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Num e ro 40
ottobre /dice m bre 2015

FILI DʹAQUILONE
rivista d'im m agini, ide e e Poe sia

Forza & Debolezza

LA POESIA DI DAVID ROSENMANN-TAUB
di Martha Canfield

David R ose nm ann-Taub (Santiago de l C ile , 1927) è un autore che sconce rta e m e raviglia
ne llo ste sso te m po, con un linguaggio poe tico trasgre ssivo, insolito, di alto re gistro m a
attrave rsato anche da form ule quotidiane oppure da parole le gate al m ondo indige no, o alla
cultura e braica – dalla quale provie ne –, o alla natura cile na. Im batte rsi ne lla sua poe sia,
com e dice Vale rio Magre lli, è un’avve ntura singolare , pe rfino pe r il le ttore di oggi orm ai
abituato alle sorpre se de l sim bolism o e de lle avanguardie . La poe sia di que sto instancabile
cile no, fra poco novante nne e se m pre straordinariam e nte attivo su vari fronti artistici – la
scrittura, la pittura, la m usica – se duce pe rché im pe gna, inte rroga e sorpre nde . Se la sua
rifle ssione indaga sullo sconce rto tipico de ll’uom o pe rso ne lla nostra e ra di forte
m ate rialism o e poche ce rte zze m e tafisiche , ne llo ste sso te m po apre prospe ttive insolite ,
com e il suo dialogo inte riore capace di solle varsi fino a inte rrogare l’e sse nza de l divino e
fino a trovare le tracce de l divino ste sso ne lla lace razione de l proprio io. Il suo poe m e tto
Golgota è un e se m pio di que sta soffe rta rice rca di risposte .
Di prossim a uscita pe r i tipi de Le Le tte re di Fire nze è la prim a raccolta poe tica da lui scritta
giovanissim o e pubblicata pe r la prim a volta ne l 1949, con il titolo Cortejo y epinicio. In re altà
que sto titolo dove va e sse re que llo ge ne rale de lla te tralogia di cui il prim o volum e si sare bbe
dovuto intitolare El zócalo (cioè “plinto” o “zoccolo”), m a l’e ditore all’e poca pre fe rì il titolo
ge ne rale . O ra, e sce in italiano, pe r i tipi de Le Le tte re , e pe r volontà de ll’autore si re cupe ra
il titolo originale . Diam o in se guito così un anticipo di:
David Rosenmann-Taub, Plinto, a cura di Martha Canfield, prefazione di Valerio Magrelli,
traduzione, note e postfazione di Stefano Tedeschi, intervista con l’autore della curatrice.

POESIE DI DAVID ROSENMANN-TAUB
da Plinto
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Dipinto di David Rosenmann-Taub che
sarà utilizzato per la copertina del libro

I
De spué s, de spué s e l vie nto e ntre dos cim as,
y e l he rm ano alacrán que se e ncabrita,
y las m are as rojas sobre e l día.
Voraz volcán: aure ola sin im pe rio.
El buitre m orirá: lax o castigo.
De spué s, de spué s e l him no e ntre dos víboras.
De spué s la noche que no conoce m os
y e x te ndido e n lo nunca un solo cue rpo
callado com o luz. De spué s e l vie nto.

I
Dopo, dopo il ve nto tra due cim e ,
e il frate llo scorpione che si im pe nna,
e le m are e rosse sopra il giorno.
Vulcano vorace : aure ola se nza im pe ro.
L’avvoltoio m orirà: lasso castigo.
Dopo, dopo l’inno tra due vipe re .
Dopo, la notte che non conosciam o
e diste so sul m ai un solo corpo,
sile nte com e luce . Dopo, il ve nto.

VI
O lvidam os los ojos
inhóspitos, la boca
que ríe am ordazada;
las uñas, infinitas,
que la oque dad custodian;
las arrugas, la fre nte ,
e l ade m án de playas;
e l húm e do cre púsculo
que tam bié n nace abajo.
Ante s que la luz tie m ble
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de ntro de las gavillas,
Dios m adura e n e l polvo
de los dorados surcos.
Un árbol nos doble ga
sus cie gas ram as cré dulas,
y nos vam os tornando
som bra y sue ño e n la som bra.

VI
Dim e ntichiam o gli occhi
inospitali, la bocca
che ride im bavagliata;
le unghie , infinite ,
che custodiscono il vuoto;
le rughe , la fronte ,
il ge sto di spiagge ;
l’um ido cre puscolo
che pur nasce sotto.
Prim a che la luce tre m i
de ntro alle fascine ,
Dio m atura ne lla polve re
de i dorati solchi.
Un albe ro pie ga su di noi
i suoi cie chi ram i cre duli,
e ci andiam o trasform ando in
om bra e sonno ne ll’om bra.

XVIII
No e l cadáve r de Dios lo que m e dito,
ni su traslum bram ie nto lo que m ue rdo:
ve ne ro de ve ne ros cuanto agito
y gano y be so y pie rdo.
A de nte lladas, e sple ndor de ala
total e n m i e spadaña azul, re siste .
C opa, satisfacié ndom e , re sbala.
Pe de rnal fibra, e m biste .
O h cam pana de túnicas divinas:
linfas sie m pre divinas
e n las cum bre s divinas...

XVIII
Non sul cadave re di Dio io m e dito,
né il suo trasfigurarsi io m ordo:
sorgiva di sorgive quanto agito
e vinco e bacio e pe rdo.
A m orsi, sple ndore d’ala
totale ne l m io cam panile blu, re siste .
C oppa, soddisface ndom i, scivola.
Pe tre a fibra, inve ste .
O h cam pana di tuniche divine :
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linfe se m pre divine
sulle cim e divine …

XXIII
C re ce e l aire . Es de noche
sobre la faz de Dios. Sobre m i aurora,
te m e rosos, los cie los,
transitorios re m olque s,
cantan. Mi faro, se sgo,
te rsa la Mano Fábula,
e nge ndrando e l rocío.
Tras la e rm itaña ve ga sibilina,
la de he sa e ste lar.
Palafito, m i fragua
se com place : acaricia
la luz: coronará.
Me acuno. Enarde cidos,
e n la boca de Dios, los astros gozan.

XXIII
C re sce l’aria. È notte
sul volto di Dio. Sulla m ia aurora,
tim orosi, i cie li,
rim orchi transitori,
cantano. Il m io faro, obliquo,
pulisce la Mano Favola,
che ge ne ra la rugiada.
Die tro l’e re m itica valle sibillina,
il pascolo ste llare .
Palafitta, la m ia fucina
si com piace : accare zza
la luce : corone rà.
Mi cullo. Infiam m ati,
ne lla bocca di Dio, gli astri gioiscono.

XXIV
Era yo Dios y cam inaba sin sabe rlo.
Eras oh tú, m i hue rto, Dios y yo te am aba.
Q ué de azotar las cúpulas, nom brándote ;
sin lazarillo, tantos te rritorios,
zanjándote ; im plorándote , glacial
sol de re ncor hacia tus te m pe stade s:
¿te e sconde s? ¿o m e e scondo,
ce lando tus sandalias,
e n largos fune rale s?
C on los sollozos de m i vaste dad
qué de azotar las cúpulas, nom brándote .
Era yo Dios y cam inaba sin sabe rlo.
Eras oh tú, m i hue rto, Dios y yo te am aba.

XXIV
Ero io Dio e cam m inavo se nza sape rlo.
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Eri tu il m io orto, oh Dio, e io ti am avo.
Q uanto frustare le cupole , chiam andoti;
se nza guida, tanti te rritori,
scavandoti; im plorandoti, glaciale
sole di rancore ve rso le tue te m pe ste :
ti nascondi? o m i nascondo io,
spiando i tuoi calzari,
in lunghi fune rali?
C on i singhiozzi de lla m ia vastità
quanto frustare le cupole , chiam andoti.
Ero io Dio e cam m inavo se nza sape rlo.
Eri tu il m io orto, oh Dio, e io ti am avo.

GÓLGOTA / GOLGOTA
1
Yo fui! ¡Yo fui! Lo sabe n la clám ide y la hie l,
la caña y e l m azue lo. ¡Yo fui! ¡Yo fui! Lo sabe n
tus m anos y tus pie s.
Sí, Me sías, ahora, rum í, crucificándote ,
am o m i pe sadilla. No se pe rdona al m ar:
no inte nte s pe rdonarm e .
Mis ve nas, de ve ne no, aldabas de orfandad,
porque de sapare ce n y por crucificadas,
te crucificarán.

1
Sono stato io! Sono stato io! Lo sanno la clam ide e il fie le ,
la canna e il vino. Sono stato io! Sono stato io! Lo sanno
le tue m ani e i tuoi pie di.
Sì, Me ssia, ade sso, cristiano, crocifigge ndoti,
am o il m io incubo. Non si pe rdona il m are :
non provare a pe rdonarm i.
Le m ie ve ne , di ve le no, batacchi di privazione ,
pe rché spariscono e pe rché crocifisse ,
ti crocifigge ranno.

2
Tanto m arjal de odio e s de m asiado:
e ntra, C risto, a m i alm a.
Tanto rojo vinagre e s de m asiado:
de spe dázala.
Entra com o varón,
se gando m is late bras: con tride nte
haz solfatara e l cora zón,
hazm e cobarde , no valie nte .
Tije re te a y m ás tije re te a
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las opule ncias de e slabone s:
m ás de safiante y m ás pe rpe tua
m i hue sa nunca re coge noche .
Para que rom pas, te doy ira;
para que hable s, te doy voz;
tije re te a y m ás tije re te a,
tije re té am e e l corazón.
Alum bra, cie go, acre ce , acre ce :
ye sca pupilas de Jacob;
para que rom pas, te doy ira;
para que hable s, te doy voz.
Para que vivas, te doy sangre ;
sangre te doy, para que m ue ras:
tije re te a bóve da y torre nte ,
tije re te a y m ás tije re te a.
Sote rrado, no re sucite s:
m anaré por los cie n costados.
Mué re te azul, que m ue ro azul;
baja de l m é dano, que e stoy bajando.
C risto, si nie gas lo que nie go,
guarde n tus llagas al llagado.
¡Por tu costado m anaré !:
vive m urié ndote e n m is palios.
La e scarpadura se agiganta:
m is e m pe ine s bre gan clavados;
C risto, tu luz, sin luz, naufraga;
C risto, los dos vam os soñándonos.
Ó ye m e , C risto: soy tu oído.
Mira la cruz: soy e l crucificado.
Soy tu le ngua – m udo que habla –,
soy tu le ngua y te e stoy hablando.
Míram e , C risto, cuánto sangro;
m íram e : e l cie lo e s casi hum ano;
glorioso fruto de la som bra, m íram e
párpado a párpado.
Me lle vas de ntro de tus ojos,
e spe jism o de agobio ufano:
m irándote m e transfiguro,
¡m irándom e te e stás m irando!
Nos abrigan m e zquinas rocas
sim uladoras de e scudaño:
anonadadas am bicionan
que arre buje m os su jirón de lábaros.
Tu m adre sube de rodillas
e l m é dano que ya has bajado;
m i m adre – se ce sión – com o tu m adre :
som os, los dos, hijos de l llanto.
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Lloro: tus lágrim a s de spie rtan
e n m is m e jillas e spina y clavo.
C risto, si nie gas lo que nie go,
nié gam e am ante , nié gam e he rm ano.
Tu re ino, ape nas, cicatriz
de be lfo ce rce nado.
Lloras: m is lágrim as arraigan
e n tus m e jillas de coágulo.
No te re zague s: avance m os
al m ism o paso tum e facto:
sólo un cam ino hay e n la tie rra
y e se cam ino nos e stá e spe rando.
C risto, abrázam e , nadal e stié rcol:
aquí, de par e n par, te abrazo:
he m os de ir así hasta e l fin,
aunque e ncontrarlo se a no e ncontrarlo.
Aquí, sin abrazos, sin ale ro,
aquí avance m os abrazados.
¿Q ue te de sangras? Yo tam bié n
voy de sangrándom e a de stajo.
Am bos jam ás vim os la gle ba,
am bos jam ás apisonam os
arre dram ie ntos de be le ne s bue ye s
que los hisopos de sgastaron.
Em pe zare m os a m e lgar
con los quijale s por arados:
barbe cho nue stro de propicio ayuno
de le targo.
Avance m os por e l pre se nte ,
sie m pre de snudos, pe ro e nlutados:
por e so ace chan zarzas de oprobio
con jre in fingido e n cribas de soslayo.
Acre ce , cie go, alum bra, alum bra,
ve rbo de aljófar, párpado a párpado:
suave , abe rtal, tu ce ño m ío
nos ungirá con de sam paro.
Por e so e l vie nto e ngavia uñas,
disgre gándonos, de sangrándonos.
Tije re te a y m ás tije re te a:
som os, los dos, tije re te ados.
Avance m os por e l futuro
– ne gras are nas, ne gro pe ñasco –,
irrum pié ndonos, docilidad,
la pe ripe cia m ie ntras e l hartazgo.
No te re zague s: avance m os
hacia e l de lta de los m ilagros:
¡sólo un cam ino hay e n la tie rra
y e se cam ino nos e stá e spe rando!
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Allá se alza fam é lica la cruz,
allá van a crucificarnos:
cibe ra: ciar de m olicie s atroce s
sobre los firm am e ntos apagados.

2
Tanta palude di odio è troppo:
e ntra, C risto, ne ll’anim a m ia.
Tanto ve rm iglio ace to è troppo:
falla a pe zzi.
Entra com e un m aschio,
falciando le m ie late bre : con un tride nte
re ndi una solfatara il m io cuore ,
fam m i codardo, non ardito.
Sforbicia e ancora sforbicia
le opule nze di ane lli:
più sfidante e più pe rpe tua
la m ia fossa m ai raccoglie la notte .
Pe rché tu rom pa, ti dono l’ira;
pe rché tu parli, ti dono la voce ;
sforbicia e ancora sforbicia,
sforbiciam i il cuore .
R ischiara, cie co, accre sci, accre sci:
brucia le pupille di Giacobbe ;
pe rché tu rom pa, ti dono l’ira;
pe rché tu parli, ti dono la voce .
Pe rché tu viva,
il sangue ti dono,
sforbicia cupola e
sforbicia e ancora

ti dono il sangue ;
pe rché tu m uoia:
torre nte ,
sforbicia.

Sotte rrato, non re suscitare :
zam pille rò dai ce nto fianchi.
Muori tu azzurro, che io m uoio azzurro;
sce ndi dalla duna da dove sto sce nde ndo.
C risto, se rinne ghi ciò che io rinne go,
guardino le tue piaghe il piagato.
Dal tuo fianco zam pille rò!:
che tu viva m ore ndo sotto il m io pallio.
La scarpata ingigantisce :
le m ie caviglie lottano inchiodate ;
C risto, la tua luce , se nza luce , naufraga;
C risto, e ntram bi ci sogniam o.
Ascoltam i, C risto: sono il tuo ore cchio.
Guarda la croce : sono io crocifisso.
Sono la tua lingua – m uto che parla –,
sono la tua lingua e ti sto parlando.
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Guardam i, C risto, quanto sanguino;
guardam i: il cie lo è quasi um ano;
glorioso frutto de ll’om bra, guardam i
palpe bra a palpe bra.
Mi porti de ntro i tuoi occhi,
m iraggio di pre suntuosa angoscia
guardandoti m i trasfiguro,
guardandom i ti stai guardando!
C i prote ggono m ise re rocce
sim ulacri di ripari:
annichilite de side rano
che le avvolgiam o coi loro brande lli di labari.
Tua m adre sale in ginocchio
la duna che già hai disce so;
m ia m adre – se parazione – com e tua m adre :
siam o, tutti e due , figli de l pianto.
Piango: le tue lacrim e sve gliano
ne lle m ie guance spina e chiodo.
C risto, se rinne ghi ciò che rinne go,
rinne gam i com e am ante , rinne gam i com e frate llo.
Il tuo re gno, appe na, cicatrice
di grugni spuntati.
Piangi: le m ie lacrim e radicano
ne lle tue guance di coagulo.
Non attardarti: avanziam o
allo ste sso passo tum e fatto:
solo un cam m ino c’è sulla te rra
e que sto cam m ino ci sta aspe ttando.
C risto, abbracciam i, natività ste rco:
qui, con le braccia ape rte , ti abbraccio:
dobbiam o andare così fino alla fine ,
anche se trovarla sarà non trovarla.
Q ui, se nza braccia, se nza grondaia,
da qui andiam o avanti abbracciati.
Ti dissangui? Anch’io
m i dissanguo se nza tre gua.
Né io né te abbiam o m ai visto la gle ba,
né abbiam o m ai calpe stato
gli sm arrim e nti de i buoi de l pre se pe
che gli aspe rsori hanno logorato.
Inizie re m o a dissodare
con m andibole pe r aratro:
il nostro m agge se , fausto digiuno
di le targo.
Avanziam o ne l pre se nte ,
se m pre nudi, m a ve stiti a lutto:
pe r que sto i rovi de ll’obbrobrio sono in agguato
con cre n finto, in se tacci inclinati.
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Accre sci, cie co, illum ina, illum ina,
ve rbo di pe rla, palpe bra a palpe bra:
dolce , scorticato, m io cipiglio,
ci unge rà di abbandono.
Pe r que sto il ve nto solle va le unghie ,
disgre gandoci, dissanguandoci.
Sforbicia e ancora sforbicia:
siam o, e ntram bi, sforbiciati.
Avanziam o ne l futuro
– ne re sabbie , ne ra roccia –,
m e ntre ci invade all’im provviso, docilità,
la pe ripe zia durante l’abbondanza.
Non arre trare : avanziam o
ve rso il de lta de i m iracoli:
solo un cam m ino c’è sulla te rra
e que sto cam m ino ci sta aspe ttando!
Di là si alza fam e lica la croce ,
là stanno pe r crocifigge rci:
se m e nte : re troce de re di m olle zze atroci
sui firm am e nti spe nti.

SCHA BA T
C on los ojos se llados, ve spe ral,
e ntre los cande labros re lucie nte s
de sábado, m i m adre . La pe num bra
lisonje a su cue rdas. De sfalle ce
la hora e ntre las ve las e nce ndidas.
Los m ue rtos se sacude n –fie bre –: hue ste s
de fie sta, sin pie dad, cual cande labros,
pe re grinan e spe jos. De sde e l vie rne s,
avara, la agonía. En los cristale s,
atolondrado de fragor, e l sol,
filacte ria de adiós, cre e soñar.
La casa e s un sollozo. El horizonte
cruza la casa: rostro de l cre púsculo
ido e ntre lo jam ás y lo jam ás.

SCHA BA T
C on gli occhi se rrati, ve spe rale ,
davanti ai cande labri risple nde nti
de l sabato, m ia m adre . La pe nom bra
lusinga le sue corde . Si dissolve
l’ora tra le cande le acce se .
I m orti si scuotono – fe bbre –: truppe
in fe sta, se nza pie tà, com e cande labri,
pe re grinano spe cchi. Dal ve ne rdì,
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avara, l’agonia. Tra i cristalli,
stordito dal fragore , il sole ,
filatte rio di addio, cre de di sognare .
La casa è un singhiozzo. L’orizzonte
attrave rsa la casa: volto de l cre puscolo
andato tra il m ai più e il m ai più.

CA PULLO
Tilos y álam os sue ñan se tie m bre , hum illados,
grise s: m urm uran ve rdor. ¿Soy aque lla corrie nte
frágil de ahínco? El cam ino –e x travío dolie nte –
quie re rie lar –luna e norm e – e n los charcos m orados.
Gira e l nidal de garúa y susurro y e ngaño.
C óm o se cubre , sum isa, de e scarcha la fue nte .
¿Dique ! ¿Acirate ? De splie ga la luz, le ntam e nte ,
hué spe d sin rum bo, ve rge le s ajados de párpados.
Som bra: m e oprim o a los tilos y álam os ye rtos.
Manto ve rnal: m e re cue sto e n los charcos m orados.
En lazulitas de agua de scanso m i fre nte .
Bajo m i pe cho, que am para los tré bole s m ue rtos,
m ie ntras m e sue ñan los tilos y álam os, blancos,
cóm o m e rie la, jovia l, e l cam ino dolie nte ...

BOCCIOLO
Tigli e pioppi sognano se tte m bre , um iliati,
grigi: m orm orano il ve rde . Sono que lla corre nte
fragile d’ostinazione ? Il cam m ino – sm arrim e nto dole nte –
vuole brillare – e norm e luna – ne lle pozze violace e .
Gira il nido di piovasco e sussurro e inganno.
C om e si copre , sottom e ssa, di brina la fonte !
Diga? Argine ? Dispie ga la luce , le ntam e nte ,
ospite se nza m e ta, giardini avvizziti di palpe bre .
O m bra: m i stringo ai tigli e ai pioppi ge lati.
Manto prim ave rile : m i diste ndo ne lle pozzanghe re viola.
In lapislazzuli d’acqua riposo la fronte .
Sotto il pe tto, che custodisce i trifogli m orti,
m e ntre m i sognano i tigli e i pioppi, bianchi,
com e brilla in m e , gioviale , il cam m ino dole nte ...

Traduzione di Stefano Tedeschi

INTERVISTA A DAVID ROSENMANN-TAUB
di Martha C anfie ld
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Lei incominciò a scrivere ancora ragazzino e il suo primo libro lo pubblicò quando aveva 22 anni.
Questo libro – che già formava parte di una tetralogia da Lei intitolata El Zócalo ma che l’editore
volle chiamare come l’insieme delle quattro raccolte, cioè C orte jo y Epinizio , dimostra uno
straordinario dominio della lingua, così come della metrica, oltre a una rara capacità di
trasgressione: arcaismi, raffinati vocaboli poco usati nella lingua comune, parole inventate, sintassi
ricreata liberamente, associazioni insolite, per esempio tra verbi e complementi che sembrano
contraddire la logica (“masticare l’armadio”, per citarne una). Lei era consapevole di quest’opera di
ricreazione del linguaggio e di trasgressione delle norme? Scriveva in questa maniera innovativa già
all’inizio oppure ci sono stati dei tentativi poetici – probabilmente essendo sempre molto giovane –
più tradizionali che Lei stesso rifiutò e non volle pubblicare?
Dire “ragazzino” non è la parola giusta. Incom inciai a scrive re prim a de i tre anni; a due anni
pe rfino de ttavo ai m ie i ge nitori che trascrive vano que llo che io dice vo. Una loro am ica, la
signora R osa Lúque r, che allora vive va con noi, m i disse , a proposito de llo stupore che
ave vano alcune pe rsone pe r via de lla m ia attività inte lle ttuale : «Se uno è un ve ro artista o
uno spirito scie ntifico, non si può parlare di inizio. Im parare , inform arsi e pe nsare
libe ram e nte e sigono andare ve loci: viviam o ne l te m po!». A ve ntidue anni, e rano già
ve nt’anni che lavoravo ne lle m ie attività artistiche : poe sia e m usica. E il ritm o, basico pe r
ogni arte : ne ll’archite ttura, ne lla danza, ne lla pittura e , ovviam e nte , ne l cam m inare , ne l
pulsare ... Fondam e ntale è il valore – la dim e nsione – de l sile nzio. Un ve ro artista, a m io
m odo di ve de re , ha bisogno di una coscie nza totale e de l controllo de l ritm o.
Mia m adre m i inse gnò a le gge re spartiti e a due anni m i se de va già al pianoforte . Le i non
m i sorre gge va affinché io im parassi a re gge rm i da solo. A cinque anni m i fe ce le gge re i
Pre ludi e Fughe di Bach: prim a di avvicinarm i allo strum e nto dove vo conosce re lo spartito.
Pe r m e in poe sia sono e sse nziali gli aspe tti fonici e ritm ici e anche l’aspe tto grafico. Il ritm o
e il sile nzio hanno tanta im portanza quanto ne lla m usica.
Ho se m pre de tto: «Scrivo pe r il pre se nte , sì, m a anche pe r il passato e pe r il futuro». È facile
scrive re pe r un de te rm inato pubblico: così m uoiono insie m e ope re e pubblico. Un te sto,
se condo m e , se non è ate m porale vale m olto poco sul piano artistico. Q uando si
conte m plano i quadri di Ve rm e e r o si ascolta la Sonata di Liszt, si prova un inte nso
“ade sso”. L’arte artistica è se m pre conte m porane a.
Le i ram m e nta la m ia trasgre ssione de lle norm e , com e se il linguaggio dove sse apparte ne re
a un de te rm inato te m po. Pe r m e il linguaggio non appartie ne né al passato né al pre se nte .
Le lingue ne olatine trasgre discono il latino? Q uanti te rm ini de l linguaggio attuale già
com inciano a e sse re arcaism i! R icorre re unicam e nte al linguaggio pre se nte è un lim ite .
Le i dice che vado contro la logica e cita com e e se m pio “m asticare l’arm adio”. Q uando io ho
dovuto affrontare la m orte di una pe rsona am ata, quando osse rvo gli ogge tti che non posso
non associare alla pe rsona de ce duta, ne llo sforzo di avvicinarm ici, provo la te ntazione , che a
volte re alizzo, di accostargli a m e e pe rfino di vole rli m asticare . Ho dovuto dom inarm i pe r
non m orde re tanti ogge tti di m ia m adre . È più facile m asticare un arm adio che
un’indignazione . C ’è m olto da m asticare pe r pote r andare avanti.
Innato, ne lla m ia poe sia, è il non m e ntire . Basta con le m e nzogne che ci circondano. Una
fantasia con lo scopo di dire una ve rità, è un m e zzo in più. A m io pare re inve ntare , se non è
pe r ge ne rosità, è privo di e tica. Pe rché ram m e ntare qualcosa che non conosco a fondo?
Parlare pe r parlare costituisce un’abitudine m olto diffusa, m olto triste e m olto ne gativa. Non
ve do la ragione di scrive re su qualcosa che non m i risulta. Pe r quanto si im pari, rim ane
se m pre un’im m e nsità che si ignora. Pe r im parare qualcosa si trascura di im pararne altre .
Ecco pe rché m i sono iscritto pe r fre que ntare corsi di botanica, m e dicina, fisica...
La prima poesia di El Zócalo è già un esempio di perfezione formale e di profondità di significato.
Ricordiamola:
De spué s, de spué s, e l vie nto e ntre dos cim as,
y e l he rm ano alacrán que se e ncabrita,
y las m are as rojas sobre e l día.
Voraz volcán: aure ola sin im pe rio.
El buitre m orirá: lax o castigo.
De spué s, de spué s, e l him no e ntre dos víboras.
De spué s, la noche que no conoce m os
y, e x te ndido e n lo nunca, un solo cue rpo
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callado com o luz. De spué s, e l vie nto.
Dopo, dopo il ve nto tra due cim e ,
e il frate llo scorpione che si im pe nna,
e le m are e rosse sopra il giorno.
Vulcano vorace : aure ola se nza im pe ro.
L’avvoltoio m orirà: lasso castigo.
Dopo, dopo l’inno tra due vipe re .
Dopo, la notte che non conosciam o
e diste so sul m ai un solo corpo,
sile nte com e luce . Dopo, il ve nto.
Si tratta di nove endecasillabi con rima assonante in i-a (in quattro versi) e in e-o (in altri quattro
versi), mentre il verso centrale è privo di rima ed è precisamente lì dove si pronuncia, credo, la
parola chiave del componimento: castigo, cioè punizione. Tutta la poesia, in effetti, configura
l’annuncio di un’apocalisse, e “punizione” è forse la ragione di quel tragico finale. Tuttavia, Lei
conclude quell’annuncio con un’immagine di luce. Possiamo interpretarla come un messaggio di
illuminazione e di purificazione?
Q ue llo che Le i dice sulla prim a poe sia di Cortejo y Epinizio è inte llige nte e se nsibile . Esiste
ne lla re altà un fattore ne gativo che non si può e vitare ; ne l vive re si guadagna e si pe rde .
C ’è m olto che vorre m o ave re se m pre con noi. Tu se i tu e ciò che am i. Non soltanto vuoi
andare avanti con te ste sso, m a anche con tutto ciò che am i. Ma ine vitabilm e nte alla fine :
«Dopo, il ve nto».
Le i osse rva m olto be ne che il ve rso ce ntrale non è in rim a. O ltre alle rim e alla fine de i ve rsi
ci sono anche rim e inte rne . Pe r e se m pio, il quinto ve rso «El buitre m orirá» rim a
inte rnam e nte con il ve rso pre ce de nte «Vo raz volcán». Q ue sta rim a in “a” com pare in dive rsi
punti de lla poe sia. E la vocale “u” suona inte nsam e nte ne gli ultim i due ve rsi: «y, e x te ndido
e n lo nunca, un solo cue rpo / callado com o luz». Le “u”, de l re sto de lla poe sia non sono
toniche ; le toniche hanno una grande im portanza.
In tutta la poe sia c’è l’e ntusiasm o, m a, alla fine , com ple to sce tticism o: «callado com o luz.
De spué s, e l vie nto». Torniam o al ve nto: che se nso ha que sta re altà? Tutto dive nta nulla. E
ancora una volta la storie lla finisce ne l nulla. C re azione pe r nulla. Le i ha voglia di
parte cipare ancora a tale re altà?
Pe r one stà, ho m e sso il “pre ludio” all’inizio de lla te tralogia: la vita è prodigiosa, sì, nie nte
pe r nulla.
Q ue sta pe rve rsa disposizione scom parirà? La m orte com pare com e una punizione . Le
vittim e sono già state vittim e . Morirà il carne fice “u”ltim o, m a tardi. Scom parirà il ne gativo,
m a in ritardo. Moriranno il buono e il cattivo. C osa rim arrà? C iò che non è buono né cattivo:
il ve nto de l Nulla.
La divisione fatta fra spazio e te m po: assurda. Lo spazio richie de il te m po. Non c’è
se parazione , sono una sola cosa. C iò che chiam iam o durata, in e sse nza, non e siste .
Dopo il “preludio” rammentato prima, il libro continua con una sezione di tre poesie intitolata
«Pagano». Lei si sente veramente “pagano”? Sarà che con il vocabolo “pagano” Lei ha voluto dare un
significato particolare al concetto di “agnostico”?
Le i ha già indire ttam e nte risposto alla dom anda.
Nella poesia II della serie «Pagano», Lei annuncia come ciò che è sconosciuto si manifesta mediante
la alterità: «Altre voci pretendono altre voci. / [...] le cineree / vestigia di altri dèi». Lei direbbe che
nessuna religione può penetrare il mistero dell’alterità divina?
Le re ligioni sono costituite da risposte a priori. Spinoza ha proposto che Dio ve nga studiato
com e il fe nom e no più im portante . La sua proposta scate nò uno scandalo ne lla com unità e
pe rfino un te ntativo di uccide rlo. Q ue sto com portam e nto, ha qualcosa di um ano?
Qual è stata la sua esperienza infantile della religione? I suoi genitori, ai quali ha dedicato questo
libro, erano ebrei praticanti? L’hanno introdotta da bambino alla conoscenza della Torah?
I m ie i ge nitori e rano e sse ri ve ram e nte um ani. Do grande valore al paradiso che è stato
vive re con loro. Ho conosciuto la gloria di ave re ge nitori che chiam e re i, conve nzionalm e nte ,
“divini”, il che m i pe rm ise di tolle rare le difficoltà de l m ondo e ste rno.
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I m ie i ge nitori e rano praticanti de lla cultura. Indispe nsabile conosce re la Torah e il Nuovo
Te stam e nto e l’Iliade e l’Odissea e Sant’Agostino, e cce te ra.
Mia m adre m i introdusse alla Commedia di Dante ; m io padre , alla Torah e ai rom anzi di
Ste ndhal e Balzac, e m i fe ce le gge re l’Antico e il Nuovo Te stam e nto. Lui conosce va m olte
lingue , ne e ra m olto dotato: m i fe ce ve de re , oltre alla ve rsione in spagnolo, la ve rsione
france se ; lui ce l’ave va anche in caratte ri e braici. Ne llo ste sso te m po volle introdurm i alle
le tte rature spagnola, galle ga , portoghe se e ispanoam e ricana.
Nella poesia V della sezione «Sfera», Lei si rivolge direttamente a Dio e fa una richiesta: «Sì!
Permettimi di udire come cade / questa goccia di acqua, Dio mio!». È come se la rivelazione alla
quale Lei sembra aspirare potesse contenere il massimo dentro il minimo: Dio nella goccia d’acqua.
Se così fosse, l’immagine cosmica perfetta e quindi quella della conoscenza sarebbe, in effetti, la
sfera: ciclo continuo e ritornante. È d’accordo? Questa stessa idea del ciclo continuo si conferma,
d’altra parte, nella poesia XVII, «Genetrix», dove dice: «Sono appena morto: per la terra / sono
appena nato».
È così.
Dalla sua poesia sembra emergere l’idea di un Dio, non assoluto e quindi immodificabile, bensì
presenza viva e pertanto in evoluzione. Dice nella poesia VI: «Dio matura nella polvere / dei dorati
solchi»; e nella poesia XVI associa Dio al gabbiano e lo definisce «viaggiatore». Invece gli esseri
viventi evolvono verso la morte, vista anche come l’ombra. Secondo questa idea che Dio è vivo e in
evoluzione nella natura, Lei si definirebbe panteista?
Mi de finire i scie nziato. Ne lla m ia poe sia, l’ide a di Dio è ne lla conosce nza, ne ll’ignoranza e
ne l de side rio di raggiunge re una m aggiore conosce nza pe r abbracciare la ve ra conosce nza, il
che e sige ancora più conosce nza: una strada se nza fine . E Dio?: ave re chiare zza, e sse re
libe ri di pre giudizi, distingue re la bontà dalla m alvagità, ricordare la disgrazia, la gioia,
l’inge nuità e l’irre sponsabilità.
Nel suo linguaggio compaiono spesso parole di origine ebraica o legate alla tradizione ebraica come
ad esempio «taled» o «shabbat», e anche alla cucina kosher come «jrein» (cioè rafano, che qui è
stato tradotto «cren»). Ha ricordi particolari di queste tradizioni o di questa cucina a casa dei suoi
genitori?
I te rm ini spagnoli e d e braici hanno la ste ssa im portanza, fanno parte de l m io linguaggio.
Sono parte de l m io m ondo. Parlo de l jre in com e parlo anche de l caffè e de lla vaniglia. Il
le ttore de lle m ie poe sie de ve pronunciarli inte rnam e nte . La sonorità apre i conte nuti. La m ia
libe rtà?: usare tutti i m e zzi a disposizione pe r e sprim e re il m io pe nsie ro.
Nella sua poesia compaiono anche molti vocaboli appartenenti alla tradizione cristiana: per esempio,
«crocifisso», «eucaristia», «presepe». Cosa significa per Lei il cristianesimo? E quale ruolo ha avuto
questa religione e questa – chiamiamola così – prospettiva filosofica nella sua vita? Benedetto
Croce, che non voleva essere cristiano nel senso dato dalle varie chiese cattolica, protestante o
ortodossa, diceva tuttavia che il cristianesimo, nel mondo occidentale, è il nostro destino e che
pertanto «non si può non essere cristiani». Lei è d’accordo? Come ha potuto vivere Lei questo
rapporto tra la religione ebraica della sua famiglia e il cristianesimo della società in cui è nato ed è
cresciuto?
Sono d’accordo con C risto. Ne l Suo nom e sono partite le C rociate . Esiste qualcosa di m e no
cristiano de lle C rociate ? C risto disse : «Am ate vi gli uni gli altri». Non disse m ai: «Uccidi que llo
che non se rve al tuo inte re sse ». È forse cristiano il com portam e nto ve rso Giordano Bruno,
Te re sa d’Ávila, Giovanni de lla C roce e tanti altri?
A Le i se m bra un po’ spe ciale che io adope ri te rm ini e bre i o cattolici. La m ia disposizione è
che tutti siam o e sse ri um ani su una Te rra rotonda. Un individuo nasce com e e sse re um ano
e dovre m m o ve de re se si com porte rà um anam e nte . L’inform azione scie ntifica fino ad ora è
che tutti siam o ne ri o ne ri scoloriti. Laddove sono nate le farfalle , ne llo ste sso posto nacque
l’e sse re um ano: tutti ve niam o dall’Africa. Sare bbe ve ram e nte divino che non ci fosse ro
nazionalità. Siam o tutti uom ini sulla Te rra.
In uno dei componimenti più sconvolgenti di El Zócalo, il XXXIX, intitolato «Golgota», lei ricrea –
con notevole libertà, certamente – la passione di Cristo e s’identifica con lui. Nella drammatica
confessione iniziale, «Sono stato io! Sono stato io!», sembrerebbe che l’io poetante volesse
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assumersi la responsabilità della crocifissione: «Sì, Messia, adesso, rumí [cristiano],
crocifiggendoti, / amo il mio incubo. Non si perdona il mare: / non provare a perdonarmi». Ma poi
finisce per identificarsi con colui che è crocifisso e patire insieme a lui: «Piango: le tue lacrime
svegliano / nelle mie guance spina e chiodo. / Cristo, se rinneghi ciò che rinnego, / rinnegami come
amante, rinnegami come fratello». Lei si riconosce in questa identificazione? Si riconosce nei mistici
spagnoli come San Giovanni della Croce? Ha mai avuto l’esperienza dell’estasi mistica?
La sua analisi è corre tta. La poe sia contie ne l’ansia di e sse re C risto e insie m e i suo i
assassini. R ice ve re la ge ne rosità di C risto è la se nte nza che m e ritavano i colpe voli.
C iò che Le i chiam a «e stasi m istica» pe r m e significa fare lo sforzo più grande pe r capire
qualcosa e d e sse re riusciti a raggiunge re la ce rte zza.
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è nato a Santiago de l C ile il 3 m aggio 1927, figlio di
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vocazione artistica. Sua m adre è stata una pianista di
grande tale nto, che iniziò m olto pre sto il figlio ne lla
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straordinariam e nte pre coce , al punto che a nove anni già
e ra in grado di inse gnare lui ste sso. Anche pe r la scrittura
dim ostrò una im m e diata vocazione , in particolare pe r la
scrittura poe tica. La sua prim a ope ra, un poe m e tto intitolato L’adolescente, fu pubblicato
sulla rivista «C aballo de fue go» ne l 1945.
Ne l 1948 otte nne la laure a com e inse gnante di spagnolo pre sso l’Istituto Pe dagogico
de ll’Unive rsità de l C ile . Lo ste sso anno ve nne pre m iato dal Sindacato di Scrittori pe r il suo
ine dito Cortejo y epinicio, che fu pubblicato l’anno dopo dalla casa e ditrice C ruz de l Sur. Ne lle
tre de cadi succe ssive ve ngono pubblicate altre die ci raccolte ; tra que sti c’è Los surcos
inundados, che vinse il Pre m io Municipale di Santiago de l C ile . Ne l 1975 inizia una se rie di
viaggi in tutta l’Am e rica, e poi in Europa e ne gli Stati Uniti, guadagnandosi da vive re con le
sue confe re nze su poe sia, m usica e d e ste tica. Ne l 1985 si stabilisce ne gli Stati Uniti, dove
continua il suo lavoro cre ativo sul cam po poe tico, m usicale e anche artistico, coltivando il
dise gno e la pittura.
La sua poe sia è se m pre stata appre zzata ad alto live llo critico; il poe ta Arm ando Uribe , suo
connazionale e Pre m io Nazionale di Le tte ratura 2004, lo conside ra «il poe ta vivo più
im portante e profondo in lingua castigliana».
Ne ll’anno 2000 è stata cre ata a Ne w York la Fondazione C orda con il proposito di riunire ,
pre se rvare e diffonde re l’ope ra di R ose nm ann-Taub.
Ne l 2010 è uscita una prim a antologia de lla sua poe sia in italiano, E poi il vento, a cura di
Sabrina C ostanzo, Andre a Lippolis Editore , Me ssina.
Opere pubblicate:
1949 Cortejo y epinicio (prim o volum e de lla te tralogia om onim a), C ruz de l Sur, Santiago
(in se guito ve rrà ripubblicato con il titolo originale , El zócalo);
1951 Los surcos inundados, C ruz de l Sur, Santiago;
1952 La enredadera del júbilo, C ruz de l Sur, Santiago;
1962 Cuaderno de poesía, Talle r Edición 99, Santiago;
1976 Los despojos del sol: Ananda primera, Este oe ste , Bue nos Aire s;
1977 El cielo en la fuente, Este oe ste , Bue nos Aire s;
1978 Los despojos del sol: Ananda segunda, Este oe ste , Bue nos Aire s;
1983 Al rey su trono (aforism i di Nahum Kam e ne tzk y con dise gni de l poe ta), Este oe ste ,
Santiago;
2003 El mensajero (Cortejo y epinicio II), LO M, Santiago;
2004 El cielo en la fuente / La mañana eterna, LO M, Santiago;
2004 País más allá, LO M, Santiago;
2005 Poesiectomía, LO M, Santiago;
2006 Los despojos del sol: Anandas I y II , LO M, Santiago;
2007 Auge, LO M, Santiago;

2/10/2016 9:05 AM

Fili d'aquilone - num. 40, La poesia di David Rosenmann-Taub

16 of 16

2008
2011
2013
2014

http://www.filidaquilone.it/num040canfield.html

Quince (quindici poe sie com m e ntate , con C D), LO M, Santiago;
La opción (Cortejo y epinicio III), LO M, Santiago;
La noche antes (Cortejo y epinicio IV), LO M, Santiago;
Los surcos inundados, LO M, Santiago.
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