
Donald Justice

La poesia si impara a scrivere a scuo-
la. Questo almeno nelle università
americane, dove nel 2009, quando
Mark Mcgurl pubblicava il suo studio
“The Program Era: Postwar Fiction
and the Rise of Creative Writing,”
(Harvard UP), negli Stati Uniti c’era-
no ben 822 programmi di creative
writing. Dal 2011 ce ne sono altri 90
in Inghilterra, più altri ancora notati
da Mcgurl in Australia, Canada, Nuo-
va Zelanda, Israele, Messico, Corea
del Sud e Filippine. Una volta però
c’è n’era uno, l’Iowa Writer’s Work-
shop, ovvero The Program in Crea-
tive Writing all’Università dello Iowa,
che nel 1936 cominciò a consegnare
le prime lauree al compimento di due
anni di corsi “workshop” e una tesi
creativa, scritta in prosa o in poesia. Il
successo del loro metodo si manifesta
nei quattro recenti Poeti Laureati e
nei 17 vincitori del Pulitzer Prize, che
sono stati tutti alunni del programma.

Fra questi pretigiosi alunni si collo-
ca il poeta Donald Justice, studente
del programma durante la cosiddetta
“età dell’oro”, quando i docenti era-
no Robert Lowell, John Berryman e
Karl Shapiro – e lui fu a sua volta uno
dei professori leggendari della secon-
da ondata negli anni ’50, quando ave-
va, tra gli altri, studenti come Mark
Strand, James Tate, Rita Dove e
Charles Wright. Già negli anni ’70,
con pochi programmi di creative wri-
ting esistenti negli Stati Uniti, Justice
si lamentava della sovrabbondanza di
studenti, di poeti, di poesie. “Niente
di più! / C’è già stato abbastanza traf-
fico / Nel boudoir della musa,” scrive
appunto in “Sonatina in verde,” che
dedica ai suoi allievi.

Justice arriva a Iowa City in auto-
bus dalla Florida nel 1952 assieme al-
la moglie Jean: ha 26 anni e ha già
conseguito un Master of Arts all’Uni-
versità della North Carolina e un Ba-
chelor of Arts all’Università di Miami,
la città in cui è nato nel 1925. Arriva
in gennaio, e il direttore del program-
ma, Paul Engle, regala un suo vecchio
abito invernale al poeta floridiano,
impreparato al clima del Midwest. In
un saggio che Justice scrive decenni
dopo sulle sue prime impressioni sul

programma, ricorda quegli anni come
un “Miranda’s World,” citando la fa-
mosa esclamazione di Miranda nel
quinto atto della Tempesta: “O brave
new world / that has such people
in’t!” (“O magnifico nuovo mondo /
che contiene simili abitatori!”). Cir-
condato da poeti affermati e aspiran-
ti, da colleghi come Philip Levine e
W.D. Snodgrass, Justice continua a
sviluppare la sua arte, e in due anni fi-
nisce il dottorato, consegnando nel
1954 una tesi di ventidue poesie.

Dopo un viaggio in Europa e due
brevi incarichi come professore, al
suo ritorno negli Stati Uniti, nel 1957
Justice viene premiato da Engle, que-
sta volta non con un abito invernale
ma con un posto di professore di crea-
tive writing all’Università dello Iowa,
prima ancora di aver pubblicato il suo
primo volume. Questo avverrà tre an-
ni dopo, nel 1960, con l’uscita di The
Summer Anniversaries, che viene scel-
to per il Lamont Poetry Prize. In tut-
to, Justice pubblicherà sette raccolte
di versi, le più note delle quali sono
Night Light (1967), Departures
(1973), Selected Poems (1979) e The
Sunset Maker (1987), vincendo, con il
penultimo, il Premio Pulitzer del
1980. Tra gli altri riconoscimenti da
lui ottenuti vanno ricordati il Bollin-
gen Prize, una fellowship della Gug-
genheim Foundation, diverse fellow-
ship dal National Endowment for the
Arts e il Cancellierato dell’American
Academy of Poets.

Quando si ritrova senza il privilegio
di una fellowship o di un anno sabba-
tico, Justice gira il Paese insegnando
creative writing, soprattutto nello Io-
wa e, negli ultimi anni della sua car-
riera, all’Università della Florida, ma
con altri appuntamenti alla Syracuse
Universtiy, all’University of Califor-
nia-Irvine e alla Princeton University.
Ma Donald Justice è conosciuto so-
prattutto come professore, con una
rinomanza che spesso mette in ombra
la sua fama di poeta. Anche se negli
ultimi anni questo squilibrio comincia
a correggersi: mentre l’influenza di un
poeta dipende, a livello più pratico,
dalla lenta diffusione della carta su
cui sono stampati i suoi versi (o, sem-

pre di più, dalla fulminante diffusione
del sito web su cui risplendono),
quella del docente di creative writing
è formata da mille gambe, e si diffon-
de rumorosamente tramite le perso-
nalità dei suoi studenti. Questa in-
fluenza di Donald Justice è ancora
presente negli Stati Uniti, con i suoi
allievi, ormai a loro volta docenti, che
continuano a impiegare i suoi metodi
nei workshop e che determinano an-
cora oggi le norme della poesia ameri-
cana. La quantità e, più di questa, la
varietà dei poeti che hanno assorbito
il suo insegnamento artistico è stupe-
facente, ed è dovuta al fatto che da lui
“hanno ereditato non un linguaggio,
ma una conoscenza di linguaggio”,
come si afferma nell’introduzione di
“Certain Solitudes” (1997) – una sor-
ta di ode a Justice, una raccolta di sag-
gi critici, memoir di ex-studenti, in-
terviste e recensioni. Nel suo contri-
buto, la poetessa Jorie Graham ricor-
da un diffuso timore di Justice tra i
propri professori, allora suoi studenti.
Timore, spiega Jorie Graham, dovuto
alla sua “perspicace, ostinata, irritabi-
le, incredibilmente precisa, caustica
ed elegante presenza”.

E questo suo prestigio come docen-
te si percepisce anche sulla carta, do-
ve Justice dimostra un’alta maestria
formale, scrivendo sonetti, sestine,
villanelle, e utilizzando rime, quasiri-
me, pentametri, sillabe contate, allit-
terazioni e tutta quanta l’attrezzatura
poetica. Una maestria che gli è valsa
l’accusa di scrivere poesie troppo
“letterarie”. Citazioni, riferimenti let-
terari, imitazioni di forma o di stile o
di tono abbondano nelle sue poesie, e
Justice è sempre contento di rivelare
le sue fonti, spesso aggiungendo una
sezione di “Note” all’indice delle rac-
colte o indicando l’ispirazione del
poema direttamente nel titolo. In un
saggio devoto a questa sua abitudine,
Dana Gioia nota come “Justice, pro-
fessore per tutta una vita, pretende
che le sue allusioni vengano ricono-
sciute, sia che il lettore sia preparato o
no”. Che non significa snobbismo: la
chiarezza è una delle virtù della poe-
sia di Donald Justice che, nonostante
lo sguardo retrospettivo, dimostra un
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Variazioni sopra un testo di Vallejo

Me moriré en Paris con aguacero…

Morirò sotto il sole di Miami,
In un giorno in cui il sole splenderà,
Un giorno come i giorni che ricordo, un giorno come gli

altri,
Un giorno che nessuno riconosce o ricorda più,
E allora il sole splenderà sugli occhiali scuri degli

stranieri
E sugli occhi dei pochi amici dell’infanzia
E dei cugini ancora vivi attorno alla tomba,
Mentre i becchini, da parte, sotto l’ombra ferma delle

palme,
Fumeranno appoggiati alle loro pale,
Parlando sottovoce in spagnolo, per rispetto.

Credo sarà una domenica come oggi,
Eccetto che ci sarà il sole e non pioverà più
né soffierà il vento che oggi piegava i cespugli;
E credo sarà una domenica perché oggi,
Quando ho tirato fuori questa carta per scrivere,
Mai niente mi è sembrato così vuoto: la mia vita,
Queste parole, la carta, la domenica grigia;
E il mio cane tremava sotto il tavolo
Per il temporale, guardandomi senza capire,
E mio figlio leggeva in silenzio, e mia moglie dormiva.

Donald Justice è morto. Una domenica il sole è uscito
fuori,

Splendeva sulla baia, sugli edifici bianchi,
Le macchine passavano lente come sempre, così tante,
Alcune con i fari accesi nonostante il sole,
E più tardi i becchini con le loro pale
Sono tornati alla tomba sotto il sole
E uno ha ficcato la sua pala nella terra
Per spostare qualche zolla, la marna 
Nera di Miami, e ha disperso la terra, e ha sputato,
Voltando le spalle bruscamente, per rispetto.

La sera della mente

Ora viene la sera della mente.
È qui che la lucciola si contrae nel sangue,
Qui che l’ombra scivola lunga la pagina
Mentre leggi seduto accanto al muro del giardino.
Ora i peschi nani, inchiodati ai loro tralicci,
Rabbrividiscono e si piegano. Riconosci le loro voci or-

mai,

Donald Justice
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insistente modernismo, il bisogno di
fare qualcosa di nuovo, un’apertura
alla casualità e il tentativo di non far
perdere tempo al lettore con una poe-
sia monotona. Di questo è la prova il
suo volume dei Collected Poems
(Knopf) pubblicato l’anno della sua
morte, il 2004, e che comprende in
tutto 164 poesie.

I criteri riguardanti la scelta delle
poesie tradotte in queste pagine – Ju-
stice rimane finora inedito in Italia – si
basano soprattutto sul gusto persona-
le, motivato ulteriormente dal deside-
rio di riportare le poesie maggiormen-
te antologizzate (“Evening of the
Mind,” “Men at Forty,” “Ode to a
Dressmaker’s Dummy”), e di mettere
in evidenza la sua capacità di far scio-
gliere le virgole di una citazione, inte-
grandola elegantemente in un testo
originale (“After a Phrase by Wallace
Stevens,” “The Tourist from Syracu-
se”). Sei delle otto traduzioni qui pro-
poste fanno parte della raccolta Night

Light (1967), con la sesta e l’ottava
tratte da Departures (1973), utilizzan-
do sempre le versioni definitive dei
Collected Poems (2004). Il progetto è
stato realizzato grazie a una ricca cor-
rispondenza transatlantica, via e-mail
e, più significativemente, tramite Sky-
pe, che ci ha permesso di dibattere a
lungo sui passaggi più complessi, di
rileggere le traduzioni ad alta voce e
di smentirci cercando di evitare ogni
sciocchezza.

È appunto grazie all’opportunità di
confrontarsi con i colleghi che Justice
sceglie di trascorrere la vita tra i corri-
doi dell’università, anche se rimane
perplesso per il numero astronomico
di scrittori e di programmi di creative
writing esistenti. Come professore di
poesia e critica della propria profes-
sione, l’atteggiamento bivalente di Ju-
stice riflette l’opinione polarizzata
verso questi programmi, che si evolve
ancora oggi. I due anni di corso sono
due anni di oasi o di deserto? Forni-

scono allo scrittore il tempo e i mate-
riali con cui accordarsi alla sua musa,
o sono le due mani secche dell’istitu-
zione che la strozzano? A queste do-
mande, in un’intervista sulla sua posi-
zione come artista all’interno dell’isti-
tuzione, Justice risponde: “Non riesco
proprio a capire perché dovrebbe es-
sere intellettualmente più stimolante
scavare fosse o scendere nelle miniere,
come ho sentito suggerire, piuttosto
che parlare di Amleto, di Anna Kare-
nina o del ‘Sunday Morning’ con altra
gente interessata a discuterne”. Come
risulta evidente da questa risposta
schietta, Justice dimostra, sia come
professore sia come poeta, una grande
passione per il dialogo con i poeti del
passato e con quelli del futuro, un
amore per il dibattito e la provocazio-
ne. Il professore era, tra l’altro, musi-
cista, compositore, pittore e un gran-
de giocatore di ping-pong.

Todd Portnowitz e Simone Burratti

Variations on a Text by Vallejo

Me moriré en Paris con aguacero…

I will die in Miami in the sun,
On a day when the sun is very bright,
A day like the days I remember, a day like other days,
A day that nobody knows or remembers yet,
And the sun will be bright then on the dark glasses of

strangers
And in the eyes of a few friends from my childhood
And of the surviving cousins by the graveside,
While the diggers, standing apart, in the still shade of the

palms,
Rest on their shovels, and smoke,
Speaking in Spanish softly, out of respect.

I think it will be on a Sunday like today,
Except that the sun will be out, the rain will have stopp-

ed,
And the wind that today made all the little shrubs kneel

down;
And I think it will be a Sunday because today,
When I took out this paper and began to write,
Never before had anything looked so blank,
My life, these words, the paper, the gray Sunday;
And my dog, quivering under a table because of the

storm,
Looked up at me, not understanding,
And my son read on without speaking, and my wife slept.

Donald Justice is dead. One Sunday the sun came out,
It shone on the bay, it shone on the white buildings,
The cars moved down the street slowly as always, so

many,
Some with their headlights on in spite of the sun,
And after awhile the diggers with their shovels
Walked back to the graveside through the sunlight,
And one of them put his blade into the earth
To lift a few clods of dirt, the black marl of Miami,
And scattered the dirt, and spat,
Turning away abruptly, out of respect.

The Evening of the Mind

Now comes the evening of the mind.
Here are the fireflies twitching in the blood;
Here is the shadow moving down the page
Where you sit reading by the garden wall.
Now the dwarf peach trees, nailed to their trellises,
Shudder and droop. Your know their voices now,
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Il turista da Termoli

Uno di quegli uomini che potrebbero essere un vendi-
tore di auto usate o un turista da Termoli, o un sicario.

JOHN D. MACDONALD

Non mi riconosceresti.
La mia è la faccia di chi spunta fuori
Dagli specchi unti dei gabinetti
Mentre cerchi la luce a tentoni.

I miei occhi hanno l’espressione
Degli occhi freddi delle statue,
Mentre guardano i loro piccioni
Tornare dal tuo pasto sparpagliato.

Me ne sto fermo nel mio angolino
Con quella stessa pazienza marmorea.
E se mi sposto di lì è precisamente
Con quella stessa velocità

Dell’ombra del tendone
Sotto il quale sto ad aspettare
E con la cui oscurità
Sembro quasi tutt’uno.

Parlo poco, e sempre in un mormorio
Smorzato, come quello delle folle
Che si accalcano intorno
Alle vittime degli incidenti.

Devo confessarti chi sono?
Il mio nome è ogni nome, o nessuno.
Sono il venditore di auto usate,
Il turista da Termoli,

Il sicario che aspetta. Resterò
Qui in piedi per sempre,
Come uno che ha perso l’autobus,
Familiare, anonimo – 

Qui, nel mio solito angolino,
Che è quello dove tu stai per svoltare
Per raggiungere il posto dove adesso
Faresti meglio a non arrivare più.

Gli uomini a quarant’anni

Gli uomini a quarant’anni
Imparano a chiudere dolcemente
Le porte delle stanze
In cui non rientreranno.

Donald JusticeDonald Justice

Le pesche sacrificali che chiamano
Debolmente il tuo nome, quel nome
che nessuno conosce, tranne te.
È l’aura e l’avvenire.
È quella cosa che scende, che ti vola attorno, proprio qui;
E che ora ti porge un artiglio e tu lo prendi;
Con riconoscenza, te lo porti in grembo, così.

Dicevi che non te ne saresti andata di nuovo,
Che non volevi andartene, ma poi –
È come se tu fossi ancora lí, al porto,
A guardare una barchetta che se ne va
Oltre le secche, i falaschi e i pesci morti…
Ed eri già a bordo, solcando le onde e i soliti intralci,
E più oltre, sotto un cielo sfacciato,
Sospeso come un gong prima del colpo –
Ma in che senso, sospeso? – e adesso lo colpiscono, adesso,
Il sogno etereo di una fanciullezza si ripete, si ripete
e tu devi alzarti ancora per quello stesso sangue,
e per i vuoti in gola.

Ode al manichino da sarta

O mio tesoro timido, ancora
Mi porti il buon odore
Dei lunghi pomeriggi che passammo
Noi due insieme in soffitta,
Al sicuro dagli occhi gelosi
Delle spie di casa e dalle lontane
buffonerie delle stagioni;
Così in alto
Unico nostro vicino era il cielo
Che, assai spesso, al tramonto, appoggiando
Le spalle nuvolose al davanzale
Ci fissava con sguardo cinico e stanco.

Com’eri spaventata quella volta
E timida come il profilo di una sposa,
Ferma lì, senza vestiti addosso,
Irrigidita in una posa
Così classica e così severa
Che in soffitta sembrava farsi buio
Come a una prima, magica notte di luna di miele.
O era solo qualche forma oscura
Di mia madre da giovane che vidi in te,
Là dove le ombre rozze del pomeriggio
Risalivano lungo le caviglie
E tu facevi del tuo meglio per celare il sesso? –
Fantasma pudico attraverso la luce serale.

Faintly the martyred peaches crying out
Your name, the name nobody knows but you.
It is the aura and the coming on.
It is the thing descending, circling, here.
And now it puts a claw out and you take it.
Thankfully in your lap you take it, so.

You said you would not go away again,
You did not want to go away—and yet,
It is as if you stood out on the dock
Watching a little boat drift out
Beyond the sawgrass shallows, the dead fish…
And you were in it, skimming past old snags,
Beyond, beyond, under a brazen sky
As soundless as a gong before it’s struck—
Suspended how?—and now they strike it, now
The ether dream of five-years-old repeats, repeats,
And you must wake again to your own blood
And empty spaces in the throat.

Ode to a Dressmaker’s Dummy

O my coy darling, still 
You wear for me the scent 
Of those long afternoons we spent, 
The two of us together, 
Safe in the attic from the jealous eyes 
Of household spies 
And the remote buffooneries of the weather; 
So high, 
Our sole remaining neighbor was the sky, 
Which, often enough, at dusk, 
Leaning its cloudy shoulders on the sill, 
Used to regard us with a bored and cynical eye. 

How like the terrified, 
Shy figure of a bride 
You stood there then, without your clothes, 
Drawn up into 
So classic and so strict a pose 
Almost, it seemed, our little attic grew 
Dark with the first charmed night of the honeymoon. 
Or was it only some obscure 
Shape of my mother’s youth I saw in you, 
There where the rude shadows of the afternoon 
Crept up your ankles and you stood 
Hiding your sex as best you could?—
Prim ghost the evening light shone through. 

The Tourist From Syracuse

One of those men who can be a car salesman
or a tourist from Syracuse or a hired assassin.

JOHN D. MACDONALD

You would not recognize me.
Mine is the face which blooms in
The dank mirrors of washrooms
As you grope for the light switch.

My eyes have the expression
Of the cold eyes of statues
Watching their pigeons return
From the feed you have scattered,

And I stand on my corner
With the same marble patience.
If I move at all, it is
At the same pace precisely

As the shade of the awning
Under which I stand waiting
And with whose blackness it seems
I am already blended.

I speak seldom, and always
In a murmur as quiet
As that of crowds which surround
The victims of accidents.

Shall I confess who I am?
My name is all names, or none.
I am the used-car salesman,
The tourist from Syracuse,

The hired assassin, waiting.
I will stand here forever
Like one who has missed his bus —
Familiar, anonymous —

On my usual corner,
The corner at which you turn
To approach that place where now
You must not hope to arrive.

Men at Forty

Men at forty
Learn to close softly
The doors to rooms they will not be
Coming back to.
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Sonatina in verde

Uno che sputa sul sublime,
Un altro che rimane a letto a leggere
Il giornale di ieri; un altro ancora
Che ha composto un incipit, diciamo
Una frase o due. Niente di più!
C’è già stato abbastanza traffico
Nel boudoir della musa.

E continuano a venire, a chiedere di entrare,
Rumorosi, per cogliere il profumo
Con le loro grida estatiche, forzatamente – 
Che musica, per loro? Soltanto
Da lontano, per qualche porta socchiusa,
Echi, canti interrotti; e la corona
Schiacciata sulla soglia.

E noi,
Noi pochi coi nostri vecchi strumenti,
Ostinati a suonare sempre quella stessa corda – 
Che musica, per noi? Soltanto, a volte,
La luce del sole dopo pranzo,
Che lampeggia nell’angolo della stanza,
Suonando sui soliti tasti; a volte,
L’odore del verde marcio, dei bouquet lontani:
Più che abbastanza.

E le nostre grida
Si affievoliscono alle nostre spalle:

Coprite
Le gabbiette degli uccelli! Basta
Coi saldi stagionali dal fioraio!
C’è già stato abbastanza traffico
Nel boudoir della musa,
Più che abbastanza, di traffico.

O diremo
Che quello ha composto, alla fine,
Un altro incipit e, nonostante tutto,
Sublime. E basta.

Chiusi sono i grandi boulevard,
E chiuse le bocche che fecero canti minori,
E abbassate le tende del boudoir.

per i miei allievi

Donald JusticeDonald Justice

Riposando al pianerottolo
Lo sentono muoversi sotto
Come fosse la chiglia di una nave – 
Per quanto il moto sia lieve.

E in fondo agli specchi
Ritrovano la faccia del ragazzo 
Che si allenava di nascosto ad annodare
La cravatta del padre,

E poi la faccia di quel padre
Ancora calda del mistero della schiuma.
Ormai sono più padri che figli.
Qualcosa li sta colmando, qualcosa

Come il suono serale dei grilli,
Che si estende,
Colmando il bosco ai piedi del pendio
Dietro le loro case ipotecate.

Dopo una frase abbandonata
da Wallace Stevens

L’alpe in fondo alla strada

DAI QUADERNI DI STEVENS

L’alpe in fondo alla strada
Ricorre nei sogni della città.
Enorme, sopra borghesi e negozianti,
Sta lì a rimuginare,
Un padre nevoso
Sulle quali ginocchia i figli
Non si arrampicano più;
Oppure si specchia
Sui laghi freschi e piatti
Delle loro menti, di sera,
Dopo la loro giornata in negozio,
Semplicemente un’ombra, deformata
Come un vento che ha smesso di soffiare.

La grandiosità infine
Sembra ridursi a questo –
Una strada di negozi
Con le saracinesche bianche,
Aperti ai clienti. 

Da Night Light, 1967

At rest on a stair landing,
They feel it moving
Beneath them now like the deck of a ship,
Though the swell is gentle.

And deep in mirrors
The rediscover
The face of the boy as he practices trying
His father’s tie there in secret,

And the face of that father,
Still warm with the mystery of lather.
They are more fathers than sons themselves now.
Something is filling them, something

That is like the twilight sound
Of the crickets, immense,
Filling the woods at the foot of the slope
Behind their mortgaged houses.

After a Phrase Abandoned
by Wallace Stevens

The alp at the end of the street

—STEVENS’ NOTEBOOKS

The alp at the end of the street
Occurs in the dreams of the town.
Over burgher and shopkeeper,
Massive, he broods,
A snowy-headed father
Upon whose knees his children
No longer climb;
Or is reflected
In the cool, unruffled lakes of
Their minds, at evening,
After their day in the shops,
As shadow only, shapeless
As a wind that has stopped blowing.

Grandeur, it seems,
Comes down to this in the end—
A street of shops
With white shutters

From Night Light, 1967

Sonatina in Green

One spits on the sublime.
One lies in bed alone, reading
Yesterday’s newspaper. One
Has composed a beginning, say,
A phrase or two. No more!
There has been traffic enough
In the boudoir of the muse.

And still they come, demanding entrance,
Noisy, and with ecstatic cries
Catching the perfume, forcing their way—
For them, what music? Only,
Distantly, through some door ajar,
Echoes, broken strains; and the garland
Crushed at the threshold.

And we,
We few with the old instruments,
Obstinate, sounding the one string—
For us, what music? Only, at times,
The sunlight of late afternoon
That plays in the corner of the room,
Playing about the keys. At times,
Smells of decaying greenery, faint bouquets—
More than enough.

And our cries
Diminish behind us:

Cover
The bird cages! No more
Bargain days in the flower stalls!
There has been traffic enough
In the boudoir of the muse,
More than enough traffic.

Or say
That one composed, in the end,
Another beginning, in spite of all this,
Sublime. Enough!

Closed are the grand boulevards,
And closed those mouths that made the lesser songs,
And the curtains drawn in the boudoir. 

for my students
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SCHIZZI AMERICANI

Attraversando il Kansas in treno

I pali del telefono
Protendono
Le loro braccia
Da tanto tempo ormai
A uccelli
Che non vi si poseranno
E che invece
Passano 
Facendo gracchi strani
Verso ovest
Dove alberi scuri
Si raggruppano attorno
A una pozza d’acqua questo
È il Kansas le
Montagne cominciano qui
Appena dietro
Gli occhi chiusi
Dei figli del contadino
Che dormono nei loro
Abiti da lavoro

Poesia da leggere alle 3 di notte

Eccetto il ristorante
In periferia
Alle 3 di notte
La città di Ladora
Era tutta buia salvo
Per i miei fari
E in una stanza sopra
Al secondo piano
Una sola luce
Dove qualcuno
Si sentiva male o
Magari leggeva
Mentre passavo
In macchina a settanta
Senza pensare
Questa poesia
È per chiunque
Tenne accesa la luce.

Da Departures, 1973

Traduzione di Todd Portnowitz e Simone Burratti

AMERICAN SKETCHES

Crossing Kansas By Train

The telephone poles
Have been holding their
Arms out
A long time now
To birds
That will not
Settle there
But pass with
Strange cawings
Westward to
Where dark trees
Gather about a
Water hole this
Is Kansas the
Mountains start here
Just behind
The closed eyes
Of a farmer’s
Sons asleep
In their work clothes

Poem to Be Read at 3 A.M.

Excepting the diner
On the outskirts
The town of Ladora
At 3 A.M.
Was dark but
For my headlights
And up in
One second-story room
A single light
Where someone
Was sick or
Perhaps reading
As I drove past
At seventy
Not thinking
This poem
Is for whoever
Had the light on.

Da Departures, 1973
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