
[Varsavia, 1960] è un poeta, saggista, giornalista e traduttore polacco. Da sem-
pre appassionato di letteratura e lingua italiana, ha studiato italianistica e si è
occupato di Dante, Leopardi e Pavese nonché di numerosi poeti contempora-
nei. A lui si deve la diffusione delle traduzioni di molti autori italiani in Polo-
nia, a partire dal 1988 in cui ha fondato l’officina MAJ, in reazione alle
politiche oppressive del generale Jaruzelski. La sua prima pubblicazione, la
raccolta poetica A swiadkiem snieg [E testimone la neve] (1991), gli è valsa il pre-
mio Iłłakowiczówna per il miglior esordio dell’anno. Tra le sue traduzioni dal-
l’italiano al polacco, si ricordano Pinocchio, Il quaderno di quattro anni di Montale
e alcuni componimenti di Antonella Anedda e di Valerio Magrelli.
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basso continuo

la margherita e l’animale

sul prato nella radura
al limite del bosco
giaceva l’animale bevendo con gli occhi l’acqua della margherita

nessuno
neanche il sole 
poteva sapere
la lotta che combatteva

contro il suo stesso corpo animale
contro la fame animale

di primo pomeriggio
soffiò così strano il vento

con fremiti e vortici
mai visti prima

da incurvare la margherita verso la guancia 
dell’animale

il sole d’autunno che una volta l’anno
saluta la terra in questo modo speciale
proprio quel giorno così giocava 
col vento

a scorrazzare tra i fiori
sul prato
dove col vento l’animale tremava

la margherita sfiorò l’animale



proprio nel posto dove nessuno
sarebbe voluto finire

posto 
che gli serve a mangiare i fiori del prato
a bere l’acqua e a risucchiare
farfalle colorate

è difficile da credere
per chi conosce gli animali selvatici
che l’animale non voleva
più alzarsi dal prato

pensava meno con la testa
più con il corpo e la pelle

che la sorte migliore
per un animale toccato
da una margherita nel vento
sia fondersi con la terra e nutrire 
le sue sorelle

magari non lei esattamente
giacché l’inverno è in arrivo



ripeness is all

perché proprio io
io proprio devo morire 
chiese e stava in pena
ma solo fino a che
salì la vetta
di una montagnola
e vide centinaia di tombe e si sa
che sotto le tombe ci sono precedenti
tombe
non più visibili dove giacciono altri
un tempo tristi perché toccava a
loro

anche loro un giorno con la loro
domanda erano saliti in
vetta e smisero di fare domande?
così chiese e non sapeva più
chi e a chi chiedeva 

perché non mi vuole quella
che io amo?
chiese un momento dopo e 
arrivò in vetta 
questa o forse un’altra
e vide i boschi dei 
bellissimi giovani faggi nel sole
della fresca primavera 

perché si dovrebbe di me
innamorare quella che 
io amo e perché lei
se tutto da queste parti merita
l’amore



e poi nell’aldiquà ci sono
altri boschi
dopo la primavera
l’autunno
e il freddo insopportabile

c’erano altre domande ma
non so 
quali erano le più importanti
perché arrivò il temporale con tuoni e fulmini
e la pioggia lava via persino
l’eco delle antiche domande



nel silenzio della notte sacra

mi è parso 
che il cane abbia pianto di vecchiaia

ed era forse la lavatrice con umana
voce a dire mi
ucciderei se da sola 
fossi capace di buttarmi 
via

tutto quel che era vissuto e 
che non poteva vivere rivendicava
il potere di andarsene senza 
traccia e senza sforzo di chi
rimane

anche il mio amore fratello
del cane e della lavatrice



Głupie łzy

hotel palladio

in albergo mi hanno dato la suite
che dà su due lati opposti

da una parte il vulcano dall’altra
mare e sabbia

dalla parte del vulcano un ragazzo aspettava
dietro l’angolo di una viuzza e appena vedeva
che all’albergo arrivava un viaggiatore
correva come pazzo per aprirgli l’ingresso

no
lui non lo faceva per la mancia
né per un semplice gioco da ragazzi

questo viavai era una grande scommessa

un tentativo di provare la propria esistenza
da parte di uno che ancora non sapeva di vivere

lo so
perché conosco un ragazzo che una volta attraversò
la strada per provare se a vederlo
le auto si fermassero e le sirene suonassero

qualcuno frena allora sono
qualcuno strilla allora sento



dalla parte del mare un altro ragazzo
giocava
o forse neanche quello era un gioco
che si esiste solo per un po’

il ragazzo premeva i piedi sul bagnasciuga
e dopo un po’ guardava sparire le impronte

entrambi quei ragazzi erano
un solo ragazzo

lo stesso che a varsavia attraversava di corsa
la strada

due finestre erano ancora la stessa finestra
sul vulcano e sul mare dalla stessa parte



dal treno

ho visto dal finestrino del treno
la casa che ho sempre voluto avere

con scritta vendesi e prezzo
abbordabile

mi ha appena svegliato il capotreno
ma non sono ancora tornato
tra i vivi

che erano i compagni
di viaggio due tedeschi con nomi
italiani che li facevano
meno tedeschi e più
attori di una
scena giocosa in un dialetto sconosciuto

ho visto allora la casa non stando
tra i vivi e insieme alla commozione
ho provato dispiacere che non saprò mai
tra quale stazione e quale
c’è la casa nel prato
che ho sempre voluto avere

dove cercarla dalla parte
del mondo girato di spalle al binario



amare la giovinezza

amare la giovinezza è come se stessi
per un attimo un attimo prima della nascita

oscurità è luce piangere
è ridere

acque amiche sono l’universo

tra un attimo sarebbe apparso quel che difficile
impossibile

ma frattanto

frattanto non si sa 
che nulla sarebbe riuscito 



cent’anni di indipendenza 

patria è nostalgia di qualcosa
che non c’è allora l’anniversario della patria
non ha assolutamente senso

patria è quella bolla che sotto una tovaglia 
di tela cerata premuta cambia
sempre posto

patria è luogo delle vacanze
migliori che sembravano noiose e ora
capisci che ci abitava la tua
infanzia

i migliori uomini nei loro anni
migliori

i migliori uomini nella tua età d’oro

patria non ha cent’anni né mille patria
dio la creò alla vigilia della creazione

un giorno prima di sé stesso con ciò
che non c’è e non c’era mai stato
come quella bolla
non esiste la patria solo il cercare
in quel tempo che non c’era nulla
sebbene ci fosse più di quanto nel giorno di riposo

settimo giorno quando si vede tutto
come è buono



momento di grandezza

la verità è che ogni morte
poteva essere per suicidio se non
di mano propria allora
di pensiero

di rinuncia o rifiuto
del respiro

com’è diverso quel che penso della nonna
se ammetto
l’ipotesi della sua silenziosa
autovolontà 

che nazione
di giganti è in questa luce
superba la nostra frammentata
famiglia

sono fiero di voi miei
grandi antenati

eroici cugini che nella mia breve
illusione ve ne siete andati dicendo al cielo
e agli uomini un inappellabile
no



momento di logos

un giorno forse
una dozzina di anni fa mi ha invitato a casa sua
una ormai vecchia poetessa

voleva confidarmi una grande
sventura

sai
una notte ho sognato
il logos

lo tenevo
nelle mani sentivo il suo profumo

era maturo come 
una mela d’autunno

stava così sicuro e chiaro
nelle mie mani
che ero sicura sarebbe rimasto per sempre

erano le tre
e trenta ero sveglia
e così tranquilla per questo
logos questa felicità di avere 
la casa propria di tutte le cose

ma anche così appagata
dal caldo delle lenzuola
che non mi alzai per annotare questa gioia questa



gemma

da più anni batto
la testa contro quattro pareti con disperata
fiducia che quel momento tornerà

mi sono ricordato 
quelle parole di ludmiła o piuttosto
quella febbre confessata con altre
parole stamattina
quando ormai sveglio
alle ore del tutto consce
dopo il tè
ho avvertito di sapere di cosa si tratta in tutto
questo

non posso dire
che è quel momento
quando scrivo quel che scrivo in una strana ondata di ossigeno

ma è sempre una forte 
eco del momento di prima

forte abbastanza da sognando il logos
ad occhi aperti
dire con fermezza che lo è
un riposato

non stanco di altri
amore verso quegli altri
amare i quali significa
essere esente dall’amore

la travolgente non necessità di chiamare
le cose e il consenso
affinché la parola rivelata
se ne andasse

quasi come se



non avessi scritto di proposito e visto che non riesco
non ricordo
e non so

fermati attimo
che non esiste
uno scriba mediocre supplica

non tornare altrimenti che nella ripetibilità
della mattina con il tè
quando i ricordi si mescolano con la paura
che io spaventi la fragile disperazione
della beata ludmiła

quando si confondono le facce
animali e uomini

ricordi di profumi con un fugace
gelsomino
perché è gelsomino?

no
è giovane menta



sciocche lacrime
mi sgocciolan dagli occhi sciocche lacrime

camillo sbarbaro

nella pazzia dell’estate dove il momento si dirada
quando il giorno e la notte perdono il testimone luna
piango passo dopo passo come se il mondo
degenerasse in sabbia che punge gli occhi

c'è un vento che lo solleva al cielo
ma non è il vento delle mie vele

le mie vele sono tende delle stagioni passate 

ali dell’angelo delle vecchie recite natalizie

sotto la collana veneziana delle mie lacrime irrilevanti
il mondo ingigantisce sebbene sempre più piccolo

mi è sempre più facile vedere dalla finestra la sua fine

pensate com’è strano guardare la vita
attraverso la lente che ingrandisce e ora pensate
com’è cento volte più strano quando le lenti sono tante
quanti sono i granelli di sabbia sul deserto saccheggiato

ingigantisce non solo la bellezza che commuove

ingigantiscono anche le colpe e le facce non volute
che non voglio vedere come una volta desideravo
vedere la propria gioia nella convessità della pallina di Natale

nella cornice glitterata intorno al vetro giallo



ricerca della lingua

quando non so scrivere
una poesia per cui mi sento pronto
mi assalgono dubbi 
forse sono poeta di un’altra lingua 

non conosco altre perciò compongo
in me stesso la lingua delle mie poesie buone
ma trovo lingue di tutti gli altri 
sensi tranne il senso della parola 


