas carolingias crecidas al borde de una varilla
rrregular.

El cono de agua que las mulas enterradas en mi jardin
abren en la cuarra parte de la medianoche
que el puente quiere hacer su pertenencia exquisita.
Las manecillas de idolos viejos, el ajenjo mezclado

con el rapto
de las aves mds altas, que reblandecen la parte del puente
que se apoya sobre el cemento aguado, casi medusario.

Pero ahora es necesario oara salvarla cabeza
que los instrumentos meielicos puedan aturdirse espejando
el peligro de la saliva trocada en marisco barnizado
por el 6cido de los besos indisculpables
que la maiana resbala a nuevo monedero.
;Acaso el puente al girar s5lo envuelve
al mu6rdago de mansedumbre olivdcea,
o al torno de giba y violin arafiado
que raspa el costado del puente goteando?
Y ni la gota matinal puede trocar
la carne rosada del memorioso molusco
en la aspillera dental del marisco barnizado.
Un gran puente, desatado puente
que acurruca las aguas hirvientes
y el sueio le embiste blanda la carne
y el extremo de lunas no esperadas suena hasta el fin

las sirenas
que escurren su nueva inclinaci6n costillera.
Un puente, un gran puente, no se le ve,
sus aguas hirvientes, congeladas,
rebotan contra la riltima pared defensiva
y raptan la testa yla(nicavoz
vuelve a pasar el puente, como el rey ciego
que ignora que ha sido destronado
y muere cosido suavemente a la fidelidad nocturna.

di semi, dove sono arsi tanti pipistrelli.

Le rose carolinge cresciute al bordo di una stecca inegolare.
Il cono d'acqua che le mule sepolte nel mio giardino
aprono nella quarta parte della mezzanotte
che il ponte vuol fare di sua squisita pertinenza.
Le levette di vecchi idoli, I'assenzio mescolato al rapimento
degli uccelli pii alti, che ammorbidiscono la parte del ponte
che poggia sul cemento acquoso, quasi meduseo.

Ma ora per salvare la testa E necessario
che gli strumenti metallici si possano stonare rispecchiando
il pericolo della saliva mutata in frutto di mare laccato
dall'acido di baci imoerdonabili
che il mattino fa scivolare al nuovo borsellino.
Per caso il ponte solo girando awolge
il vischio di mansuetudine olivastra,
o la ruota di noia e il violino strimpellato
che raschia le costole del ponte gocciolando?
E neppure la goccia del mattino pub mutare
\a carne rosata del memore mollusco
nella feritoia dentale del frutto di mare laccato.
Un gran ponte, allungato ponte
che aggomitola le acque bollenti
e il sogno caricala molle carne
e fino all'ultima insperata luna suona la sirena
che sfugge alla sua nuova inclinazione della costa.
Un ponte, un gran ponte, non si vede,
le sue acque bollenti, congelate,
rknlsalzano contro l'ultima parete difensiva
e prendono la testa e I'unica voce
torna a passare il ponte, come il re cieco
che ignora d'esser stato detronizzato
e muore cucito soavemente alla fedelD notturna.

Da Enemigo rumor, 1941

La madre

Vi de nuevo el rostro de mi madre.
Era una noche que parecia haber escindido
la noche del sueflo.
La noche avanzaba o se detenia,
cuchilla que cercena o soplo huracanado,
oero el sueio no caminaba hacia su noche.
Sentia que todo pesaba hacia arriba,
alli hablabas, susurrabas casi,
para los oidos de un cangrejito,
ya s6, Io s6 porque vi su sonrisa
que queria llegar
regallndome ese animalito,
para verlo caminar con gracia

La madre

Di nuovo ho visto il viso di mia madre.
Era una notte che pareva aver diviso
la notte dal sogno.
La notte avanzava o indugiava,
lama che mozza o soffio devastato,
cosi il sogno non giungeva alla notte.
Sentivo che tutto gravitava verso I'alto,
l) parlavi, sussurravi quasi,
come all'orecchio di un granchietto,
lo so, lo so perch6 ho visto il suo sorriso
che voleva giungere
regalandomi quell'animaletto,
per vederlo camminare con grazia
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o profundizado en una harina caliente.
La mazorca madura como un diente de niio,
en una gaveta con hormigas plateadas.
El simil de Ia gaveta como una culebra,
la del tarnaio de un brazo,la que viruta
la lengua en su extensi6n doblada, la de los relojes
viejos, la temible
y risible gaveta padante.
Recorria los filos de la puefia,
para empezar a sentif, tapindome los ojos,
aunque lentamente me inmovilizaba,
que la parte restante pesaba mfs,
con la ligereza clel peso de la lluvia
o las persianas del arpa.
En el patio asistian
la luna completa y los otros meteoros convidados.
Prr>picio era y mdgico el itinerario de su costumbre.
Miraba la Duefta.
pero el reito del cuerpo permanecia en lo restado,
corno alguien que comienza a hablar,
que vuelve a reirse,
pcro como se pasea entre la pucrta
y lo otro restante,
parece que se ha ido, pero entonces vuelve.
Lo restante es Dios tal vez.
menos yo talvez,
talvez el rasoado solar
y en el a horiajadas el yo tal vez.
A mi lado el otro cuerpo,
al respirar, mantenia la visi6n
pegada a la roca de la vaciedad esf€rica.
Se fue reducienclo
a un metal volante con los bordes
asaltados por la brevedad de las llamas,
a la evaporacion de una pequena
taza de caf6 matinal,
a r,rn cabello.

Mav<> v 1971

Maria Zambrano

Maria se nos ha hecho tan transparente
que la vemos al mismo tiempcr
en Suiza, en Roma o en La Habana.
Acomoaiada de Araceli
no le feme al fuego ni al hielo.
Tiene los gatos frigidos
y los gatos t6rmicos,
aquellos fantasmas eldsticos de Baudelaire
la miran tan despaciosamente
que Maria temerosa comienza a escribir.
La he oido conversar desde Plat<in hasta Husserl

o immergerlo in farina calda.
La pannocchia matura come un dente di bimbo,
in un cassetto con Formiche ar€lentate.
La somiglianza del cassetto a una biscia,
quella lunghezza di un braccio, quel truciolo
di lingua piegata in estensione, degli orologi
vecchi, il temibile
e ridicolo cassetto parlante.
Scorrevo i fili della porta,
per cominciare a sentire, chiudendo gli occhi,
sebbene lentamente mi immobilizzavo,
che la parte restante pesava di piir,
con la leggerezza di peso della pioggia
o le persiane dell'arpa.
Nel patio assistevano
la luna completa e gli altri astri convitati.
Propizio e magico era il suo usato percorso.
Guardavala porta,
ma il resto del corpo rimaneva in bilico,
come qualcuno che comincia a parlare,
e torna a ridere,
come se passasse fra la porta
e il resto,
pare che sia andato, invece torna.
Il rimanente d Dio talvolta,
meno io talvolta,
talvolta il raschio solare
e li a cavalcioni l'io talvolta.
L'altro corpo al mio fianco,
al respirare, manteneva la visione
affissa alla roccia della vacuiD sf-erica.
Andb, riducendosi
a un metallo volante con i bordi
assaliti dalla brevit) delle fiamme,
all' ev aporazione d'una piccola
tazza cli caffd del mattino,
a un capello.

Maggio 1971

Maria Zambrano

Maria ci s'd fhtta cosi trasoarente
che la vediamo al tempo stesso
in Svizzera, a Roma o all'Avana.
Accompagnata da Araceli
non teme il fuoco n6 il selo.
Ha i gatti freddi
e i gatti termici,
quegli elastici fantasmi di Baudelaire
la guardano cosi indolenti
che Maria timorosa inizia a scrivere.
L'ho sentita conversare da Platone a Hussed
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en dias alternos y opuestos por el v€rtice,
y terminar cantando un corrido mexicano.
Las olitas j6nicas del Mediterrdneo,
los gatos que utilizabanla palabra como,
que segrin los egipcios un(a todas las cosas
como una metafora inmutable,
le hablaban al oido
mientras Araceli trazaba un circulo m6gico
con doce gatos zodiacales,
y cada uno esperaba su momento
para salmodiar El libro de los muertos.
Maria es ya para mi
como una sibila
ala cual tenuamente nos acercamos,
creyendo oir el centro de Ia tierra
y el cielo de empireo,
que esta m6s all6 del cielo visible'
Vivirla, sentirla llegar como una nube,
es como tomar una coPa de vino
y hundirnos en su l6gamo.
Ella todavia puede desPedirse
abrazada con Araceli,
pero siempre retorna como una luz temblorosa

Marzoy 1975

Nuevo encuentro con Victor Manuel

Hay que ser un S6crates o un Carmides,
hay que hacer una sabiduria para un joveneto,
hay que ofrecer el humo de la sangre
como en un sacrificio,
para uno de los pocos venerables.
Recorrer una larguisima calleia,
donde la perennidad del didlogo
borra a Cronos y a Saturno.
Alli m6s vieio signific6 m6s sabio,
donde mds joven significa mds ardor
oara abrevar en las metamorfosis de la sabiduria'
bn los enconados matices de las generaciones,
de torcer hacia el camino contrario,
de querer hacer otra cosa que sea Ia misma cosa
pocas excepciones hay en nuestra cultura
que tengan un rango semejante al tuyo,
pues todos los dias empezabas la maaana
y terminabas tu obra.
Habia que acercarse y aleiarse,
sentir en tu presencia furia o sosiego.
Nos hacias sentir la iustificaci6n de una chada
de esquina o profundizabas desusadamente
el hastio de las horas muertas.
Eras un elfo con cuernecillos de caracol.
rJnavez me pidi6 eI Emilio,

in giorni alterni e opposti al vertice,
e finire cantando una corrente messicana.
Le ondette ioniche del Mediterraneo,
i gatti che usavano Ia Parola come,
che per gli Egizi univa tutte le cose
come un'immutabile metafora,
le parlavano all'orecchio
mentre Araceli tracciava un cerchio magico
con dodici gatti zodiacali,
e ciascuno attendeva il suo momento
per salmodiare il Libro dei Morti.
Maria E ormai per me
come una sibilla
cui ci awiciniamo aPPena,
credendo di sentire il centro della terra
e il cielo empireo,
che d tanto piir in h del cielo visibile.
Viverla, sentida arcivare come una nuvola,
d come bere un bicchiere di vino
e affondare nella sua melma.
Lei pub ancora spiccarsi
abbr acciata ad Arace li,
ma sempre torna come una tremolante luce.

Marzo 7975

Nuovo incontro con Victor Manuel

Bisogna essere un Socrate o un Carmide,
far sapienza per un giovinetto,
offrire il fumo del sangue
come in un sacrificio,
per uno dei pochi venerabili'
Percorrere una lunghissima viuzza,
dove la perenniD del dialogo
cancella Crono e Saturno.
L) piir vecchio significb PiD saggio,
dove pii giovane significa piD ardore
a innaffiare le metamorfosi della saggezza.
Nei pitr accaniti toni delle generazioni,
di storcere fino al cammino contrario,
di voler fare altra cosa che e la stessa cosa'
vi sono poche eccezioni nella nostra cultura
che abbiano un livello simile al tuo,
perchd ogni giorno cominciavi al mattino
e terminavi I'opera.
Bisognava alwicinarsi e allontanarsi,
sentire fretta o contegno in tua presenza.
Ci facevi sentire il perch6 di una ciarla
dell'angolo o approfondivi inusitatamente
il tedio delle ore morte.
Eri un elfo dai cornetti di chiocciola.
Una volta mi chiese l'Emilio,
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eta para regaldrselo a un amigo,
y qu6 pocos son capaces de pedir un regalo
para regalado.
Percibiamos en su presencia,
uno de los misterios de nuestra cultura,
como estaba dentro del orden de la caridad.
Se deshacia para restituirse
en la suprema generosidad del fuego.

Habia recibido una gracia
y devolvia una caridad.
Ligero como la respiraci6n,
era tambi6n paradojalmente palpable
como un poliedro de cuarzo.
Era la persona menos concupiscible que hemos conocido

Todos los dias nos demostraba
que la luz se materiahza en el esplendor
de los c'uerpos a la ori l la del mai
o en el hastio de la fascinaci6n
de las hojas, buscando en los parques
la mano del hombre.
Con una pasmosa sabiduria
igualaba la luz en los cuerpos
y el cuerpo de la luz andando
en Ia gama de los azules.
No tuvo que buscar la luz,
la comprobaba en la marcha
y en la ondulaci5n de sus colores.
La gracia de la luz
era en 6l la perennidad de sus instantes:
un rostro, un rio, un balc6n, un 6rbol.
Se asomaba para vet
y veia siempre una interminable fluencia,
pero no traicion6 nunca las posibilidades de la mirada.

Era uno de nuestros misterios
y por eso conocia las misteriosas
cien puertas de la ciudad.
Me veo con 6l corlando la espuma dela cerveza.
De pronto, se acerc6 una vieia l imosnera.
el instante se sacraliz6 cuando Victor le diio:
Bdsame.
Le oigo un epigrama rapidisimo:
Un sefrorazo que llega y dice que se siente feliz.
Victor me insinda casi inaudible:
Aqu[yace lafelicidad.
Y se sonriS.
entonces palp6 una verdadera alegria,
muy semejante a la mrlsica estelar.

Ligero y grave como la respiraci6n,
nos ensei6 en su pintura,
que la esencia de los arquetipos plat6nicos
esti en Ia segregaci5n del caracol:
chupa tierra y suelta hilo.

era per regalado a un amico,
e pochi sono capaci di chiedere un regalo
per regalado.
Percepivamo in sua presenza
uno dei misteri della nostra cultura,
come stava nell'ordine della carit).
Si consumava per restituirsi
nella suprema generosit) del fuoco.

Aveva ricevuto una grazia
e la volgeva in carit).
Leggero come il respiro,
era anche paradossalmente palpabile
come un poliedro di quarzo.
Era la persona meno avida che abbiamo conosciuto.

Ogni giorno ci dimostrava
che la luce si matenalizza nello splendore
dei corpi sulla sponda del mare
o nel fastidio della fascinazione
delle foglie, cercando nei parchi
la mano dell 'uomo.
Con sbalord itiv a saoienza
eguagliava la luce nei corpi
e il corpo della luce andando
nella gamma degli azzurri.
Non dovette cercare la luce,
la mostrava nell'ondulato
movimento dei suoi colori.
La grazia della luce
era in lui la perennitd degli istanti:
un volto, un fiume, una teffazza, un albero.
Si assommava per vedere
e vedeva sempre un interminabile flusso,
perd mai tradi le possibilit) dello sguardo.

Era uno dei misteri nostri
e per questo conosceva le misteriose
cento pofte della citd.
Mi vedo con lui tagliare la spuma della birra.
D'un tratto, s'ar.wicinir una vecchia mendicante,
si sacralizzd l'istante quando Victor le disse:
Baciami.
Riporto un rapidissimo epigramma:
Un notabile che arriva e dice che si sente felice.
Victor quasi inudibile m'insinua:
Qui giace lafelicita.
E sorrise,
allora sentii un'allegria vera,
cosi simile alla musica stellare.

Leggero e grave come il respiro,
c'insegntr con la sua pittura
che l'essenza degli archetipi platonici
d nel ritrarsi della chiocciola:
ciuccia la terra e lascia un filo.
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Nos dijo de nuevo
c5mo un rostro era el rostro v los rostros.
como el 6rbol de Adonai
era el bosque de Ober5n,
c6mo un parque era tambi6n el origen
del mundo y el nacimiento del hombre.
En el misterio de las calles antiguas,
colocaba tambi€n su misterio.
Se perd(a y reaparecia,
sin darnos tiempo para saludado,
o para despedido.
Ala caida de la tarde,
en la placita donde O'Reilly y el Obispo
desenfundan su Tarot,
Io veo ahora desaparecer,
como siempre, convirtiendo el laberinto
en una de nuestras calles ancestrales,
y como un primitivo siento crecer
en mi Ia ingenua pregunta
de si el sol, el nifro de Whitman,
que sale de su casa todos los dias,
acompafiar| de nuevo nuestro despertar.

El pabell6n del vacio

Voy con el tornillo
preguntando en la pared,
un sonido sin color,
un color tapado con un manto.
Pero vacilo y momenteneamente
ciego, apenas puedo sentirme.
De pronto, recuerdo,
con las uias voy abriendo
el tokonoma en la pared.
Necesito un pequefro vacio,
alli me voy reduciendo
para feaparecer oe nuevo,
palparme y poner la frente en su lugar.
Un pequeio vacio en la pared.

Estoy en un caf€
multiplicador del hastio,
el insistente daiquiri
l,rrelve como una cara inservible
para morir, parala primavera.
Recorro con las manos
la solapa que me parece fria.
No espero a nadie
e insisto en que alguien tiene que llegar.
De pronto, con la uia
trazo un pequeio hueco en la mesa.
Ya tengo el tohonoma, el vacio,

Ci disse di nuovo
come il volto era il volto e i volti,
come l'albero di Adonar
era il bosco di Oberon,
come un parco era anche I'origine
del mondo e Ia nascita dell'uomo.
Nel mistero delle antiche strade,
poneva anche il suo mistero.
Si perdeva e riappariva,
senza darci tempo per salutarlo,
o per congedado.
Al cadere della sera,
nella plazzuola dove O'Reilly e Obispo
sguainano il loro Tarocco,
lo vedo ancora scomparire,
come sempre, convertendo il labirinto
in una delle nostre strade ancestrali,
e come un primitivo sento crescere
in me I'ingenua domanda
se il sole, il bimbo di Iil7hitman,

che esce di casa tutti i giorni,
accompagner) di nuovo il nostro risveglio.

Il padiglione del vuoto

Con Ia vite vado
cercando sulla parete
un suono senza colore,
un colore coperto da un manto.
Ma vacillo e momentaneamente
cieco, posso appena sentirmi.
D'improwiso, ricordo,
con Ie unghie vado aprendo
il tokonoma sulla parete.
Ho bisogno d'un piccolo vuoto,
dove andare a ridurmi
per riapparire di nuovo,
palparmi e posare la fronte al suo posto.
Un piccolo vuoto sulla parete.

Sono in un caffts
moltiplicatore di noia,
l'insistente daiquii
gira come un volto inutile
a morire. alla orimavera.
Con le mani percorro
il risvolto che mi sembra freddo.
Non aspetto nessuno
e rimango nel qualcuno che debba venire.
D'improwiso, con l'unghia
faccio un buchino sul tavolo.
Ormai ho tl tokonoma. il r,rroto.
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Ia compafria insuperable,
la conversaci5n en una esquina de Alefandria.
Estoy con 6l en una ronda
de patinadores por el Prado.
Era un nifro que respiraba
todo el rocio tenaz del cielo,
ya con el vacio, como un gato
que nos rodea todo el cuerpo,
con un silencio lleno de luces.

Tener cerca de 1o que nos rodea
y cerca de nuestro cuerpo,
la idea fija de que nuestra alma
y su envoltura caben
en un pequeio vacio en Ia pared
o en Lrn papel de seda raspado con la uia.
Me voy reduciendo,
soy un punto qlle desaparece y vuelve
y quepo entero en el tokonoma.
Me hago invisible
y en el reverso recobro mi cuerpo
nadando en una playa,
rodeado de bachilleres con estandartes de nieve.
de matemdticos y de jugadores de pelota
describiendo un helado de mamey.
El vacio es mds pequeno que un naipe
y puede ser grande como el cielo,
pero lo podemos hacer con nuestra uia
en el borde de una taza de caf6
o en el cielo que cae por nuestro hombro.

El principio se une con el tokonoma,
en el vacio se puede esconder un canguro
sin perder su saltante jibilo.
La aparici6n de una cueva
es misteriosa y va desenrollando su terrible.
Esconderse alli es temblar,
los cuernos de los cazadores resuenan
en el bosque congelado.
Pero el vacio es calmoso,
1o podemos atraer con un hilo
e inaugurado en la insignificancia.
Araio en la pared con la uia,
la caI va cayendo
como si fuese un pedazo de la concha
de la tortuga celeste.
iLa aridez en el vacio
es el primer y fltimo camino?
Me cluermo, en el tokonoma
evaporo el otro que sigue caminando.

1ro. de abril y 1976

Da Fra[|mentos a su imdn,1,977

la compagnia insuperabile,
la conversazione in un angolo di Alessandria.
Sto con lui in un giro
di pattinatori al Prado.
Ero un bimbo che respirava
tutta la rugiada tenace del cielo,
ormai col vuoto, come un gatto
che ci gira attorno al corpo,
con un silenzio pieno di luci.

Aver vicino quanto ci circonda
e vicino il nostro corpo,
l'idea fissa che la nostra anima
e il suo involucro possano stare
nel piccolo buco di una parete
o in una carta di seta raschiata con l'unghia.
Vaclo riducendomi,
sono un punto che scompare e gira
e sto intero nel tokonoma.
Mi rendo invisibile
e nel rovescio ricopro il corpo
nuotando in una spiaggia.
circondato da diplomati dalle insegne di neve,
da matematici e giocatori di pallone
descrivendo un gelato di mamey.
Il vuoto d piir piccolo di una carta da gioco
e pud esser grande come il cielo,
ma possiamo farlo con un'unghia
sul bordo di una tazza di caffd
o nel cielo che ci cade sulla spalla.

L'inizio s'unisce al tokonoma,
nel vuoto pud nascondersi un canguro
senza perdere il suo saltellante giubilo.
L'apparire di una caverna
d misterioso e va sviluppando il suo terribile.
Nascondersi li d tremare,
risuonano i corni dei cacciatori
nel bosco congelato.
Ma il vuoto d calmo,
possiamo attrarlo con un filo
e inaugurarlo nell'insignifi canza.
Raschio con l'unghia la parete,
la calce va cadendo
come se fosse un pezzo di guscio
della tartaruga celeste.
L'aridit) nel vuoto
d la prima e l'ultima via?
M'addormento, nel tokonoma
evaporo I'altro che seguita il cammino.

1" aprile 1976

Traduzione di Nicola Licciardello
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