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Poeti e Lingue

Jonas Aistis: lituana
Vicente Aleixandre: spagnola
Jean Arp: francese
Elizaveta Bagrjana: bulgara
Lucian Blaga: rumena
José Bolado: bable
Maria Grazia Cabras: sarda
Sophia de Mello Breyner Andresen: portoghese
Girolamo De Rada: arbëresh
Assunta Finiguerra: sanfelese
Seamus Heaney: inglese (Irlanda)
Vlasta Hochelová: slovacca
Kálmán Kalocsay: esperanto
Iurko Kharytun: rutena
Cecil Day Lewis: inglese (Regno Unito)
Harry Martinson: svedese
Mary Meylak: maltese
Kostas Montis: greca (Cipro)
Fracisco Niebro: mirandese
Colette Nys-Mazure: francese (Belgio)
Henrik Nordbrandt: danese
Giancarla Pinaffo: franco-provenzale
Ülar Ploom: estone
Pavel Řezníček: ceca
Nelly Sachs: tedesca (Germania)
Tomaž Šalamun: slovena
Lambert Schlechter: francese (Lussemburgo)
Rocco Scotellaro: italiana
Knuts Skujenieks: lettone
Santino Spinelli: romanì
Aino Suhola: finlandese
Wisława Szymborska: polacca
Krisztina Tóth: ungherese
Totò: napoletana
Georg Trakl: tedesca (Austria)
Trilussa: romanesca
Ioanna Tsatsou: greca
Nils-Aslak Valkeapää: sami
Maria van Daalen: neerlandese
Lidija Vukčević: croata

L’Europa ha bisogno dell’Italia e della sua 
storia, precisamente per pensare un mo-
dello di realizzazione autentica, a partire 
dalla costruzione di una cultura condivisa 
e consapevole, come accadde nel nostro 
Risorgimento. La Letteratura, insieme 
con tutte le altre branche del sapere, può 
dunque assumere un ruolo fondamentale 
nella costruzione di una nuova coscienza 
europea. 

C’e da fare un lavoro immane, ma in-
tanto si parte dalla poesia. E questa anto-
logia poetica acquista subito uno speciale 
valore. Si tratta infatti di un contributo 
alla conoscenza della poesia europea, non 
solo di grandi lingue e nazioni, ma anche 
di lingue minoritarie e piccole nazioni. 

In una simile varietà di voci e accenti, il 
lettore potrà tracciare un insolito percorso 
nella cartina del nostro Continente, come 
in un incessante gioco fra sorvoli su terri-
tori familiari e inattese incursioni in aree 
meno note, se non spesso ignorate. Potrà 
anche trovare una sorta di «grammatica» 
antropologica nei temi Alberi, Animali, 
Amori. 

Gli alberi sono, infatti, non solo una 
risorsa per la terra e la nostra salute, ma 
anche un suggestivo simbolo dell’unione 
fra umano e divino. Gli animali sono esseri 
viventi che, con la loro alterità, rilanciano 
interrogativi su noi stessi e sul senso stesso 
dell’esistenza nell’universo. L’amore è una 
delle esperienze di conoscenza della realtà e 
misura di sé più radicali che l’uomo possa 
provare, attraversando l’assurdo delle cose.
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Petit éloge du gris janvier
di Lambert Schlechter

beau temps, mauvais temps, que m’importe
me suis affranchi du climat
car mon pays c’est mon amour
il y fait soleil tout le temps

Piccolo elogio del grigio gennaio
traduzione di Clemente Condello

bel tempo, cattivo tempo, che importa
mi sono liberato del clima
perché il mio paese è il mio amore
c’è sempre il sole


