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Lorenzo Berardi – With the Utmost Aplomb / Con il massimo autocontrollo

Considerata lingua minoritaria, quella italiana si restringe in confini geografici e di pubbli-
co progressivamente esigui e subisce un arretramento – nel contesto di una standardizzazio-
ne della lingua che coinvolge anche la poesia – a una tradizione passata illustre e dotata anco-
ra di forza propulsiva, ma che ne veicola il prestigio, ormai, soltanto presso istituti di classe,
siano questi le università estere, i teatri, l’opera. Fra le improvvisate e incerte strategie di
divulgazione – mancando organi predisposti alla diffusione culturale, come fu per la Francia
colonica, ad esempio – la proposizione della letteratura italiana in traduzione è certamente
tra le più praticate; una modalità massiccia (certo non pari alla quantità di traduzioni nel
senso inverso e che, dalle lingue estere, inondano il panorama italiano), ma che giocoforza
penalizza la poesia contemporanea, in cui lo spazio della ricezione è oltremodo ridotto
rispetto alla traduzione dei classici (si veda il recente dibattito uscito sulle pagine di questa
rivista), per i quali la distanza dall’originale consente aperture e interpretazioni personali
nuove ed aggiornate.

Il lavoro di Lorenzo Berardi offre l’opportunità di correggere questa visione. La produzio-
ne poetica bi-lingue, multi-culturale, “meticcia”, riscontra diversi esempi nel corso del
Novecento, a partire dagli esuli italiani in Europa e dagli autori italo-americani attivi fin dal
primo Novecento. Spesso non poniamo giusta attenzione all’esistenza di una forma “migran-
te” della poesia italiana, quella di autori, non necessariamente giovani, che scrivono poesia in
italiano lontani dalla patria (non è il caso della Svizzera, ma lo fu certamente per Luigi Di
Ruscio ad Oslo). Vi sono autori quotati, ma perfettamente inseriti nel dibattito nazionale, che
vivono fuori dai confini nazionali (come Andrea Inglese, Gian Maria Annovi o Federico
Italiano). Eppure, nelle poesie di Berardi sento esplicitamente una duplice lontananza: quella
dalla lingua pressoché uniformata, miniata ed evocativa della poesia del nostro presente e
quella dalle tematiche domestiche e familiari, con il loro corredo d’interni metaforizzati che
ritorna pericolosamente in auge nei dintorni del mondo poetico. Il tono di questi testi, invece,
mi sembra richiami quello di molta poesia nordamericana contemporanea – giornalistico
senza essere stereotipato –; attraverso di esso, l’autore mette in scena i suoi motivi ispiratori
senza necessità di precisare la sorgente dell’enunciazione, la sua voce “personale”: la subdola
proprietà autoriale che sembra dover essere sempre esibita per poter accedere allo statuto let-
terario della poesia.

A questa lontananza, sopperisce una scelta non facile e impervia. La creazione si raddop-
pia e Berardi inizia a comporre poesie in inglese, forse anche prima che in italiano (o almeno
mi piace immaginare così). La separazione dall’italiano è così al contempo, e paradossalmen-
te, evitata e rafforzata. I personaggi del mondo dell’autore, della sua realtà vissuta e psichica,
conservano la loro identità locale, ma Berardi entra in dialogo con essi da due angolazioni
diverse, due lingue che mutano il valore della memoria a seconda dei lettori impliciti dei testi.
Basti un esempio: i young compatriots suoneranno diversamente dai compatrioti del testo ital-
iano, per cui il lettore nativo attiverà una propria memoria personale in relazione al 25 aprile.
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All’inverso, stessa cosa potrà forse dirsi per Ryszard Siwiec (che la nota in calce riporta alla
sua “personalità” storica) o Rusałka, “fantasmi” di una storia polacca che emerge tra le righe e
richiede – modernamente – un intervento attivo del lettore.

Se infine ci si rivolge al tentativo posteriore di un più ampio folkore parentale, troviamo la
casa già andata “in frantumi”. La scelta dell’inglese la allontana ulteriormente da noi – e dallo
stesso autore – e l’auto-traduzione suona come un tardivo gesto di recupero, un “autocontrol-
lo” dell’emozione della perdita che nell’iperbole del titolo svela il proprio contrario, una per-
dita e una deriva: un’alterità insolubile, gestibile soltanto da una lingua di controllo (in senso
politico-sociale?) come l’inglese.

Guido Mattia Gallerani

Captive Minds

A man set himself  ablaze
outside the Palace of  Culture
in central Warsaw
on Thursday.
Some media outlets report 
he did it
for political reasons,
they claim
that hundreds of  leaflets 
each with a fifteen point list
explaining why
he couldn’t live in this Poland
were left 
by the suicide victim. 

A song entitled ‘I love freedom’ 
played 
as he was engulfed in flames. 

This is not Wenceslas Square,
self-immolation doesn’t belong
in our capital city
these days
we’re planning a monument,
but surely not to that man 
for he was a delusional fellow
and foreign press, 
propaganda
who drove him to his end
should be held responsible
forty-nine years after
that other accident with Mr. Siwiec.
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Menti prigioniere

Un uomo si è dato fuoco
fuori dal Palazzo della Cultura
nel centro di Varsavia
questo giovedì.
Alcuni mass media riportano che
l’abbia fatto
per motivi politici,
sostengono
che centinaia di volantini
ognuno con una lista in quindici punti
per spiegare i motivi per cui
non poteva vivere in questa Polonia
siano stati lasciati
dal suicida.

Una canzone dal titolo ‘Amo la libertà’
suonava 
mentre la vittima si dava alle fiamme.

Questa non è piazza San Venceslao,
l’auto-immolazione ci è aliena
nella nostra capitale
di questi tempi
stiamo progettando un monumento,
ma non certo a quell’uomo
perché era un soggetto instabile
e la stampa straniera,
la propaganda
che ne hanno causato la fine
andrebbero ritenute responsabili
quarantanove anni dopo
quell’altro incidente con il signor Siwiec.
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Family Lore

In my earliest memories
the manor farm stood alone on a field
surrounded by a perennial mist,
a tall ruin of  yellow-brown bricks
where urchins played, smoked, pissed all together.

I was often told that
at least four generations were born,
had lived and died there, people
striking stiff  poses in old photo albums,
among them a great-great-grandfather 
named after a minor Roman emperor 
who once spent all the money he had
to reach the nearest town
where he saw the circus of  Buffalo Bill
whose show left him lukewarm.  
Or a mysterious cousin-thrice-removed
– known as ‘The Monk’ in the village – 
for he had studied the Bible thoroughly
only to seclude himself  for a decade
shooting at trespassers with his old rifle,
so convincing his threat that
when he died, nobody noticed for a month.
There was also a great-granduncle,
before the War he drove a truck to and fro
and always wrote a few lines home,
alas! Nothing more was heard from him
after he reached Algiers in ‘38,
perhaps he got killed, kidnapped, lost,
a great-great grandmother couldn’t know;
she kept most of  his letters in a cupboard
reading chosen excerpts to her nephews
whenever it rained cats and dogs. 

It is all bygone, you know.
The family house blown to smithereens
and it was not local teenagers’ fault
nor the wrath of  certain ancestors,
it just took a few swings of  the wrecking ball.
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Folklore familiare

Nei miei primi ricordi
la masseria sorgeva solitaria su un campo
circondata da una perenne foschia,
un rudere alto di mattoni giallo-marroni 
dove monelli giocavano, fumavano, pisciavano assieme.

Mi raccontavano spesso di come
almeno quattro generazioni fossero nate,
cresciute e scomparse là, persone
dalle pose irrigidite nei vecchi album di fotografie,
fra di loro un bis bisnonno
dal nome di un imperatore romano minore
il quale un giorno spese tutti i propri risparmi
per raggiungere la città più vicina
e assistere dal vivo al circo di Buffalo Bill
il cui spettacolo lo lasciò tiepido.
Oppure un misterioso cugino di terzo grado
– conosciuto come “Il Monaco” nel paesino – 
perché aveva studiato la Bibbia da cima a fondo
auto-recludendosi per un decennio 
sparando agli intrusi con il suo vecchio schioppo,
tanto convincente la sua minaccia che
quando morì, nessuno se ne accorse per un mese.
C’era inoltre un pro-prozio,
prima della Guerra guidò un camion qua e là
sempre scrivendo alcune righe ai familiari,
ahimè! Nient’altro si seppe di lui 
dopo che raggiunse Algeri nel ’38,
forse venne ucciso, rapito, si perse;
una trisavola non poteva saperlo eppure
conservava molte sue lettere in una credenza
leggendone poi brani scelti ai suoi nipotini
ogniqualvolta in cui pioveva forte.

È tutto scomparso, sapete.
La casa avita mandata in frantumi
e non per colpa di adolescenti locali
né dalla collera di certi antenati,
sono invece bastati pochi colpi di palla demolitrice.
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Rusałka

This is, I’m told,
the rock where she dove 
from, 
oozy waters wide open
to welcome her home,
all in a sudden
ripples in the pond,
a billowing surge of  flood.

By the still riverfront,
I see
wreaths of  daffodils floating 
and white purple lilies,
their annular leaves as
stepping stones to serene streams,
not an Ophelian scene
but a pace to sink into sleep. 

A nymph, I think,
wouldn’t live and rest here 
if  she 
were haunting the waterway
as folks say it happens
then what of  this lymph,
flowing blood of  the wetlands?
For her abode is the river.
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Rusalka

Questa è, mi si dice,
la roccia dalla quale lei si
è tuffata,
torbide acque dischiuse
per accoglierla a casa,
tutt’a un tratto
cerchi nei flutti,
un’ondata improvvisa.

Dal silenzioso argine,
scorgo
galleggianti giunchiglie in corone 
e bianche purpuree ninfee,
le loro foglie anulari quali
trampolini verso serene correnti,
non una scena ofeliana
ma un passo per affondare nel sonno.

Una ninfa, suppongo,
qui non vivrebbe né indugerebbe 
se lei
stesse davvero infestando il rivo
come la gente sostiene 
allora che sarebbe di questa linfa,
sangue pulsante degli acquitrini?
Perché la sua dimora è il fiume.
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Liberation Day

Many countries have their own,
celebrating ends
with new beginnings,
occupying forces leaving or regimes
overthrown,
the conclusion of  independence wars
the triumph of  revolutions and coups.

Ask my young compatriots what
happened on 25th April,
how we won and thanks to whom,
I’d be surprised
if  kids of  this new generation
knew a thing or two
about the events unfolding in ‘45.

The pickets in the main square
garlands and fanfares
long speeches of  elderly people
to youths mean not as much as
an extra day off  from school
and while memories die
they sleep the sleep of  the just.
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Festa della liberazione

Molte nazioni hanno la loro
celebrando fini
con nuovi inizi,
l’addio di forze d’occupazione o regimi
rovesciati,
la fine di guerre d’indipendenza
il trionfo di rivoluzioni e colpi di stato.

Chiedete ai miei giovani compatrioti
cosa sia accaduto il 25 aprile,
come vincemmo e grazie a chi lo facemmo
Mi sorprenderebbe
se i ragazzi di questa nuova generazione
sapessero un paio di cose
sugli eventi accaduti nel ’45.

I picchetti nella piazza centrale,
ghirlande e fanfare
lunghi discorsi di ottuagenari
per i giovani significano meno
di un giorno a casa da scuola
e mentre i ricordi scompaiono
loro dormono il sonno dei giusti.
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The True North

I know hundreds of  people
who will outlive me
and no one I’m certain
to see leaving first
this half  written script
we had been working on
together
just a tad too often
unaware of  each other’s hand
turning commas into periods,
the sharp tails of  exclamations
bent to shape question marks
at the end of  each clause?
Here, 
is where I stop 
and someone else takes over. 
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Nord geografico

Conosco centinaia di persone
che mi sopravvivranno
e nessuna di cui sappia se
se ne andrà prima di me
lasciando a metà questo copione 
sul quale stavamo lavorando
assieme
solo un po’ troppo spesso
inconsapevoli dell’altrui mano
a trasformare virgole in punti,
piegando code affilate di esclamazioni
per formare altrettanti interrogativi
al termine di ogni proposizione?
Qui,
è dove mi fermo
e qualcun altro prosegue.

NOTA AL TESTO

Il “signor Siwiec” del testo è Ryszard Siwiec, cittadino polacco che si diede alle fiamme il 12 settembre 1968 all’interno dello Stadio del Decimo
Anniversario di Varsavia durante un evento sportivo. Un atto di protesta contro l’invasione militare della Cecoslovacchia alla quale partecipa-
rono anche truppe polacche. L’immolazione venne ripresa dalle telecamere, ma tenuta nascosta alla popolazione dagli organi di stampa polacca.
Quattro mesi dopo, il gesto suicida di Siwiec fu ripetuto a Praga dallo studente cecoslovacco Jan Palach con un’eco mediatica assai maggiore.

Nota biobibliografica
Lorenzo Berardi è nato a Bologna nel 1982 e vive a Varsavia. Giornalista di formazione e
insegnante d’inglese per stranieri, è vissuto in Norvegia, Olanda e Inghilterra. Oggi scrive e
commenta la Polonia e l’Europa centro-orientale per testate come «Al Jazeera», «V4 Revue»,
«pagina99» e «Lettera43». Sue poesie e racconti in inglese sono stati pubblicati su riviste ame-
ricane, britanniche, canadesi e polacche. Altri suoi scritti sono apparsi in un’antologia di auto-
ri stranieri pubblicata a Varsavia e presentata a Tbilisi, in Georgia. È fra i fondatori della rivi-
sta letteraria online «Write the City».
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