La poesia e lo spirito
Potrà questa bellezza rovesciare il mondo?
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« Tappa vomito n. 2
QUEL CHE RESTA DEL VERSO n.75:
L’avvento del Numinoso. Renzo Ricchi,
“Eternità delle rovine” »

Anna Maria Carpi, L’asso
nella neve
(Transeuropa, 2011)
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Lpels è un blog
collettivo di letteratura
e società,
democratico, aperto,
progressista, sensibile
a ogni istanza di
rinnovamento
culturale, sociale,
economico e politico;
come tale intende
presentarsi
all'esterno. La
redazione si propone,
in questo senso, di
vigilare affinché i
contenuti non
presentino derive
reazionarie e
integraliste, il tutto
nel massimo rispetto
della persona e
dell'alterità, in
un'accoglienza della
diversità che non
degeneri mai in
complicità,
acquiescenza o
qualunquismo. Con
questi criteri, aspira a
essere una presenza
efficace nel panorama
culturale italiano e
possibilmente uno
strumento di
cambiamento e di
trasformazione delle
strutture di potere,
spesso ingiuste e
indegne dei valori
umani in cui la
persona si riconosce
in ogni spazio e in
ogni tempo, al di là di
fedi, credenze e
tessere politiche.

A come appaio non ci fate caso.
Non sono io,
si sa che io è un altro.
Non mi lasciate il posto sul metrò
e le carte d’argento non le voglio,
preferisco pagare, stare in piedi.
Vecchiaia? È l’Himalaya, il Tibet,
una divisa che non posso indossare.
La mia taglia non c’è,
io non ho fine.
Se solo avessi uno, un altro, un solo
che ci crede con me.

*

Attore, cantautore, ubriacone,
Vysockij, il russo,
di Vladìmir figlio, di Vladìmir nipote,
di Aleksèj e d’Ivàn.
Si esibiva nei locali off,
nei budelli di Mosca,
incideva CD, cantava in rima
in quartine e l’arcaico piaceva,
fino alle ore piccole, e giù vodka,

