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«Ecco la sfida che ci resta nel nostro tempo: affrontare e fronteggiare
le conseguenze del fatto che il nostro sapere occidentale abbia
dato importanza in maniera insufficiente alla gabbia d’acciaio
di Max Weber, per finire con l’individuare, forse, come unica sfida
e scopo limitato del sapere, l’assuefazione a un cambiamento
il cui controllo va oltre le nostre conoscenze, l’aver vagato come
sonnambuli all’interno dei nostri incubi contemporanei.»

— MICHAEL

D. HIGGINS

traduzione e cura di Enrico Terrinoni
con una postfazione di Giulio Giorello
poesia

THE BETRAYAL
A poem for my father

This man is seriously ill,
the doctor had said a week before,
calling for a wheelchair.
It was
after they rang me
to come down
and persuade you
to go in
condemned to remember your eyes
as they met mine in that moment
before they wheeled you away.
It was one of my final tasks
to persuade you to go in,
a Judas chosen not by Apostles
but by others more broken;
I was, in part,
relieved when they wheeled you from me,
down that corridor, confused,
without a backward glance.
And when I had done it,
I cried, out on the road,
hitching a lift to Galway and away
from the trouble of your
cantankerous old age
and rage too,
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IL TRADIMENTO
Una poesia per mio padre

Quest’uomo è gravemente malato,
aveva detto il dottore una settimana prima,
e chiese una sedia a rotelle.
Fu
dopo la telefonata
perché venissi
a convincerti
a entrare
condannato a ricordare i tuoi occhi
che incontrarono i miei in quel momento
prima di farti portar via sulla sedia a rotelle.
Fu uno dei miei ultimi compiti
persuaderti a entrare,
un Giuda scelto non da apostoli
ma da altri più abbattuti;
fui, in parte,
sollevato quando ti portarono via sulla sedia a rotelle,
lungo quel corridoio, confuso,
senza girarti indietro.
E dopo averlo fatto,
piansi, per strada,
mentre facevo l’autostop per Galway e via
dal fastidio della tua
irascibile vecchiaia
e anche il livore,
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at all that had in recent years
befallen you.
All week I waited to visit you
but when I called, you had been moved
to where those dying too slowly
were sent,
a poorhouse, no longer known by that name,
but in the liberated era of Lemass,
given a saint’s name, ‘St. Joseph’s’.
Was he Christ’s father,
patron saint of the Worker,
the mad choice of some pietistic politician?
You never cared.
Nor did you speak too much.
You had broken an attendant’s glasses,
the holy nurse told me,
when you were admitted.
Your father is a very difficult man,
as you must know. And Social Welfare is slow
and if you would pay for the glasses,
I would appreciate it.
It was 1964, just after optical benefit
was rejected by de Valera for poor classes
in his Republic, who could not afford,
as he did
to Travel to Zurich
for their regular tests and their
rimless glasses.
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per tutto quello che in anni recenti
ti era capitato.
Tutta la settimana aspettai di venirti a trovare
ma al mio arrivo, eri stato trasferito
dove mandavano
chi muore troppo lentamente,
un ospizio di carità, non li chiamano più così,
ma nell’emancipata era Lemass1,
scelsero il nome di un santo, “St. Joseph”.
Era lui il padre di Cristo,
il santo patrono dei lavoratori,
la scelta folle d’un qualche politico pietista?
Non te n’è mai importato.
E non parlavi molto.
Avevi rotto gli occhiali d’un inserviente,
mi disse la santa sorella,
dopo l’accettazione.
Suo padre è un uomo molto difficile da trattare,
come ben saprà. E all’Assistenza Sociale son lenti
e se può pagarli lei, gli occhiali,
gliene sarei grata.
Era il 1964, dopo il rifiuto di de Valera2
di dare alle classi povere l’assistenza oculistica
nella sua Repubblica; non potevano permettersi,
come lui,
di andare a Zurigo
per farsi fare visite regolari e
occhiali senza montatura.
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It was decades earlier
you had brought me to see him
pass through Newmarket–on–Fergus
as the brass and reed band struck up,
cheeks red and distended to the point
where a child’s wonder was as to whether
they would burst as they blew
their trombones.
The Sacred Heart Procession and de Valera,
you told me, were the only occasions
when their instruments were taken
from the rusting, galvanized shed
where they stored them in anticipation
of the requirements of Church and State.
Long before that, you had slept,
in ditches and dug–outs,
prayed in terror at ambushes
with others who later debated
whether de Valera was lucky or brilliant
in getting the British to remember
that he was an American.
And that debate had not lasted long
in concentration camps in Newbridge
and the Curragh, where mattresses were burned
as the gombeens decided that the new State
was a good thing,
even for business.
In the dining–room of St. Joseph’s
the potatoes were left in the middle of the table
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Decenni prima
mi avevi portato a vederlo
sfilare per Newmarket–on–Fergus
mentre attaccava la banda di ottoni e strumenti ad ancia,
guance rosse e tese fino al punto
che un bambino si chiedeva se
potessero scoppiare, nel soffiare in
quei tromboni.
La Processione del Sacro Cuore e de Valera,
mi dicesti, erano le uniche occasioni
in cui i loro strumenti venivano
rispolverati dalla capanna di lamiera arrugginita
dove erano stati riposti in attesa
delle esigenze di Stato e Chiesa.
Molto prima, avevi dormito,
tra fossi e ricoveri sotterranei,
pregato in preda al terrore durante le imboscate
con chi più in là avrebbe discusso
se de Valera fosse stato fortunato o geniale
a far ricordare ai britannici
d’essere americano3.
E quelle discussioni non sarebbero durate molto
nei campi di concentramento a Newbridge
e nel Curragh, dove bruciavano materassi
mentre gli usurai capivano che il nuovo Stato
era cosa buona
anche per gli affari.
Nel refettorio del St. Joseph
lasciavano le patate in mezzo al tavolo
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in a dish, towards which
you and many other Republicans
stretched feeble hands that shook.
Your eyes were bent as you peeled
with the long thumb–nail I had often watched
scrape a pattern on the leather you had toughened for our
shoes.
Your eyes when you looked at me
were a thousand miles away,
now totally broken,
unlike those times even
of rejection, when you went at sixty
for jobs you never got,
too frail to lead vans, or manage
the demands of selling.
And I remember
when you came back to me,
your regular companion of such occasions,
and said: ‘They think that I’m too old
for the job. I said I was fifty–eight
but they knew that I was past sixty’.
A body ready for transportation,
fit only for a coffin, that made you
too awkward
for death at home.
The shame of a coffin exit
through a window sent you here,
where my mother told me you asked
only for her to place her cool hand
under your neck.
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in un piatto, verso cui
tu e tanti altri Repubblicani
tendevate mani fiacche e tremanti.
I tuoi occhi bassi mentre le pelavi
con l’unghia lunga del pollice che molte volte ti avevo
visto usare per incidere la pelle da te rinforzata per farci le
scarpe.
Gli occhi quando mi guardasti
erano lontani migliaia di miglia,
ora totalmente abbattuti,
ancor più dei tempi in cui venivi
respinto, quando a sessant’anni
cercavi lavori che non trovavi mai,
troppo debole per guidare i camion, o per star dietro
alle esigenze della vendita.
E ricordo
quando tornavi da me,
abituale tuo compagno in quelle occasioni,
dicendo: “Mi ritengono troppo vecchio
per quel lavoro. Gli ho detto che avevo cinquantotto anni
ma sapevano che ne ho più di sessanta”.
Un corpo pronto a esser trasportato,
buono solo per una bara, il che rendeva
troppo scomodo
farti morire in casa.
La vergogna di uscire in una bara
attraverso una finestra ti aveva spinto qui,
dove mia madre mi disse che avevi chiesto
fosse solo la sua mano fredda
a reggerti la testa.
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And I was there when they asked
would they give you a Republican funeral,
in that month when you died,
between the end of the First Programme for Economic
Expansion
and the Second.
I look at your photo now,
taken in the beginning of bad days,
with your surviving mates
in Limerick.
Your face hunts me, as do these memories;
and all these things have been scraped
in my heart,
and I can never hope to forget
what was, after all,
a betrayal.
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Ed ero lì quando chiesero
se farti un funerale repubblicano,
nel mese in cui sei morto,
tra la fine del Primo Programma di Espansione Economica
e il Secondo.
Guardo la tua foto adesso,
scattata all’inizio di giorni bui,
con i compagni sopravvissuti
a Limerick.
Il tuo volto mi ossessiona, come quei ricordi;
tutte cose incise
nel mio cuore,
e non ho speranza di scordare
quel che fu, dopo tutto,
un tradimento.
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in uscita nella stessa collana

«Perché scrivo? Non era qualcosa
di previsto. Non doveva accadere.
Non si vivono tutte le vite che
si potrebbero vivere. Non c’è nulla
che si possa vivere a ritroso. È la mia
seconda vita. Tutti sorridono, quando
lo sentono, come se si trattasse
di una metafora.»

— HILDE

DOMIN

WEN ES TRIFFT
Wen es trifft,
der wird aufgehoben
wie von einem riesigen Kran
und abgesetzt
wo nichts mehr gilt,
wo keine Straße
von Gestern nach Morgen führt.
Die Knöpfe, der Schmuck und die Farbe
werden wie mit Besen
von seinen Kleidern gekehrt.
Dann wird er entblößt
und ausgestellt.
Feindliche Hände
betasten die Hüften.
Er wird unter Druck
in Tränen gekocht
bis das Fleisch
auf den Knochen weich wird
wie in den langsamen Küchen der Zeit.
[…]

A CHI TOCCA
Colui a cui tocca
viene sollevato
come da un’enorme gru
e posato
dove niente ha più valore,
dove nessuna strada
porta dall’ieri al domani.
I bottoni, i gioielli, il colore
vengono spazzati via dai vestiti
come da una scopa.
Poi viene spogliato
e messo in mostra.
Mani ostili
toccano i fianchi.
Viene fatto cuocere
sotto pressione nelle lacrime
finché la carne intorno alle ossa
si fa morbida
come nelle cucine lente del tempo.
[…]

nella stessa collana

1. Qualche altro giardino di Jane Urquhart
2. L’assassino della lingua di Gwyneth Lewis
3. Cemento e carota selvatica di Margaret Avison
4. Estasi di Carol Ann Duffy
5. Ore diverse di Stephen Dunn
6. Con l’avallo delle nuvole di Hilde Domin
7. Prima lingua di Ciaran Carson
8. Il tempo è immobile di Heinz Czechowski
9. La domenica pensavo a Dio di Lutz Seiler
10. Alla fine è la parola di Hilde Domin
11. A Vinci, dopo – Gli alberi hanno ragione. Blog
di Morten Søndergaard
12. Mi rifiuto di scrivere un necrologio per l’uomo
di Hans Sahl
13. Lettera su un altro continente di Hilde Domin

Gentile lettore,
benvenuto nel Mondo di

Higgins

L’impostazione è vincolata: Higgins ti condurrà passo dopo
passo, attraverso un complesso sistema di link interni, a
vivere insieme a lui l’esperienza della realtà del ricordo. Ti
condurrà attraverso la Storia e le storie, accogliendoti nel
suo passato e nel suo futuro, nel superamento del dolore e
nella tensione all’impegno nella società, tra immagini di un
mondo che è realtà e utopia.
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Dopo aver modellato il tuo personaggio secondo le tue caratteristiche, avvia una nuova partita premendo il tasto <pagina 29>. Se lo desideri, le istruzioni specifiche sono contenute nel manuale che puoi aprire quando lo ritieni necessario
premendo il tasto <pagina 177>.
Accedi ai materiali premendo il tasto
<rotella> e gestisci pozioni e incantesimi per tutelare il tuo viaggio
e annunciare che la speranza
Controlla spesso la tua posizione sulla
è una forza potente e ine<mappa>. All’occorrenza, per ritrovasauribile.
re una località per missioni specifiche,
usa il tasto <indice>.

<MdH>

Il sistema di free roaming ti permette
di muoverti in ambienti che si generano automaticamente, una volta generati mutano di poco (ma nemici e oggetti
si ripresentano a ogni nuova entrata).
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<segnalibro>

<rotella>

<Irla

anda>

<MdH>

PIN

GESTIONE INVENTARIO:

Premendo il tasto <indice alfabetico delle poesie> avrai sempre accesso all’inventario e ai dettagli di oggetti e materiali. In alcuni casi puoi combinare oggetti e
materiali tra loro o con oggetti concetto
reperibili all’interno dell’ambiente di
Higgins. Per esempio cliccando sul tasto
<occhio> e trascinando l’icona sul pulsante <mente> è possibile ottenere nuovi materiali, a loro volta combinabili.
Ricordati di salvare di tanto in tanto. Ci
sono a disposizione slot infiniti di salvataggio, ti consigliamo di utilizzare gli
appositi PIN per segnalare sulla mappa
e/o all’interno dell’inventario luoghi e
oggetti da rivisitare o il luogo dell’ultimo
salvataggio. Puoi attivare i PIN tramite il
tasto <segnalibro> o, all’interno dell’inventario, il tasto <linguetta adesiva>.

<mt.
Melleray>

<indice alfabetico
delle poesie>

<MdS>

ATTENZIONE: l’esposizione eccessiva a solleci-

tazioni visive e mentali può produrre effetti
negativi in soggetti predisposti.

<MdH>

<MdH>
<linguetta adesiva>

<tradimento>
<MdS>
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