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Sommario





William Navarrete,
un poeta cubano a Parigi






William Navarrete è nato a Cuba nel 1968 ma vive a Parigi dove ha

pubblicato in lingua francese i saggi: La chansone cubaine (1902 -

1959) e Cuba: la musique en exil. A Miami invece ha pubblicato

Centenario de la República cubana, una serie di saggi storici sulla vita

repubblicana a Cuba dal 1902 al 1959. William Navarrete è scrittore,

ricercatore e critico d'arte e con la sua ultima opera Edad de miedo al

frio (edita da Advana Vieja di Cadice nel 2005) ha ricevuto dal

Circolo di Cultura Panamericano di New York il prestigioso Premio

Internazionale di poesia Eugenio Florít. William Navarrete ha fondato

l'Associazione per il Centenario della Repubblica Cubana che ha

pubblicato trenta fascicoli della rivista intitolata “100 Años” e ha

diretto la collana di musica cubana di Sonodisc a Parigi. Nel 2003 ha

fondato la Associazione per la Terza Repubblica Cubana, una

piattaforma per una transizione democratica a Cuba che si propone di

sensibilizzare la comunità internazionale su questo tema. Come storico

dell'arte ha organizzato varie esposizioni di pittura cubana in tutta la

Francia e ogni mese organizza un'attività a tema cubano nella Casa

dell'America Latina di Parigi. Il poeta cubano collabora anche al

Nuevo Herald di Miami e ad altre prestigiose pubblicazioni in

America e in Europa. In campo poetico William Navarrete ha

preparato prima un'ottima Antologia di poesia Cubana
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Contemporanea a Parigi, edita sempre in Spagna, e poi si è dedicato a

 questa personale raccolta di poesie di ottima qualità che la critica

francese ha paragonato alle liriche di Saint-John Perse. Nella poesia di

Navarrete  incontriamo molte influenze classiche che risentono di una

contaminazione europea, moresca e mitologica. Navarrete è di sicuro

allievo di José Lezama Lima, il più grande poeta cubano di tutti i

tempi e incontra nella eredità ellenica e nei miti dell'Europa antica, il

punto di partenza del suo proprio linguaggio immaginario. La forma

ricercata delle liriche e il modo di esprimersi così pieno di sentimento

rivelano la radice caraibica dell'autore. A volte compaiono

impercettibilmente gli elementi della natura cubana, la situazione

dell'isola, i ricordi d'infanzia e molti dettagli della vita di oltremare. Ci

sono alcune poesie che parlano della sua vita in Europa ma evocano la

lontana e amata Cuba. Bucentauro (in italiano Bucintoro), per esempio

evoca la fragilità e la bellezza di Venezia e paragona alla città italiana

in decadenza il destino oscuro dell'Avana. Venezia e L'Avana per

ragioni differenti sono due città che lottano contro il tempo che le

distrugge e le logora. Bucintoro era il nome di una nave gigantesca

con la quale una volta all'anno usciva il Doge di Venezia con la sua

corte  per celebrare le nozze di Venezia con il mare. L'ultimo

Bucintoro lo affondarono e bruciarono i francesi nel Canal Grande

durante l'occupazione napoleonica della città. Nella lirica Boabdil

abandonando en el jardín del amor invece Navarrete vuole rievocare

la grandezza del Califfato di Cordova e del suo ultimo re moro prima

della riconquista della città di Granada e del palazzo dell'Alhambra.

La lirica è anche un omaggio a Federico García Loreca, il più grande e

il più cubano tra i poeti andalusi. I versi di Navarrete parlano di

solitudine e di allegria, in una parola raccontano la vita e le incertezze

di tutti gli uomini. Aedad de miedo al frío è una raccolta di liriche

profonde che analizzano i timori e le paure umane, quei fantasmi
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dell'infanzia che non ci abbandonano mai. Navarrete evoca incubi

incancellabili e rende prigionieri dei suoi magnifici versi dove ognuno

di noi trova parte della sua vita. 

Le Edizioni Il Foglio presentano ai lettori italiani la poesia di William

Navarrete, nella traduzione di Ilaria Gesi, elaborata sotto la

supervisione della professoressa Marcella Bertuccelli della Facoltà di

Lingue e Letterature Straniere e del Corso di Laurea Specialistica in

traduzione dei testi letterari e saggistici dell'Università di Pisa. Wiliam

Navarrete ha partecipato personalmente alla revisione della traduzione

e ne ha accettato contenuti e forme espressive. Siamo certi di colmare

una lacuna nella produzione editoriale italiana e di far conoscere al

pubblico una voce libera e indipendente della poesia latinoamericana

in esilio.



Gordiano Lupi
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BUCENTAURO




Où vit-on atteler des hippocampes d'or?

Jean Cocteau





Violaste el secreto de tu mar, ciudad perdida,

divagas en lo denso de la niebla

que esparce sus presagios esta noche

en que ni una sola estrella te dará la bienvenida

como tú has hecho, día a día,

con los peces que lamían tus pies

con las olas que besaban tu rostro, 

pérfido rostro de mortal,

en la mansa quietud de una plaza

y pérfida alianza con el mar

que traicionaste hendiéndole profundo

tus cantos arrogantes de ciudad,

tus pasos inseguros sobre el agua.



Maldita quedas y el castigo

te llega de la tierra que nunca ha desafiado

al reino de las algas que desprecias

queriéndolas burlar

en cada surco abierto entre tus islas,

cada puente, vuelo seco,

cada mármol en cruz, temblor de niña.
9





Ahora, ya ves,

tu mejor nave yace al pie de las murallas

y sólo un haz de oro entre las olas,

cuando las nieblas se disipen,

hará que olvides un instante tu desgracia.







Venecia, 1999
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BUCENTAURO





BUCINTORO




Où vit-on atteler des hippocampes d'or?

Jean Cocteau





Violasti il segreto del tuo mare, città perduta

vaghi nella densità della nebbia

che sparge i suoi presagi questa notte

in cui nessuna stella ti darà il benvenuto

come hai fatto tu, giorno dopo giorno,

con i pesci che lambivano i tuoi piedi

con le onde che baciavano il tuo volto,

perfido volto di mortale,

nella tranquilla quiete di una piazza

e perfida alleanza con il mare

che tradisti sprofondando

i tuoi canti arroganti di città,

i tuoi passi insicuri sull'acqua.



Sei maledetta e la punizione

ti viene dalla terra che mai ha sfidato

il regno delle alghe che disprezzi

volendole beffare

in ogni solco aperto fra le tue isole,

in ogni ponte, volo secco,

in ogni marmo in croce, tremore di bambina.
11





Ora, vedi,

la tua miglior nave giace ai piedi delle mura

e solo un fascio d'oro tra le onde,

quando la nebbia si dissipa,

ti farà dimenticare un istante la tua disgrazia.







Venezia, 1999
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BUCINTORO





MAREAS DE SAN MIGUEL












Marea del peñasco, encaje de la luna

eres u ola cabalgando sobre una silla

de almejas, conchas de peregrino, ostras.



Novia del pescador, Excalibur del mar,

tú que lames los pies del arcángel

lame los míos, cansados de esperar.



Marea del dragón, del jinete encrestado,

inútil caballero de tu espuma,

tú que besas cada año a San Miguel

no me niegues tu calor de antaño,

esa salina transparencia de las aguas

con que inundas la bahía

donde se hunden para siempre las estrellas.







Le Mont-Saint-Michel, 1993
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MAREE DI SAN MICHELE












Marea della rupe, incastro della luna

sei o onda che cavalca su una sella

di vongole, capesante, ostriche.



Sposa del pescatore, Excalibur del mare,

tu che lambisci i piedi dell'arcangelo

lambisci i miei, stanchi di aspettare.



Marea del drago, del cavaliere superbo,

inutile signore della tua spuma,

tu che ogni anno baci San Michele

non negarmi il tuo calore di una volta,

quella salina trasparenza delle acque

con cui inondi la baia

dove sprofondano per sempre le stelle.







Le Mont-Saint-Michel, 1993

14





MERCURIO ALADO












Pendes, Mercurio alado,

sobre rostros que ignoran tu agonía,

en equilibrio frágil,

capricho de artista pérfido, 

egoísta, sin amores tal vez.

Oleadas de voces inundan el tiempo

dormido entre tus alas,

ahí donde la noche se descansa,

y no hay luna que no acaricie con su luz

tu cuerpo de ángel.

En tu pelo se agitan mis manos

que sueñan con recorrer

el empinado exceso de tu carne, alegría en flor.

En tus piernas se enredan mis alientos

que juegan a empañar

el bronce brilloso de tu piel, celado abrigo.

Afuera, a cientos de noches

de tu recinto misterioso,

los hombres se disputan el placer,

mas no saben que el placer es pacto

secreto entre tu alada silueta de dios joven
15



y el silencioso reino del dolor.
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MERCURIO ALADO





MERCURIO ALATO












Pendi, Mercurio alato,

su volti che ignorano la tua agonia,

in fragile equilibrio,

capriccio di artista perfido,

egoista, forse senza amori.

Ondate di voci inondano il tempo

addormentato tra le tue ali,

lì dove la notte si riposa, 

e non c'è luna che non accarezzi con la sua luce

il tuo corpo d'angelo.

Nei tuoi capelli si agitano le mie mani

che sognano di percorrere

l'altezzoso eccesso della tua carne, allegria in fiore.

Nelle tue gambe s'intricano i miei respiri

che giocano ad appannare

il bronzo brillante della tua pelle, celato riparo.

Fuori, a centinaia di notti

dal tuo recinto misterioso,

gli uomini si disputano il piacere,

ma non sanno che il piacere è un patto

segreto fra la tua alata sagoma di dio giovane
17



e il silenzioso regno del dolore.
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MERCURIO ALATO





MADRE












La tierra,

humedecida por las aguas

se siente hembra que expone al sol,

desde sus grietas,

al hombre que ha nacido de su seno.

No es una mujer sola,

aunque las olas se enfurezcan contra ella.

Tampoco es núbil ni se siente mancillada

cuando sus hijos le orinan su rostro de selva.

Es tierra y como tal

se deja gobernar por la centella,

o el viento de huracán, la brasa

o el frío equinoccial.

Se deja gobernar, 

los niños le susurran sus palabras

que sólo sus oídos de tierra buena oyen,

los hombres la cabalgan, 

mendigan su semilla y luego,

entre hombres,

la olvidan para implorar su abrigo,

corteza o piedra.
19



Al sonreír imita el canto de las aves,

son ellas su sonrisa.

Al condenar alienta el rugido del volcán,

es él su furia.

Es también paz

el agua que le corre por las venas

y su secreto, la gruta

que no habrá visto

el sol

ni aquella estrella.
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MADRE





MADRE












La terra,

inumidita dalle acque

si sente femmina che espone al sole,

dalle sue fessure,

l'uomo che è nato dal suo seno.

Non è una donna sola,

anche se le onde infuriano contro di lei.

Non è nubile né si sente disonorata

quando i suoi figli le orinano sul volto di selva.

È terra e come tale

si lascia governare dalla saetta,

o dal vento d'uragano, dalla brace

o dal freddo equinoziale.

Si lascia governare,

i bambini le sussurrano parole

che solo le sue orecchie di terra buona sentono,

gli uomini la cavalcano,

mendicano il suo seme e dopo,

tra uomini,

la dimenticano per implorare il suo riparo,

corteccia o pietra.
21



Sorridendo imita il canto degli uccelli,

sono loro il suo sorriso.

Condannando anima il ruggito del vulcano, 

è lui la sua furia.

È anche pace,

l'acqua che le scorre nelle vene

e il suo segreto, la grotta

che non avrà visto

il sole

né quella stella.
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MADRE





ÁNGEL RISUEÑO DE REIMS




Y ya no puedo más con los sueños de sangre

María Elena Cruz Varela





Infante de gracias diminutas,

son tus alas extendidas

el vuelo al infinito,

mas perteneces al poder celestial,

bóveda del cetro,

porque las piedras no vuelan.



Pequeño de ojos risueños,

son los rizos de tu pelo

anunciaciones de alegrías regias,

mas te consagras a Clovis,

corona de espinas,

porque los tronos no ríen.



Niño de juegos secretos,

es tu mano frágil

alivio de palomas,

mas no renuncias a la soledad,

silencio de sombras, 

porque las aves mueren.
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ANGELO SORRIDENTE DI REIMS




E non ne posso più dei sogni di sangue

María Elena Cruz Varela





Infante dalle grazie esili,

sono le tue ali distese

il volo verso l'infinito,

ma appartieni al potere celestiale,

volta dello scettro,

perché le pietre non volano.



Piccolo dagli occhi sorridenti,

sono i ricci dei tuoi capelli

annunciazione di allegria regia,

ma ti consacri a Clodoveo,

corona di spine,

perché i troni non ridono.



Bambino dai giochi segreti,

è la tua mano fragile

sollievo di colombe,

ma non rinunci alla solitudine,

silenzio di ombre,

perché gli uccelli muoiono.
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DURANDAL




Durandal au fil d'or, Roland sonnant du cor

Jean Genet, Poèmes retrouvés 





Haz de mí, espada malherida,

hundida en la roca del valle de Alzou,

cuello de sarraceno infiel

o cédeme, indulgente,

el vuelo de tu arcángel San Miguel.



Haz algo de este hombre peregrino,

novia de caballero, Durandal acosada

por las moras espejeantes, rocío de fe,

cualquier cosa o libérame, esclava del camino,

como liberaste la marcha de Roland.



Hazme ciñéndome a tu roca,

castiga mi inocencia, júzgame, severa,

mas no esperes inmóvil

que mis manos roben de la piedra

el secreto de tu vuelo.
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Rocamadour, julio de 1999
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DURANDAL





DURLINDANA




Durandal au fil d'or, Roland sonnant du cor

Jean Genet, Poèmes retrouvés 





Fai di me, spada ferita,

affondata nella roccia della valle dell'Alzou,

collo di saraceno infedele

o cedimi, indulgente,

il volo del tuo arcangelo San Michele.



Fai qualcosa di quest'uomo pellegrino,

sposa di cavaliere, Durlindana perseguitata

dalle more risplendenti, rugiada di fede,

qualsiasi cosa o liberami, schiava del cammino,

come liberasti la marcia di Rolando.



Creami cingendomi alla tua roccia,

punisci la mia innocenza, giudicami, severa,

ma non aspettare immobile

che le mie mani rubino dalla pietra

il segreto del tuo volo.
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Rocamadour, luglio 1999
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DURLINDANA





CIUDAD






A Gustavo Acosta, pintor





Debes llorar, procura hacerlo,

porque es el hombre quien echó

sal en tus ojos de vidrios,

clavó en tu torso antes esbelto

de colegiala azul su miedo,

ahuyentó las aves que hacían

de tu cielo una bóveda de cantos,

limó las últimas secuelas

de tu alegre risa callejera

dejando un sollozo en donde

paseaba silueta hecha la alegría,

podó la ceiba de tus arrabales,

selló tu hambre de eterno señorío,

de estrella de horizontes, 

mástil, rosa de los vientos, vela.

Procura llorar mucho ciudad

porque una lágrima ha de borrar

ese dolor de hembra maltratada.


Este poema recibió una mención en el III Premio de Poesía Pura del Prado, 2001, convocado por

la Editorial Nosotros (Miami).
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CITTÀ






A Gustavo Acosta, pittore





Devi piangere, cerca di farlo,

perché è l'uomo che mise 

sale nei tuoi occhi di vetro,

conficcò nel tuo torso un tempo snello

di collegiale azzurra la sua paura,

scacciò gli uccelli che facevano

del tuo cielo una volta di canti,

limò gli ultimi effetti

della tua allegra risata di strada

lasciando un singhiozzo dove

passeggiava ridotta a sagoma l'allegria,

potò la ceiba dei tuoi sobborghi,

suggellò la tua fame di eterno dominio,

di stella di orizzonti,

albero maestro, rosa dei venti, vela.

Cerca di piangere molto città

perché una lacrima deve cancellare

questo dolore di femmina maltrattata.


Questa poesia ha ricevuto una menzione al III Premio di Poesia Pura del Prado, 2001, convocato

dalle Edizioni Nosotros (Miami). [N.d.E.]
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MANJAR DE DIOSES












Debes morir ahora, entregarte sin requiebros.

Dioses ajenos a tu sangre dulce ignoran tu cara,

soñolientos encienden el fuego de la pira,

incineran tus vigas,

vuelven polvo blanco tus fustes,

idolatran a otros dioses

de cera,

se disputan en jauría

los cristales de tus mieles

expuestas al ardor.



Si no mueres, errarás sobre las aguas,

hablarás a solas creyendo al pez

que finge amarte como tu brisa,

encaje de rocío, flor de sal, arena.



Si persistes, vagarás sin tierra,

cederás tus gracias al ave migratoria

que ignora cuánto tu mar es nido

y tumba de hijos abortados.


31



Debes morir ahora

espectro disfrazado,

silencio sordo,

polvo estelar,

fruta seca,

extinguido aroma,

perla

Habana.
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MANJAR DE DIOSES





CIBO DEGLI DEI












Devi morire ora, consegnarti senza complimenti.

Dei estranei al tuo sangue dolce ignorano il tuo viso,

assonnati accendono il fuoco del rogo,

inceneriscono le tue travi,

rendono polvere bianca i tuoi fusti,

idolatrano altri dei

di cera,

si disputano in una muta 

i cristalli del tuo miele

esposto all'ardore.



Se non muori, errerai per le acque,

parlerai da sola credendo al pesce

che finge di amarti come la tua brezza,

incastro di rugiada, fiore di sale, sabbia.



Se insisti, vagherai senza terra,

cederai le tue grazie all'uccello migratore

che ignora quanto il tuo mare sia nido

e tomba di figli abortiti.
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Devi morire ora

spettro travestito,

silenzio sordo,

polvere stellare,

frutta secca,

estinto aroma, 

perla, 

l'Avana.
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CIBO DEGLI DEI





ISLAS












Esta ciudad, islas habitadas

de un mundo extraño,

oprimido silencio,

es mi casa.



La camino como un niño a gatas

recoge del suelo una manzana

mordisqueada. En mi boca

la acidez vence al néctar

de las frutas limpias.



Esta ciudad, fantasma errante

de un paraíso extraviado

endulzado con recuerdos,

es mi cama.



La adormezco como un ave sin canto

toca con la rama de un árbol

una melodía. En mi garganta

el ruido hosco acalla la nota

de los cantares prístinos.
35





Esta ciudad, vacío,

me libra todo a ella.
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ISLAS





ISOLE












Questa città, isole abitate

da gente strana,

oppresso silenzio,

è la mia casa.



La percorro come un bambino carponi  

raccoglie da terra una mela

morsicata. Nella mia bocca

l'acidità vince il nettare

dei frutti puri.



Questa città, fantasma errante

di un paradiso perduto

addolcito dai ricordi,

è il mio letto.



L'addormento come un uccello senza canto

suona con il ramo di un albero

una melodia. Nella mia gola

il rumore cupo fa tacere la nota

dei poemi primordiali.
37





Questa città, vuoto,

mi affida del tutto a lei.
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ISOLE





MEDUSA EN LA CISTERNA DE
ESTAMBUL












Ignora el mal,

señor eternizado en las oscuras aguas,

que túnicas de polvo dorado

borraron las huellas de mis pasos

en la silenciosa plaza de Sultanahmet.

Cerrada noche en que viajaron

desde la Cirenaica inhóspita,

escalofriantes cantos de dunas.

Yo contemplaba

en el presagio del desierto

las manos de Teodosio coronar

de laureles al auriga victorioso,

a la muchacha ida acariciar

las cejas de su amante en vilo,

al hombre sin perro interrumpir

mi coito con el tiempo detenido

en las sirenas del Bósforo.

Noche inquietante en que deambulan

las carnes clamorosas del eunuco,

39



sombras prohibidas del placer.

Yo contemplaba

en los nichos derruidos de Bizancio

mi sombra de entrega concertar

un pacto de amor con la soberbia,

las gotas de polvo cirenaico rendirse

a los pies de la muralla,

al hombre solo abandonar

el tálamo de piedra suspendido

en el litigio incesante de las olas.

Decapita el agua,

olvido sepultando templos,

la última columna de la Hélade

donde Gorgona, implacable,

se transforma en capitel.







Constantinopla, abril de 2000
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MEDUSA EN LA CISTERNA DE ESTAMBUL





MEDUSA NELLA CISTERNA DI
ISTANBUL












Ignora il male, 

signore eterno nelle oscure acque,

che tuniche di polvere dorata

cancellarono le orme dei miei passi

nella silenziosa piazza di Sultanahmet.

Fitta notte in cui giunsero

fin dalla Cirenaica inospitale,

spaventosi canti di dune.

Io contemplavo

nel presagio del deserto

le mani di Teodosio che coronavano

di allori l'auriga vittorioso,

la ragazza andata ad accarezzare

le sopracciglia del suo amante vigile,  

l'uomo senza cane che interrompeva

il mio coito con il tempo sospeso

nelle sirene del Bosforo.

Notte inquietante in cui vagano

le carni clamorose dell'eunuco,
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ombre proibite del piacere.

Io contemplavo

nei loculi diroccati di Bisanzio

l'ombra della mia resa che stringeva

un patto d'amore con la superbia,

le gocce di polvere cirenaica che si arrendevano

ai piedi delle mura,

l'uomo solo che abbandonava

il talamo di pietra sospeso

nella disputa incessante delle onde. 

Decapita l'acqua,

oblio che seppellisce templi,

l'ultima colonna dell'Ellade

dove Gorgona, implacabile,

si trasforma in capitello.







Costantinopoli, aprile 2000
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MEDUSA NELLA CISTERNA DI ISTANBUL





GRAN CANAL












Me he mirado en el espejo

de tus aguas al paso de las barcas

y te he visto en la onda

que se quiebra antes de acariciarte.

Tenías de cortesana la logia abierta,

de niña abandonada la mirada perdida,

de casta diva la serena risa,

de joven desposada el velo que

sueles levantar cada mañana

al ocultarnos tu cara.

¡De tantas cosas tenías un ínfimo

detalle que te creía mía!

Me miraste desde el cristal

de tus semblantes atravesarte enamorado

y ocultaste mis ojos en la nada.

43





CANAL GRANDE












Mi sono guardato nello specchio

delle tue acque al passaggio delle barche

e ti ho visto nell'onda

che s'infrange prima di accarezzarti.

Avevi da cortigiana la loggia aperta,

da bambina abbandonata lo sguardo perso,

da casta diva il sereno riso,

da giovane sposina il velo che

sei solita alzare ogni mattina

nascondendoci il tuo viso.

Di tante cose avevi un infimo 

dettaglio che ti credevo mia!

Mi guardasti dal cristallo

delle tue sembianze attraversarti innamorato

e nascondesti i miei occhi nel niente.
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FUGAS












Cronológicamente he sido:

hijo, extraño, prófugo.

Nacido de su vientre de cal blanca

tus alas me echaron al mar,

aletas misteriosas anclaron mi vuelo,

dos brazos acariciaron mi frente.

Enrarecido, el aire que me arrastraba

secó la ola, regalo de una madre generosa,

codicia de océanos y navegantes.

Enturbiada, una gota salada

mojó la tierra, obsequio frívolo

de bienvenida, sonrisa de errantes.

Enfriado, el cálido abrazo

me trajo olores de tu entraña

materna, respiro de dos.

Retrospectivamente soy :

prófugo, extraño, hijo.
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FUGHE












Cronologicamente sono stato:

figlio, estraneo, profugo.

Nato dal suo ventre di calce bianca

le tue ali mi buttarono in mare,

pinne misteriose ancorarono il mio volo,

due braccia accarezzarono la mia fronte.

Rarefatta, l'aria che mi trascinava

asciugò l'onda, regalo di una madre generosa,

brama di oceani e navigatori.

Torbida, una goccia salata

bagnò la terra, frivolo omaggio

di benvenuto, sorriso di erranti.

Raffreddato, il caloroso abbraccio

mi portò gli odori delle tue viscere

materne, respiro di due.

Retrospettivamente sono:

profugo, estraneo, figlio.

46





ECLIPSE DE SOL






A Reinaldo Arenas





Rostro inmóvil, eterna palidez de noche,

fortuna de agoreros, novia indócil,

astro pendenciero interpuesto entre él y yo,

cerraré los ojos porque tu paso

hará de mi amante un enemigo,

o un amigo esquivo,

tu canto de sirena acallará su voz de hombre,

tu velo virgen, su soledad de fuego,

la cicatriz de tu cara helada,

las venas que hacen de él mi mejor guerrero.

No vengas a decirme que abandonas

tu celda oscura para vengarte del poeta,

sé bien que quien se venga eres tú

porque robas al poeta un verso

y robar un verso es robarle a Dios.

No serás ya la misma,

ni yo podré mirarlo como antes,

¿acaso ha llenado de luz tus noches?

¿acaso yo, testigo de tu mueca,

te he entregado el secreto de su luz?

No digas tampoco que querías
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saber de la caricia que él siempre me prodiga,

porque aún sabiéndolo, no tienes, luna,

cómo llenarme el alma de poesía.
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ECLIPSE DE SOL





ECLISSI DI SOLE






A Reinaldo Arenas





Volto immobile, eterno pallore della notte,

fortuna d'infausti, sposa indocile,

astro litigioso interposto tra lui e me,

chiuderò gli occhi perché il tuo passo

farà del mio amante un nemico,

o un amico schivo,

il tuo canto di sirena zittirà la sua voce di uomo,

il tuo velo vergine, la sua solitudine di fuoco,

la cicatrice del tuo viso gelato,

le vene che fanno di lui il mio miglior guerriero.

Non venirmi a dire che abbandoni

la tua cella oscura per vendicarti del poeta,

so bene che chi si vendica sei tu

perché rubi al poeta un verso

e rubare un verso è rubarlo a Dio.

Non sarà più la stessa,

io non potrò guardarlo come prima,

forse ha riempito di luce le tue notti?

Forse io, testimone della tua smorfia,

ti ho affidato il segreto della sua luce?

Non dire neanche che vuoi
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sapere della carezza che lui mi prodiga sempre,

perché pur sapendolo, non puoi, luna,

riempirmi l'anima di poesia.
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ECLISSI DI SOLE





VERSOS DE GRAVAS












Quiero escribir:

ronda el deseo las aguas,

la amenaza se disfraza de humedad,

el sosiego, de miedo a la ciudad,

el aliento, de viento

el invierno, de brizna

-a lo lejos, sobre los montes de Arcadia,

están cayendo gotas muy frías-,

la espera, de rueca imperturbable.

Y debo saber que no lo escribo

porque se mecen mis versos, ahora mismo,

sobre las playas de la Magna,

silencia el eco de las olas el dolor,

resbalan las garras del dolor en los guijarros

que avanzan, lentos, demasiado lentos,

en medio de mis miedos, hacia el mar.
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VERSI DI GHIAIA












Voglio scrivere:

gira intorno il desiderio alle acque,

la minaccia si traveste da umidità,

la quiete, da paura alla città,

il respiro, da vento 

l'inverno, da filo

- in lontananza, sopra i monti dell'Arcadia,

stanno cadendo gocce molto fredde -,

l'attesa, da rocca imperturbabile.

E devo sapere che non lo scrivo

perché si rimescolano i miei versi, proprio ora,

sulle spiagge della Magna

fa tacere l'eco delle onde il dolore,

scivolano gli artigli del dolore sui ciottoli

che avanzano, lenti, troppo lenti,

in mezzo alle mie paure, verso il mare.
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EDAD DE MIEDO AL FRÍO




El niño olvidado en el parque por su padre

Gastón Baquero





Sé de tu maldad y hechizo,

infancia que acapara mis recuerdos,

sonrisa inútil de altamar,

espuma alegre en la barrera de corales,

disfraz de arena, alga mojada

que enreda mis pies en pura dicha.

Sé de todos tus embrujos

edad de miedo al frío,

canción que se enmudece con los años,

milagro repentino en el vacío,

feria lejana, halago en vano,

caricia devolviéndome la calma.

Sé más de ti o no sé nada

cuando una voz remota,

perdida en el silencio,

habla por mí y yo por ti,

infancia de la nada.
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ETÀ DI PAURA AL FREDDO




Il bambino dimenticato nel parco da suo padre

Gastón Baquero





So della tua malvagità e incantesimo,

infanzia che assorbe i miei ricordi,

sorriso inutile di alto mare,

schiuma allegra nella barriera corallina,

maschera di sabbia, alga bagnata

che avvolge i miei piedi in pura felicità.

So di tutti i tuoi incanti

età di paura al freddo,

canzone che si ammutolisce con gli anni,

miracolo repentino nel vuoto,

fiera lontana, complimento invano,

carezza che mi restituisce la calma.

So più di te o non so niente

quando una voce remota, 

persa nel silenzio,

parla per me e io per te, 

infanzia del niente.
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BOABDIL ABANDONADO EN EL JARDÍN
DEL AMOR






A Granada doblemente coronada





Colina cálida, Sabika mía,

¿Qué mal te aqueja hoy que apenas siento

el ruido de la alhóndiga y la ceca,

el rumor del Darro y del Genil,

bálsamos de mi rostro,

la risa del ciprés después del pájaro,

el crujir de tus ramas muertas?

¿Qué dioses te atormentan

para que ocultes, levantando polvo,

mi única corona: la blanca,

ofrenda limpia de tu sierra?

¿He descuidado, ingrato, tu nombre

generoso en uno de mis rezos?

¿He castigado, injusto, al hijo

que acaricia tu tierra pródiga?

¿Qué he hecho yo, vasallo tuyo,

ingrávida colina,

si a ti debo el aroma de las flores,

del gálgulo el arrullo,
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de tu cuerpo el nido?

¿Por qué cedes al humo

el rojo de tu tarde

que es faz de jovenzuela

que se encarna

si del amado le llega una mirada ?

¿Por qué, colina amada,

me entregas al jardín

donde un suspiro mío

secará para siempre las adelfas?
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BOABDIL ABBANDONATO NEL
GIARDINO DELL'AMORE






A Granada doppiamente incoronata





Calda collina, Sabika mia,

quale male ti affligge oggi che sento appena 

il rumore del mercato dei cereali e della zecca,  

il mormorio del Darro e del Genil,

balsami del mio volto,

la risata del cipresso dopo l'uccello,

lo scricchiolare dei tuoi rami morti?

Quali dei ti tormentano

affinché tu nasconda, alzando polvere, 

la mia unica corona: la bianca,

offerta pura della tua montagna?  

Ho dimenticato, ingrato, il tuo nome 

generoso in una delle mie preghiere?

Ho punito, ingiusto, il figlio 

che accarezza la tua terra prodiga?

Cosa ho fatto io, tuo vassallo,

imponderabile collina,

se a te devo l'aroma dei fiori,

della galbula il tubare,
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del tuo corpo il nido?

Perché cedi al fumo

il rosso della tua sera

che è un viso di ragazzina

che si incarna

se l'amato le rivolge uno sguardo?

Perché, collina amata,

mi affidi al giardino

dove un mio sospiro

seccherà per sempre gli oleandri?
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HUMUS












Humus, debes saber de qué me has hecho,

por qué me esparces si cenizas no quise ser,

a qué brisa me entregas, a qué soplo,

de qué vaho me rescata tu carro gris.



Debes saberlo todo, humus, como sabes

de esta vulnerabilidad, de la opaca

textura de la risa grata con que contagias

a quien ya no te pide ayuda.



Debes tener en cuenta que, de los dos,

sólo tú te desvaneces cuando renace

un verbo olvidado, la música tañida

por tu incesante giro entre mis manos.



No puedes olvidar que yo soy tú

cuando en silencio te rescato

del hastío en que pereces,

si mis manos no tocaran tu música olvidada.
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HUMUS












Humus, devi sapere di cosa mi hai fatto,

perché mi spargi se cenere non volli essere,

a quale brezza mi affidi, a quale soffio,

da quale vapore mi riscatta il tuo carro grigio.



Devi sapere tutto, humus, come sai

di questa vulnerabilità, dell'opaca

trama della risata piacevole con la quale contagi

chi non ti chiede più aiuto.



Devi considerare che, tra i due,

solo tu svanisci quando rinasce

un verbo dimenticato, la musica vibrata

dal tuo incessante girare tra le mie mani.



Non puoi dimenticare che io sono te

quando in silenzio ti riscatto

dal disgusto in cui soccombi,

se le mie mani non suonassero la tua musica

dimenticata.
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ENGAÑOSA PROFECÍA












Vida,

¡Cuánto he esperado para saber

que en ti no hay más que un canto!

Primer, único canto,

engañosa profecía,

embeleso de ojos,

risitas nerviosas, avemarías.



Tu canto es ése, vida:

el de la luz primera,

el instante indescifrable

de tu vigilia descuidada.



Después, dádiva,

te retiras lenta, a cuentagotas,

te vuelves gacela escurridiza,

te pones a salvo del arquero,

le mientes ofreciéndotele muerta

o herida.



¿Sabes vida?
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Temo que al haberte descubierto

detengas tu carrera,

logre tenderte una red.

Sin ti huyendo de mis flechas,

¿Qué harías?
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INGANNEVOLE PROFEZIA












Vita,

quanto ho aspettato per sapere 

che in te non c'è altro che un canto!

Primo, unico canto,

ingannevole profezia,

incanto degli occhi,

risatine nervose, avemarie.



Il tuo canto è questo, vita:

quello della prima luce,

l'istante indecifrabile 

della tua veglia distratta.



Dopo, mercede, 

ti ritiri lenta, col contagocce,

diventi gazzella sfuggente,

ti metti in salvo dall'arciere,

gli menti offrendoti morta

o ferita.



Sai vita?
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Temo che avendoti scoperta 

tu fermi la tua corsa,

che riesca a tenderti una rete.

Senza te che fuggi dalle mie frecce,

cosa farei?
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AMOR DE ESPARTA




A Guillaume de Villehardouin,

rey de los francos





Mi amor habita las ruinas de Mistra.

Es playa de gravas, canto de olas,

si despierto me hablan los delfines.

Ciénaga oscura, insondable pozo,

de noche al crepitar entre mis manos.

Precoz amor que debes a la gloria de Bizancio

tanta flor silvestre, tanto frío,

hazme el amor como si fuera yo

el arbusto que te oculta al desnudarte un hombre,

haz que brote en mí la rama

que del madroño nace, cuando aparecen

las primeras llamas sobre Esparta.







Monemvasia, mayo de 1998

65





AMOR DE ESPARTA




A Guillaume de Villehardouin,

re dei franchi





Il mio amore abita le rovine di Mistra.

È spiaggia di ghiaia, canto di onde,

se sveglio mi parlano i delfini.

Palude oscura, insondabile pozzo,

crepitante di notte tra le mie mani.

Precoce amore che devi alla gloria di Bisanzio

un grande fiore selvatico, un grande freddo,

fai l'amore come se fossi io

l'arbusto che ti nasconde quando ti spoglia un uomo,

fai germogliare in me il ramo

che dal corbezzolo nasce, quando appaiono

la prime fiamme su Sparta.







Monemvasia, maggio 1998
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William Navarrete






William Navarrete (Cuba, 1968). Scrittore, saggista e critico d'arte. 

Resiede a Parigi dal 1991. Autore dei saggi La chanson cubaine,

Cuba:la musique en exil, Insulsa al pairo e Centenario de la

República Cubana. Fondatore e presidente della Asociación por la

Tercera República Cubana. Ha organizzato molteplici conferenze ed

esposizioni di arte in Francia, collabora per diverse riviste e periodici

in Europa e in America. La sua raccolta di poesie Edad de miedo al

frío (Cádiz, 2005), che presentiamo per la prima volta in traduzione

italiana, ha vinto il primo premio di poesia Eugenio Florit organizzato

dal Circolo di Cultura Panamericano di New York.
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Informazioni





Questo e-book contiene la prima metà del libro omonimo edito da

"Edizioni Il Foglio", ed è pubblicato in digitale con il consenso del

responsabile.



Il libro cartaceo completo (120 pagine - testo spagnolo a fronte) è

disponibile sul sito dell'editore www.ilfoglioletterario.it -

ilfoglio@infol.it, su www.internetbookshop.it e nelle migliori librerie

(sui richiesta).



Collana Letteratura Cubana Contemporanea.
Edizioni Il Foglio. 
Volumi già pubblicati: 

1 - Alejandro Torreguitart - Vita da Jinetera 
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Poesia Contemporanea




Questa è la lista di e-paperback pubblicati fino ad ora in questa

collana:
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 Enrico Pietrangeli 
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Interferenza stabile

 Christian Battiferro 

La merenda

 Mario Frighi 

La preghiera
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 Alain G. Barbato 
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 Cesare Mortera 

Se si può si

 Enrico Miglino 

Un attimo di silenzio

 Mauro Righi 

Untitled

 Luigi Pingitore
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