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POESIA D'OGGI

a cura di Paolo Febbraro

Dall'altro lato del paesaggio si ode un cane

provare a farci stare rutro.

Una motosega. Voci. Una campana. Le rondini.

e legge da sola ad alta voce.
Si è davvero fatta sera e le cose risaltano

che non richiesto conferma l'esis tenza del mondo.

Un ragno d'argento corre avanti e indietro

e unisce rutti i contami. Vi sono usignoli
che cantano di giorno. folli,
ptrché Ila n no

scordato di sognare. I serpenH si accoppiano sui
sentieri. l l sole non si muove.
Forse non ci vorrà motto prima
che tutto sia passato? Dobbiamo essere concisi,

PRESSToday

In nosrra assenza la casa apre il suo libro

ciascuna per si, sobrie, sacre e intangibili.
da A Vinri. dopo. Cii albrri hunno nrgionC'.
Blog. Del Vecchio1013

MORTBNS0NDER GAARD
tradotto da BRUNO BERNI

CLIAtri'ORI
Morttn S.ndtt~aard t nato a Cclptnhogtn nti J964.

EwrdiscC' in porsia nri 199l (On Sahara i mine haender(ll
S:ahara nelle mie mani). Da allora ha pubblicato dit.;~~

aJrnoptrr fl()(rldlr.tra cui Vinci. senere (A VInci. dopo.
2002). cJ/cunl t-'Oluml di prou bmrl eun roman:o. lla
tradotto 8orge:s e PavtSt td l stato mlllttort di dllltf'Se
rivisu di poesia, fra 01i la prrstigioSil ..,flvrdd:om... In
italiana t disponibile anche il110lumC' Ritr:~ttocon Orfeo e
Eur1dlce(Kolfbrfs 20to).n.tratoanch'tsso da BrunoBtrni
(Roma. 1959). unodtl nostri maggiori trcJduttorl daJlt
llngut nordlcht. prt:ioso trumltt in partiro/art ton la
ttdtura ltttaarla datlfit', attluitil ptr la qualr ha oumuto
di rC'Ct11tC' Il prC'mio Grrgor von RC'ttOri C'il PrC'mio
nazionale' per la Traduzionc-.

NOTA DI LETTURA
Anista politdrico t sp~o in movimento. alla fin t d tg/i anni 90 Sflndtrgaard si t
rrasjerfro In Italia. ntl borgo ltonarduco di Vinci, ptr uno trasjtrra cht ntltt
inttnzlonl do....a dl4rart stl mtsl t cht invru si è protratta perquauro anrtl.
In qutl Ptriodo. ha scritto più tardi il potta. «iniziò un /utiJ:Ot complesso dintogo.
Prima con ilpatsauto. poi con la rlua t immtttSa storia e con gli artisti
cht avevano contribuito a crtarlllM.
odi
Questa poesia nrlunodti momtnti:
assortizltam comtfanno ltfrasl cht la compongono. brevi, incfsivt tdtlkatt.
Ò(Dobbiamo tsKrt concisi./ proVQrt a farci star<' runo...: il potta si ri/trisct aJ ttmpo eht

scorrt ma ancht alla propria lingua. aJ,,dl>po·~ eht ma costitulset nti c~>nfronrl
dtll'tttrno t srranltr"prt.Kntt. TtHtl>slcomplt "daiJ~Itrolatodtlpatsaulo», in una
corallril d!t non dtSdudt madlt non ha noiperunrro. L'unf.co modo ptrdar conll>dtllcJ
mondanifà dd mondo, dlu Sonchrgaard. t lasdiJrla deposttart ntlJ'atto a posteriori dtUa
parola. '"'' vasro rito dd rispeno.

