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Una delle voci più interessanti nate sul territorio dei Paesi Bassi, paragonato a Borges, Dylan 

Thomas, Derek Walcott e al celebre connazionale J.J. Slauerhoff.  
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L’autore 
 

Tsjêbbe Hettinga (1949-2013), poeta e traduttore, nasce in una famiglia contadina cattolica 

di Burgwerd (Frisia), dove eredita dal padre la passione per la lingua e comincia a 

pubblicare poesie nella sua lingua madre, il frisone, dai primi anni '70. La svolta verso un 

pubblico più vasto, anche di lingua nederlandese, è seguita circa vent'anni dopo, in 

occasione di una sua esibizione alla Fiera del Libro di Francoforte 1993.  

Tra le sue raccolte più famose, Fan oer see en fierder/Platina de zee (D’oltremare e oltre/Il mare 

platino 2001, vincitrice del più prestigioso premio letterario frisone, il Gysbert Japicxpriis), 

ed Equinox (Equinozio 2009). Nel 2017 è uscita l’opera completa It faderpaard (Il cavallo 

padre), dal titolo di una sua magistrale poesia dedicata al padre.  

Malgrado la malattia degenerativa della retina che lo ha reso pressoché cieco in giovane età, 

ha sempre cercato di deviare l’attenzione costante verso questo suo limite fisico, parlandone 

solo quando si affacciava come tematica all’interno della sua opera. 

La sua poesia, guardata inizialmente come prodotto ‘provinciale’ per via della scelta del 

frisone, ha saputo trovare apprezzamento anche all’estero, in occasione di numerose 

esibizioni in Europa (Londra, Berlino, Barcellona e nel 2006 all’EtnaFest di Catania), ma 

anche in Colombia, Canada, Sudafrica, New York. In Hettinga il ritmo e la forte musicalità 

della lingua prevale sul significato dei versi, spesso difficile da cogliere. In patria Hettinga 

ha ispirato una nuova generazione di poeti che dalla Frisia hanno conquistato un posto nel 

panorama della poesia olandese contemporanea. Quasi tutta la poesia di Hettinga dal 1995 

è stata pubblicata sia in formato audio che su testo. 
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L’opera 

 

«Un caso cronico di sinestesia» (Hettinga su se stesso e sulla sua poesia) 

 

It faderpaard, che in oltre 800 pagine testo a fronte frisone/nederlandese racchiude l’intera 

opera di Hettinga, inclusi i componimenti d’occasione, offre al lettore l’opportunità di 

seguire la straordinaria evoluzione del poeta nell’arco di quarant’anni di attività. A partire 

dagli esordi nei primi anni ’70, in cui Hettinga è ancora alla ricerca, con poesie brevi, 

vagamente laconiche, in linea con il clima poetico dell’epoca. Già allora, e nelle prime 

quattro raccolte, prende forma il tema del viaggio, un viaggio verso la luce, e fa il suo 

ingresso la descrizione del paesaggio frisone. Man mano seguono l’immedesimazione del 

proprio corpo con la natura circostante e la sinestesia, che caratterizza l’intera opera di 

Hettinga. 

Dal 1992, con la raccolta intitolata Under seefûgels / De kust (La costa 1992), il poeta raggiuge 

la maturità scrivendo lunghe poesie di ampio respiro dove la lingua intraprende un viaggio 

verso luoghi sconosciuti, caratterizzati da vento, nuvole e la prossimità del mare.  

A fine 2000 risale la raccolta Fan oer see en fierder, uscita in versione bilingue tre anni dopo 

come Platina de zee (Il mare platino), dove Hettinga incorpora le esperienze e le storie 

acquisite durante i suoi soggiorni sull’isola greca di Zante.  

Il paesaggio frisone, pur sempre presente, lascia d’ora in poi il posto a terre più lontane, il 

Galles e le isole greche dove ugualmente la voce del narratore si sente a casa – il che non 

significa che l'io torni mai a casa, perché le poesie parlano di uno spaesamento esistenziale 

che ricorda l'opera dei poeti nederlandesi Adriaan Roland Holst e J.J. Slauerhoff, ma anche 

a soprattutto l'Odissea, con l’ambientazione mediterranea e caraibica a fare da scenografia. 
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Donna e paesaggio sembrano spesso coincidere, in una vibrante componente erotica, e il 

narratore avverte l'irresistibile urgenza di immergersi in essi, per poi dover ripartire alla 

ricerca di un nuovo orizzonte. Il poeta è tutt'uno con le nuvole e gli uccelli marini, ogni 

poesia è un viaggio verso un orizzonte che continua a cambiare, dove lingua, mondo ed 

esperienza sono inscindibili. 

Dopo il successo di questa raccolta, la statura poetica di Hettinga si è affermata al punto che 

all’uscita del successivo Equinozio nel 2009 il quotidiano olandese de Volkskrant pubblica una 

recensione a cinque stelle prima ancora dell’uscita della versione tradotta in nederlandese. 

L’eccezionale classe del poeta viene confermata dalla sua ottava e ultima raccolta (ritrovata 

nella memoria del suo computer dopo la sua morte) intitolata De ring fan Gyges (L’anello di 

Gige). Passione, gioia di vivere, morte e ricerca della luce si intrecciano anche qui in 

maniera estremamente espressiva, pittorica. 

Lo stile diventa ancora più compatto, associativo ed ellittico, come a voler comprimere 

dentro ogni verso il massimo delle informazioni. Una poesia che aspira a completezza e 

universalità, in cui il tema religioso pervade il paesaggio e l’esperienza erotica. 

Le poesie di Hettinga sono narrazioni concluse, che lasciano ampio spazio 

all’ambientazione, ma non sempre è facile seguirne passo passo la trama. Le frasi (a volte 

anche sgrammaticate) si susseguono in un contesto associativo, il lettore viene trascinato in 

un sogno ad occhi aperti, un flusso di coscienza di cui si cerca – spesso invano – la logica. È 

come la corrente del mare che trascina: è travolgente, ci vuole poco sforzo a lasciarsi 

trasportare, specie quando è lo stesso Hettinga a recitare le sue poesie. Tuttavia, appena ci si 

ferma ad analizzarne il significato concreto, è molto probabile che si rimanga bloccati, di 

certo a una prima lettura. Lo stesso Hettinga lo sapeva fin troppo bene e a volte consigliava 

al suo pubblico di non voler capire tutto, ma di arrendersi alla musica della lingua e alle 

immagini che evocava – un'esortazione che per altro valeva anche per i madrelingua. 
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Dalla stampa olandese 
 

«Il pubblico della Notte della poesia a Utrecht ascolta senza fiato il frisone quasi cieco che, in 

collegamento diretto dal suo cuore, tuona la sua epica attraverso la sala. Su uno schermo 

dietro di lui scorre la traduzione, ma l'attenzione dei presenti si sposta ogni volta su quella 

voce vigorosa in quel corpo esile e lungo, che pronuncia parole che sembrano avere un 

suono più antico del tempo».  de Volkskrant 

 

«Chi legge Hettinga fa bene a spalancare tutti i sensi. Per vedere, sentire, annusare, palpare. 

Entrare a far parte dell'opera e ritrovarsi così insieme al poeta sulla costa frisona… Da dove 

Hettinga salpa, in giro per il mondo. In un movimento fluido visita luoghi con le 

caratteristiche di Curaçao, Barcellona, del Galles. Ma le sue poesie sono ben più che una 

simpatica cartolina da “rive remote”… E questo perché c'è una profonda connessione con il 

paesaggio, con tutto ciò che circonda il narratore: il sole, il freddo, la terra, tutto è animato, 

come un mango balla il tango con “l’altero aliseo del nord-est”».   Trouw  

 

Ha detto di sé: 
 

«Per tutto ciò che sento con le orecchie, il naso, il tatto, ho un’immagine e un colore. Non 

c’entra niente con il fatto di avere occhi che ci vedono bene o male, è nella tua testa». 

«Amo la poesia che contiene immaginazione, dove si ricorre al suono, dove c'è un ritmo 

che guida. Per me è tutto nell'evocazione. Un testo deve avere un’atmosfera. E puoi anche 

evocare quell'atmosfera nelle persone. Io non voglio analizzare che cos’è la vita – nel senso 

più ampio del termine. Io la vita la mostro». 
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«Neanch’io sono più quello che ero. In passato [quando ci vedeva, nda] la natura era parte 

integrante del mio mondo, una cosa scontata. Adesso riesco ancora a vederla, ma 

riflettendo me stesso in ciò che vedo. È questa la differenza: è sopraggiunto il 

decadimento, la caducità. E, dopotutto, non c'è niente di più effimero del suono». 
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Traduzione italiana di poesie scelte da It faderpaard (pp. 362-369, 370-375, 532-537, 578-593) 

 

 
D’oltremare e oltre 
(da Fan oer see en fierder-Platina de zee, Atlas, Amsterdam/Anversa 2003) 

 

Una lettera, un volo, un ritrovarsi al fresco 

della nostra casetta nascosta fra gli ulivi, 

un pomeriggio, su un’isola tra le onde di un  

arcipelago del mediterraneo: undici giorni tu,  

calda e matura come i frutti che hai portato. Con  

gli occhi fai dileguare la luce più nera di un uomo, 

un residuo di fretta olandese si posa sulla bocca 

come la sabbia bollente sul sentiero da cui sei giunta, 

che già si riavvolge con il trattore blu dal 

villaggio giù in basso, in direzione del mare.  

 

Bevuto il calice rosso all’ombra verde di un altare 

d’ulivo, il sole a picco sul pozzo disseccato, 

occhi negli occhi di chi ci guarda, un asino e una donna, 

tacchini a frotte che parlano un giapponese stentato 

accanto a una vecchia Suzuki duecentocinquanta cc,  

ragioniamo delle due facce dell’isola o ridiamo di come  

farà quella motoretta a portare due amiche e un uomo, 

con un sibilo giù per il sentiero tortuoso verso la baia, 

le onde alte un metro, il vento appena il sospiro 

d’una tempesta lontana, per sempre di ieri, il mare. 

 

Il volto scuro raggiante, che onda dopo onda 

scopre il bianco corallo dei tuoi denti agli occhi 

silenziosi della costa, col suo verde berretto da caccia, 

sei lì, caviglie a bagno, dove il mare trattiene il ventre, 

fra due onde che paiono immobili come in un souvenir, 

nella lucida conca di una conchiglia di vetro blu, 
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il costume candido srotolato fino alla scura “o” 

dei tuoi fianchi, il seno così nudo e sfacciato 

e le braccia che già s’arrendono all’impeto 

dell’acqua – tu, Afrodite Caraibica. 

 

Attratta dal dolce richiamo dei nomi 

di barche ancorate nel porto, che Hercules 

Seghers in un secolo svanito all’orizzonte 

descrisse con esili tratti di penna – Zakynthos, 

Kilini, Kastor / Pollux, Stardust, Aspropirgos – 

sei lì, nel sole di settembre, si sente che la brezza 

vorrebbe rapire il tuo lungo abito bianco, 

le forme che s’offrono come ambito bottino,  

i tacchi alti, le mani sui fianchi, in piedi sul 

frangiflutti guardi spavalda i pescatori e le reti. 

 

Di sera, quando il crepuscolo – un pastore col gregge – 

cala fra gli antichi uliveti della meditazione, quando 

le mura di questo ristoro si fanno più calde del 

pozzo di pietra circondato da sedie vuote, e 

i banditi libidinosi già intravedono la prigione  

della notte, tu, nuda fino alla vergogna, afferri 

dal prato la serpe nera e ingaggi una lotta con noi e 

con l’acqua (vetro nero che rende più nero il tuo corpo), 

una pioggia che sciacqua via il sale dai brividi  

sulla pelle e ci fa gridare d’infantile allegria.     

 

Il buio ricurvo, che odora di legno e di mare, 

(incitato dal ringhio dei cani alla catena)  

avvolge l’uliveto, libera i ratti e la luna  

dalla stiva di un relitto in fondo all’abisso, 

ascolta sul bordo del pozzo mormorante 

le voci indistinte di due amiche che si vestono, 

interrotte più volte da scrosci di risa eloquenti, 

dentro casa, e il pensiero del mare e del legno  

sprigiona di colpo un nuovo profumo di chiome e 

fiori esotici, a colorare la muta oscurità. 
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Sotto la pergola della salamandra e i grappoli 

d’uva matura, che svelano agli occhi un cantico 

de’ cantici, ti aggiri alla luce di candele – una 

danza di spettri – lungo le antiche mura che portano 

incisa la firma omerica di Kyrios Seismos, 

il vestito da ballo appena indossato, sulle morbide  

labbra il desiderio della tua isola dei Caraibi, 

le mani infervorate descrivono la sua storia, le tue origini, 

negli occhi quel fuoco che una notte lontana 

attirò una nave da un continente sconosciuto. 

 

Poi alzi le vele, nell’eccitazione crescente  

di una misera luminaria, la festa di tori, montoni, 

caproni di contadini, macellai di pecore accorsi 

dalle vogliose montagne d’intorno, ballando 

tra le braccia spagnole di un capitano naufrago 

(scampato al cileno covo di vipere, ha appena stupito 

il villaggio, fiero come un pavone, con due vipere 

appese a una corda), e navighi leggera nella notte, 

oltre il mare – oh stelle – per poi naufragare d’amore, 

un messaggio in bottiglia che s’arena sulla tua Curaçao: 

 

Oh madre, c’è un silenzio di morte, come acqua 

di vetro intorno a me, oh bocca di pesci muti 

così spalancata sulla costa assopita di Koraalspecht; 

il silenzio del grillo e la notte che è pregna di lui 

e la luce del giorno che si fa largo e mi accoglie 

presto al mattino a Fort Nassau, col vento che viene 

dall’alto, per cercare riparo a Santa Rosa; 

il silenzio di queste lettere nel tuo grembo, nel giardino 

del mango e dell’oro trasparente del suo tango 

con il fiero aliseo che spira da nordest, d’oltremare 
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e oltre. Tutto solo il mio cuore, come lo schivo 

iguana su un sentebibu al sole di mezzogiorno 

(che sogna di spezzare in due il rapido giorno), 

circondato da cactus enormi. Ma io canto, scivolo 

nella notte, voce e ventre di un porto di mare 

con alito di pesce e salsedine, l’azzurra malinconia 

degli uomini, la leggenda di una mano bianca, mano 

di marinaio sulla mia spalla nera, che si piega ma 

è forte come il watapana, e dell’attesa che mi fa 

palpitare, come una vergine ai piedi del tamarindo. 

 

E il mormorio della risacca da un’isola all’altra 

(riuscirà il tappo a tenere lo spirito nella bottiglia?) 

mi scorre nelle vene, m’impedisce di pensare, mi spinge 

verso il mare, ma non so più da dove vengono le grida 

– i bambini sulla spiaggia, i gabbiani intorno al pesce, 

i delfini nella baia – finché nella sabbia dei miei sogni 

i miei undici piccini, in girotondo, iniziano a cantare: 

«Ken’ ken’ nos ke tuma ke tuma ke tuma, ken’ ken’…», 

in cerchio al crepuscolo sotto l’albero vicino al 

pozzo su una nuvola sopra un veliero in bottiglia. 
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Danza i pugnali nella mia pelle 

(da Fan oer see en fierder-Platina de zee, Atlas, Amsterdam/Anversa 2003) 

 

 

La sera è salita 

in silenzio sul cavallo di legno della notte – e 

la tua pelle, giunta a quest’oriente, tende le briglie 

del mio desiderio, come una freccia, un arcobaleno. 

Con l’aria di sfida, oro di luna e pipistrelli d’argento,  

inviti alla danza 

 

l’estate rovente, 

come la notte, verde bottiglia di vino, che scalpita 

sotto le mura della cittadella dell’amore, 

le lame affilate, le labbra, le lingue infuocate. 

Grigi dal fumo del tempo e neri d’incendi 

nei cuori riarsi, 

 

adulatori indiscreti 

rubano le tue verità, strappano le radici a una 

terra di luce antica, alla nudità dei tuoi denti, 

al vento nero che ti agita i capelli, onde 

scure che crescono fin dentro ai rovi delle 

loro lusinghe. 

 

Cresta di fuoco 

e bargiglio in fiamme, i galli cantano in 

un’illusione di luce negli abissi madidi della notte,  

che con cupi occhi verdi s’acquatta in attesa di 

un balzo felino ai piedi che ballano ignari della 

quieta montagna. 
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I tuoi favori 

si contendono in molti: il figlio di Mammona, che torna  

con l’occhio cavato, una borsa d’argento e vorrebbe 

comprarti; il marinaio che sulla spuma dell’ultima  

onda nera dei suoi baffi approda alla vigile spiaggia 

del tuo seno; 

 

perso nell’uva 

e la resina, il pastore calato dagli aridi monti 

in un fiume di dolore, il suo destino, che prova a 

smerciare alle porte della tua Troia, con gli occhi 

prima chiari del capricorno, ora scuri come olive  

di un ariete; 

 

o, la schiena trafitta 

da sguardi, il pescatore patito di balli e bevute, 

ex campione di sirtaki, che abbraccia la danza 

e allunga la mano come un ponte di desiderio 

nascosto sul grazioso alveo dorato della tua 

spina dorsale. 

 

Rimani qui, Elena, 

da sola, con me, le tue frange che vorticano 

sul tavolo, tra le macerie fumanti di questo borgo 

dolceamaro, succhiando la notte dalla montagna 

dei sensi, come una seppia, in preda alla  

furia di Dioniso, 

 

della sua frivola luna, 

con avidi artigli di civetta cattura le tue facili 

prede e la via lattea – becco rosso della morte, 

mulinello di minaccia nero pece, danza e affonda 

i pugnali nella mia pelle, distogli lo sguardo e 

danza, danza. 
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La musica tace di colpo, 

come a riprendere solo sulla tomba di chi ha in mano 

il coltello, ed è stato colpito. Se chiamano accorri,  

se esplodi poi uccidi, aspetta e sei morto. E tu, 

tra i calmi vapori di una lampada a olio, senti in bocca 

il sapore del sangue. 

 

E alla fitta sottile, 

che accappona la pelle e le quattro camere rosse 

del mio Ego morente, i miei cinque sensi si chinano 

sopra il tuo corpo stupito – e io cado ai tuoi piedi,  

crollo come un ponte nel fiume della tua 

accattivante malia. 
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Animale notturno 

(da De ring fan Gyges, pubblicato postumo in It Faderpaard, De Bezige Bij, Amsterdam 2017) 

 

O amica lontana, con 

Roventi occhi verdi e lunga chioma nottambula, 

attraverso la tormenta di neve, ben oltre la selvaggina 

d’inverno, uomo nel mese più duro, il tempo glaciale 

lontano da Dio innamorato 

 

In amore senza Dio, 

io ti vedo, trifoglio rosso su per pallide caviglie, 

fiore precoce – il sole superbo – nell’erba tardiva 

del tuo sguardo di rondini in volo che accende il mistero. 

Ma incolore turbina la neve, neve. 

 

Oh, donna frontale in me 

in un vento di luce e di suoni, nel fumo del marchio  

a fuoco di una discoteca devota a pianure in una rosa 

di mistiche regioni avvolta nella frusta di 

cowboy veloci, voraci con 

 

La patente scaduta, 

un angusto sentiero parlante nella notte argentata ti guidò 

a un castello di quiete, in un paese di pane e di vino. Dove 

labbra d’amore suggellarono scuri serrati accanto a una 

porta, astiosa e sconnessa, 

 

Tu come canna, sposa frusciante 

vapore di nebbia sulla terra desolata di una calda passione, 

il tuo velo – tra le mie lacrime asciugate vedo 

le tue davanti a un candido altare, è l’organo che 

sento cantare eterno e corvi 
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Fuori fra i castagni? – 

E il tuo vestito strascicato in questa cattedrale di freddo 

immacolata come neve in una messa di labbra mortificate, 

rosari che infilano perle di lacrime nella caduta, 

impietoso abisso, 

 

Tu, civetta bianca e angelo. 

Smarrita nel gelo di primavere remote 

tundre coperte, al tempo, dietro frantumi della tua  

immagine inghiottita da specchi d’inverni, cerco in affanno 

il verso di richiamo 

 

Del ridere di me di 

niente, malato del profumo d’orzo e papaveri attorno al tuo  

bel corpo che vincola che vortica, selvaggio sempre più, 

delle giovani lepri balzate fuori dalle tue ginocchia  

bagnate – il labbro diviso. 

 

Principessa di velluto blu, 

rapita da un gioco terreno di torri cieche e cavalli 

bianconeri capovolti verso un mondo di otto volte  

otto oscurità sotto stelle straniere e, avanti nel tempo, 

accolta in un regno 

 

Di coltelli a scatto circondato 

da mura di prigione di un alto massiccio corrugato, 

da venti che infuriano impetuosi sulla solitudine,  

tavolati imbanditi e severe vette affilate, 

nel buio pesto porteranno (tu, 

 

Raggio di calore appena 

sveglio) grandi sogni il desiderio più intenso, 

intorno alla terra che ruota imperterrita verso l’amore? 

Le città addormentate, dopo un cosmico amoreggiare, e 

i villaggi corrosi 
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Dalle pianure selvagge, 

silenti (tranne il nero respiro di cavalli della prateria,  

dritti fra i loro sogni scalzi di vallate verdi erba) 

e il mai sommesso mormorio del mare, 

bocche si parlano a vicenda. 

 

Vieni felice, su, vieni 

presto, questa notte scura alla finestra aperta della  

tua anima che smania di libertà – un fuori divino; 

la calma frescura di campi roridi ti ammanta 

come un vago timore che 

 

Ugualmente ti sta a cuore. 

Cuore focoso – oh estatica avventura – che brucia d’amore 

da non perdere mai e oggi, ahi, ecco che lasci il tuo io 

prima in gabbia, poi dimenticato, per entrare nel mondo 

dei gèni – un unico testimone. 
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Santa Maria del Mar 

(da De ring fan Gyges, in It Faderpaard, De Bezige Bij, Amsterdam 2017) 

 

I 

Sabbia fra i capelli e il sale che il mare 

ti mette sulla ferita inferta da onde lontane 

punge come i detriti delle mie conchiglie sul 

tuo sentiero verso il mare, taglio sulla suola 

della tua anima di velluto blu, che con vezzosi 

tacchi di legno modera il tuo ancheggiare 

in un prudente andare e venire. 

D’acqua la tua mano tesa alla mia, nel palmo  

la notte e la tua bocca che morde gli anelli 

dalle tue calde orecchie nude e li mangia. 

 

II 

Assopito dalle tue labbra salate 

oltre l’eterno mormorio del mare 

(che al vedere la tua bocca velata  

appende il suo specchio nel cielo), 

sognano i pesci di risalire le tue gambe  

e tu – donna pesce – mi affretti nella risacca. 

Lo sai che qui i pescatori credono, 

sussurra furtiva la mia lingua sboccata, 

ginnasta negli anelli del tuo orecchio, 

che il tuo soffio può affondare le flotte? 

 

III 

E gambe chiuse a guardia del tesoro 

ti tuffi, tutto l’essere teso, nell’azzurro 

vetro mediterraneo di Pablo. 

E coi ricci bagnati impregnati di blu 
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contro un cielo verde di giorni e giallo di  

lune, sale la teleferica per Montjuïc 

inseguendo la chioma selvaggia, poi un aereo, 

su in alto fino agli affreschi, troposfere. 

E il mare si riempie d’oblio dove il tuo passo – 

sabbia e suole – abbandona il vetro azzurro e le origini. 

 

IV 

Come l’acqua assolata scivola giù  

seducente dal tuo pelo felino  

tra gli alti e bassi della pelle 

tirata – il lifting del mare -,  

così montano in me le fiamme; 

bagnata come sei ora, per te 

vado nel fuoco, smuovo la terra dalla 

tua schiena e soffio in segreto sui tuoi 

desideri, fino alle esanimi montagne, 

varcate da te in solitudine. 

 

V 

E con gli asciugamani salati dal mare  

dell’hotel con la metro in cantina 

sulla spalla scoperta e la schiena 

nuda il mare, si schiude in te –  

straordinaria – la città dei prodigi, 

la pelosità e il tuo rasoio da sotto  

la doccia, guidata a mano con getto deciso, 

per dopo, il festival nero di El Greco 

che regge la vergine sul toro marino 

e dipinge con bocche e mojito. 

 

VI 

Ed ecco i tuoi occhi, mujer Mirada 

Fuerte, che di colpo mi rendono cieco  

e sgomento, mi affondano fulmini nel cuore, 

il fuoco verde di un vampa istantanea. 
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Né Maria e né Maddalena, 

né un libro aperto, né altre parole che 

Ego sum lux mundi, ma un giardino di 

ombre, sentieri tortuosi e lingue 

loquaci mi mostra negli antri dello sguardo  

spagnolo affreschi d’inferno e di paradiso. 

 

VII 

Come ambrati seni eretti sotto 

ciuffi di nuvole seminude, 

il rifugio di fessure e spelonche, 

pettini, creste e specchi puntuti, 

i Pirenei, che si allungano fin questo 

sontuoso tempio di Stella Maris. 

Secoli di lacrime di pietre impilate, 

lacrime di bellezza cieca, dolore 

sordo, al tuo confessionale, Santa Magí. 

Dentro, genuflessa contrizione al crepuscolo, rosso. 

 

VIII 

Tra queste arcate serene, la pietà 

del suo sguardo rivolto all’interno, 

sento la calda palpabile levigatezza 

della tua pelle esotica che parla di angeli. 

La scapola un’ala dietro occhi verde mare 

e capelli che crescono fuori dal tempo, 

fuori dal dentro che è fuori, e ben al di là. 

Dalla tua bocca rotonda, i misteri delle 

tue labbra, uno stendardo mi sventola 

le parole Gloria in excelsis, oh tu. 

 

IX 

E col mio verbo nella tua carne risuona: 

Et in terra pax hominibus bona 

Voluntatis, mentre sento pietà su  

pietà del tuo amore sensibile a Dio, 
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che inonda la nave scricchiolante 

del mio cuore impetuoso alla deriva. 

Ma il cielo di Santa Maria redime 

sotto tratti struggenti di costole lisce, 

dita che scorrono su scolpita semplicità, 

la sua curva il tuo ventre un bambino che parla: 

 

X 

Vieni, nell’oscurità sacra quasi  

come il silenzio che sento ronzare, 

mi raschio dal volto la tenera vernice  

bianca agnello, mi strofino le orecchie 

e affidato al tuo intimo amore 

abbandono perizoma e tela da pittore. 

Primo passo nella pala di un trittico. 

In un lampo d’incredulità vedo 

un girocollo nudo bagnato d’argento, no, 

l’ombra di un cordone ombelicale intriso di pianto. 

 

XI 

Ho la terra sotto i tuoi piedi, vieni, 

tu, nascosta da mille membrane, 

madre mai gravida dal petto devoto,  

conchiglia biancazzurra di stella marina, 

la pietà del tuo Dio mi fa abbandonare 

in luce così quieta e limpida di senso e volontà, 

senza temere i serpenti intorno ai tuoi stinchi, 

schiere di fanciulle maturano dentro, 

non violate da città o da villaggi, 

occhi soavi che sanno soffrire, 

 

XII 

Singolare bellezza comune, 

consiglio intrecciato in epoche d’oro, 

ciò che era, che è e ancora sarà, 

ozio che conduce a beatitudine, 
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indugiando in sofferenza imperfetta, 

stella nascente, suggestiva, ammaliante, 

lodata, lodata, tre volte lodata 

in potenza vestita di splendida seta, 

preghiera in clemenza pietosa, 

che resta remota nella memoria, 

 

XIII 

In un mare di luce si sfidano i giorni, 

sapienza distesa sul letto di morte 

bocca donata al piacere degli occhi, 

tintinnio di pensiero versato in bicchiere, 

Dame d’honneur de vin de tache de beauté, 

desiderio di dolci e frutti celesti, silenziosa 

incantevole amata sempre in cammino, 

diva che vortica su per la spirale in discesa. 

Farfalla chiusa spillata sul cielo lontano, 

radiosa dimora capovolta, 

 

XIV 

Fra lenzuola di schiuma cullate dallo zefiro, 

ospite e ingresso di un cosmico inchino, 

notte e alba marine racchiuse in due valve, 

tu che misuri ardenti le febbri d’amore, 

rifugio per chi s’abbandona al peccato, 

lenisci l’anima grondante pena e pentimento, 

con mano lieve le notti di mano lieve, 

sovrana e guardiana di nuvole alate, 

mantello di sangue su noce di carne, 

acqua sorgiva di deserto biascicante preghiere, 

 

XV 

Con dodici guance per campi di lupi, 

nel tuo sguardo che frusta bellezza, 

a tutto un sì con occhi innalzati,  

autoritratto di giovane donna in tre colori, 
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porto di pace solcato da nube dell’est, 

Eva che arrossisci dei serpenti di mela, 

Preghiera di roseto sotto gocce d’estate, 

Delizia fra draghi e un vello d’oro, 

audace giaciglio, soffice di piume d’amore, 

ma fra i capelli la sabbia e il sale del mare. 

 


