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Perché poeti in tempo di povertà?”(in dürftiger Zeit:
letteralmente, “in un tempo deprivato, indigente, misero”). Questa
domanda, che ci giunge attraverso la distanza di due secoli dalla
voce di Friedrich Hölderlin, mantiene tutta la sua attualità. E ci
sembra possa servire a caratterizzare emblematicamente la
vicenda della poesia moderna.
Il tempo della modernità, dalle origini alle sue fasi mature, è
segnato, in seguito ai profondissimi processi di trasformazione che lo
attraversano, dalla crisi e dallo smarrimento dei riferimenti profondi
dell'esperienza, dalla povertà di senso e di linguaggio (al di là della
“trasparenza” proposta dalla dominante ragione strumentale). E con
tale problema la lirica moderna si confronta, nelle sue diverse fasi
storiche, in un percorso di radicale rinnovamento dei contenuti e
delle forme e con risultati tanto spesso di grandissimo valore.
Questo progetto muove dalla ovvia constatazione di quanto la
poesia, e in particolare quella contemporanea, sia poco letta,
soprattutto in Italia. Per questo ci sembra importante offrire
un'azione di carattere eminentemente formativo: tentare di far
crescere il pubblico così limitato della poesia, aiutando
concretamente persone nuove – e anzitutto i giovani – a superare
le sue “difficoltà”. E certo non attraverso una riproposizione
scolastica di nozioni, ma, anzitutto, con un attraversamento
guidato di alcuni testi significativi, capace, si spera, di risvegliare
interessi e di trasmettere competenze utili a proseguire poi da soli
quest'avventura.
La nostra proposta ha riscosso nelle precedenti edizioni un
consenso davvero confortante, anzitutto da parte del pubblico
giovanile. Viene dunque ripresa la formula della presentazione, in
un incontro, di una coppia di poeti importanti. Con l’intento non
di fornirne piccoli ritratti d’insieme (necessariamente generici ed
esteriori) bensì di evidenziare concretamente, partendo appunto
dai testi e al di fuori di ogni pretesta di completezza, alcuni loro
tratti di particolare rilievo. Per gli autori già toccati gli scorsi anni
si leggeranno testi diversi, in modo da permettere anche a coloro
che già hanno partecipato di proseguire il percorso.
A seguito della passata esperienza è parso però utile intercalare a
questi momenti di primo approccio alcuni incontri di
approfondimento e di inquadramento generale, tali anche da
lasciare più spazio ad una partecipazione attiva del pubblico. Si
avranno così in tutto nove appuntamenti, per una durata complessiva
di circa 22 ore. Dato il carattere unitario del percorso si raccomanda
una partecipazione continuativa e non limitata a singoli eventi.
Per ogni incontro, che si avvarrà comunque di adeguati sussidi
audiovisivi, verrà reso disponibile ampio materiale di supporto: testi
dei poeti trattati, note informative su di essi, indicazioni
bibliografiche essenziali e suggerimenti per ulteriori letture.
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ingresso libero

Johann Wolfgang GOETHE
Charles BAUDELAIRE
Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres;
Copri pure il tuo cielo, o Giove,
Ben presto affonderemo nelle fredde tenebre:
mit Wolkendunst,
con vapore di nubi,
adieu, vive clarté de nos étés trop courts !
und übe, Knaben gleich,
addio vivo chiarore di estati troppo brevi!
e esercitati, come un ragazzo
J'entends dejà tomber avec des chocs funèbres
der Disteln köpft,
che decapita cardi,
Sento già cadere con dei colpi funerei
an Eichen dich und Bergeshöhn!
les bois retentissant sur le pavé des cours.
sulle querce e le vette dei monti!
la legna echeggiante sul selciato dei cortili.
Mußt mir meine Erde
Ma la mia terra
Tout l'hiver va rentrer dans mon être; colère,
doch lassen stehn,
devi lasciarmela stare
L’inverno intero rientra in me, con ira,
Und meine Hütte, die du nicht gebaut,
haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé,
e la capanna che non hai costruito
odio, brividi, orrore, duro e forzato affanno.
und meinen Herd,
e il mio focolare
et, comme le soleil dans son enfer polaire,
um dessen Glut
per il cui calore
e come il sole nel suo inferno polare
du mich beneidest.
mi invidi.
mon
coeur
ne
sera
plus qu'un bloc rouge et glacé.
Ich kenne nichts Ärmeres
il
mio
cuore sarà un rosso blocco di gelo.
William BLAKE
Non so niente di più povero
When the voices of children are heard on the green
Alfonsina STORNI
en frémissant chaque bûche qui tombe;
Quando
le voci
bimbi si odono sul verde J'écoute
unter der
Sonn als
euchdei
Götter!
Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido
Ascolto
con
un fremito ogni ciocco che cade;
and laughing is heard on the
di hill,
voi dei, sotto il sole!
Può essere che tutto quel che ho scritto in versi
e si ode ridere sulla collina no fuera más que aquello que nunca pudo ser,
l'échafaud qu'on bâtit n'a pas d'echo plus sourd.
my
is at
rest within my breast,
Ihrheart
nähret
kümmerlich
non sia altro che ciò che non fu mai,
d’un patibolo non manda echi più sordi.
il cuore miNutrite
riposamiseramente
dentro il petto l’alzata
no fuera más que algo vedado y reprimido
and everything else is still.
non sia altro che il proibito e il represso
esprit est pareil à la tour qui succombe
e ogni altra cosa è quieta. Mon
von Opfersteuern
de familia en familia, de mujer en mujer.
Il mio spirito è come la torre che soccombe
sacrificali
“Then come home, my children, the di
suntributi
is gone
down
di famiglia in famiglia, da donna a donna.
“Venite a casa, bambini, il sole è sceso
sous les coups du bèlier infatigable et lourd.
undthe
Gebetshauch
and
dews of night arise;
Dicen que en los solares de mi gente, medido
ai colpi dell'ariete implacabile e grave.
e
fiato
di
preghiere
e s’alza la rugiada della notte;
Si dice che per quelli della mia stirpe
come, come, leave off play, and let us away
estaba todo aquello que se debía hacer…
choc monotone,
eure Majestät,venite, su, basta coi giochi, andiamo Il me semble, bercé par ce
era già stabilito tutto il da farsi.
Mi pare, cullato dai monotoni colpi
la
vostra
maestà,
till the morning appears in the skies”.
Dicen que silenciosas las mujeres han sido
finché nei cieli non appaia il mattino”.
Si dice che le donne in casa di mia madre
qu'on cloue en grande hâte un cercueil quelque part.
und darbtet, wären
De mi casa materna… Ah, bien pudiera ser…
che
in
fretta
s’inchiodi
una bara in qualche luogo.
Giacomo LEOPARDI
e languireste,
“No, no, let us play, for
it is yet day, non vi fossero
T. S. ELIOT sono state in silenzio. Ah, questo può ben darsi.
Nobil natura“No,
è quella
no, giochiamo, è ancora giorno
After such
knowledge,
what
forgivness?
Think
nowantojos
Pour
qui ? -en
C'était
hier
l'été; voici
l'automne
!
A veces
mi
madre
apuntaron
che Kinder
a sollevar
nicht
unds'ardisce
Bettler
Dopo
taleera
conoscenza,
è mai
perdono? Ora penso
Per
chi?una
- Ieri
estate; edcos'
ecco
quiil l'autunno!
gli
occhi
mortali
incontra
bambini
e
mendicanti
and we cannot go to sleep;
volte
a mia
madre
venivan
fantasie
history Certe
has many
cunning
passages,
contrived
corridors
al comun fato,eenon
che possiamo
con francaandare
linguaa dormire;
De
liberarse,
se le nascosti,
subió
los ojos
che
la storia
abbiapero,
molti
passaggi
eacorridoi
tortuosi
Ce
bruit
mystérieux
sonne
comme
un départ.
nulla al ver detraendo
Hoffnungsvolle
Toren.
and
issues,
deceives
with
whispering
ambitions,
Il
rumore
misterioso
suona
come
un
distacco.
di
libertà,
ma
le
inondava
gli
occhi
confessa
il mal
ci fu birds
dato fly,
insperanzosi
sorte,
stolti.
besides,
in the
sky che
the little
e varchi, e che ci inganni con bisbiglianti ambizioni,
e il basso stato
e frale;
ancora
nel cielo volano i piccoli uccelli Una honda amargura, y en la sombra
guides
us
with
by vanities. Think now
quella
cheKind
grande
Da
ich ein
war, e forte
lloró.
e che ci guidi con le vanità. Ora penso che dia
sé are
nel all
soffrir,
né gli
odii
e l'ire
Quando
ero un bimbo
andmostra
the hills
cover'd
with
sheep”.
she gives when our un’amarezza
attention is distracted
fonda, e piangeva
fraterne, ancor più gravi
e i colli sono pieni di greggi”.
quando la nostra attenzione è distratta,
d'ogni
altrowo
danno,
accresce
nicht
wußte
aus noch
ein,
nell’ombra.
and what she gives, gives with such supple confusions
alle well,
miserie
d’ogni
cosa
“Well,
go sue,
and l'uomo
play till incolpando
the ignaro
light fades
away,
e
che
quanto
ci
dà
lo
dia
con turbamenti
del suo“Va
dolor,
maandate
dà la colpa
a quella
bene,
a giocare
finché c’è luce Y todo eso mordiente, vencido, mutilado
that
the
giving
famishes
the
craving.
Gives
too
late
che ich
veramente
è rea, Auge
che de' mortali
kehrt
mein verirrtes
E tutto ciò che vinto, rimorde mutilato
madre è di partovolgevo
e di voler
matrigna.
il mio
occhio smarritocosí lusinghieri che il dato affama ciò che si desidera. E ci dà
what's todo
not believed
or if still
eso in,que
se believed
hallaba en su alma
chiama
andCostei
then go
homeinimica;
to bed”.e incontro a questa
troppo tardi ciò in cui piú non si crede, o se ancora
congiunta
esser
pensando,
zur
Sonne, als
wenn
drübere wär
encerrado,
poi a casa a dormire”.
in memory only, reconsidered passion. Gives too soon
siccome è il vero, edalordinata
in pria
sole, come
lassù ci fosse
tutto ciòsoltanto
che aveva
nell’anima
ci crediamo,
nel ricordo,
come passionirinchiuso,
riconsiderate.

Amelia ROSSELLI
Primavera, primavera in abbondanza
Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale
i tuoi canali storti, le tue pinete
siccome i ciottoli che tu volvi,
sognano d'altre avventure, tu non hai
mangiati dalla salsedine;
mica la paura che io tengo, dell'inverno
scheggia fuori dal tempo, testimone
quando abbrividisce il vento.
di una volontà fredda che non passa.
Strappi rami agli orticoltori, semini
Altro fui: uomo intento che riguarda
disagi nella mia anima (la quale bella
in sé, in altrui, il bollore
se ne sta in ginocchio), provi a me
della vita fugace – uomo che tarda
stessa che tutto ciò che ha un fine
all'atto, che nessuno, poi, distrugge.
non ha fine.
Volli cercare il male
Oppure credi di dileguarti, sorniona
che tarla il mondo, la piccola stortura
nascosta da una nuvola di piogge
d'una leva che arresta
carica sino all'inverosimile.
l'ordegno universale; e tutti vidi
Ma il mio pianto, o piuttosto una stanchezza
gli eventi del minuto
che non può riportarsi nel rifugio
come
pronti
a disgiungersi in un crollo.
Wallace
STEVENS
strapazza le foglie, che ieri
Seguìto
il
solco
di
un
sentiero
m'ebbi
Why should she give her bounty to the dead?
mi sembravano voglie, tenerezze anche
l'oppostoPerché
in cuore,
col
suo
invito;
e
forse
dovrebbe dare le sue ricchezze ai morti ?
ed ora sperdono la mia brama.
m'occorreva
il
coltello
che
recide,
What is divinity if it can come
Valerio MAGRELLI
la mente che decide e si determina.
Cos’è la divinità se può venire
io venissi
mancarediadecantare
me stesso,
DiSevivere
avrei abisogno,
Altri
occorrevano
onlylibri
in silent
shadows and in dreams?
è
questo
il
mio
turbamento.
anche queste spiagge, o monti, o rivoletti
a me, non la tua paginasolo
rombante.
in ombre silenziose e sogni?
Temo
poco ailpoco
ma
nond'evaporare
so come: haia ucciso
tuo grano
Ma
nulla
so
rimpiangere:
tu
sciogli
Shall she not find in conforts of the sun,
perdermi
nelle
fessure
del giorno
nella mia gola.
ancora i groppi interni
col
tuo
canto.
Non troverà forse nel conforto del sole,
dimenticando così il mio pensiero.
Ilintuo
delirio fruit
sale and
agli bright,
astri ormai.
pungent
green wings, or else
A volte mi
scopro
Assomigli
a me:
chenel
trasilenzio
una morte
in frutti pungenti e ali verdi, luminose, oppure
ho intorno,
e delle
l'altra,cose
tiro che
un sospiro
di sollievo
in any balm or beauty of the earth,
oggetto
gli oggetti,
ma
non mitraturbo;
o mi turbo? del tuo
in ogni balsamo e bellezza della terra
popolatoagonizzante
di oggetti. mentre ridi.
sembrare
things to be cherished like the thought of heaven?
Dunque il dolore è metamorfosi
cose da vagheggiare come il pensiero del cielo?
le sue cause
si susseguono
E ebestemmia
la gente:
è più fiera
Divinity must live within herself:
non
viste
mostrandosi
di te che dello spazio che ti strugge
La divinità vivrà dentro di lei:
per quellofra
che
portandoti
le non
mie sono.
braccia. E io
passions of rain, or moods in falling snow;
Questo
anzi
è
il
primo
dolore.
stringo
una
pallida
mummia
che non
Antonella ANEDDA
passioni di pioggia, umori di neve che cade;
Gli
occhiali
allora
andrebbero
portati
Bertolt BRECHT
affatto:
dai suoi
Prima odora
di cena,
primaescono
che le semi
lampade
scaldino i letti
tra
l'occhio
ed
il
cervello
occhi,
pianti,
virgole,
medicinali
Ogrievings
Deutschland,
bleiche Mutter!
e il fogliame degli alberi sia verde-buio e la notte
in loneliness,
or unsubdued
è là, tra
boscaglie
e perché
tuNel
nonbreve
porti
il monte
nella
casa
Germania,
pallida madre!
deserta.
spazio
del
crepuscolo
passano
dolori in solitudine,
o indomite
e
piantagioni
di
nervi queste
e tu non puoistagioni;
fruttificare,
wie sitzest du besudelt
come insozzata siedi
intere sconosciute
allora il cielo si carica di
l'erroreche
dello
sguardo.
sorelle
ti vegliano.
unter
den when
Völkern.
nubi, di
correnti che
sollevano ceppi e rovi. Contro i
elations
the forest blooms; gustyfra i popoli!
Qui si smarrisce la vista
Unter den Befleckten
Fra
i
segnati
d'infamia
vetri della finestra batte l’ombra di una misteriosa
euforie quando il bosco è in fiore; folate
e nel suo
andare
alla mente
infatti
un morto
cassa le bestie
fällst du auf.
tu spicchi.
bufera.Sembri
L’acqua
rovescia
inella
cespugli,
si
corrompe
e
tramonta.
e nonsulle
ho altro
dabagnate.
fare che di
batteredei pini si
Von
deinen
Söhnen
der
ärmste
barcollano
foglie
L’ombra
emotions on wet roads on autumn nights;
Come nella
se traversando
i chiodi
faccia..
Dei
tuoi
figli
il
più
povero
abbatte
sui
pavimenti;
l’acqua
è
gelata,
di foresta. Il
d’emozioni su strade umide in notti d’autunno;
pagasse a ogni passo
Liegt erschlagen.
giace ucciso.
tempo sosta, dilegua. Di colpo, nella quiete solenne
il pedaggio del corpo.
Als
Hungerand
gross
war remembering
dei viali, nel vuoto delle fontane, nei padiglioni
allsein
pleasures
all pains,
Quando
la fameesua
fu grande
illuminati per tutta la notte, l'ospedale ha lo
tutti i piaceri
i dolori,
ricordando
haben deine anderen Söhne
gli altri tuoi figli
sfolgorio di una pietroburghese residenza invernale.
die
gegen
ihn erhoben.
Ci sarà un incubo peggiore
theHand
bough
of summer
and the winter branch.
su eluiil la
mano.
socchiuso tra i fogli dei giorni
lahanno
frondalevato
d’estate
ramo
invernale
Das ist ruchbar geworden.
non sbatterà nessuna porta e i chiodi
E lafor
voce
è corsa.
piantati all’inizio della vita
These are the mesures destined
herne
soul.
Mit ihren so Queste
erhobenen
Händen
si piegheranno appena.
le misure
destinate a alla sua anima.
Con le loro mani levate così,
Eugenio MONTALE

