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Amy Clampitt è una poetessa rara
quanto le crete senesi, e una delle po-
che che, contemplando la loro su-
perficie tutt’altro che artificiale, a-
vrebbe potuto renderla in versi.
“Ondulante attraverso i pendii / una
vernice di viola / giorno per giorno
arriva a smorzare / il verde”, scrive
all’inizio della poesia “Le erbe”, in
cui si lamenta della sovrabbondanza
del lessico biologico, dell’impossibi-
lità di imparare tutti i nomi, della
transitorietà dei nomi stessi. Non stu-
pisce che questa lamentela si levi nel
penultimo libro della Clampitt, dopo
che la poetessa era già stata incorona-
ta nuova regina del nominare, succe-
dendo in questo a Marianne Moore e
a Elizabeth Bishop. Degna di nota
per aver pubblicato il primo libro
The Kingfisher (“Il martin pescato-
re”, 1983) all’età di 63 anni la Clam-
pitt ha preso da quel momento un
posto pienamente meritato tra gli al-
tri grandi poeti americani dell’epoca.

Amy Clampitt nasce a New Provi-
dence, nell’Iowa, figlia di due quac-
cheri, e cresce in campagna, in una
proprietà di trecento acri, sviluppan-
do fin dalla prima giovinezza una
speciale familiarità con il mondo na-
turale. Dopo la laurea presso il Grin-
nel College, nell’Iowa, si trasferisce a
New York City, dove passerà la mag-
gior parte della vita. In questa città la
Clampitt giunge ventenne nel 1941
come aspirante romanziera, e la la-
scia ormai settantenne, poetessa ve-
nerata, nonché vincitrice di numero-
si premi e riconoscimenti: un Gug-
genheim Fellowship, un Academy of
American Arts Fellowship e, due an-
ni prima della morte, sopraggiunta
per un cancro ovarico nel 1994, il
prestigioso MacArthur Fellowship. 

A New York Amy Clampitt arriva
per aver vinto una borsa di studio, e
si iscrive a un programma post-lau-
rea alla Columbia University, da cui
si ritira dopo meno di un anno, tro-
vando lavoro all’Oxford University
Press. “Infatti, non era una studio-
sa,” – ricorda Mary Jo Salter – amica
ed esecutrice letteraria della Clam-
pitt, riportando il punto di vista del-

la stessa poetessa –, “ma la sua curio-
sità era più viva e più ampia di quan-
to non lo fosse in ogni altra persona
che abbia mai conosciuto”.

Nel 1949 farà il suo primo viaggio
in Inghilterra, una Mecca, il Paese
dei suoi idoli, Gerard Manley Hop-
kins e Keats. Si tratta di un’esperien-
za di enorme valore per la poetessa,
che la convince della “vitalità del
passato” (livingness of the past) – una
persuasione che continuerà a matu-
rare durante successive visite per tut-
ta l’Europa, e che informerà un buon
numero delle sue poesie. Negli anni
che seguiranno il suo ritorno a New
York, nel 1951, comincia il primo di
tre romanzi mai pubblicati, partecipa
(tra le altre attività politiche) alle ma-
nifestazioni contro la guerra e trova
lavoro come bibliotecaria per l’Au-
dobon Society.

Nel 1968 incontra Harold Korn,
professore di Giurisprudenza alla
Columbia University, che diventerà
suo compagno inseparabile, il primo
lettore dei suoi scritti, nonché suo
marito. Lasciandosi dietro i pesanti
manoscritti di prosa – ma senza per-
dere la sua propensione alla narrazio-
ne –, la Clampitt si dedica in questo
periodo alla poesia, e stampa presso
la casa editrice di un amico la sua pri-
ma raccolta di versi, Multitudes, Mul-
titudes (1971), seguita da un altro li-
bretto, The Isthmus (1981), tutti e
due mai ristampati nelle successive
raccolte pubblicate da Knopf.

Il vero e proprio debutto letterario
del 1983 con The Kingfisher frutta al-
la Clampitt un’immediata e diffusa
fama negli Stati Uniti. In un’intervi-
sta concessa alla “Paris Review” (nel-
la primavera del 1993) la poetessa ri-
corda un’amica che le telefona per
chiedere: “Allora, com’è avere metà
di New York che ti odia?”. Le recen-
sioni sono osannanti: la “New York
Review of Books” dedica quattro pa-
gine alla poetessa, alla freschezza e si-
curezza della sua voce, alla sua capa-
cità di “suonare la lingua inglese co-
me uno strumento musicale”; gli ag-
gettivi variano da “brillante” a “im-
pressionante”, con paragoni stilistici

da Eliot a Wallace Stevens, da Wil-
liam Carlos Williams a Whitman.

La Clampitt ha già pronto il mano-
scritto del suo secondo libro, What
the Light was Like (1983). Il poema
che dà il titolo alla raccolta, e forse la
narrazione poetica più riuscita della
Clampitt, racconta la morte di un pe-
scatore di aragoste caduto in mare
lungo la costa del Maine. Di nuovo le
recensioni sono molto favorevoli, e la
notorietà negli ultimi undici anni del-
la sua vita, vissuti conn intensa pie-
nezza, vale alla Clampitt docenze
d’onore all’Amherst College, allo
Smith College e al William and Mary. 

Mentre lavora a una serie di poesie
dal titolo The Mirror of Gorgon (“Lo
specchio della Gorgone”) la Clam-
pitt fa un viaggio in Grecia, che tro-
verà riscontro nel terzo libro Archaic
Figure (1987), con titoli come “Athe-
na,” “Hippocrene”, “Medusa”, “O-
lympia”, “Perseus”, e “Thermopy-
lae”, in cui affiora a volte un certo
manierismo, uno stile meno sponta-
neo e meno fruttuoso del barocco
delle prime due raccolte. Tornando
dal Paese dei miti, la Clampitt si sen-
te di nuovo attratta dalla sua culla
nell’Ovest – un’area di servizio nel-
l’Ohio, John Donne in California,
una prateria, erbe, erbacce, terreno
libero – nella raccolta Westward
(1990), e ancora più a ovest, verso
quella terra di nessuno, senza luogo
né tempo, dell’ultima raccolta A Si-
lence Opens (1994), pubblicata l’an-
no della sua morte.

Il “silenzio aperto” che Amy Clam-
pitt trova alla fine della sua vita non è
lontano da quella reverenza per il
mondo naturale che l’aveva catturata
all’inizio. Un silenzio palpabile, che
si può descrivere solamente con pa-
role ruvide e scabre. Ed è vero, le
poesie della Clampitt si possono qua-
si leggere come se fossero scritte con
il sistema braille. È un senso tattile
quello cui la Clampitt fa appello e
che viene espresso più nitidamente
nelle prime dieci poesie del suo im-
portante primo libro, sei delle quali
sono antologizzate in queste pagine.
Erbe, superfici marine, nebbia, sono

Amy Clampitt
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soggetti qui delicatamente tessuti; ed
è soprattutto la nebbia, in cui la poe-
tessa si trova come a casa propria: la
sua natura essenzialmente indefinibi-
le, la sfida a definirla, a dare corpo al-
l’incorporeo con un lessico sempre
più preciso e accattivante. 

Alla fine, è quello che ci si aspette-
rebbe da una poetessa che arriva a
New York da una fattoria dell’Iowa,
figlia di contadini, che si trova di
fronte a una città satura d’arte. Forte
dello sguardo osservatore di un natu-
ralista e di una studiata destrezza ar-
tistica, il dono poetico della
Clampitt si potrebbe descrivere
come una sorta di coordinazione
oculo-manuale, che ha per risul-
tato straordinarie meditazioni.
Non sorprenderà dunque che i
suoi mezzi di trasporto preferiti
fossero quelli più lenti: il pul-
lman soprattutto, in cui lei ha sa-
puto trovare una preziosa solitu-
dine fra estranei. 

Questi viaggi hanno spesso ri-
compensato la sua pazienza con
meditazioni “in movimento” – le
riflessioni della poetessa che
guarda dalla finestra, stendendo-
si come acquerelli, con il paesag-
gio che trascorre fuori. Si ricorda
il viaggio in pullman dalla Grecia
a Monaco nella poesia “Babel
Aboard the Hellas International
Express”, un insieme magmatico
di lingue straniere e descrizioni
dell’interno e dell’esterno del-
l’autobus; e forse è questo che
vuole dire la poetessa quando
parla della livingness del passato:
un procedere piano piano nel
presente. Quasi incredibilmente
– ma più per la paura di viaggiare in
aereo – la Clampitt farà la maggior
parte dei suoi viaggi per l’Europa in
barca, e non si adatterà mai a scrive-
re al computer. Anche la macchina
da scrivere, che la Clampitt usava per
ricopiare, ritoccare, e ritrascrivere le
bozze già scritte a mano, le dava l’op-
portunità di prolungare l’atto artisti-
co, di riflettere sulle sfumature di
ogni parola e infondere la sua pazien-
za nell’opera.

Questo atteggiamento, che si di-

rebbe “di vecchio stampo”, risale in
realtà a una disposizione maturata
nella giovinezza della poetessa: una
inclinazione all’abbandono a quello
che il mondo le propone; dall’am-
biente in cui vive ai libri che legge.
Una giovinezza che lascia la Clampitt
sempre disponibile a farsi stupire,
anche dalle cose più piccole: una per-
dita d’acqua nel muro di Times
Square, la coincidenza dell’anno di
nascita di suo nonno e quello di Ce-
chov, uno Stonehenge di pompe di
benzina. Quella stessa apertura men-

tale alla meraviglia che Einstein insi-
steva fosse la più essenziale caratteri-
stica dell’ingegno. Anche se tra la
meraviglia vissuta e quella che si fer-
ma sulla carta spesso intercorre una
vita di lavoro.

Traducendo la Clampitt nell’era di
internet, con le immagini e i nomi co-
muni di piante e animali che galleg-
giano in un “searchable database”,
con il grandioso Oxford English Dic-
tionary in rete (tra tanti altri più o
meno affidabili), si pensa con ammi-

razione ai traduttori del passato, e a
quanto enormemente più impegnati-
vo sarebbe stato allora un simile pro-
getto. (Nel caso mio, pur nella nostra
età rapidissima, sono però sicuro che
anche questo frammento della poesia
della Clampitt sarebbe risultato im-
possibile da rendere in italiano senza
le lunghe discussioni con gli amici, e
senza i loro consigli e suggerimenti*). 

Fortunatamente, Amy Clampitt è
una poetessa sempre consapevole
dell’origine di ogni parola che scrive;
e, nel suo adorato lessico biologico,

le parole da lei scelte derivano
spesso dal latino. Immergen-
dosi nei suoi paesaggi poetici,
il lettore si arrende alla capaci-
tà della poesia di insegnare la
lingua nello stesso momento
in cui trascina ad apprendere;
e non solo la lingua, ma i si-
gnificati profondi degli uomi-
ni e delle donne che le danno
voce.

Per la Clampitt, una descri-
zione della flora e della fauna,
persino di un pantano, può, in
una riga, innalzarsi alla que-
stione dell’esistenza di un
creatore supremo; e, leggendo
una poesia per la sesta o la set-
tima volta, il lettore si accorge
infine delle tracce dell’inge-
gno di questa curiosa poetes-
sa-naturalista. È per questa
sottigliezza, già perfetta nella
prima raccolta di poesie, che
le parole della Clampitt conti-
nueranno a incantare, germo-
gliando nuovi significati, tra-
scorrendo in volo tra il fisico e
il metafisico, richiedendo al

pensiero del lettore una concentra-
zione totale – sia per capire, sia per
godere delle opere di una poetessa
ben versata nel godersi tanto il mon-
do circostante, quanto quello interno
alla mente.

Todd Portnowitz

*Il traduttore desidera esprimere la sua grati-
tudine nei confronti di Cristiana Franco, Fran-
cesco Consiglio, Alessandro Fo, Alessandro
Turci e Simone Burratti.



Il sole sotto i piedi tra le rugiade di sole*

Un’ingenuità troppo stupefacente
per essere tanto fortuita è
questo pantano pieno di rugiade di sole, di file
di sfagni e a forma d’una tazza da tè.

Un passo
in giù e sei dentro; una
selva che t’inghiotte:
le caviglie, poi le ginocchia, poi il diaframma
sommerse nello zuppo
sottobosco, e sopra la testa
un orizzonte peccio-nero che accenna
al tuo restare impantanato per sempre.

Ma il sole
fra le rugiade di sole, laggiù,
è così brillante, un tessuto 
di rubini carnivori sotto i piedi,
uno sciame stellato, denso quanto i moscerini
che sono pronti a catturare, deliziose   
strappalane a due facce, ogni
punta uno specchio appiccicoso
acceso dal sole, ce n’è un milione
e poi un altro milione,
ogni specchio una trappola tesa a 
rilasciare credulità,

sia che 
un Primum movens 
una volta abbia detto, “Siano
le rugiade di sole!,” e furono, sia che loro
ci abbiano raggiunto senza l’aiuto
di nulla che non fosse quell’imprevisto rifiuto
tortuoso di assumere la responsibilità
conosciuto come Selezione Naturale.

Ma il sole
sotto i piedi è così abbagliante
laggiù fra le rugiade di sole,
c’è così tanta luce
in quella tazza che, guardando,
cominci a cadere all’insù.  

* Rugiada di sole: nome comune in inglese di alcune piante insettivore
nel genere Drosera, dotate di trappole adesive.

Sugli svantaggi del riscaldamento centrale

notti fredde alla fattoria, un vecchio ferro
scaldato-a-stufa, calzato-in-una-calza, 
infilato fra le coperte, la mattina 
bizzarri lavori di felci damascate 

decenni fa ormai  

al risveglio nel Nordest di Londra, il tè

Amy Clampitt

The Sun Underfoot Among the Sundews

An ingenuity too astonishing 
to be quite fortuitous is 
this bog full of sundews, sphagnum – 
lined and shaped like a teacup. 

A step 
down and you’re into it; a 
wilderness swallows you up: 
ankle-, then knee-, then midriff- 
to-shoulder-deep in wetfooted 
understory, an overhead 
spruce-tamarack horizon hinting 
you’ll never get out of here. 

But the sun 
among the sundews, down there, 
is so bright, an underfoot 
webwork of carnivorous rubies, 
a star-swarm thick as the gnats 
they’re set to catch, delectable 
double-faced cockleburs, each 
hair-tip a sticky mirror 
afire with sunlight, a million 
of them and again a million, 
each mirror a trap set to 
unhand believing, 

that either 
a First Cause said once, “Let there 
be sundews,” and there were, or they’ve 
made their way here unaided 
other than by that backhand, round- 
about refusal to assume responsibility 
known as Natural Selection. 

But the sun 
underfoot is so dazzling 
down there among the sundews, 
there is so much light 
in that cup that, looking, 
you start to fall upward.

On the Disadvantages of Central Heating

cold nights on the farm, a sock-shod 
stove-warmed flatiron slid under 
the covers, mornings a damascene- 
sealed bizarrerie of fernwork        

decades ago now  
waking in northwest London, tea 
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portato su fumante, un biscotto
Peak Frean là accanto, da mangiucchiare
mentre gas blu salta su cantando

decenni fa, ormai

le lenzuola umide a Dorset, sospeso nella nebbia 
un habitat di bronchite, di lunghi,
caldi bagni nella vasca, di niente 
ben asciutto fino all’estate successiva:

delizioso a pensarci

i poggiapiedi avvicinati, le forchette
per tostare protese alla brace, ragazzini
determinati e grandi cani zelanti 
a impicciarsi in profondità libresche

ormai del tutto scordate

il casale da tanto venduto, vecchi amici
morti o di cui s’è persa traccia, quel che resta
è questo diminuendo vivido, snebbiato
da mero affetto, il residuo che va scomparendo

di sensazione pura

Meriggio

La prima luce del giorno sul portico dormiente, 
dolce-amaro-pensile in piena estate: rugiada
su tutta l’erba, a cucire ombre 
dai riflessi fatti con punte di diamante:
l’ombra del bracciante che si aggira
lungo il vialetto, un bagliore di latte in secchi
che passa: nessuna minaccia visibile, nessun indizio
in alcuna parte dell’universo, di quella

apatia al meriggio, il mezzogiorno
di noia assoluta: le mosche
che canticchiano ninnananne nere in cucina,
brocche di latte inacidite, la scrematrice
ancora non lavata: che c’è nella vita
se non mestieri e ancora mestieri, sciacquatura di piatti,
fatiche, figli non voluti: niente
che possa rimestare il languore del pomeriggio

tranne, forse, le nuvole da temporale:
in salita, livide, alabastro turrito
illuminato dall’interno di splendore e terrore
– il mezzo-secondo disastroso

di fulmine forcuto.

brought up steaming, a Peak Frean 
biscuit alongside to be nibbled 
as blue gas leaps up singing

decades ago now  

damp sheets in Dorset, fog-hung 
habitat of bronchitis, of long 
hot soaks in the bathtub, of nothing 
quite drying out till next summer:

delicious to think of  

hassocks pulled in close, toasting- 
forks held to coal-glow, strong-minded 
small boys and big eager sheepdogs 
muscling in on bookish profundities

now quite forgotten  

the farmhouse long sold, old friends 
dead or lost track of, what’s salvaged 
is this vivid diminuendo, unfogged 
by mere affect, the perishing residue

of pure sensation

Meridian

First daylight on the bittersweet-hung
sleeping porch at high summer: dew
all over the lawn, sowing diamond-
point-highlighted shadows:
the hired man’s shadow revolving
along the walk, a flash of milkpails
passing: no threat in sight, no hint
anywhere in the universe, of that

apathy at the meridian, the noon
of absolute boredom: flies
crooning black lullabies in the kitchen,
milk-soured crocks, cream separator
still unwashed: what is there to life
but chores and more chores, dishwater,
fatigue, unwanted children: nothing
to stir the longueur of afternoon

except possibly thunderheads:
climbing, livid, turreted alabaster
lit up from within by splendor and terror 
– forked lightning’s

split-second disaster.
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I vetri di mare

Mentre passeggi lungo la riva,
facendo turbinare concetti
che io non posso raffigurare, la boa, clacsonando,
segnala che, in qualsiasi momento,
il vento può cambiare,
la campana sbatacchia 
il suo monotono soprano, sordo come Cassandra
ad ogni nota tranne che al monito. L’oceano,
carico di nessun lavoro più urgente
che tenere aperti conti scaduti
mai quadrati,
continua a mescolare i suoi millenni
di quarzo, granito, e basalto.

Tratta
le permutazioni della novità – 
tronchi alla deriva e naufraghi, lattine di birra
di ieri sera, petrolio fuoriuscito, l’espettorato
residuo di plastica – con una casuale
imparzialità, giocando a palla, o ad acchiapperella,
o all’ultimo-a-toccare come un terrier,
rivoltando lo stesso oggetto di qua e di là,
di là e di qua. Per l’oceano, nulla
resta indegno di considerazione.

Le case
di così tante cozze e lumache
sono state abbandonate qui, è un caso disperato
capire quali mettere in salvo. Invece
sto in guardia per i vetri di mare – 
l’ambra di Budweiser, il crisoprasio
di Almadén e Gallo, lapislazulo
come conseguenza di (non si può evitarlo,
temo) Phillips’
Milk of Magnesia, di tanto in tanto un raro
turchese traslucido o ametista annebbiata,
di origine sconosciuta.

Il processo
mai termina; usciti dalla sabbia
tornano alla ghiaia,
insieme cogli altri tesori
di Murano, coi meravigliosi
contrafforti di Chartres,
che già si stanno preparando
ad essere turbinati e turbinati, con gravità
e gradualità quali un intelletto
impiegato nella rischiosa
ridefinizione di strutture
che nessuno ha mai ancora visto.

Amy Clampitt

Beach Glass

While you walk the water’s edge,
turning over concepts 
I can’t envision, the honking buoy
serves notice that at any time
the wind may change 
the reef-bell clatters 
its treble monotone, deaf as Cassandra
to any note but warning. The ocean,
cumbered by no business more urgent
than keeping open old accounts
that never balanced, 
goes on shuffling its millenniums
of quartz, granite, and basalt. 

It behaves 
toward the permutations of novelty – 
driftwood and shipwreck, last night’s
beer cans, spilt oil, the coughed-up
residue of plastic – with random
impartiality, playing catch or tag
or touch-last like a terrier,
turning the same thing over and over,
over and over. For the ocean, nothing
is beneath consideration. 

The houses 
of so many mussels and periwinkles
have been abandoned here, it’s hopeless
to know which to salvage. Instead
I keep a lookout for beach glass – 
amber of Budweiser, chryoprase
of Almadén and Gallo, lapis
by way of (no getting around it,
I’m afraid) Phillips’ 
Milk of Magnesia, with now and then a rare
translucent turquoise or blurred amethyst
of no known origin. 

The process 
goes on forever: they came from sand,
they go back to gravel, 
along with the treasuries 
of Murano, the buttressed 
astonishments of Chartres, 
which even now are readying 
for being turned over and over as gravely
and gradually as an intellect
engaged in the hazardous
redefinition of structures
no one has yet looked at.
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Superficie marina, nuvole basse

Dalle aureole sbattute
questo latticello, questo
spinato di albatri, 
filo di mercurio,
déshabille d’alluminio filato,
foderato d’un velouté
di specchio,

una stoffa così singola
si potrebbe quasi sollevarla,
ripiegarla, le si può strisciare sotto,
o ci si può infilare in mezzo, come in lenzuola
che accarezzano nudità, o indossarla
e portarla, la rete di tulle
a strascico d’una irripetibile
occasione,

questo argento a folate
sgualcito come un campo d’avena
uno scamosciato di prato
un pile, un pelo, una criniera di lustro
liscia come lo scivolare
d’un muscolo nella sua
guaina di pelle,

lamine di tessuto vivente,
misteri della flessuosità,
affinità di trama,
sottigliezze del tocco, della pressione
e del rilascio, la scioltezza
d’una lunga e intima
associazione,

nuove sincronie di punta del dito,
di fiato, di sequenza,
entità che possono ancora destare,
ancora turbare o saldare,
montare a neve o forzare
a marciare in una rigorosa
formazione gerarchica,

giù per gallerie di lucentezza, di flusso,
cattedrali che sembrano librarsi in aria,
capovolte e scosse come una bacinella
al rumore di voci,
dagli sfioramenti alle collisioni
di tali conglomerati
dell’ora di punta,

nessun telaio, nessuna filiera, nessuna forgia, nessun fat-
tore

nessun tipo di lavorazione, brevetto 
depositato o non depositato,

Marine Surface, Low Overcast

Out of churned aureoles
this buttermilk, this
herringbone of albatross,
floss of mercury,
déshabille of spun
aluminum, furred with a velouté
of looking-glass,

a stuff so single
it might almost be lifted,
folded over, crawled underneath
or slid between, as nakedness-
caressing sheets, or donned
and worn, the train-borne
trapping of an unrepeatable
occasion,

this wind-silver
rumpling as of oatfields,
a suede of meadow,
a nub, a nap, a mane of lustre
lithe as the slide
of muscle in its
sheath of skin,

laminae of living tissue,
mysteries of flex,
affinities of texture,
subtleties of touch, of pressure
and release, the suppleness
of long and intimate
association,

new synchronies of fingertip,
of breath, of sequence,
entities that still can rouse,
can stir or solder,
whip to a froth, or force
to march in strictly
hierarchical formation

down galleries of sheen, of flux,
cathedral domes that seem to hover
overturned and shaken like a basin
to the noise of voices,
from a rustle to the jostle
of such rush-hour
conglomerations

no loom, no spinneret, no forge, no factor,
no process whatsoever, patent
applied or not applied for,
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nessuna formula quinquennale, nessuna stoffa
per cui l’immaginazione pura
se non così spinta,
può inventare l’uguale. 

Una graduale schiarita

Tardi, nel giorno, la nebbia
si è strizzata come una spugna
in radure di pioggia,
setacciando la mezzo-invisibile
baia con punte di lance,
e poi, in un levarsi
di ciuffi e sciarpe, d’anelli di fumo
intorno alle isole, rivelando
ciò che era stato un’ondeggiante 
rete da pesca plissé come una levigatezza
di peau-de-soie o un percalle
appena stirato dal ferro, con un merletto
di schiuma, là fuori dove ci sono le rocce,
la sua lucentezza incolore, 
i nastri di platino
e magnesio che soffondono
minuto per minuto, con un clandestino 
rosa-violetto, con un’opalina
sfumatura del falso cotone, una trama
di cui non si parla che sussurrando,
ha cominciato, lungo l’orizzonte,
a schiudersi gradualmente
come la bocca d’una caverna
o di una cavernosa,
unica, fertile conchiglia
madre-di-perla.

Le erbe

Ondulante attraverso i pendii
una vernice di viola
giorno per giorno arriva a smorzare
il verde, mentre le erbe

i cui nomi non ho mai imparato – 
innumerevoli, profetici,
transitori – mettono in scena una fioritura
così multiforme che viene notata 

a malapena: le avene crescono alte,
i loro caschi pendenti carichi
di cumuli di mica, esaminati stelo
a stelo, rivelano
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no five-year formula, no fabric
for which pure imagining,
except thus prompted,
can invent the equal.

Gradual Clearing

Late in the day the fog
wrung itself out like a sponge
in glades of rain,
sieving the half-invisible
cove with speartips;
then, in a lifting
of wisps and scarves, of smoke-rings
from about the islands, disclosing
what had been wavering
fishnet plissé as a smoothness
of peau-de-soie or just-ironed
percale, with a tatting
of foam out where the rocks are,
the sheened no-color of it,
the bandings of platinum
and magnesium suffusing,
minute by minute, with clandestine
rose and violet, with opaline
nuance of milkweed, a texture
not to be spoken of above a whisper,
began, all along the horizon,
gradually to unseal
like the lip of a cave
or of a cavernous,
single, pearl-
engendering seashell.

Grasses

Undulant across the slopes
a gloss of purple
day by day arives to dim
the green, as grasses

I never learned the names of – 
numberless, prophetic,
transient – put on a flowering
so multiform, one

scarcely notices: the oats grow tall,
their pendent helmetfuls
of mica-drift, examined stem
by stem, disclose
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leghe così svariate, smaltature
di un vermeil così
privo d’arte, sto per disperare di
mettere mai le redini a 

una metafora: anche ogni bruttina 
punta di cono di una plebea
piantaggine da marciapiede
merita un’aureola, un serafico

nastro di garanzia che 
il morire, per
gli illetterati, i massificatamente,
fondamentalmente bassi,

è senza significato, è niente
se non la fioritura 
col suo sciame di rassicurazioni d’una 
resurrezione ancora.
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alloys so various, enamelings
of a vermeil so
craftless, I all but despair of
ever reining in a 

metaphor for: even the plebeian
dooryard plantain’s
every homely cone-tip earns a
halo, a seraphic

hatband of guarentee that
dying, for
the unstudied, multitudionously,
truly lowly,

has no meaning, is nothing
if not flowering’s
swarming reassurances of one
more resurrection.
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