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HITIKU DI POETI OCCIDENTALI
{Parfe II }

a cura di Stefano d'Andrea

rJ.  K
a

1:
i

:,

ertluac

i..ì
ir

li

rÌ:
ti:

;a
ti:
1i

Uccelli che cantano *

nel buio
- Alba piovasa

Bruma alla finestra
Fiore, erba selvatica,
Uccelli all'alba

Mattina, sole caldo,
freddo terreno duro.
invisibile vuoto

Inutile, inutile,
pioggia pesante spinge
dentro i[ mare!

Mancato un calcio *

allo sportello della ghiacciaia
Si è chiuso lo stesso

Questa sera di lugtrio
una grossa rana
Sulla mia porta

Cala la notte: troppo scuro
per leggere la pagina,
troppo freddo

Non c'è peccato -
Lo so perfettamente
dove sono

rL Ferlinghetti

i Gran dio sole
; ti fai orientale
. ogni giorno

Corvi neri
come nubi di carta bruciata
scorrono nei cieli

Nel tronco cavo
sta i[ vento nascosto
e mi fa un fischio

Momenti d'estasi
e poi I'uccello precipita
nell'assurdo
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J. L, Borge

Ioziosa spada
sogna le sue battaglie.
AIko è il mio sogno.

Oggi non ride
il mandorlo dell'orto.
È il tuo ricordo.

Mute le corde.
La musica sapeva
quello che sento.

Sopra il deserto
awengono le aurore.
Qualcuno lo sa.

Questa è [a mano
che talvolta toccava
la tua chioma.

Lontano un trillo.
Iiusignolo non sa
che ti consola.

Iuomo è spirato.
La barba non 1o sa.
Cresceno I'unghie.

La vecchia mano
ancora scrive versi
per dimenticare.
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G' Seferis

Sarà la voce
di noski amici morti
o un grammcfono?

E senz'occhi.
Le serpi che brandiva
le mangiano le mani.

Questa colonna
ha un buco: vedi
Persèfone?

Scrivi:
I'inchiostro scarseggia
cresce i[ mare,.l
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La giovane cepca stupita
gli istinti bestie feroci
delsermone

La madre laggiù nel giardino
non pergodersi la [una
Grida il bambino

Fatto il giro della cancellata
che circondalafontana
il bambino si crede rinchiuso

Eppure ilforzuto è morto
Persins [a sua febbre era forte
dice i[flebileI
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Mattino poi 'sera -
Ma per noi un tempo
Non vi era divisione

Prendila, questa rosa bianca.
Gti steli di rosa non sanguinano;
Le tue dita sono salve.

La notte mi giace vicina
Casta e fredda corne una spada taglíente.
Lei ed io soli .

Dolce profumo di fiori bagnati
In un giardino di sera.
Forse il tuo ritratto?

Sento molte parole. Ieri notte è piovuto.
Dimmiunoraincuipossavenire Ora, nell 'alba desolata,
Oppure taci.  I l  gr ido di ghiandaie blu.

Questo dunque è il mattino. Così sciocco da addolorarsi,
Non c'è sollievo per me Lautunno ha [e foglie colorate -
Fiori dal colore di ghiaccio? Ma prima che cambino colore?

Petali cadono nella vasca,
petali di rosa color arancio,
Hocra che si stringe alla pietra.

a
ii

E il primo vino
calda schiuma che assaggio
sulla tua lingua

Pagina bianca
come i  tuoi minipiedi
di nève nuova

Cenni biogrefici:

Jorge Lui s Borges, ( I 899 - I 986), narratore, poeta e saggi sta argentino.
Lawrence Ferlinghetti ( I 9 I 9 - ), poeta e scrittore americano.
Jack Kero uac, (l 922 - I 969), narratore e poeta americano.
Amy Lowell, ( I 874 - 1 925), poetessa e traduttrice amerieana.
Jean Paulhan, ( I I E4 - I 968), narratore e critico francese.
Era Found, (l 855 .1972),paetae critico americano.
Edoardo Sanguineti, ( I 930 - ), poeta e critico italiano.
Ghiotgos Seferis, {I 890 - I 971 )o poeta greco.

Nota'.
Gli h*ilru di Kerouae e Ferlinghefrî sono stati liberamente tradotti da Stefano d'Andrea, tranne quelli con I'asteriseo
trodotti da Giulio Saponaro. L'haiku di Ezro Pound è stato tradotto da Alfredo Rìzzardi- Per le altre traduziani si rimanda
alle edizioni cíîate ín biblîografia.
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( Bibliogratìa a etra di : Stefana d'Andrea )

Ne$ degli flEtorÍ:
net eowpilare qaeste biblíograJia ci síamo limitati a citare Ie edizionî tradatte in italiqno, tralascisnda w[utamente
tutte le nafitérose in lixgaa stra*iera, futta eeeezione per un paio di esse, inserite doverassmente per la loro
importanza.

Graficz del lagv e inryegìnerione a eara úi Paelo Sommariva
Sí ringrazia Giorgío dAndrea per I'illustrazione delte "fte lamochine".

Per informaziomi rivolgersi a:
Stefano d'Andfea, v ia Lamarmora,48 -  I8038 Sanremo (IM) -  Tel .  0184 f  57.28.04
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