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Collana ideata da Ettore Fobo e diretta da Alex Tonelli

VersiGuasti 0: Epidemia - Carlo Bordini
L'epidemia è la forza della natura che più di tutte costringe l’essere umano a interrogarsi sul senso e sul
valore della vita. Come possibile dare un significato all’esistenza quando intorno le persone muoiono in un
numero così grande da non poter essere contate? Quando non si è altro che il dato statistico di una
carneficina senza colpevoli né colpe? Carlo Bordini si è interrogato e interroga il lettore sul senso della vita,
sul suo valore, e, come in una reale sanguinaria epidemia, la sola risposta possibile a tutte le mormorate
domande è quel vago senso di assurdità impotente, di inutilità manifesta. Del nulla.

VersiGuasti 1: Venus Intervention - Corrine De Winter & Alessandro Manzetti
Una raccolta di poesie gotiche e inquietanti, altamente emozionali, per un viaggio da incubo che vi lascerà
senza fiato, costringendovi alla rilettura e a seguire le continue rotazioni di un magico caleidoscopio.
Nominato al Bram Stoker Awards 2014 (nella categoria Antologia poetica).
A gothic and disturbing poems collection, an exciting journey into the nightmare that will leave you breathless.
Words to be read more than once, to hear again the sound of the emotions that rotate inside the magical
kaleidoscope imagined by the authors. You will never be the same again, after being caught by that Venus, in
all her forms.
Nominated for the Bram Stoker Awards 2014 (superior achievement in Poetry Collection) and for the Elgin
Award 2015.

VersiGuasti 2: Diario di Casoli - Ettore Fobo
Un percorso attraverso la poesia di Fobo, una lenta anabasi alla vetta, una peregrinazione apparentemente
disordinata lungo sentieri tracciati e tappe definite, viaggio nel bucolico come un vagare immobile verso una
precisa destinazione: l'impossibilità della parola. Le ventisette poesie del “Diario” non sono semplici fotografie
a raccontare l'esperienza del poeta in una settimana di agosto del 2013 a Casoli, ma spezzoni, fotogrammi,
frammenti di una proiezione in cui il poeta muove e fa muovere il lettore.
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VersiGuasti 3: I giorni tristi - Uduvicio Atanagi
Queste poesie raccontano il mondo. A volte evanescenti, diafane, a volte dure come la roccia, taglienti come
una lama, scarnificate come una ferita slabbrata, queste poesie raccontano meglio di qualunque indagine
scientifica, giornalistica, ingegneristica, mistico-religiosa, oppiacea, il mondo. Questo fottuto mondo in cui
siamo costretti a vivere, la patina che avvolge la realtà e la cela l'ombra che si riflette sulla parete.

VersiGuasti 4: Adyton - Diana Maat
Diana Maat è Sacerdotessa del Culto. E compito della sacerdotessa del culto misterico è iniziare il fedele
lungo una stretta, complessa, strada di conoscenza. Una mistica che si origina dalla comunione di una
emozionalità indotta tramite le immagini evocate, dipinte sulla tavola della poesia. Nel 2016 Diana Maat ha
vinto il premio “Ossi di seppia”.

VersiGuasti 5: Ceneri postatomiche - Christian Humouda
Benvenuti nell'Universo post atomico! Benvenuti nell'Oltre in cui ogni cosa non ha significato alcuno, in cui il
dolore è caratteristica ontologica dell'esistenza, del reale e dove tutto si maschera di delirante surrealismo.
Siamo stati eruttati oltre il vortice più basso del buco nero, in un mondo che non riconosciamo, non
comprendiamo. Il poeta non è viaggiatore ottocentesco avido di scoperte nuove, di avventure mirabolanti in
mondi esotici e lontani; esploratore che però sa che ciò che l'attende sarà sempre un tè delle cinque in un
salotto elegante e vittoriano.

VersiGuasti 6: DNAbyss - Marco Raimondo
Per Marco Raimondo nulla è da comprendere perché tutto è già maestosamente, enormemente,
assolutamente presente. Ogni singolo grammo dell'intera realtà in cui lui, come poeta, e noi, come lettori,
viviamo, è composto di un'unica sostanza. Quasi come quei filosofi presocratici della Scuola di Mileto che
cercavano l'Elemento primo che costituiva il tutto, Marco Raimondo non fa altro che presentare al lettore ciò
che per lui, poeta ed essere vivente, è banalmente naturale. Ogni cosa è puro e semplice Dolore.

VersiGuasti 7: ROSSO.NIENTE. - Kenneth Krabat
..
.
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Kenneth Krabat

ROSSO.NIENTE.
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Vita, Amore e Morte, alla ricerca di una consolazione. La poetica di
Kenneth Krabat

Non smettere mai la propagazione del mondo dietro il velo
Con rassegnazione la vita e i mondi giungono a conclusione
Nel sangue e o nell'ignoranza
o in entrambi. 1

Le poesie che compongono questa nuova uscita di “Versi Guasti” appaiono a una prima
lettura fra loro molto eterogenee; diversi gli stili e le metriche con cui il poeta, Kenneth
Krabat, ha composto questi suoi testi. Poliedrico poeta danese, che scrive in lingua
madre e contemporaneamente in inglese, Krabat è una figura viva dell'underground di
Copenaghen o, come direbbe lui stesso, di København, performer e paroliere.
Abbiamo scelto di dedicare un volume di “VersiGuasti” a questo autore, perché
Krabat s’inserisce perfettamente nella ricerca poetica che questa collana sta cercando di
portare avanti, scovando là fuori tutti quei poeti che prendono la poesia, la strappano dai
banchi del Liceo, la scuotono violentemente e la trasformano, quasi magicamente, in un
prodotto della contemporaneità. Parole da leggere e attraverso cui comprendere un po'
di più il reale che ci circonda, questo reale, questo “qui e ora” di un 2016 che volge al
termine.
Torniamo tuttavia alla poetica di Krabat. Dicevamo che, a una prima lettura, questi
testi appaiono tra loro disparati, con lunghe digressioni in forma di prosa ritmica, racconti
surreali di uomini volanti, poesie dolcissime ambientate in terre dal vago sapore
fantascientifico, testi che sono urla contro il vento e contro tutto e tutti.
Ma basta fermarsi un momento, lasciare fluire le parole, le immagini, le grida, i
sussurri e i bisbigli che da queste poesie emergono, e allora si comprende che tutte
hanno un argomento comune, un topos narrativo fortissimo ed evidente, che ricorre e
ricorre.
Non è una scelta razionale e filosofica del poeta. Qui Kenneth Krabat non sta
ragionando per cercare di indagare il mondo che lo circonda; sta semplicemente
vivendo, e nel vivere ci racconta il suo passaggio lungo tutto il cammino che è la vita.
Krabat non sta scrivendo poesie; esse sono una sorta di semplice epifenomeno del suo
vivere. Quasi un prodotto di scarto del suo andare e camminare per il mondo, per la
Danimarca, per le persone che incontra e per i sentimenti che prova.
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Tutte le poesie di Krabat raccontano della vita, della morte e dell'amore;
apparentemente, la più ripetuta, popolare e consueta tradizione del far poesia.
Raccontare della vita che viviamo, della morte e del suo spavento e dell'amore,
misterioso sentimento.
È dunque Krabat un poeta banale? No, non lo è. Non lo è affatto. Non lo è per come
scrive, per come la sua fantasia esplode ogni volta che prende penna e carta e traccia i
suoi versi brevissimi o lunghissimi, ma non lo è soprattutto per come reinterpreta il
racconto della vita in poesia.
Krabat vive la medesima contemporaneità di ogni lettore, quell'insensata vita
occidentale frenetica e apparentemente senza alcuno scopo se non l'accumulo, il
ripetersi alienato del lavoro e le mille ipocrisie di una non-autenticità, vero paradigma
della nostra epoca.
È una vita imposta, quella che Krabat descrive:

“Il terribilmente ordinario
con un partner imposto della prole imposta una famiglia
imposta in un realtà imposta in una cultura imposta2”

Una lenta insensata lotta:

“Un'amica mi ha chiesto il resto delle mie pillole di morfina
di quando avevo il cancro
Quelle le terrò per me ho detto3”

Un'esistenza che scorre inesorabile verso la vecchiaia, la fine. E il poeta non può che
tentare semplicemente di urlare, di opporsi vanamente e inutilmente contrastare ciò che
lo attende, ciò per il quale è destinato.

“Non voglio invecchiare
il mio amore invecchia
la mia memoria invecchia
la mia andatura e le mie buffonate invecchiano
[...]
invecchiando così
tanto tanta tanta crescita
ancora da compiere4”.

Una vita che scivola e che non ha altra destinazione se non la morte. La morte che non è
fine e forma di un percorso: non c'è alcuna valenza teleologica nella morte (né tanto
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meno teologica!), anzi, essa è il trionfo dell'insensato che caratterizza il vivere umano.
L'apoteosi del non-senso.

“Se questa morte non serve come riprova della fondamentale assenza di scopo
dell'esistenza, la partitura deve gettar luce sull'inevitabilità biologica e psicologica. Un
orologio che si ferma, così!5”

Ma ecco che qui, in questa morte che non ha e che non dà senso, vi è la svolta. Kenneth
Krabat lo racconta in modo tremendo e allo stesso tempo dolcissimo in due delle poesie
qui raccolte: “Quando dovrò andare” e “Incontrare la morte”.
Nella prima, cruda, asettica come il piano di una camera mortuaria, il poeta affronta la
sua stessa fine con cinico distacco, un'osservazione prospettica che appare,
inizialmente, priva di ogni sentimento, emozione, coinvolgimento. Improvvisamente però,
alla fine del componimento, nel suo ultimo, inaspettato verso, Krabat si chiede:

“ci sarà qualcuno che si stenderà accanto a me per un po'?6”

Una domanda fatta a se stesso, una muta preghiera, un’invocazione empatica, una
semplice richiesta di aiuto. Il poeta si chiede: con me ci sarà qualcuno o sarò solo?
Quel “qualcuno” non è solo un altro indistinto essere umano, ma è una creatura
vivente nel medesimo, insensato reale, un uomo o una donna che offrono e che ricevono
consolazione.
Quella stessa consolazione che Krabat racconta in una fra le sue poesie più
struggenti, più dolci, più malinconiche e belle: “Incontrare la morte”, un lungo testo
ispirato dalla fotografie di Cathrine Ertmann7, in cui il poeta tributa un affettuoso addio al
nonno appena scomparso.
È come se questa volta fosse il poeta a essere quel qualcuno che si stende accanto a
colui che muore per cercare di rendere meno doloroso, meno insensato e meno solitario
l'ultimo momento del viaggio.
Il poeta presta il proprio corpo al compito della memoria, ed è grazie a questo dono
che Krabat riesce a trattenere vivo il nonno scomparso. A renderlo eterno.

“Io so
che sei qui grazie al tuo corpo e che quando quello
viene meno
sei qui solo grazie al mio
lo so
lo so bene
non tornerai mai più
sotto forma di nuove storie
senza che sia io a crearti
8

così ti rendo
vivo per sempre 8

È qui, nella morte, che questa comunione giunge al livello assoluto di memoria vissuta
attraverso il corpo. Ebbene, questa ricerca della comunione con l'altro, come estremo
tentativo di sopravvivenza nel mondo attuale, è presente in tutta la poetica di Krabat: è la
tensione all'amore. L'amore, il grande viatico della salvezza dell'uomo.
Non si illuda il lettore: non vi è senso alcuno neppure nell'amore. Esso, come fatto
della vita, non può che continuare a essere, quasi ontologicamente, insensato ma – ed è
qui che si snoda tutta la poetica di Krabat – è consolazione. Conforto e sollievo,
ingannevole felicità, affetto e gioia che ci permette di andare avanti e continuare a
sopravvivere.
Questo amore risponde alla prima filosofica domanda di Albert Camus: “Vi è solo un
problema filosofico serio: quello del suicidio 9”.
L'amore di Krabat è un amore sconclusionato, etero\omosessuale, affettivo e
anaffettivo, sessuale e platonico, è l'amore che ogni essere umano incrocia lungo il
proprio cammino. Non vi è nessuna idealizzazione, nessuna valenza etica o addirittura
escatologica.
Il mondo non è fatto per l'amore, che non è in programma:

Sono le notizie che vanno per il verso sbagliato dice lei
leggi ascolta guarda
le notizie nessun redattore
osa più sostenere che l'amore sia una risposta a tutto.10

Il sentimento che il poeta racconta è dunque quello di ogni giorno, quello sporco e
sudato, quello doloroso e faticoso, quello dissennato e assoluto, quello di una rosa rossa
durante una cena: l'amore più romantico possibile.
L'amore della nostra quotidianità vissuto nel suo essere così folle da essere vero,
fantasticamente reale. Un po' come nella poesia “L'aria di ieri notte”, in cui Krabat
immagina il giorno dopo il viaggio su un pianeta lontano, sabbioso, popolato da creature
mitologiche chiamate tyrenni. Assaporando l'aria (il ricordo) di quella notte
fantascientifica appena passata, il poeta incontra una donna. Se ne innamora,
immediatamente, perdutamente. Lei non può amarlo ora, perché non lo conosce affatto,
è innamorata di un altro, è naturale che sia così. Ma questo amore presente, attuale, è
destinato a finire, e allora il poeta aspetterà, sommerso dalla sabbia del pianeta lontano,
sino a che lei sarà libera, finalmente, di amarlo e allora:

“tornerò a vivere per il resto della tua vita 11”.
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All'inizio di questa introduzione abbiamo sottolineato come l'intento di “Versi Guasti”
fosse quello di raggiungere, scovare e pubblicare quei poeti che trasformano
costantemente la poesia in espressione attuale della nostra contemporaneità. Abbiamo
accennato al fatto che, tramite essi, è possibile vedere ciò che lega, in modo apparente o
inapparente, il mondo, le segrete connessioni che serpeggiano in questo reale.
C’è un intento epistemologico alla base della poesia che stiamo ricercando,
un'indagine, più o meno appassionata, del mondo tutt'intorno; la poesia diventa lo
strumento, magico più che scientifico, con cui interrogare l'esistente nel modo più
profondo possibile. La poesia come forma più sincera del sapere dell'uomo.
Non è così in Kenneth Krabat. Nelle poesie che qui abbiamo raccolto e in tutta la sua
produzione poetica non vi è alcun intento conoscitivo; al poeta non interessa affatto
mettersi alla finestra e cercare di trarre senso da ciò che senso in sé non ha e non può
avere.
Kenneth Krabat apre la finestra, respira l'aria del mondo e si getta fuori.
Precipita senza alcun paracadute, senza alcuna protezione, cade e cade, sempre più
velocemente e profondamente, nel reale della sua vita, delle sue esperienze, dei suoi
sentimenti, del dolore, della morte, dell'amore, di ogni cosa. Non solo osserva e
racconta, ma vive. Kenneth Krabat è un mangiatore di vita, e queste sue poesie non
sono altro che il risultato di ciò che lui ha ingurgitato, masticato, digerito e ributtato fuori.
È la vita che è passata dentro di lui, dentro il suo corpo, lungo tutto il tubo digerente.
E non vi dovete stupire, cari lettori, di quanto queste poesie parlino anche a voi, di
quanto raccontino anche di voi, di quanto in esse voi vi riconoscerete.
Tutti noi, esseri umani, andiamo avanti, camminiamo, ci nutriamo, digeriamo,
mastichiamo, defechiamo, la stessa meravigliosa, insensata, dolorosa, sanguinolenta,
impossibile, misteriosa e sbraitante vita.
E Kenneth vive.

Alex Tonelli
Trieste, 3 novembre 2016
(Giorno di San Giusto)
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Nota alla traduzione
Prima di tutto vorrei ringraziare Giovanni Agnoloni per aver scoperto Kenneth Krabat e
soprattutto per il suo lavoro di traduzione, questo Verso Guasto non esisterebbe senza il
suo impegno e la sua costante tenacia.
Tradurre è, come diceva Gadamer, sempre un po' tradire, e lo è in modo particolare
per la poesia, dove è il suono della parola scelta a dare spesso il senso all'intero
componimento. Un suono diverso darebbe un significato altro alle intenzioni del poeta.
Nel tradurre Kenneth Krabat il problema del tradimento rischiava di essere inoltre
duplice, al quadrato, infatti Krabat è danese e la sua madre lingua è appunto il danese. Il
passaggio da questo all'inglese e da questo all'italiano avrebbe sfilacciato troppo il
significato della sua poetica.
Fortunatamente Kenneth Krabat possiede una conoscenza da madrelingua
dell'inglese e soprattutto pensa e scrive le sue poesie in entrambe le lingue, adottando
termini differenti e adattandoli al significato e al suono che vuol dare al componimento.
Questo, e il constante confronto con il poeta svolto durante tutto il lavoro di
traduzione, ci ha permesso, crediamo, di trattenere buona parte dell'intento poetico di
Krabat.
Di seguito alcune note sulla traduzione che pensiamo possano essere utili al lettore:

1. Nella poesia “L'aria di ieri notte”, i “Tyrenni” sono una traduzione libera di un
termine inventato da Krabat, “Tyrons”, ovvero delle creature mitologiche a forma di toro
che popolano il pianeta della poesia.
2. Nella poesia “Figli sciocchi, Figli morti”, il termine “umanisti” è l'unica traduzione
accettata da Krabat del termine “humanist” che nelle intenzioni del poeta richiama al
concetto di filantropia. In italiano il termini “umanisti” si riferisce principalmente ai dotti
studiosi dell'Umanesimo del XIII / XIV secolo, ma chiaramente questo non c'entra con la
poesia.
3. Abbiamo sempre utilizzato il termine originale per indicare la città di Copenaghen,
ovvero: København.

Da ultimo, tutte le virgole, l'assenza di esse, gli a-capo improvvisi, gli enjambement
inaspettati, i rientri, i corsivi, tutto questo è minuziosamente voluto dall'Autore e in questa
edizione italiana completamente rispettato.
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Così come è voluta dall'Autore la scelta del grigio e del nero per separare rigo da
rigo, un modo per rappresentare graficamente dove va il respiro, e quindi il suono, del
leggere ad alta voce queste poesie.
Leggetele ad alta voce.
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Author’s foreword
My Italian publisher asked for the “premise” of the poems. He seems very enthusiastic
about it all, which obviously makes ME happy.
I find it very hard to answer such questions: Why do you write, Mr. Krabat? What is your
inspiration? How did this book come into being? And I find myself dreamily foisting off
journalists, acolytes and wannabes left and right, coming at me with big nasty
microphones and no opinions of their own...
# On the assumption that Alex (is his name) does however have a legitimate claim, I
answered him:
# I find great joy in the sensitivity of a poem relevant and musically describing a feeling,
a state of mind or Nature or complex being as a painting of states and conditions... but
when it comes to expressing my own sensitivity towards all that matters, it often arrives
on a carrier wave of Anger tearing down all. But then again, my wish is to attain personal
clarity, and consciously influence certain behavior of the Humanity in me, and not paint
pretty pictures or masturbate with literary ideals.
# To make the pills go down for myself, I wrap them in music as best I can... Looking
back, though, I find traces of a rhythmic notation in my earliest published poetry. How or
why I don’t know for sure, but it persisted. My poetry has always been mostly narrative;
over time I realized and formulated a notation of pauses, my Music of Pauses, which now
turns all of my narration into rhythmic pieces. And even tries to have me sing.
#
So, there you have it at present: Messianic Passion Wrapped in Music. Some poetry,
heh?
# I should guess that he will be pleased, yes!? :-) Just the right measure of wit,
arrogance, humility, insight into self and poignant self-deprecation, wrapped in a cocoon
of merchants hawking their goods?
Nah. It can be better. Better, ah says!
# But how? I know I am angry, inherently fearful of anything anti-liberty - invisible,
unspoken rules, suppression, bullying, manipulation for power, unlawful incarceration,
forced isolation, undemocratic expulsion from community etc. - and I must react to what I
see and feel. But all poetry for me has a function. If it exists, it professes a function. Does
it then function, I must ask? Does it work on me, does it work within its own stipulated
parameters, does it change anything or wish to change anything? Is there music, is the
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music good, does it make me wanna dance and snap my fingers? Not Why. Like the Why
in a “premise”.
# As an example: How can I live alone and have a cat or dog, if I wish to go traveling?
It’s obvious from the question I would like to have both company and be able to travel.
Asking Why have a cat or a dog is a different question. Asking How is a relevant conflict
and solution, asking Why is not a conflict, but a matter of “truth” and in the past, and thus
not interesting to anyone but me. The answer IN the world is always IN the doing. Like
love. How to love. Not why.
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Kenneth Krabat

ROSSO.NIENTE.
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12.000 cose da spacchettare
All’inizio ero un uomo molto effeminato, e mi infatuai perdutamente di un vecchio amico
di una mia amica – lui e altri amici di lei vennero in visita, e io me ne innamorai all’istante,
rovente nel corpo e nei lombi.
Poi, dopo esserci baciati e aver flirtato ancora, e aver sentito il desiderio di fare qualsiasi
cosa con lui, diventò una donna, che ho conosciuto da qualche parte – negli anni ’80 a
Købehavn, forse – alta, bellissima e adorabile e deliziosa, e m’innamorai di nuovo con un
bang!. Indossava un abito blu, che le sollevava il seno mettendolo in risalto, anche se era
già abbondante, e la slanciava rendendola elegante, anche se lei era già longilinea e con
la schiena eretta. Ero totalmente perduto.
Ci baciammo in una chiesa antica dal soffitto molto alto, una cattedrale, e mi venne il
pensiero che potessi fluttuare su fin sotto il tetto con lei, vedendo che in effetti sapevo
volare, ma quando riaprimmo gli occhi stavamo fluttuando in alto, ben più in alto della
cattedrale, e ci volle un bel po’ per ridiscendere. Lei non era affatto nervosa, ma non
sapevo se potessi controllare la velocità di discesa, perciò mi presi del tempo e feci
molta attenzione.
Atterrammo ai piedi della cattedrale, vicino a una porta d’ingresso, dove c’era una donna
in piedi, impegnata a svuotare un carretto con un sacco di cose nascoste in mezzo al
fieno. Rimase a bocca aperta, ma prese la situazione in modo piuttosto sorprendente,
diventò nostra amica e ci aiutò. Eravamo quasi degli dèi per lei, ma non si mostrò
sottomessa. Ci ammirava, credo.
Poi andammo a una sorta di celebrazione, con un sacco di gente e con grandi e bianche
sale in stile hacienda spagnola aperte sul sole. Qui, capitò che le dicessi che la trovavo
deliziosa. Ma fu una disdetta, quella, perché lei e la sua amica si offesero e sparirono.
Il giorno dopo tornò con la sua amica ed era un po’ fredda, ma a me non andava di stare
al gioco. Hai espresso la tua opinione, dissi, ma non funziona. Non sarò per te soltanto
uno da mollare per via di qualcosa che pensi che un uomo non possa dire a una donna
orgogliosa del suo sesso. Se sei venuta qui solo per compiacerti, puoi anche andartene.
Se C’È qualcosa che desideri, allora torna domani con 12.000 oggetti rossi da
spacchettare. E poi fui io ad andarmene.
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Il giorno dopo tornò con caramelle, biancheria intima, elettrodomestici, vestiti, cose da
mangiare e altre ancora, tutte rosse. E una volta che avemmo finito di spacchettarle
tutte, disse: Domani porta una carrozza rossa.
Questo accadeva a Praga. Sotto il regime comunista, il paese era governato da fascisti,
e c’erano dappertutto contadini. Ma io tornai con una carrozza rossa.
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Da un momento all’altro

il momento in cui tutti guardano
oltre le tue spalle perché
è lì che si trova
il Sole
il momento in cui ricorderai che sei nato
e che morirai
e che hai un numero infinito di ore
o quasi
da trascorrere
divertendoti e per piangere sull’amore perduto
e ore impazienti in cui attendere
un nuovo amore
e
ti darai totalmente
a qualcuno che viene a bussare
con un messaggio di speranza
che sia una qualsiasi speranza
qualunque speranza
una speranza qualsiasi di redenzione
solo un riattizzarsi di fiamma
o la riunificazione di coloro che erano stati perduti
e non è in TV
e tutto il mondo si svolge intorno a te
e tu sai di essere al suo centro
ed è qui che devi stare
sempre
e per sempre
non invecchierai mai
non sei mai stato giovane
tutto questo è solo illusione e da un momento all’altro
inizierai a esistere
e tutti
lo vedranno da soli
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Ogni singola volta
Perché ogni singola volta che lasciamo cadere qualcosa, che casca per terra e si rompe,
e perché ogni singola volta che raccogliamo i pezzi e tentiamo di rincollarli insieme per
ricreare quell’unità che ricordiamo che formavano, e perché ogni singola volta che
smettiamo di tornare al passato e invece ci concentriamo sul creare qualcosa di nuovo
con quei pezzi o semplicemente ci rassegniamo a spazzar via le schegge e i frammenti
insieme alla polvere dal terreno e dal pavimento e dall’interno della macchina e dalla
ghiaia e dall’asfalto, e a lasciarli cadere in un cumulo da qualche altra parte, nel bidone
della spazzatura nel fossato dietro qualcosa nella grondaia in una busta di plastica
diretta all’inceneritore, e perché ogni singola volta che piangiamo la perdita di quell’unità,
o accettiamo che non c’è niente da piangere, né per noi, né per altri, e perché ogni
singola volta che tentiamo di riempire il buco nella nostra vita precedentemente occupato
dall’unità in grande o piccola o fragile o voluminosa o quasi insignificante misura al limite
della nostra coscienza, e perché ogni singola volta che comprendiamo che riempire il
buco è impossibile, che l’unità non è arrivata nelle nostre vite in nessun modo
particolare, che non era preordinata o predestinata, o magari nemmeno voluta, e perché
ogni singola volta che dobbiamo rinunciare a riempire il buco con qualcosa e
semplicemente lasciarlo esistere e sperare che andando in giro con tutto quel vuoto
dentro a un certo punto smetta di far male, e perché ogni singola volta che scopriamo
che non possiamo continuare a vivere, vedendo quanto siamo diventati vuoti per tutto
quello che abbiamo perso e frantumato e osservato svanire e morire, e perché ogni
singola volta che ci svegliamo sul divano ancora completamente vestiti dopo un ulteriore
tentativo di riempire i buchi e tutto quello che veniva riempito erano le tasche di
qualcuno, anche se l’arte il cibo e l’altro sesso sono assolutamente gradevoli e a posto, e
perché ogni singola volta che interrompiamo la percezione del dolore, quando siamo
riconosciuti da qualcuno che ci ricorda che splendido aspetto avevamo l’ultima volta, e
perché ogni singola volta che chiudiamo la porta e gli occhi e mettiamo gli occhiali da
sole alle finestre e cambiamo numero e ricominciamo a imparare a cucinare i piatti di una
certa cultura, e perché ogni singola volta, ogni singola volta che un vecchio amico non è
più lì per noi, e ogni singola volta che i bambini ci ricordano quanto siamo piccoli e
quanto spazio il mondo occupa in ognuno di noi, e ogni singola volta che arriva la notte e
non siamo preparati
non c’è nessun pericolo in arrivo. È solo un sogno. Adesso dormi.
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LOTTA LOTTA LOTTA ovvero Rigirarti più e più volte per appiattire il
letto, come un cane

N
Un’amica mi ha chiesto il resto delle mie pillole di morfina
di quando avevo il cancro
Quelle le terrò per me ho detto
Vorrei pagartele
ha risposto la mia amica forse ne avrò bisogno
Forse sarà proprio a me
che serviranno ho detto io Dureranno
a lungo mi chiedo?
E
con un altro amico ho parlato di pistole
ha sentito parlare di una collezione molto ricca
nascosta sotto il prato anteriore di qualcuno
fucili ad avancarica fucili a retrocarica revolver a un colpo solo
doppiette triplette fucili a caricamento automatico
carabine da caccia a canna unica fucili a pompa a canna doppia
fucili automatici a canna singola liscia
semi-automatici
telescopici col mirino o col laser
e diametri e obiettivi dei proiettili
obiettivi apparentemente semplici ma lo scopo
di spaventare col suo ricordo
o semplicemente di uccidere
Una carabina da caccia a doppia canna a caricamento automatico
è stata la mia risposta a tutto questo
che è come dire
qui io difendo me stesso
non ti do la caccia
qui io difendo me stesso
le tue possibilità si ridurranno quanto più ti avvicini
Strano come anche i futuri scenari
sulla possibile azione di eventuali assalitori di per sé
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siano un riflesso di come vuoi vedere te stesso
E se cambio il mio sguardo sulle cose
non succederà rimarrò cordiale e affettuoso
sem-pre
e la minaccia ciò nonostante diventa reale
il mio cibo la mia casa i miei valori i miei cari la mia vita
avrò fatto una scommessa sfortunata e se non lo diventa
la provvidenza mi avrà donato forza
Sono felice
che abbiamo fatto quella conversazione ho detto
al mio amico
S
E che mi dici dell’acqua? ha detto qualcun altro
Che ti dico dell’acqua? ho risposto
Per l’amor del cielo, siamo in Danimarca!
Beh, e il cibo, allora?!
Bene
torniamo ancora a questo
Il denaro, l’influenza, il potere sono gli ultimi a patire la fame
al secondo posto si piazzano agevolmente gli agricoltori e gli allevatori
terzi sono quelli che riconoscono
le trecento piante commestibili tutto l’anno
quarti quelli che sanno proteggere e rifornire i magazzini
quinti quelli che possono impadronirsi dei magazzini
sesti quelli che possiedono beni scambiabili con il cibo
settimi quelli che possono rendersi utili a
chi ha del cibo
e ultimissimi
tutti-gli-altri
Tu in che posizione sei? Ha detto la mia amica
Sì, io in che posizione sono?
O
Questi sono tempi terminali ha detto lei
tempi terminali uccisioni di massa scenari di sopravvivenza
zombie i morti viventi riflettono l’impotenza dove
ognuno aspetta tutti gli altri virus
che riflettono l’impotenza in relazione alla natura intelligenza artificiale
che prende il controllo e riflette
la mancanza di autocontrollo e auto-intuizione
la mancanza di empatia
lei guarda molti film di fantascienza
la mia amica dice
Sono soprattutto i produttori minori
che sfumano e relativizzano
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sì con ogni probabilità è questo
loro evocano paura reale e metaforica i MAGGIORI produttori
d’altra parte devono permettere la massimizzazione degli investimenti
e con questo la fiducia degli investitori e
puntare agli autentici desideri delle masse ciò
di cui tutti hanno veramente e fondamentalmente bisogno amore
famiglia-speranza per il futuro-fiducia negli altri-buona salute e gioia
Sono le notizie che vanno per il verso sbagliato dice lei
leggi ascolta guarda
le notizie nessun redattore
osa più sostenere che l’amore sia una risposta a tutto
Lei è
sulla buona strada per qualcosa qualcosa
è più veloce della solidarietà umana la paura
è più veloce della solidarietà umana le notizie
del momento hanno un programma e questo non
è l’amore
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Incontrare la morte, Cadeau per Cathrine Ertmann

Non sei
esattamente
solo
salomonicamente separato
da tutto forse
per la prima volta
chissà
sei uguale alle
masse
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sembravi di vent’anni più giovane “la morte
liscia tutte le rughe” hanno detto io
ho pensato che tu sembravi morto
e che qualcuno aveva dimenticato di
di rimetterti a posto i denti

quando giacevi completamente immobile
senza più contrarti in spasmodica apnea
ero solo
coi miei ricordi
e tu ti eri portato via i tuoi
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non eri preparato a morire oggi
ti grattavi le guance mentre ti salutavo con un bacio
così ti ho raso
e pettinato i capelli
e le sopracciglia
e ti ho baciato
come uno farebbe con un figlio adorato
“ora stai bene”

Non capisco perché nessuno volesse vederti
fossi morto circondato da parenti nell’Europa meridionale
indosseresti l’abito più bello
ma qui la bara è chiusa
è veramente adesso l’ultimo arrivederci?
dov’è che si può piangere?
è ora?
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è assurdo quanto
tu sembri te
ma la tua mano è fredda al tocco
e la tua schiena è calda
e non ti ho mai trasportato prima
né ti ho girato su un letto
ora ti conosco un po’
perfetto
anche questo va bene

sei in pace adesso?
o lo sono io?
o scambierei il mio dolore
col non poterti più rivedere
quando lascerò questa stanza
per la vita in cui tu hai sofferto?
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naturalmente loro sono al lavoro
lo staff
naturalmente sono umani
lo staff
naturalmente possono provare lo stesso
che provo io
quando non lavorano

senza te
la mia vita non era
stata me
così
sono io forse allora soltanto me
con te dentro me?
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Ti ho visto solamente come te tu sei stato
te in ogni momento anche
quando hai fatto quell’ultimo rantolo
e abbiamo quasi sbattuto la testa insieme
perché pensavo che te ne fossi andato e volevo baciarti la fronte
l’hai fatto in un modo che era
pienamente e completamente te

Sono così solo
ogni volta che muori
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sei il più bello
essere umano morto
al mondo

Io so
che sei qui grazie al tuo corpo e che quando quello
viene meno
sei qui solo grazie al mio
lo so
lo so bene
non tornerai mai più
sotto forma di nuove storie
senza che sia io a crearti
così ti rendo
vivo per sempre
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(foto di Cathrine Ertmann, per gentile concessione della fotogiornalista danese)
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Il singolo essere umano
(Basata sul libro dell’Ecclesiaste 8:9-15,
commissionata nel 2012 per una lettura in una chiesa di Købehavn)
È una vita moderna
che può ospitare coloro che
amano
e odiano
questi spaziosi esseri umani
non hanno posto per altri?
il cervello ha vie oltre la possibilità di comprensione
e gli umani soffrono per questo
un giorno fiduciosi
il seguente pieni di paura
come può la vita in tutta la sua purezza emergere
se entrambi i sentimenti sono presenti
nello stesso corpo?
la gente moderna dice
che tutto deve esistere nel singolo essere umano
che il dolore della vita e la gioia della vita
esistono nel singolo essere umano
che la comprensione come l’incomprensione
si originano tra il singolo essere umano e il mondo ma devono
tanto annidarsi quanto avere un significato
dentro il singolo essere umano
per poi solamente condividere con altri
una simile disposizione
che mondo solitario in cui nascere
tale comprensione dell’incomprensibile e del comprensibile
del dolore e della gioia sempre soli
nel singolo essere umano
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non provocati non evocati ma immanenti
dentro il singolo essere umano
nel cervello umano come capacità
di rispecchiare
NOI rispecchiamo
e vediamo riflessi di noi stessi ovunque
vi siano esseri umani
che ci conoscano o meno
sono ciò che vediamo
solo rifrazioni provenienti dagli altri
che non producono immagini intere
finché non siamo noi a renderle tali
e come
mettere insieme una
immagine frammentata come
si completa uno specchio a tasselli
quando differiscono tutti l’uno dall’altro
e non per cattiveria
ma solo con tanta abilità che ognuno può
separarsi da quello che
riflette di un altro?
come
fa un essere umano a diventare intero
quando i più non lo sono
e ciò nonostante considerare e rispecchiare
tutti gli altri?
Io dico io
ed esisto
per me stesso
perché gli altri esistono intorno a me vedono
che io esisto dico io
perché qualcosa esista
che sia diverso da un animale
e come tale un confine tra me e gli altri
così alla vita può essere dato il doloroso senso di esistenza
così possono avvenire i cambiamenti
così il cervello può cogliere la profondità della
connessione all’esibizione nozionistica di
passato e futuro
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che mi fa stare sotto la pioggia permettendomi di bagnarmi
senza paura di non riuscire a sopravvivere
senza paura di
malattie e freddo
questo spettacolo va in scena in tutto ciò che mi circonda
tutto quello che posso riconoscere e prevedere
gli altri creano giorni commemorativi
perché la vita in corso si fermi e non
sfugga loro indefinitamente
ma le prugne non maturano tutto l’anno
succede in un momento e poi passa
e lo stesso vale per le mele
e i gigli e
i manghi in casse dal Pakistan hanno solo 3 settimane in cui
riempiono il mio mondo di dolcezza
e arrivano i tulipani come orge di colore
ma individualmente per brevissimo tempo
e gli esseri umani
sono qui per svanire di nuovo
e lasciare vuoti nei pensieri e nei cuori
e lasciare significati e segni
nella vita umana
il singolo essere umano
Così stiamo qua
e ci guardiamo
e dobbiamo separatamente
diventare simili
e al tempo stesso
volgerci dentro noi stessi
è come imparare a camminare
continuamente
e al tempo stesso sufficiente
possiamo vacillare in un mondo di ideali
ma per noi stessi conseguiamo tutto
e sentiamo tutto
e realizziamo cambiamenti e
siamo all’altezza
e rifiutiamo opinioni che non ci si addicono
e non rifiutiamo opinioni
che riteniamo debbano essere descrizioni corrette di chi
veramente siamo ascoltiamo
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la paura
in altri
inducendo noi stessi a temere
e così dobbiamo
dobbiamo temere
per poter gioire
perché non c’è solo una risposta a
chi siamo dobbiamo
arrivare a conoscere tutti i sentimenti
e poi lasciare che la paura diventi un’amica
un’amica che ci dice dove
stare attenti e come ogni buon consiglio
di altri amici essere grati
grazie paura
io ascolto ma deciderò da solo
chi sono
e lo stesso vale per la gioia
la gioia non mi appartiene
mi viene offerta perché ne tragga beneficio se la mia vita
calza alla gioia in offerta
il mio cervello è la mia realtà
il mio cuore è la mia realtà
il mio corpo è la mia realtà
il mio senso della verità è la mia realtà
ed è tutto così infinitamente fragile
come i manghi e i tulipani e le prugne
io posso sparire in un secondo
ma sono qui
quando il mio ambiente è qui
quando le osservazioni hanno luogo
quando la paura la gioia il dolore la rabbia
quando l’eccitazione l’entusiasmo la gelosia
quando le placche tettoniche interiori si scontrano
con il mondo
e quello degli altri
quando il mondo e la gente del mondo mi disturbano
interferendo bramando altro
dai miei desideri di una vita generosa
io sono qui
quando il significato è qui
quando il cambiamento è qui
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quando la comprensione è qui quando gli altri sono qui
e certe cose contano
ho motivo di essere presente
non ci sono risposte alla
domanda del perché
siamo qui così brevemente o così a lungo
ma meglio ci sentiamo
più desideriamo essere qui
e più noi desideriamo essere qui
più voi desiderate essere qui
e migliore diventa lo stare qui
e più eccitante perché nella gioia
il mondo va avanti
nella paura arretra
nella gioia il mondo va avanti
nella paura io arretro
nella paura io
mi ritraggo
è questo il motivo per cui sono qui
questo è il motivo per cui
io sono qui
io sono sì che la paura sia riconosciuta
io sono le torri di guardia e il ponte levatoio e
i sistemi di allarme e i cani feroci
io sono le chiare leggi e i regolamenti della comunità
io sono la morale e l’etica come la linea di confine tra questa
e tutte le altre vite
io esisto perché io esisto
Quando giochiamo e baciamo e inventiamo e festeggiamo
io mi ritraggo
perché cosa c’è da temere tra amici?
Così io
devo fare amicizia con me
io devo diventare mio amico
per fare amicizia con altri
che non sono vicini al mio cuore
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Note per una poesia sul valore di una vita risolta
esseri umani e altra vita
in-ogni-direzione
a caccia di nutrimento
se non per il corpo
nutrimento per i sentimenti
e l’intelletto
e la connessione spirituale
Camminano tutti con un futuro personale sotto le suole
spesso sentendosi guidati da qualcosa
dai valori
il consenso e la pre-programmazione biologica
emozionale
culturale
Nessun’altra guida
Tra l’uno e l’altro
l’incontro ha origine
L’incontro si esprime nel dominio
nella sottomissione
in tentativi di equilibrio
Perché l’equilibrio è una negoziazione
una valutazione
una collocazione di sé
nella più grande unità si può vedere
TUTTO
ciò che veramente conta è SE un incontro è in equilibrio
o con uno sforzo PUÒ trovarlo
senza violenza e aggressione chi
non ha pensato e sentito questo
ed è rimasto in silenzio?
Il più gran numero di incontri possibili senza aggressione
questa è un’ipotesi evoluta per i pochi
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- che sono in grado di vedere che
senza un diritto di proprietà sulla vita
tutti i tentativi di equilibrio sono mera biologia
E poi mangio un bue
Un agnello
Un pollo
Un uovo preso dal nido
bollo il mio cibo per eliminarne tutti i batteri
mi lavo col sapone
Così tutti i valori sono flessibili
Così devono essere
Se siamo abbastanza logici da scorgere la trappola
Io POSSO essere qualcuno che guarda negli occhi l’animale
mentre lo salasso col mio coltello
Con le mie attenzioni e la mia pazienza
fiduciosamente rinuncerà
alla vita in
devozione al sonno
Ma questa È aggressione
Io sono la scelta
della mia vita rispetto a quella dell’animale l’ho
ucciso a tradimento senza un preavviso di paura ho abusato
della mia più vasta conoscenza
sono stato più accorto di lui
il tutto allo scopo
di ucciderlo
Il punto non è
il valore relativo della vita ma se
uno sia un predatore
senza coscienza della perdita di una vita altrui o
una creatura consapevole con
L’assenza di conflitto o la risoluzione del conflitto
promuovendo la vita
la tua
la vita di un altro
la vita del gregge
tutto
Essere cosciente o meno determina
a cosa i sentimenti possono dedicarsi e cosa attueranno
a cosa l’intelletto può dedicarsi e cosa attua
a cosa la connessione con l’universo e la vita e la sopravvivenza
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come individuo intero e rispettoso di sé
e parte di una comunità dai valori imposti
possono dedicarsi e cosa attuano
Come fondamentale assunto di valore
di rispetto per la vita io devo
abilmente rimanere vivo con una dieta di conflitti risolti mentre
partecipo a una comunità
di individui di persuasioni simili alla mia
ciascuna a suo modo
Quando la mia vita è al sicuro
posso rimettere in sicurezza le loro
Al massimo rinunciare alla mia dandola per persa
per proteggere le loro
se so per certo che perderò la mia
E io DEVO
difendere la mia vita da coloro che la prenderanno
così che loro stessi possano vivere
Il pensiero è un talento la diplomazia
è la sola soluzione
Quanto meglio pensi
quanto meglio vedi somiglianze tra le vite
tanto maggiore è il bisogno di diplomazia
Di negoziazione
ho bisogno.
Tu di cosa hai bisogno?
Possiamo avere tutti e due adesso, o facciamo a turno?
E la vita
La vita è programmata per il cambiamento e come tale
indipendente dal dare nomi
dalla delimitazione
dai linguaggi
La vita non ha bisogno degli esseri umani
Gli esseri umani hanno bisogno della vita
La poesia sul valore di una vita risolta come tale deve contenere:
Un essere umano UNO può mangiare qualunque cosa, DUE deve diventare
consapevole di come incorpora il proprio karma, TRE se illuminato può dare la propria
vita, così che un animale possa vivere, QUATTRO se illuminato deve pensare prima a sé
in situazioni di crisi, CINQUE può contribuire a proteggere le vite di altri, dopo essersi
messo in salvo, SEI può difendersi da un’aggressione, SETTE può difendere altri da
aggressioni, OTTO può dare volontariamente la propria vita, così che altri esseri umani
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possano vivere, NOVE in ragione di questo è obbligato alla diplomazia, DIECI può
rischiare di perdere la propria vita per tentativi riusciti e falliti di diplomazia, UNDICI può
estendere la diplomazia sì da ricomprendere la sopravvivenza dell’intero ecosistema,
DODICI può estendere la stessa diplomazia a creature ancora sconosciute provenienti
da altri mondi, o dal nostro, TREDICI può essere perdonato per non essere in grado di
fare tutto, QUATTORDICI può non essere mai capace di fare tutto, e in questo caso non
sarà il pensiero del meglio a determinare il risultato di un tentativo, ma invece l’incontro
di un altro, una cultura, una legge, un equilibrio più grande, e QUINDICI una vita umana
o di altro tipo è più capace di sopravvivere se trova conforto nel sapere quando
scommettere su di sé, la propria progenie o la propria famiglia, che questa conoscenza
sia preprogrammata, personalmente riconosciuta o continuamente bisognosa di
cambiamento a causa del continuo cambiare di ciò che la circonda.
Non smettere mai la propagazione del mondo dietro il velo
Con rassegnazione la vita e i mondi giungono a conclusione
nel sangue o nell’ignoranza
O in entrambi.
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Quando dovrò andare
quando morirò
sarò in acido
avrò una semplice
funzione attivabile con un bottone
sotto ogni mano
collegata a una mini-griglia
dove 9
forse 10 segni spuntano fuori:
idioti
adorati umani
riesco a sentirvi
hahahaha
è pieno di stelle!
Huxley aveva ragione
non ho rimpianti
rimpiango ciò che rimpiangevo
(questo segno cercherò di salvarlo)
e
ci sarà qualcuno che si stenderà accanto a me
per un po’?
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Questo suono denso
C’è un eterno brusio di lavoro a København
porta via il suono dell’alta tensione dei lampioni stradali
e dell’illuminazione dei negozi e dei convertitori di tutte le cose nascoste
porta via il suono dei lavori della Metro
porta via il suono del guidare nel torrente sommerso di Åboulevarden
e forse sentirai
il sempre importante
denso suono
del porto
prima che svanisca dietro le case lungo il mare che presto
diventeranno le vere e proprie isole di København
Pronuncia la parola Koe-ben-haun
e sappi che parli di
sudore vecchio impossibile da lavar via da vecchi vestiti
di vecchie case che puzzano dei
dolori e delle gioie di quelli che le hanno lasciate
proprio come una vecchia auto e una bicicletta e degli stivali
appartengono per sempre all’ultima persona che li ha amati
questo suono denso
un vecchio battito del cuore in un corpo vecchio
che indossiamo
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Morte1
è il temperamento che apre le porte. le fa sentire il ghiaccio nei polmoni, fa uscir fuori gli
uccelli con il canto, invita e offre asilo a fantasmi del passato, è l’inevitabile violenza.
le perdite sono ragionevoli, giustificabili, irrilevanti, in linea con le statistiche, richieste,
necessarie, reali, notevoli, necessarie.
è da ieri che, incatenata, non si muove. La catena riposa nella sabbia, là dove era
caduta. Il petto si solleva, quando inspira. La pelle scoperta è imperlata di sudore. la sua
resistenza dovrebbe essere imminente.
padre madre fratelli sorelle zie zii cugini morti. niente vive.
orchestrare una morte per iscritto è ciò che vorrei. dare alla morte uno scopo. è
semplice. se gli altri, di conseguenza, vivono. se no. se questa morte non serve come
riprova della fondamentale assenza di scopo dell’esistenza, la partitura deve gettar luce
sull’inevitabilità biologica e psicologica. un orologio che si ferma, così! non il destino. non
mai la predestinazione. seguire una vita fino alla sua conclusione è più onnicomprensivo
che vederla in prospettiva come un costo, una punizione, una perdita, una necessità, un
atto naturale, un furto, scomparsa, fortuna, vittoria, saldo.
sono vissuti. sono morti così. lasciano alle spalle.
la trappola scatta. tutto il resto è opinabile.
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Figli sciocchi, figli morti
devono essere
figli di tutti
gli umanisti li vogliono
non solo figli dei loro genitori sciocchi
figli solitari figli figli
senza forza e potere di
appartenere a e resistere
alla guerra invocando una
altra vita
lontano dall’ordinario
il terribilmente ordinario
con un partner imposto della prole imposta una famiglia
imposta in una realtà imposta in una cultura imposta
sempre contro
contro la religione contro
l’essenza contro la vera strada
contro loro
soprattutto
loro
gli umanisti non vivono
quella vita quotidiana gli umanisti
possiedono la vita quotidiana di tutti e non
gli ormoni che inducono
la tensione che induce il
desiderio crescente
di indipendenza
e fortuna in battaglia
il desiderio di fama
di essere semplicemente
incoronati in Dio
incoronati sanamente
e corretti in Dio
ma
le intenzioni degli umanisti sono
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che nessuno debba morire c’è sempre
speranza
per chi si è perso nel recinto del cuore nella
comunità esangue dell’umanismo che
porta il peso dello sfruttamento del mondo da parte del capitale
della vendita di armi e droghe e donne e bambini
semplice libertà soppressa dalle banche
la propensione alla paura dei venditori di polizze
lo scambio del sano con l’in forma nei mercanti di pillole
il massacro del mite e sincero nei mercanti di notizie
e i governi sostengono tutto quello che non
ispirerà una rivoluzione domani
ordine e calma prima di ogni altra cosa
assenza di sangue prima di tutto il resto mai
vedere il sangue perché il sangue è pericoloso
il sangue è cattivo il sangue è il segno
che ci rende deboli e quella debolezza
è che dobbiamo morire tutti gli umanisti
temono la morte
e l’assenza e la sofferenza e la perdita
non vogliono la morte per nessuno
il desiderio
di smorzare
di sopprimere
di soppiantare
la bestia in tutti e in ognuno
gli umanisti possiedono la ricetta per l’uomo
l’uomo fabbricato è senza bestia
e senza bestia
niente dolore
l’uomo senza bestia non uccide
l’uomo senza bestia si erge al di sopra di sé
l’uomo senza bestia non è un figlio
delle regole del controllo della censura
l’uomo senza bestia non vive
egli
esiste
l’uomo senza bestia esiste
così che gli uomini-maiali del mondo mastichino nella sporcizia
e si azzuffino debolmente nel mondo
il grande recinto
che il sangue sia limitato che
la morte che
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la produzione non lo siano che
la ricchezza non lo sia
che il possesso e il mantenimento del potere
non lo siano
chi altro se non i genitori
si cura dei genitori
che perdono un figlio per irrequietezza
per curiosità per bramosia di essere utili
per avere ragioni per vivere per
sogni imposti di grandezza
perdere un figlio
perdere un figlio è meschinità
chiamarli cattivi è ostilità
chiamarli deboli è
contrapposizione vederli perduti scoraggiati
bambini è una bugia e una negazione
del sangue che sospinge il sangue che nutre
il sangue che scorre così naturalmente
tra i massacrati
e tra i massacratori il freddo
il bollente sangue che dimostra
la differenza tra essere andati
ed essere qui non
date loro paura ogni sorta di infamità disprezzo
discredito per le loro scelte che non capite date loro
un lavoro date loro rispetto per vivere
date loro dal cuore così che sappiano
che conta
che vivere conta e trattengano la menzogna che
ogni neonato ha lo stesso valore
un ragazzo arabo cresce aggrovigliato nella guerra
e conosce solo quello che cosa vuoi
umanista sicuramente dovrebbero loro stessi volere la pace
la conoscono
dalla preghiera dall’amico dall’alto
ma nel mondo è solo un sogno
dei bianchi dei ricchi dei potenti dei freddi e loro
stessi sono cordiali e vogliono una pace
grande quanto Dio
i bambini vogliono una pace che
non esiste
senza Dio
E lui non è vostro
il vostro umanismo non può salvarvi
45

la vostra presenza può
la presenza è il mondo il mondo è Dio
senza armi e parole
casomai credete in questo
e vivete di questo
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Non un qualunque cappello fuori moda
Non voglio invecchiare
il mio amore invecchia
la mia memoria invecchia
la mia andatura e le mie buffonate invecchiano
i miei occhi invecchiano e anche le mie visioni
le mie mani invecchiano le linee sulle mie mani invecchiano
la mia presenza invecchia
il mio posto nel mondo invecchia
la mia curiosità
la mia risata e il suo risuonare
le mie lacrime le mie lacrime invecchiano
e i miei denti maledizione
i miei denti invecchiano o comunque le mie gengive
i miei piedi
i miei piedi invecchiano terribilmente
e la mia schiena
oh le mie arcate plantari
e le mie spalle invecchiano
la mia consapevolezza invecchia
perfino la mia autocoscienza invecchia
il mio essere la mia umiltà che pure lei invecchia
il mio sguardo severo invecchia
i lunghi peli sulle mie orecchie invecchiano
e così i follicoli piliferi che mutano sopra i miei occhi
perfino il mio spirito invecchia
la mia anima
la mia joie de vivre
e il mio piacere e i miei piaceri invecchiano
i miei aneliti i miei fronzoli le mie erezioni invecchiano
la mia nobiltà invecchia
la mia assennatezza e anche la mia sensibilità
perfino la mia età invecchia
la mia vita
invecchia le mie credenze le mie esigenze
le mie appartenenze i miei odi e i miei amori
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invecchiano tutti i movimenti dei miei visceri
invecchiano COSÌ tanto
i miei contare i giorni
i miei tirar tardi la notte
i miei guardarti negli occhi
i miei baciarti e far l’amore con te
invecchiano tutti ma io sono innamorato della vita e non voglio
che questo cambi mai
non voglio che finisca
senza me e questa
è cosa vecchia
e così i miei arrivederci
e pure questi baci appassionati
e il dire adieu per sempre a coloro che amo
se ne sono andati quasi tutti ed è storia vecchia
vedere che io non sono ancora morto
sto solo invecchiando ogni minuto che passa
semplicemente il mondo sta crescendo
mentre io sto soltanto invecchiando
qualcuno di noi raggiungerà forse la maturità prima che ce ne andiamo?
invecchiando così
tanto tanta tanta crescita
ancora da compiere
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L’aria di ieri notte
Respiravo l’aria di ieri notte quando ti ho incontrata
Non sai
che significa ieri notte?
Stavo radunando i tyrenni attraverso le pianure
quando le sabbie mi hanno raggiunto sono morto nella sabbia i miei tyrenni sono morti
oggi sono vivo è questo che è ieri notte
tu dici che non eri lì?
no tu non eri sulle pianure non eri sul pianeta
non eri nei lombi
di tuo padre dentro tua madre non
un pensiero cosciente nella tua ascendenza ma io ti ho incontrata là
sulle pianure quando sono morto questo è l’amore
dici che non mi ami?
Ma come potresti tu tu
mi hai appena incontrato non sai chi sono tu
ami qualcun altro che ami
perché questa è la tua natura
questo finirà
ieri sarà stato l’inizio della fine o lo sarà domani la precisione
non è importante quando la convergenza è imminente guarda
le costellazioni
da quale punto di vista sono allineate?
forse adesso
è il momento decisivo è
insignificante per ciascuno di noi
la sabbia mi riprenderà
e aspetterò finché mi amerai e poi
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tornerò a vivere per il resto della tua vita
i miei tyrenni aspettano
il mio amore
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L'autore
Kenneth Krabat (b. 1963 in København of petrol station manager (mother) and
general janitor of oil furnaces, elevators and various craftsmen with the Free Port of
København (father)) is a humanist, a friend of the concept of humanity, of humans as a
species in and among species, all of them life, all of them alive, ALL species miracles of
evolution as well as results of struggle and death.
Born into a working class family as a single child in Denmark of the 60s praising life
also then took place in singular stolen pauses from work, evenings and weekends in the
company of friends and family often spent dulling the senses through drinking.
Around 1970 the advent of the “youth rebellion” spilled into the set ways of menial
labour, and during that decade workers unions took the place of praise of life on behalf of
the voiceless masses, negotiating economic terms as the pinnacle of human civilisation:
That in the grand picture all and everyone matter, even low workers. In the rich Western
part of the world this encouragement simultaneously had the effect of perpetuating the
belief that humans in general are invulnerable, when acting as a flock; that humans as a
species can do anything – and by this making humans addicts of commercial products as
well as redundant through technology
Yes, humans CAN do anything. Besides showing a mercy with life and individuals
seemingly only awarded a limited number of species the list of human talent includes
powerful individuals still advocating the subjugation of groups of humans though
alienation from original ancestors, the upkeep of economic and technological poverty in a
variety of shapes in other cultures, holding back development of learning and
consciousness, starting wars to maintain local stability etc.. up to, but not excluding
consciously putting the evolutionary strain that is the human species at risk for personal
gain.
Attempting to redeem damages caused by his own life and the lives of humans in
general 30 years of poetry, prose, essays and philosophy such as modern day
shamanism for Kenneth Krabat has affected a single, simple conclusion. That honestly
being able to name a deed “a humane action” seems to be Humanity's only relevant
claim to fame:
Empathy. The Open Heart that doesn’t bleed out. Non-demanding compassion. An
ability built into the human DNA and passed on through simple demonstration that MAY
cause the perpetuation of humanity’s existence on Earth, humanity's one and only Home,
and possibly also out there, in that vast and empty Universe – only history will tell.
And without empathy...
51

home page - http://krabat.menneske.dk
wikipedia - https://da.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Krabat
œuvre- http://bit.ly/KrabatWorks
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Il traduttore
Giovanni Agnoloni (Firenze, 1976) è scrittore, traduttore e blogger. È autore dei
romanzi Sentieri di notte (Galaad Edizioni, 2012; pubblicato anche in spagnolo come
Senderos de noche, Editorial El Barco Ebrio 2014, e in polacco come Ścieżki nocy,
Wydawnictwo Serenissima 2016), Partita di anime (Galaad, 2014) e La casa degli
anonimi (Galaad, 2014), che fanno parte della serie letteraria "della fine di internet”, il cui
ultimo episodio sarà edito in Italia nei primi mesi del 2017.
Ha inoltre pubblicato tre saggi imperniati sulle opere di J.R.R. Tolkien, ed è curatore
di una raccolta internazionale di articoli sul tema.
Ospite di residenze letterarie, festival e conferenze in Europa e Stati Uniti, ha tradotto
libri di Jorge Mario Bergoglio, Amir Valle, Peter Straub e Noble Smith, e saggi su J.R.R.
Tolkien e Roberto Bolaño, ed è un esponente del movimento letterario connettivista.
Collabora con i blog La Poesia e lo Spirito, Lankenauta e Postpopuli.
Il suo blog personale è http://giovanniag.wordpress.com
Il suo indirizzo e-mail: giovanniagnoloni@gmail.com
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“Note per una poesia sul valore di una vita risolta” – Kenneth Krabat. ↵
2)
“Figli sciocchi, figli morti” – Kenneth Krabat. ↵
3)
“Lotta, Lotta, Lotta”– Kenneth Krabat. ↵
4)
“Non un qualunque cappello fuori moda” – Kenneth Krabat. ↵
5)
“Morte” – Kenneth Krabat. ↵
6)
“Quando dovrò andare”– Kenneth Krabat. ↵
7)
Cathrine Ertamann, fotogiornalista danese a cui vanno i ringraziamenti di Kipple Officina Libraria per
aver acconsentito all'uso delle sue fotografie per questa collana ↵
8)
“Incontrare la morte” – Kenneth Krabat. ↵
9)
“Il Mito di Sisifo” – Albert Camus – Edizione Bompiani, 2013, traduzione di A. Borelli ↵
10)
“Lotta, Lotta, Lotta” – Kenneth Krabat. ↵
11)
“L'aria di ieri notte” – Kenneth Krabat. ↵

54

