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Là fuori

Se lo spazio comincia in una zona incerta
dove il caso che due molecole di gas collidano
è più raro di un cane verde o di una luna blu
allora nulla è più vicino di così al niente.

Nostalgia per la terra e per la sua atmosfera
fiaccava ossa e carne agli astronauti.
Svegliandoti trovavi un tuo compagno in tuta
che alla domanda: “dove vai”, diceva: “a fare un giro”

e ti toccava dormire tra il suo corpo e la porta a pressione.
Un altro sentiva un cane abbaiare e un bambino piangere 
a metà strada dalla luna. Ciò che un tempo era il cielo

ora è un deserto oltre ogni pensiero.
E mai tanto acutamente come da là fuori
chi è perso può sentire la terra come il solo paradiso.

Intorno al nulla

Non credo che sia assurdo dire che nulla sia qualcosa,
visto che nessuno può negare che nulla sia un nome.

ANSELMO DA CANTERBURY

Se il nulla è l’opposto di qualcosa
allora anch’esso è qualcosa e non un nulla
o è solo il linguaggio che si affanna
a colmare il qualcosa che fa ritrarre l’intelletto?

Siamo noi non la natura ad aborrire il vuoto: 
là nello spazio senza-attrito c’è ancora una frazione
più del nulla, se non abbastanza da rallentare
i pianeti nelle orbite.

Eppure la luna piena cela il suo vuoto 
e ogni pienezza il suo contrario:
il presente si curva nell’assenza di un – ora

che dura per un – mai come una stella oscura
attira a sé grani di luce. Là il nulla esiste
accucciato come una sfinge tra i detriti.

La congiura dei lebbrosi (1321)

Neve per un mese e morte nei villaggi.
Il sole rosso sangue e la luna ammuffita.
Accerchiammo i lebbrosi e sequestrammo
i loro beni e li marchiammo sul collo

Out There

If space begins at an indefinite zone
where the chance of two gas molecules colliding
is rarer than a green dog or a blue moon 
then that’s as near as we can get to nothing.

Nostalgia for the earth and its atmosphere
weakens the flesh and bones of cosmonauts.
One woke to find his crewmate in a space suit
and asked where he was going. For a walk.

He had to sleep between him and the air-lock.
Another heard a dog barie and a child cry
halfway to the moon. What once had been

where heaven was, is barren beyond imagining,
and never so keenly as from out there can
the lost feel earth’s the only paradise. 

On Nothing

I do not think it is absurd for you to say that nothing is something,
since no one can deny that ‘nothing’ is a noun.

ANSELM OF CANTERBURY

If nothing is the opposite of something
then it too is something and not nothing.
Or is that just language rushing in
to fill what makes the intellect recoil?

It’s us not nature that abhors a vacuum,
for in frictionless space there’s still a fraction 
more than nothing, if not enough of it
to slow the planets in their orbits.

But the full moon hides its emptiness
and every plenitude its opposite; 
the present buckles into nowlessness

that lasts for never as a dark star draws
downward threads of light. There nothing exists,
couching like a sphinx among the rubble.

The Lepers’ Plot (1321) 

Snow for a month and death in the villages.
The sun turned blood red and the moon mildewed.
We rounded up the lepers and impounded
their goods, and branded them on the neck
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con ferri roventi. Più neve a Quaresima 
e cadde una grande pioggia, inondando i campi.
I processi si tennero dentro il monastero. 
Uno confessò, nell’agonia, che gli ebrei
avevano insegnato ai lebbrosi come avvelenare i pozzi
con sangue, urina, tre erbe e l’ostia
mischiate, seccate, cucite in un sacchetto
con un ciottolo per farlo affondare. Un altro disse
come il Re di Granada e il Sultano di Babilonia
avessero tramato per rovesciare l’intera Cristianità:
erano stati loro a pagare gli ebrei che poi avevano assol-

dato
i lebbrosi, con l’aiuto del Diavolo sempre a disposizione,
per fare la pozione che diffondeva la peste.

Se tutti erano uguali, gli ebrei dissero ai lebbrosi,
nessuno avrebbe disprezzato i loro compagni. Ma guarda

come
vi trattano ora con i vostri cappucci rossi e i sonagli.
E noi ebrei dobbiamo indossare un disco giallo cucito sui

vestiti.
Tutti dobbiamo diventare uguali nella malattia,
dicevano. Alcuni ebrei negarono questa verità
sotto tortura, e negandola morirono, induriti
contro la luce fino all’ultimo respiro. Pregammo 
dopo aver bruciato ebrei e lebbrosi
che i nostri confratelli fossero immuni da ogni contagio.

Pericoli

Pensa i pericoli dei naviganti e i pericoli dei viaggiatori
di terra. Chiunque si muova ovunque è esposto a im-
provvisi accidenti… Si crederebbe che star seduti sia
perfettamente sicuro. E invece…

SANT’AGOSTINO, La città di Dio

Possiamo evitare con saggezza le onde
ma solo un pazzo potrebbe pensare salva la terra:
la terra è più profonda del mare.
Roccia, sabbia, suolo, tutti hanno i loro pericoli.

Le nostre case sono distrutte dai terremoti, sommerse
dai diluvi. Un uomo morso da un cane rabbioso
diventa temibile per la sua famiglia
come una bestia feroce. Lo stesso corpo è destinato

a morbi schifosi più di quanto
i manuali dei medici ne possano contenere.
Camminiamo ovunque in un pericolo costante.
Perfino io che scrivo seduto a questo scranno
ricordo il prete Eli che cadde dalla sedia 
per non rialzarsi mai più.

Jamie McKendrick

with red-hot irons. More snow at Lent
and a great rain fell, flooding the fields.
The trials were held inside the monastery.
One confessed in agony that the Jews
had taught the lepers how to poison wells
with blood, urine, three herbs and the host,
all mixed and dried and sewn into a small sack
with a pebble to make it sink. Another told
how the King of Granada and the Sultan of Babylon
had planned to overthrow the whole of Christendom:
it was they who paid the Jews who then employed
the lepers, with the Devil’s help always at hand,
to make the potion that brought about the plague.

If all were equal, the Jews told the lepers,
no one would despise their fellows. But see how
they treat you now with your scarlet hoods and rattles.
And we Jews must wear a yellow disc sewn to our clothes.
We must all become equal in sickness,
they said. Some Jews denied this truth
under torture, and died denying it, hardened
against the light to their last breath. We prayed
after the Jews and lepers had been burnt
that our brethren should be free from all infection. 

The Perils 

Think of the perils of seafarers and the perils of travel-
lers by land! Anyone walking anywhere is liable to sud-
den accidents… One would suppose the sitting pasture
to be perfectly safe. And yet…

ST AUGUSTINE, The City of God

We may be wise enough to shun the waves
but only folly would suppose
the land is safe: land is deeper than the sea.
Rock, sand and soil all have their perils.

Quakes raze and floods submerge our habitations.
One bite from a rabid dog makes man feared
by his own family as much as any
wild beast. The body itself is heir to

more foul diseases than the books 
of physicians can accommodate.
Walking anywhere is constant danger.
Even seated at my desk to write this
I remember the priest Eli who fell 
from his chair never to rise again.
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Coloro che possiedono

Solo questo gli animali possiedono
a parte i parassiti: quello che tengono
tra i denti, ma che non lasceranno cadere.
Sebbene questa dubbia conoscenza sia possesso, 
il morso e la presa del mammifero campione,
la iena sviluppa una pressione di 500 chili. 

Invece, il meno capace di noi trascina
una borsa da spesa piena di vecchi giornali
o spinge un carrello arrugginito per la strada
con un carico dal prestigio oscuro.
E guarda che succede se cerchi di rubarglielo.

Meno abbiamo, più ci sembra di aver fallito
nel farci strada. Ma a me manca quel meno. Viaggiavo 
leggero; ora sono come un cammello sovraccarico
incastrato nella stretta cruna di Gerusalemme.

Da Là fuori, Faber and Faber, Oxford 2012

Vividi

I morti sono furfanti che fingiamo di amare.
I loro visi di cera un rimprovero severo.
Impariamo i loro segreti con disgusto:

le loro azioni li rendono cattivi 
almeno come noi – anche peggio visto
che sono morti e noi vivi e possiamo migliorare.

I morti sono furfanti che fingiamo di amare.
Sono morti volutamente, per dispetto
succhiandoci la linfa per la loro arsura. 

Vestiamo le loro colpe di virtù irreali
soltanto per farli stare al loro posto
là dove devono, a una giusta distanza.

I morti sono furfanti che fingiamo di amare
benché a volte li sentiamo parlare
esattamente come ci parlarono,

e li vediamo sorridere come un tempo sorrisero,
con i capelli vividi che avevano in vita.

Da Coccodrilli e Obelischi, Faber and Faber, Oxford 2007

Traduzione di Antonella Anedda

The Possessors

The only things that animals possess,
apart from parasites, are what they hold
between their teeth. But that they won’t release.
Though even this doubtful knowledge is possession,
the snap and grip of our champion mammal
the hyena exerts a 1,000 lbs of pressure.

Whereas the least adept of us will carry
a shopping bag stuffed with old newspapers
or wheel a rusty trolley through the streets
with a cargo of obscure prestige.
And see what happens when you try to steal it.

The less we have, the more it seems we’ve failed
to make our way. I miss that less, and used to travel
light but now I’m like an overburdened camel
wedged in the strait gate of Jerusalem.

From Out There, Faber and Faber, Oxford 2012

Unfaded

The dead are villains we pretend to love.
Their waxy faces a serene reproach.
We learn their secrets with distaste:

the things they did make them at least 
as bad as we are – even worse because 
they’re dead, and we’re alive and might improve.

The dead are villains we pretend to love.
They died deliberately to spite us,
to leech our lifeblood for their awful dryness.

We clothe their faults in all the virtues
they never had, to keep them in their place,
where they should stay, away from us.

The dead are villains we pretend to love
though every now and then we hear their voice
speaking exactly as they spoke to us,

and their smiles again as they once smiled,
and their hair unfaded as it was in life.

From Crocodiles & Obelisks, Faber and Faber, Oxford 2007
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Il linguaggio dei segni

Il pescatore sordomuto siede nella sua barca tirata a secco
con la rete che aggiusta girata intorno ai pollici dei piedi
e della mano sinistra, mentre la destra tesse 
dentro e fuori. L’aria e l’acqua si scontrano in onde silen-

ziose
attraverso gli spazi che cattureranno il suo sostentamento,
pesci i cui nomi sto imparando con difficoltà
merluzzo, alice, dentice, pesce spada…
Vedendomi leggere, mi fa segno che i libri sono meglio
– quello che lui guadagna in un giorno lo spendo in un’ora
mangiando pesce al ristorante che rifornisce.

Motorini sciamano di ritorno dalle città
della pianura, dalle piccole zone malavitose
all’ombra del Vesuvio. Poi quando i bar vengono chiusi,
le auto beccheggiano nei parcheggi come barche, 
i finestrini tappezzati con “Il Mattino” o “L’Unità” 
e lo vedo procedere con fatica verso casa
attraverso gli avanzi della cultura da spiaggia
con nulla se non un sorriso perplesso e accogliente
– anche se quando si ferma fuori dalla porta giurerei
che sta parlando tra sé e sé con le sue mani scorrevoli.

Sul vulcano

Per anni all’ombra della montagna
mai avremmo pensato di essere noi a farle ombra,
di sbirciarle dentro da lassù in alto…

Scorie e lava indurita; ripensamento che ancora
tormenta la terra sulla sua forma finale;
una verruca; una piaga; cima d’inferno

eretta nel bel mezzo del paradiso.
Lenti i fumi salivano dalle pareti interne
mentre ci fermammo al chiosco sulla soglia

vendeva lattine di zucchero fuso, mestiere spaventoso,

poi riscendemmo giro a giro il sentiero rosso e bruciato
sino al parcheggio là dove la zingara sedeva

tra grossi pezzi di pirite, oro matto, fuoco
freddo, colato in cubetti nell’orrenda fucina.

Jamie McKendrick

Sign Language

The deaf-mute fisherman sits in his beached boat
with the net he’s mending looped round both big toes
and his left-hand thumb while his right hand weaves
in and aut. Air and water crash in soundless waves
through the spaces where his livelihood will catch,
the fishes whose new names I’m slowly learning: 
merluzzo, alice, dentice, pesce spada…
Seeing me reading, he signs that books are better
– what he earns in a day I spend in an hour
eating fish at the restaurant he supplies.

Motorini swarm in from the cities
of the plain, from the little badlands
under the shadow of Vesuvius. Then when the bars
are closed, the cars in the car park rock like boats,
their windows taped with Il Mattino or L’Unità
and I see him picking his way home
through the refused of a beach-culture
with nothing but a bemused welcoming smile
– though when he stops outside his door I’d swear
he’s talking to himself with his fluent hands.

On the Volcano

For years in the shadow of the mountain
we’d never thought to cast our shadows on it,
to peep down into it from up above…

Slag and clinkers an afterthought that still
plagues the earth about her final form;
a verruca; a welt; a peak of hell

erected in the midst of paradise.
Fumes idled up the inner walls
as we stopped at the kiosk on the brink

vending cans of molten sugar, dreadful trade,

then wound back down by the parched red track
to the car park where the gypsy woman sat

with those chunks of pyrite, fool’s gold, fire
cooled, cast and cubed in the dire forge.
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Chiodi di cielo

Quel primo giorno, per mettermi sotto,
i miei compagni induriti
mi spedirono saltellante come una scimmietta
dalla ringhiera più alta

giù alla baracca del caposquadra
a chiedere un sacchetto di chiodi di cielo.
Il caposquadra si chiese quale sfumatura 
di azzurro avessi in mente, esattamente.

Ne ho bisogno ancora oggi di quei chiodi di cielo
con la loro filettatura impercettibile
e la capocchia indistruttibile

capaci di inchiodare ogni cosa
al nulla
e farcelo stare.

Olio e sangue

Continua a dormire mia prescelta sono solo io
intento come un bradipo malgascio che si muove
a passi felpati nell’alto crepuscolo di mogano,
giù dal muro fino alla tua federa
e all’incavo del collo per il quale mi struggo.
Il tuo ginocchio sollevato forma una volta nel lenzuolo
che sprigiona profumo di nardo e fiori notturni.
Ti disturba il mio buio, dolce amore, sogni
la trave del tetto gravata da nidi di pipistrelli
il tuo profilo inscritto nel gergo del loro stridio?

A meno di una lingua dal lobo del tuo orecchio
potrei consumare intere notti in quest’atrio
di paradiso se aspettare non fosse un tale inferno
o se Van Helsing, quell’ossuto eunuco,
non stesse avanzando di sopra con la sua borsa da cricket
piena di paletti affilati e olio d’aglio,
attrezzi dell’intolleranza.
Venga pure. Piuttosto che lasciarti stare
preferisco che il sole mi impali e la brezza tormenti
la mia polvere odorosa di muffa, ancora innamorata.

Da Chiodi di cielo, Donzelli, Roma 2003

Traduzione di Antonella Anedda

Sky Nails

That first day, to break me in,
my hardened comrades
sent me scampering like a marmoset
from the topmost parapet

to the foreman’s hut
far a bag of sky nails.
The foreman wondered which precise
shade of blue I had in mind.

It’s still sky nails I need today
with their faint threads
and unbreakable heads

that will nail anything
to nothing
and make it stay. 

Oil and Blood

Sleep on my chosen one it’s only me
intent as a Madagascan sloth that moves
through the tall twilight of mahogany,
padding down the wall towards your pillowcase
and the hollows of your neck I ache for.
Lifting one knee, you shape a linen vault
that frees the scent of nard and nightflowers.
Does my dark disturb you, sweetheart, do you dream
of the rooftree burdened by a roost of bats,
your outline inscaped by their squeaky jargon?

Within a tongue’s lenght of your ear lobe,
I could consume whole nights in this vestibule
of paradise if waiting weren’t such hell
or if Van Helsing, that bony eunuch,
weren’t striding upstairs with its cricket bag
full of sharpened stumps and oil of garlic,
the paraphernalia of intolerance.
Let him come. Rather than leave you be
I’d have the sun impale me and the breeze distress
my mouldy flavoured, still enamoured dust.

From Sky Nails, Faber and Faber, Oxford 2000
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Afrodisiaci

Cosa non avrei fatto per portarti giù
dalle scogliere del Donegal fino a quell’orlo d’erba
– giusto la nostra misura – sopra l’Atlantico.
Nessuno ci avrebbe visto ma quello, si capisce,
non era il punto: cioè che tra noi
era ormai finita e non potevi
fingere. Tuttavia quella notte, nella stanza in affitto,
per quieto vivere o in ricordo dei tempi andati
devi aver pensato “Perché no?”. Perché
tanto per cominciare ti saresti presa
qualcosa che per errore mi ero preso da un’altra
– improvvisamente annegato nel suo tappeto color-vino
dopo aver mangiato parecchi dolci cinesi
fatti di un denso impasto di fagioli neri.

Oltre

Ho passato la mattina in un caffè a parlare
con un uomo appena scampato a un incidente d’auto.
Lo avevano estratto dai rottami – le gambe frantumate
non ancora guarite – il petto una mappa
di qualche paese abbandonato dove nessuno può vivere, 
come visto dall’aria, che era dove egli fu allora,
o sentì di essere – guardando giù verso il suo
corpo in risalto dentro un cerchio di luce, benché all’ini-

zio almeno
non ci fosse vera luce laggiù, ma solo una strada buia.
Provò a spiegarmi la sensazione di pace
che aveva provato e ancora non lo abbandonava
ma che lo fece nel momento in cui scelse (sembra gli fos-

se data
una scelta) di entrare di nuovo nel suo corpo
questa volta in un’ambulanza. Diventò il suo dolore
il dolore un intero orizzonte di filo incandescente
finché gli infermieri non lo imbottirono di morfina.

Gli dissi del tuo incidente, Lee,
la velocità a cui andavi, neppure sessanta all’ora
la strada, il muro a secco, la stazione di servizio
sul lato opposto, il cielo senza nubi,
di come il fagiano volò dall’erba del ciglio della strada
verso il parabrezza o il petto, come se io l’avessi visto
come se l’avessi visto da un sopra o da un oltre.
Elencai le tue ferite, dissi dell’uomo
che aveva messo il tuo orologio, ancora ticchettante, den-

tro
il tuo guanto nero a coste, che ti aveva avvolto in un plaid
e chiamato aiuto sul suo cellulare mentre ti teneva stretta
la mano… Volevo sentire

Jamie McKendrick

Aphrodisiacs

The lengths I’d have gone to to lead you down
the Donegal cliffs to that grass-covered ledge
– the width of us – above the Atlantic.
No one would have seen us but apparently
that wasn’t the point – the point was
it was over between us and you couldn’t
pretend. That night, though, in the rented bed,
for peace of mind or for old’s time sake,
you must have thought, Why not? Why not indeed.
For a start because it seems you’d catch
something I caught from someone by mistake
– suddenly at sea on her wine-coloured carpet
after eating several Chinese sweets
made from fine-textured black-bean paste.

Beyond

I spent all morning in the café talking
to a man who’d just survived a car crash.
They’d cut him out of the wreck, his legs crushed
and still not cured – his chest a map of some
forsaken country no one could live in,
as seen from the air, which was where he was then,
or felt himself to be – looking down on his own
body picked out in a ring of light though at first at least
there was no actual light there, only a dark road.
He tried to explain to me that feeling of peace
he’d had, that even now hadn’t deserted him,
but did the moment when he chose (it seems a choice
was offered him) to enter his body again,
by this time in an ambulance. He became his pain,
the pain an entire horizon of hot wire,
till the paramedics pumped him full of morphine.

I told him about your accident, Lee,
the speed you were going, not forty miles per hour,
the road, the drystone wall, the service station
forecourt opposite, the date, the cloudless sky,
how the pheasant flew up from the uncut verge
into your vizor or chest, as if I’d seen it,
as if I’d seen it from above or from beyond.

I listed your injuries and mentioned the man
who’d put your wristwatch, still ticking, inside
your ribbed black glove, wrapped you in a plaid rug
and dialled for help on his mobile while he kept
hold of your hand… I wanted to hear
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come oltre il momento che aveva macchiato le nostre vite
e lasciato parti di noi arenate su quel ciglio di strada,
come oltre il fatale torso scintillante da insetto della moto
eri stato scagliato in alto verso ciò che l’uomo descriveva.

Traduzione di Antonella Anedda

Sotto il vulcano

Tra il viadotto del Diavolo e il profondo mare blu
ogni pezzo di terra nascosto o angolo andrà bene,
si riuniscono per i riti della gioventù 
– un nettare solubile che arriva
da nessun luogo, come una nave in porto.

Incendi dolosi. Una luce bronzea preoccupa
il cielo notturno dove il fianco della collina
va consumandosi. Quelli
che desiderano compensazione legano
un tizzone ardente alla zampa intrappolata di un uccello

così che dove l’uccello atterra terrorizzato
le fiamme si diffondono. Nessuno sa niente
come quando la camorra
piazza una bomba incendiaria in una discoteca o in un

bar.

Avverti lo zolfo sotto la crosta della terra.

Il corteo segue il ragazzo
che hanno trovato al Parco della Primavera,
l’avambraccio su cui dondola una siringa.
Tra l’acquedotto e il lungomare
schiacci questi fiori friabili sotto i piedi. 

Traduzione di Luca Guerneri

how beyond the moment that has stained our lives
and left some part of us stranded on that verge,
beyond the fateful shiny insect torso of the bike
you’d been lifted up into what the man described.

Under the Volcano 

Between the Devil’s Viaduct and the deep blue sea,
any darkened patch or nook will do,
they gather for the rites of youth
– a soluble nectar that arrives
from nowhere, like a boat in the port.

Incendi dolosi. A bronze light worries
the night sky where the hillside
consumes itself. Those
wanting compensation tie
a buming brand to a trapped bird’s foot

so where the bird alights in terror
flames spread. No one’s
the wiser as when the camorra
firebomb a discotheque or bar.

You sense the sulphur under the earth’s crust.

The cortège follows the boy
they found in the Park of Springtime,
his forearm dandling a syringe.
Between the viaduct and the seafront
you crush the brittle flowers underfoot.
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