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Letteratura
PoEsrA D'occr

F o glie gialle possdnd v olando
bianche come iuolti deimorti.
P as s an do sp au e nt an o gli uc c elti.
E si portano unehe viale mie cose.
Siportano uiale mie uuligie,
ilmio ceruello, ilmio smso
d'orientamento.
Mi ac cor go all' imp row iso
dw ho scordato di prendere l' aereo. L' ora
è passata, e così il giorno,l'anno,
è scaduto ilbiglietto,
le dolci colline si son fatte prigione.
Nessuno qui mi conosce, nessuno
conosco: portano uesti assutde
diaelluto szzurro e uinaccia

e cappelli da clown,
non perché- a loro pia.ccia fie piuttosto
per prendersi gioco d.egli stranieri,
E siccame le foglìe giatlq e.bianche
come uolti dimorti
si son prése Ie mie valigie; prtma o poi
dourò eomprarmi e indossore anch'io

{da Mores tando i dèmar,, rfilà:itirlSlfflTr;l

DANIEL §AMOILOVICH
tradatto da rnaNcssco TARQUINI

acura diPaala Febbraro

GLIAUTORI
Daniel Samoilouich ènato aBuenos Aires nel g4g. Net ryBha
esordito con il libra di uersi P àrpado, seMito da numerosi altri, che ne'
hanno fatto uno dei più autorewli rappresentanti ilella poesia

argeniina contempirane* Cotlaboritòre di diuersi penodici" ha

londato con altri e diretta dpartire dal :s,9fl'importante riuistq
«Diario de Poesia». Ha trailatto il lll libro delle Odt ili Orqzio e inoltre
Gadda, Shakespeare, E. Dickinson, iuersi ili K. Msnsfield. R Carver.
Molestando a los demonios. Los cuadernos de Tien Mai (Pre-textos
zoog) èlapiù recente delle sue opere poetiche, prontdmente ff(tilottain
italiqno ils Frafisesco T arquini (nato a Rama nel D 4o), a lungo
dirigente delta Rai nel settare detla fictiory autore di racconti e cultore
di letteratura ispafioqmericana, sulla qaale ha tenuto diuersi
seminart. Hatradono per Felfrnelli unromanzo diluanCarlos onetti,
oltre che iaersi di Edgarda Dobty e Martin Andfade.

NOTADILETTURA
Surnoilwiùhascritfo Molestandoi dèmoni sotto mentite spo$ie. E

diuentsto Tisn Mdi, un poets cinese a vietnsnùn che waggia in Suiuera
nqli annigo det Novecr'nto e che, quosi aimarcwe lm'estreneiiÌl, 

F _

ilerutnciare ww distaftza nel momento in ati tente di colmarla" incide sul
proprio quaderno dei uerci in lingua castigliana Inpoesdq spesso è bene fatsi
atre awti atm ctti si è dswero : e in msncanzs di " altti" che g canascwto

sbltastqnzq, bi§ogw inumtarseti. ln qu§sto cywonìmefita, strenign sorlo le

fog;lie,«bifrtttlte eomeiuoltideimorti»,le <<uesti assurde» delb gentisvizzere,

l' azrso del rttorno e ilbìgJietto scaduto. Cadenda, le fagJie sono btandw come

fogli di cafis m cuit'immaginazione disegnq iuotti Wdttti' Illoro passare

ipnotico rende immemari ahbatt4snnti" Prigionie,ri diuno spazia'tem?o in
ani stamo preda irwrme delts derisione. Presto, dite il poeta, anc.h?io sarò

inglobato da questo mondo, la mia differenza e lamiq stona saranno

inesigibili"rcn resterà cheilcarneuale iliunngrottesca, totdle assimilazione.


