
 

 

Ambasciatori di poesia 
poesie di Hugo Gutiérrez Vega 
 
L’esempio più famoso rimane quello di Pablo Neruda a dimostrare che, all’insegna di un compatto 
progetto culturale, le carte diplomatiche e istituzionali non disdegano affatto di mischiarsi con quelle 
letterarie. È anche il caso di Gutiérrez Vega, messicano del ’34, saggista, poeta, attore, rettore 
dell’Università autonoma di Querétaro, che ha rappresentato a lungo il suo paese come addetto culturale 
e console generale ed è stato ambasciatore in Grecia dal 1987 al 1994. Numerosi i libri di poesia, in 
Messico e all’estero, riuniti in diverse antologie, tra le quali ricordiamo Las peregrinaciones del 
deseo: Poesía reunida 1985-1986 (Fondo de Cultura Económica), Antología personal (Fondo 
de Cultura Económica, 1998), Peregrinajes (Universidad de Puerto Rico, 1995), Peregrinaciones: 
Poesía reunida 1965-2001 (Fondo de Cultura Económica) e Antología con dudas (Visor, 
Madrid 2008). Ce lo presenta e traduce Emilio Coco, “ambasciatore” doubleface nel pianeta di 
lingua ispanica, che proprio in Messico ha da poco pubblicato un’antologia della poesia italiana 
contemporanea. 
 
Di Hugo Gutiérrez Vega pubblichiamo i seguenti componimenti: 
Su filosofi e santi bevitori  
Un fico a Pendeli 
Per favore, il suo curriculum 
Dissertazione sugli usi e costumi di un gatto  
in particolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I percorsi di «incroci» 
[le Antologie di Emilio Coco pubblicate in numeri 
precedenti]: 
 
numero 5  
Fuori dall’isola. Tre poeti della diaspora cubana pre-
sentati e tradotti da Emilio Coco 
 
numero 12 
Tre poeti galleghi presentati e tradotti da Emilio Co-
co 
 
numero 14 
Dal margine all’incrocio. Sette poeti corsi tradotti da 
Emilio Coco e seguiti da un intervento di Ghja-
comu Thiers 
 
numero 15 
Poesia come riscatto. Cinque poeti catalani d’oggi 
scelti, tradotti e presentati da Emilio Coco 
 
numero 19 
Cinque poetesse messicane scelte e tradotte da Emilio 
Coco 
 
Numero 22 
Voci dall’Ecuador. Un’antologia poetica a cura di 
Emilio Coco  
 



 

 

SU FILOSOFI E SANTI BEVITORI 
I filosofi sono esseri violenti che non dispongono  

di un esercito, e per questo s’impadroniscono del mondo  
rinchiudendolo in un sistema. 

                                                                               Musil 

Nella poesia non si può raccontare la vita. 
La vita non si racconta, 
si inventa, si affabula 
e, alla fine, si disfa 
come il ciliegio della primavera. 
Rimaniamo con i suoi frammenti, 
i suoi istanti di luce, 
le sue ombre numerose. 
È inutile aspirare alla totalità 
non ci sarà mai data la visione completa 
di una realtà la cui essenza è la divisione. 
Il cielo e le sue nuvole, 
le strade appena lavate, 
la mattina che simula la speranza, 
la notte del crimine e la baraonda, 
la compagnia, la solitudine… 
sono pezzi di uno specchio rotto 
che restituiscono un’immagine distorta. 
Forse l’unica realtà senza fessure 
è quella del sogno. 
Vi circolano prendendosi per mano 
la morte e la vita, 
i suoi personaggi sono padroni del tempo 
e lo specchio ne organizza le immagini 
con tale maestria 
che finisce col creare l’universo del delirio, 
l’armonia spaventosamente falsa 
dei migliori momenti dell’ebbrezza. 

 
 
UN FICO A PENDELI 

È ormai tempo di dire 
il poco che abbiamo da 
dire, perché domani la nostra 
anima si abitua alla vela 

             Yorgos Seferi 

C’è nel monastero di Pendeli 
un robusto fico 
sotto il quale si siedono i vecchi 
non per ammazzare il tempo 
ma per fermarlo. 
Ormai la vita offre loro 
molto poco: 
il loro corpo si va frantumando, 
una nebbia costante 
si è impossessata  
dei loro occhi. 
Sentono la dimenticanza 



 

 

e portano nelle loro mani rugose 
tutto quello 
che non poterono fare. 
Ma c’è una certa gioia 
difficile da definire 
nelle loro voci 
di ceramica rotta, 
c’è qualcosa nelle loro risa prudenti 
e nel loro modo minuzioso 
di contemplare quelli che passano. 
Una vita compiuta? 
Una rassegnazione così alta 
come i rami del vecchio fico? 
Non lo so, ma il mistero 
di queste vite che se ne vanno 
non ha una totale tristezza. 
Tra le rugosità del fico 
si muovono le luci inesplicabili 
di un’estrema allegria 
e c’è in questa anzianità 
una carica di vita, 
un ultimo e abbacinato spruzzo 
della fonte della grazia. 



 

 

 

 
PER FAVORE, IL SUO CURRICULUM 
 

Stamattina mi assilla la ricchezza 
e per esorcizzarla 
faccio il conteggio 
delle cose che ho 
e del molto 
che ho perduto nel tempo; 
ho la vista, il tatto e l’udito, 
l’olfatto e il gusto, una donna 
– anche lei mi ha – 
che affronta senza sfoggio 
i ritmi della vita; 
degli esseri che crescono al mio fianco; 
un tetto, pane, un poco di denaro, 
libri, il teatro, il cinema; 
esseri vivi che amo 
e che mi amano; 
i miei morti, la memoria 
e il presente 
(niente so del futuro 
ma non m’interessa); 
compongo i giorni 
ed essi mi compongono 
e scompongono; 
fingo rassegnazione 
e mi accontento 
delle luci dell’alba 
(mi piace di più la notte); 
lavoro e assolvo ai miei doveri, 
a volte a modo mio 
e, quando non è possibile,  
mi rassegno; 
ho tentato l’eroismo 
e l’avventura 
ma son finiti in farsa; 
ho appreso 
tre o quattro cose 
e ne ho dimenticate trecento; 
mi fermo per strada 
e vedo persone,  
vado in campagna 
e m’imbatto nella vita; 
mi piacciono le città 
e le odio, 
mi piace la campagna, 
ma non la capisco; 
anche se non temo l’imprevisto, 
mi piacerebbe che non accadesse; 
il mio senso comune è stravagante, 



 

 

senza progetti affronto 
la mattina; 
mi ammalano i malati 
se importanti, 
mi spaventa chi sfodera 
certezze; 
mi piace chi dubita, 
i passi vacillanti 
mi commuovono 
e mi fa paura 
chi ha i piedi ben saldi 
(l’If di Kipling 
mi fa venire il vomito); 
non appartengo a niente 
e tuttavia mi accodo 
senza molto obiettare; 
coltivo le mie lealtà 
e cerco di preservare questi amori, 
la mia vita è un conteggio 
di espulsioni 
(dico questo 
mentre mi accompagnano 
maracas e chitarre, 
due serruchos 
un pettine con carta velina 
e una voce nasale); 
non prendo più caffè, 
fumo tabacco, 
parlo meno di prima, 
mi metto a nudo 
e scrivo confessioni; 
la prima persona mi preoccupa, 
ma so che non è mia; 
tutti siamo lo stesso, 
tutto è uno, 
uno è tutto, 
ogni uomo è, insomma, 
tutto questo mondo 
e il mondo 
è un luogo 
sconosciuto…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISSERTAZIONE SUGLI USI E COSTUMI 
DI UN GATTO IN PARTICOLARE                                                A Liu Shou, Sasti, Basti e Sashka 

Il gatto si sceglie i posti 
e li occupa con dignità. 
Quando una persona 
lo espelle dal territorio 
che ha fatto suo, 
mediante il procedimento 
di continua e pacifica 
occupazione, 
la guarda con una specie 
di perplessità ferita 
e, ironicamente, si ritira 
per cercare un altro posto. 
Lì s’insedia sapendo 
che i santi proprietari 
torneranno ad espellerlo. 
In conclusione: 
i gatti non possiedono 
il senso della proprietà, 
sono come i “paracadutisti”* messicani, 
occupano il loro posto 
e, quando poi li sloggiano, 
accettano gli ordini 
guardando con stanco rimprovero 
gli sbandieratori di titoli di proprietà 
sulle cose e sugli esseri. 
Ebbene: non c’è cosa più stupida 
che chiamare un gatto: “il mio gatto”. 
Il gatto accetta tutto, 
ci offre, come giusto scambio, la sua grazia, 
i suoi passi felpati, il suo inspiegabile ronfare, 
la sua pigrizia intelligente, il suo mutevole umore. 
Sa benissimo che i suoi passi 
danno agli uomini la certezza 
di trovarsi nel “focolare” tanto celebrato 
dalla pubblicità commerciale. 
Il gatto afferma giornalmente 
il suo essere irriducibile 
e ha problemi 
nel capire e compatire  
gli animaletti randagi 
del cosiddetto genere umano, 
quel gruppo zoologico riconoscibile 
dalle cose e dagli esseri che ha 
in proprietà 
e che, se non li ha, sprofonda 
nella malinconia 
o in un curioso stato, 
chiamato dagli zoologi umani: 
Fallimento!! 

                                                 
* In Messico vengono chiamati “paracadutisti” coloro che si appropriano illegalmente di terreni e di edifici. 


