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Al lettore

Se tradurre è un po’ tradire, come tutti amiamo ripetere meccanicamente, allora cosa
è una traduzione intermedia se non un triplo gioco, una threesome? Un’orgia?
Un’astronave che perde la rotta? Poco male, almeno se si tratta di poesia, territorio
supremo di scostamento ermeneutico (a volte legittimato dagli stessi autori). E ancora
meglio se, come ho avuto modo di verificare ormai da più di un anno, l’unica
traduzione italiana (diretta) del poema di Harry Martinson, operata dalla prof. Maria
Cristina Lombardi ed edita nel 2005 da Scheiwiller, è reperibile ormai solo - a causa
della Dämmerung del glorioso Editore – in appena una mezza dozzina di biblioteche.
Che non ho potuto frequentare causa pandemie, agorafobie… il solito kit di stranezze
del presunto letterato. Mi sono a lungo attivato, invece, per poter acquistare una copia
mia; come un malato in attesa di trapianto attende il drin che lo avvisa di un nuovo
donatore, ho impostato vari allerta sulla disponibilità del volume nei siti di
compravendita libri rari: da mesi aspetto invano. Direi che Aniara, almeno in Italia,
naviga nell’oblio.
Quindi mi sono lanciato nella impresa di esperire l’epopea di Aniara attraverso la
lingua inglese.

La ventura, discutibile quanto volete, mi era emotivamente indifferibile. Ho trovato
lacerti di Aniara quasi due lustri fa, leggendo il noir I poeti morti non scrivono gialli
di Björn Larsson. Ho poi ascoltato in rete l’opera che dal poema ha tratto Karl
Birger Blomdahl. Lo scorso anno ho letto una raccolta, Saga di Roberto Balò, che
avrei voluto accostare alla lettura di Martinson, trattandosi in ultima analisi di un
viaggio metaforico e animato dalla medesima autointrospezione. Ma la spinta decisiva
mi è giunta, durante il lockdown, dall’apprendere che del poema era stata operata (a



mio parere, con risultati ottimi), una riduzione cinematografica nel 2019, per ora mai
giunta in Italia. Di ciò dobbiamo ringraziare due giovani cineasti – Pella Kågerman e
Hugo Lilja – abili, pur nel rispetto dell’originale, a drammatizzare, compreso uno
sviluppo narrativo del finale, un poema suggestivo (sennò non sarei qui) ma a volte
statico e ridondante, che punta molto sulla riflessione e poco sulla trama (al terzo
canto - faceva notare uno degli attori – si dichiara già come tutto va a finire).
Proprio da un’intervista ai due registi ho appreso come anche in Svezia Aniara,
lontana ormai la clamorosa risonanza domestica e internazionale ricevuta nei primi
anni dall’uscita (13 ottobre 1956, Stoccolma), sia scivolata fuori dal bagaglio
culturale delle generazioni successive.

Eppure Aniara ci parla ancora, e lo fa in maniera più evidente alla luce di questo
ritrovato nemico secolare, la pandemia. Il coronavirus ha rimesso bruscamente sul
tavolo la nostra finitezza, il nostro andare alla deriva – la nostra intrinseca
condizione umana, peraltro in qualunque modo si agisca o meno – e il ventaglio della
irrazionalità che accompagna le nostre scelte, i nostri comportamenti, a volte con
connotati di bisogno. Tutto questo zampilla anche da Aniara. Del resto il sottotitolo
specifica che il poema è “un’indagine” essenzialmente antropologica; e la sventura
collettiva, si sa, catalizza le peculiarità cognitive e comportamentali di ciascuno.
Perfino l’ecologismo antinucleare di cui l’opera è figlia (gli anni ‘50 sono quelli della
corsa ai nuke) si riattualizza nella futura sfida, disperata, al disastro climatico (come
il lungometraggio dello scorso anno recepisce in pieno nelle immagini di testa).
Compreso il tema delle migrazioni, che preesiste e persiste, pur fuori dai riflettori
ora presi dalle notizie epidemiologiche, e che purtroppo si amplierà. L’uomo ha in
ogni modo perso la rotta, ossia la chance di custodire virtuosamente l’integrità del
pianeta che ha ricevuto in dono.
Anche se non si è fan sfegatati della poesia svedese (io stesso non posso iscrivermi
ancora alla fanzine), recuperare Aniara ha una forte valenza quantomeno storica e
filosofica. Ha avuto buon gioco con le mie corde anche l’umana empatia verso uno
scrittore, Harry Martinson, dalle vicende esistenziali e poetiche ricche (ben oltre il
Nobel ricevuto) e complesse. Il tutto non senza qualche sfortuna: per ultima, quella di
appartenere a un club poetico illustre, quello dell’11 febbraio (Plath, Rosselli),
senza essere mai ricordato.

Tra le due versioni inglesi di Aniara a mia disposizione – queste sì reperibili nel
mercato del libro raro! – ho scelto la più risalente perché mi sembra meno legata,
come direbbe Proust, “alla tirannia” non “della rima” bensì della ricerca di un verso
eumetrico. Traducendo da una traduzione, temevo infatti di dissipare troppo il senso



originario. In una sola occasione, il Canto 42, MacDiarmid e Schubert saltano oltre
adducendo una “intraducibilità” in inglese su cui Martinson era d’accordo; io ho
preferito restituire la completezza del lavoro e ho quindi preso come base la
traduzione più recente – e più circolante – effettuata da Stephen Klass e Leif Sjoberg
(Ashland: Story Line Press, 1999). Di entrambe le edizioni ho consultato le note di
traduzione per cogliere al meglio alcuni aspetti ermeneutici. Altre risorse internautiche
sono eventualmente linkate nelle note a piè di ogni Canto concernente.

Addentrandomi nella traduzione ho affrontato varie difficoltà e spesse volte sono stato
sul punto di abbandonare. Quanto ho odiato, al Canto 12, lo slang di Daisi Doody
prima di capire che non aveva alcun senso! Mi sono sentito non all’altezza, destinato a
quel fallimento che il poema denota come connotato sia dell’intrapresa, sia della
nostra condizione individuale, delimitata ab initio da ineludibile e irredimibile
finitezza. Sono divenuto io stesso parte dell’equipaggio di Aniara. Mi chiedo cosa sarà
di questo stesso manoscritto, che per molti sarà solo il trascurabile passatempo
atecnico di un agiato tuttologo in disperata ricerca di un riempitivo per le sue ore di
ozio. Il senso dell’impostura mi accompagna in questo come in tutti gli altri momenti
della vita, e si trasmette alle mie cose, ai miei tentativi, a ogni mio tempo.
C’è un’unica via che conosco, e – credo – anche Harry Martinson conosceva. Di
questo dono e di tutto ciò che vi circonda abbiate benevolenza. Esercitate
compassione, per quanto potete, in attesa del nostro personale oceano di Nirvana.

Vittoria Apuana, luglio 2020.
Roberto R. Corsi.

AGGIORNAMENTO 14 GENNAIO 2022. Il mio sforzo di traduzione giunge al
termine, avendo avuto la fortuna, finalmente, di poter mettere le mani sulla traduzione
della Prof. Lombardi. Traduzione diretta, quindi ipsp facto preferibile alla mia, ma
anche notevole per musicalità. Cessi dunque il mio sforzo all’inizio del Canto 17,
sperando che qualche editore lungimirante rilanci il poema sepolto ma così attuale,
restituendo la gloria che si merita anche ad Harry Martinson. Ho raggiunto lo scopo
che potevo raggiungere, quello di darvi uno squarcio su quanto possente e
introspettiva sia quest’opera. Mi sembra anche, per pura casualità, che la chiusa del
Canto 16 sia il punto giusto per una interruzione.
Devo, infine, informarvi che nel frattempo il bellissimo film su Aniara, citato sopra, è
stato doppiato in Italiano ed è ora disponibile, col discutibile sotto-titolo Aniara. Rotta
su Marte, sulle principali piattaforme streaming. Per cui buona lettura e buona
visione. Torno felice alle mie derive personali e in lingua madre.



ANIARA – CANTO 1

Nella memoria, il primo incontro con la mia Doris
risplende di una luce più intensa della luce stessa,
eppure di una semplicità nelle sue circostanze
per cui sarebbe potuto accadere a tutti, in un qualsiasi transito
dove i migranti forzati sono ammassati, spediti
alle loro crudeli passerelle per il pianeta Marte,
per le sue Tundre. La Terra deve avere riposo
dai suoi veleni, lanciare nello spazio
i rifugiati, mantenere la propria quarantena.

Lei si occupa di redigere le carte d’imbarco:
le cinque unghie delle snelle dita luccicano
come lampade soffuse nella mezza luce della hall.
Dice: «Per favore mettete la firma qui, proprio
nel punto in cui il mio biondo chiarore va a cadere
sulla questa carta, che dovete conservare. Nel caso in cui
una qualsiasi turbolenza venisse ad alterare
lo spaziotempo, dovrete ritornare
e riportare le vostre impressioni qui,
in questo riquadro, vedete?, approntato a tale scopo».

«Adesso dovete indicare con precisione quale
regione particolare di Marte volete raggiungere,
il modulo sancisce che ciascuno di voi possa portare
un vaso di suolo incontaminato con sé...
da parte mia vedrò di garantirvi perlomeno
un metro cubo di terra per ogni passeggero».

Mi guarda con quell’espressione di sdegno
che la bellezza assume così spesso
ogni qualvolta, in qualunque direzione, assiste
ai movimenti sgraziati della massa
che affolla le rampe verso i punti di partenza.
Eccola osservare quelle genti sempre più numerose,



stipate come pecore, in moto verso le uscite,
disperate, dirette ad altri mondi.

In tale modo terribile la completa assurdità del vivere
si manifesta a noi, che anno dopo anno
abbiamo tentato di scorgere una crepa
da cui un raggio di speranza potesse filtrare
in questa orribile sala, da cui adesso
stormi di migranti numerati uno per uno
prendono il via a ogni suono di sirena.

___
Doris: nella Grecia antica, D. indica sia il nome di una ninfa figlia di Oceano, sia la regione (la
Doride) attigua al Parnaso. Martinson usa la prima accezione solo in questo canto, per indicare una
donna amata dal narratore (il Mimarobe, cfr. infra); per il resto del poema D. indica il pianeta Terra (e
Dorisburg una sua metropoli).



CANTO 2

Chiusi i portelli di Goldonda Aniara,
ecco il solito segnale di annullamento
del campo gravitazionale: il rotore giroscopico
inizia a trascinarla verso la luce dello Zenit, dove possenti emanatori
magnetici inibiscono la forza terrestre. Ben presto
siamo a gravità zero. L’astronave è libera, fluttua
senza peso verso l’alto, come una bolla o un sughero,
priva di vibrazioni, indisturbata,
lontana dalla Terra. Partenza regolare.
Semplice procedura giromatica
senza imprevisti, almeno per adesso…

Chi avrebbe mai previsto che proprio questo volo,
in apparenza del tutto di routine,
fosse scelto dal caso per essere unico,
dannato a trasportarci tutti via
dalla terra, da Sole, Marte, Venere
e da ogni altro ambiente non ostile alla vita?
___

Goldonda: è sinonimo di nave spaziale, probabilmente derivante da gondola. Ne vengono menzionate
altre nel poema, tutte individuate da un numero e non da un nome proprio.
Aniara: il nome dell’astronave deriva probabilmente dal greco aniaròs (“angoscioso, disperato”: come
a suggerire “la nave della disperazione”). In un passaggio della prefazione all’edizione italiana
Scheiwiller, la curatrice M. C. Lombardi riferisce che Aniara «aveva per Martinson associazioni
semantiche assolutamente personali che mai volle rivelare, tranne la sua ammessa predilezione per il
fonema a» (cfr. https://is.gd/7bkDUh).

https://is.gd/7bkDUh


CANTO 3

Una brusca sterzata per evitare l’asteroide
Hondo (da quel momento ufficialmente “scoperto”)
ci ha messo fuori rotta. Così abbiamo mancato Marte,
passata la sua orbita; per evitare
l’attrazione di Giove, abbiamo puntato
verso ICE-12, sull’anello esterno
di Magdalena. A quel punto l’incontro
con uno sciame denso di Leonidi
ci ha portato più lontano ancora,
verso YKO-9, finché presso SAR-16
si dovette abbandonare ogni sforzo
d’invertire la rotta. Proprio sul punto di farlo, infatti,
ecco venirci addosso un anello di corpi rocciosi,
l’immagine ecografica di un toroide, il cui vuoto centro
ricercammo con frenesia – e lo trovammo pure,
ma con angolazione così stretta che il passaggio
tra quella grandinata di Leonidi e meteoriti
ha causato un disastro all’apparato SABA.

Così, quando l’anello di ammassi stellari ebbe lasciato
il nostro campo visivo e lo spazio fu nuovamente sgombro,
avevamo già passato il punto di non ritorno,
diretti ormai verso la costellazione della Lira,
impensabile qualsiasi cambiamento di rotta.
Ci ritrovammo nella “zona morta” siderale.
Per fortuna, almeno i nostri sistemi vitali
funzionavano a dovere – l’impianto termico
e l’elettrico intatti, sebbene
alcuni strumenti fossero stati distrutti,
altri ancora riparabili, forse.
Ora l’unica certezza era il nostro triste fato,
l’unica speranza che Mima potesse
funzionare fino alla fine, qualunque questa fosse.

___



Hondo: per i critici svedesi Aadu Ott e Lars Broman, il nome allude all’isola principale del Giappone,
Honshū, e mediatamente al primo bombardamento nucleare, avvenuto a Hiroshima (cfr.
https://is.gd/qIcc4U).
Mima: si tratta di un supercalcolatore (al Canto 9 definito col neologismo telegrator) a metà tra
ricetrasmettitore, elaboratore di dati e intelligenza artificiale. Il nome deriva verosimilmente dal greco
mimos, cioè dalla sua capacità di mimesi, di imitare la Terra o mondi differenti.

https://is.gd/qIcc4U


CANTO 4

E dunque avvenne che il sistema solare ci chiuse
il suo cancello di puro cristallo,
estromettendo l’astronave Aniara
da tutte le assonanze e le promesse del Sole.

Alla mercé dello spazio impassibile,
trasmettevamo il segnale di saluto “Aniara”
attraverso l’infinità trasparente,
senza mai stabilire alcun contatto.

Sebbene le onde cosmiche, ubbidienti, spargessero
la chiamata di Aniara lungo cerchi concentrici,
mai nulla conseguiva a questo espandersi:
il segnale semplicemente svaniva nel vuoto.

Il saluto di Aniara, di noi sofferenti,
echeggiava e riecheggiava: “Aniara… Aniara…”



CANTO 5

I piloti sono assai più rassegnati di noi, professano
quel fatalismo che lo spazio, attraverso
l’apparenza immutabile delle sue stelle, induce con potente
ipnosi nelle menti umane attratte dai misteri.
L’inevitabilità della Morte, la sua accettazione,
si accorda con naturalezza alla loro visione delle cose.
Ma ancora adesso, al sesto anno del nostro viaggio,
si nota bene come in realtà il loro sguardo
spicchi da un precipizio di paura, verso il fondo.

A volte, nei momenti di minore autocontrollo,
ne leggo le espressioni: la disperazione
risplende, illumina come fosforescenza
i loro occhi tuttora in incessante ricerca.
Emblematico è il caso della pilota. Sta seduta
spesso a contemplare Mima, e nei suoi occhi
incantevoli avviene un cambiamento.
Diventano misteriosi, le iridi colme d’infuocata
malinconia, un incendio assetato
di carburante che preservi la luce dell’anima.

Mi ha detto una volta, più o meno un anno fa,
che era pronta a dimettersi,
accettare il destino, prepararsi alla morte.
Secondo lei dovevamo dare una gran festa d’addio
E poi sparire, e basta. Molti erano d’accordo.
Ma i passeggeri, e tutti
i migranti più ingenui, che anche adesso
fanno fatica a intuire di non avere speranze,
mantengono il loro irrevocabile credo
nei leader, nei comandanti della cabina di prua,
il cui compito è ora eterno, inevitabile.



CANTO 6

Attraverso Mima, riscontriamo che c’è vita
in più luoghi del cosmo, però dove essi siano
Mima non può mostrarcelo. Compaiono immagini,
vedute di paesaggi, cogliamo perfino spezzoni
di parlato...Ma da dove? Mima fa del suo meglio,
cerca costantemente. Il suo hardware registra ogni cosa,
le sue lenti forniscono le informazioni di base
a celle selettive, che assemblano e progettano ad arte
suoni, immagini e profumi, in un flusso sontuoso di dati;
ma non possono dirci da dove essi provengano.
Ciò è stato da sempre ritenuto eccedente
il fine dei poteri a Mima concessi.

Per dirla con metafora, lei pesca
i suoi pesci in un mare diverso da quello
in cui ora navighiamo; le sue prede spaziali
provengono da foreste e vallate di mondi inesplorabili.

Io (il Mimarobe, il suo addetto) ne ho cura,
tranquillizzo i migranti, li mantengo ottimisti
con quelle immagini di mondi distanti,
di cose che occhio umano non fu formato a vedere.
Mima non mente mai.
Loro sanno che il suo potere selettivo
di trasmissione è incorruttibile e verace,
3080 volte maggiore di qualunque intelletto,
di quanto di più alto donna o uomo potrebbero
concepire, se prendessero il suo posto.
Ora, ogni volta che io accendo Mima,
si prostrano come davanti a un altare,
e li ho spesso sentiti sussurrare
“Immagina... poter essere come lei!”.

È cosa buona che Mima non abbia sentimenti
né vanità installata in sé; che vada



semplicemente avanti come di consueto,
trasmettendo immagini suoni e profumi
prelevati da lande non ancora scoperte,
e faccia tutto ciò in maniera impermeabile
a chi l’adula o adora; distaccata per natura,
non si accorge di come in questa stanza oscura
(il comparto in cui è stata collocata)
i membri di un culto speciale si radunino
per carezzarla, toccarne il piedistallo,
implorare da lei, “nobile Mima”,
una parola di conforto o un parere
sul loro viaggio, giunto al sesto anno.

E all’improvviso mi accorgo che tutto è cambiato.
I migranti hanno iniziato finalmente a capire
che “ciò che è stato è stato”,
le loro vite com’erano, irrevocabilmente
perdute; l’unico mondo che ci rimane aperto
è questo, in cui viaggiamo con Mima:
mondo senza atterraggio, né traguardo
altro dallo svanire nello spazio infinito.
Andiamo avanti verso una morte certa.
Anche così, Mima li conforta
nell’animo, preparandoli in pace
e rassegnazione alla ultima ora
che giunge per ogni essere umano, non importa
dove abbia trovato temporaneo rifugio.

___
Mimarobe: è il narratore, di cui mai è rivelato il nome, ed è precisamente un “mimarobiere”, cioè -
come si specifica più avanti nel poema - un manutentore, meccanico, responsabile del dispositivo,
della sua integrità, nonché della sicurezza dell’equipaggio che lo utilizza (e lo venera).



CANTO 7

Ancora ci aggrappiamo alle usanze del tempo passato
sul nostro pianeta, le consuetudini della terra di Doris.
Dividiamo il tempo in giorno e notte, fingiamo di scorgere
alba, penombra, tramonto, sebbene lo spazio
ci circondi di una notte perpetua,
di un freddo tanto amaro che intender non lo può chi
ancora vive su Doris.
I nostri cuori battono in sincrono con l’orologio
che segue il levar di sole e luna, e il tramonto
di entrambi, come lo si ammira dalle pianure di Doris.
Adesso siamo in estate, una notte di mezza estate,
la gente si mantiene sveglia ora dopo ora.
Ma nella Sala delle Assemblee, tutti quelli
che non rimangono a guardare lo spazio infinito
stanno danzando – ballano finché non fa alba
su Doris. Poi all’improvviso realizzano
che il sole non è sorto – che la vita,
già un sogno su Doris, qui è ancora più schietta
nella sua sostanza di sogno… ora la sala da ballo
si riempie di pianti, una disperazione che nessuno ormai tenta
di nascondere. Cessano balli e musica.
La sala si svuota. Tutti si affollano
dalla nostra Mima, e lei per qualche istante
può alleviare il peso di quella disperazione,
dissipare i ricordi della vita su Doris,
poiché il mondo di cui Mima ci mostra i frammenti
può spesso rimpiazzare quel mondo
che ricordiamo ma abbiamo lasciato per sempre. Non fosse così,
Mima non avrebbe fatto mai presa, né verrebbe adorata
come sacra, né ancora le donne
si avvicinerebbero a toccarne il piedistallo, tremanti
di felicità.



CANTO 8

Le nostre anime sono intossicate dai sogni,
dall’incessante erosione dell’assenza di realtà, di un sogno contro l’altro,
e ogni nuovo sogno è una scala per un nuovo vuoto d’aria
pieno del sogno seguente. Ogni posto lontano diventa casa,
il sollievo si trova oltre tutti i confini. Il mio anelito
va alle valli di Doris – il nostro perpetuo struggimento
di trovarsi lì è già salubre, aiuta a andare avanti.
Raramente pensiamo con orgoglio a questa nostra
immensa meraviglia d’astronave.
Solo durante le orazioni funebri ci accorgiamo
all’improvviso che essa è tutto il nostro mondo.
Allora una moltitudine di tristi pensieri s’insinua sotto
le volte di queste sale indifferenti
che, ridondanti di echi della propria vita,
procedono in eterno attraverso lo spazio imperscrutabile.
Accorriamo da Mima, per ricevere un conforto
che lei ci lascia intravedere ma mai raggiungere.
A migliaia si assiepano in code infinite
a ogni ingresso della sala che la ospita.
Forse in quei momenti ricordiamo, in un flash,
che l’astronave è lunga più di cinquemila metri,
larga mille, e imbarca ottomila passeggeri!
Tutto fu costruito per migrazioni
su vasta scala; e questa astronave è solamente una
delle tante migliaia, di medesima portata e ingegneristica,
in servizio regolare per Marte e per Venere –
ma solo noi siamo stati scaraventati fuori rotta,
finché un giorno il Comandante in capo ci ha detto
che non eravamo più nel campo astronomico interno,
ma il possibile sarebbe stato fatto
per rendere la vita in quello esterno
un viaggio di esplorazione, un passo, il più lungo fatto sinora
verso un nuovo campo astronomico. Quando, più tardi,
divenne chiaro ai leader che non c’era modo di rientrare
nello spazio interno e che le leggi di quello profondo



erano di ben altra natura rispetto alle nostre,
all’inizio fu il panico, poi subentrò l’apatia
che, tra qualche assalto di disperazione,
sparse ovunque la sua glaciale insensibilità, il suo mondo inerte
d’inesistenza, finché Mima, proprio come un amico
nel bisogno, aprì il suo scrigno di visioni
a sollievo di tutti.



CANTO 9

Mima pare aver sviluppato alcune funzioni
di natura finora sconosciuta all’umano pensiero;
per esempio, la terza funzione di Veblen
dell’apparato di messa a fuoco, come pure
il nono segnale di Protator nella scansione
delle immagini ancora mosse, prima che le celle selettive
prendano in carico, assemblino, distribuiscano ogni cosa.
Il suo stesso inventore è uscito letteralmente a pezzi
dal giorno in cui ha scoperto che metà delle funzioni
della sua creatura uscivano ormai dal proprio campo
analitico e, di fatto, si erano autogenerate!
Beh, come tutti sappiamo, lui ha cambiato
qualifica. Era abbastanza modesto per ammettere che,
presa forma, Mima era divenuta superiore e lui nient’altro
che un controllore di funzioni, un mimator.
È morto, ma Mima perdura.
È morto, e Mima ha sviluppato un proprio stile,
sviluppato la conoscenza di se stessa,
delle sue potenzialità, dei propri limiti:
un telegrator senza vanagloria,
industrioso, capace, paziente
nella ricerca, incorruttibile, dalla visione chiara;
un filtro di verità, ben al di sopra di ogni critica.
Chi può stupirsi allora se io, il meccanico,
il guardiano di Mima in Aniara, mi emoziono
quando vedo con che devozione
uomini e donne le s’inginocchino davanti?
Quando pregano Mima, io pure prego
che quanto accade sia vero, e che la consolazione
che Mima dà non sia che un frammento
di luce di una vera consolazione
che va ricercandoci in questa solitaria dimora spaziale.

___
telegrator: v. nota al Canto 3.



CANTO 10

Il vuoto, sterile universo atterrisce;
il suo occhio – fisso su noi, vitreo –
è l’immitigabile sguardo del nulla.
Visto dagli oblò cristallini di Aniara,
il firmamento appare rigido, immobile.
Perciò diventa vitale per noi conservare
le nostre immagini oniriche delle valli di Doris, e qui,
nell’immoto oceano spaziale, gelosamente
serbare ogni ricordo, ogni pulsazione emotiva.
Il più lieve sospiro somiglia a un vento caldo,
le lacrime sono fontane, la stessa astronave
un cervo che balza silenzioso in avanti,
verso la costellazione della Lira,
le cui stelle non appaiono muoversi
di un singolo millimetro verso destra o sinistra, così
immensa è la loro distanza nello spazio e nel tempo
che le nostre menti non possono neppure concepirla.
Qualunque cosa sembra rappresa, congelata
a presa rapida in montagne d’infinito,
polvere di diamante avvolta in cristallina eternità
dentro enormi stanze senza una fine.
E tutte le nostre parole, logorate dall’uso,
impiegate per descrivere catene montuose,
distese acquose, paesaggi
per i quali erano certo esagerate,
sono state consumate da una razza
incapace di predire l’arrivo di un tempo
in cui di quelle parole dissipate senza cura
ci sarebbe stato il bisogno, per descrivere
proprio ciò cui finalmente si confacevano –
qui, su quest’astronave diretta verso Lira.

Cosa dunque rimane, a noi che abbiamo
bisogno di trovare parole in grado di esprimere
le distanze interminabile dell’autunno spaziale?



Per confortarci, ci toccherà cercare
altre parole – che invece sminuiscano,
minimizzino. Così il termine stella risulta ora osceno,
mentre il gergo volgare
per dire il seno o il sesso di una donna, adesso è rispettabile.
Anche cervello è termine indecente, poiché è stato la causa
del nostro ostracismo nello spazio.



CANTO 11

Un portavoce dei leader sta in piedi, di fronte alla gente,
nelle grandi sale di poppa. Dice a tutti di non disperare,
bensì di provare a comprendere il loro destino
sotto la chiara luce della conoscenza scientifica.
Dice che non è la prima volta
che qualcosa di simile è avvenuto – sessanta anni fa
una grande Goldonda con a bordo
non meno di quarantamila anime
andò perduta. In viaggio per la cintura di Orione,
i suoi strumenti si disintegrarono.
Piombò su Giove a velocità incrementale,
fu inglobata dai suoi deserti, sepolta
sotto il manto pesante della stella gigante,
e il giaciglio letale dell’idrogeno
congelato, che, per una profondità
di circa mille miglia, arma quella
malvagia stella
di gas glaciale.
Le cose potevano andare così male pure qui,
ma siamo stati più fortunati, dice,
non avendo impattato alcuna stella –
il nostro viaggio sta dinanzi a noi:
viaggio lungo una vita, verso una fine
dalla quale è impossibile scappare.

___
Goldonda: cfr. nota al Canto 2.
Stella: pur essendo notoriamente un pianeta gassoso, Giove, per la sua intensa luminescenza, si
spartisce gergalmente con Venere l’eptiteto di “s. del mattino” o “della sera”.



CANTO 12

L’orchestra jazz ci spinge a una folle danza
E la mia partner non ne ha mai abbastanza.
È di Dorisburg, e dice con franchezza
che, anche se balla qui da tanti anni,
qui su Aniara, “non ci sono differenze tra il Yurg
e ciò che ballavamo a Dorisburg”.

Finché balliamo, tutto è meraviglioso.
La mia Daisi Doody dimena i fianchi
e ha lo slang di Doris sulle labbra:
godibili nonsensi, proprio come in quei Yurg
che ballavamo, penso, a Dorisburg:

“Stai gamma, caro, andiamo jail e dori
fai come me, non son certo una lori.
Qui non si dorme, chadvick, sono Daisi.
Vedi come mi muovo, io sono fiamma e gondel.
Il mio partner è gander, il mio destino è rondel:
mi vesto taris, ti faccio deld e yondel !”

Sono confuso mentre ci dimeniamo e saltiamo,
la tristezza che alimento minaccia di riemergere
mentre, con la mia bimba, ballo il Yurg
ed inganno lo spazio con lo slang di Dorisburg.

___
Dorisburg: una metropoli di Doris, cioè del pianeta Terra, cfr. nota al Canto 1.
Yurg: un ballo sfrenato ideato, a quanto pare, su Aniara.
Daisi Doody: personaggio provocante e infantile che a detta dell’A. rappresenta la sensualità gioiosa,
priva di pensieri profondi (Ott e Broman; per il link cfr. nota al Canto 3).
“Stai gamma, caro… deld e yondel !”: collazionando le traduzioni SWE-EN, e perfino dando una
sommaria occhiata alla sestina originale (!) mi sembra di poter dire che - nonostante qualche tentativo
ermeneutico suggestivo - si tratti né più né meno di Jabberwocky o fànfola: parole evocative ma fini a
se stesse, in funzione rimaria (tutto il canto è in rima baciata per restituire la musicalità della scena).
Un fantascentifico slang metropolitano, quasi un rap, di «glorious nonsense» (come traducono
McDiarmid e Schubert, da cui il mio «godibili nonsensi»). A ciò ho aggiunto una tessitura di
provocazione e teasing, conformemente al personaggio di Daisi.



CANTO 13

Al sesto anno, Aniara continuava a viaggiare
a velocità uniforme verso Lira.
L’Astronomo in capo ha tenuto un discorso
ai migranti – argomento, lo spazio –
tenendo in mano una fragile tazza di vetro.

Lentamente, ci accorgiamo che lo spazio
in cui viaggiamo è di natura diversa
dall’idea che ci siamo sempre figuràti in mente
ogni qualvolta sulla terra il termine spazio
catturava la nostra immaginazione – adesso
sorge in noi il pensiero che l’area da cui siamo
tagliàti fuori, sia ancora più vasta
di quanto sulle prime temevamo –
che la conoscenza sia un’azzurra ingenuità
che, da una limitata quantità di pensiero,
abbia inferito che il Mistero possa avere una logica.
Adesso comprendiamo che ciò che chiamiamo spazio,
il vitreo vuoto attorno allo scafo di Aniara,
è Spirito, imperituro e imperscrutabile:
siamo perduti in oceani di Spirito.
La nostra nave Aniara si muove in avanti
all’interno di qualcosa che non ha chi lo contenga
e non ha bisogno di una mente a dirigerlo.
Si muove entro qualcosa che esiste
ma non deve seguire le leggi del pensiero;
la nostra nave attraversa Dio, la Morte, il Mistero,
senza un segnale, senza un punto d’arrivo.
Oh, se solo potessimo ritornare alla base,
ora che abbiamo còlto cos’è la nostra nave:
una bollicina all’interno del vetro di Dio.

Ascolta che cosa so del vetro
e capirai. In ogni vetro
che riposi intatto per un tempo sufficiente



può comparire una minuscola impurità, oppure una bolla
che si muove con lentezza infinita verso un punto
all’interno del vetro, e in un migliaio di anni
vi avrà fatto il suo viaggio. Similmente,
nello spazio sconfinato, un golfo di anni luce
crea le arcate temporali che racchiudono la bolla di Aniara.
Sebbene essa viaggi a velocità incredibile,
addirittura più rapida del corso di un pianeta,
tuttavia, rispetto ai parametri dell’universo,
tale velocità non è minimamente superiore
a quella della bollicina nel vetro.

Spaventato da questa intuizione,
barcollando e tremando, dalla stanza di Mima
torno alle luci della Sala da ballo,
in cerca di Daisi. Imploro, per una volta ancora,
che le sue braccia mi diano protezione.
Le chiedo di poter entrare nel suo sesso irsuto,
in cui poter scordare la fredda certezza della Morte.
Quel che resta di vitale nella stanza di Mima, lo ritrovo qui
nel calore del corpo di Daisi. Doris vive ancora
quando – l’uno nell’altra, al sicuro dal freddo e dal pericolo –
dimentichiamo il vuoto che circonda Aniara.



CANTO 14

Si è formata una setta, detta dei Vellicatori.
Si riuniscono per fare e farsi fare il solletico.
Per lo più sono donne, sebbene i capi siano uomini
e vengano chiamati Attizzatori,
termine antico di era pre-Goldondica.
La parola compare dentro l’Archivio Blu.
È in qualche modo connessa col nutrimento
in senso arcaico, e con le fiamme.
Di più non so – quando ero bambino,
ricordo, a scuola ho visto
una fiamma viva, in una singola occasione.
Venne accesa da un pezzo di legno
mostrato a tutti. Sprigionò del fumo
e anche un tenue calore. Poi, quando tutti
ebbero visto, il ramo fu immerso
nell’acqua e la fiammella spenta.
Il legno era una rarità, a quei tempi. Ce n’era in abbondanza
negli anni pre-Goldondici, ma poi, a causa
del disastro radioattivo, ve ne fu scarsità.
Eravamo in visibilio, mi ricordo,
sedevamo in cerchio e ammiravamo quella
fiammella dal ramo. Ma è stato
tempo fa - ahimè, così tanto tempo fa.

___
Era pre-Goldondica: prima delle Goldonde, delle navi spaziali, ossia delle migrazioni di massa,
quindi prima della compromissione della biosfera da parte dell’uomo.
Archivio Blu: probabilmente un libro storico-sapienziale del passato. Klass e Sjoberg fanno notare che
uno dei più importanti libri tibetani si chiama «The Blue Tresaury Of Records» (rectius: il Discorso
sulla perfezione della visione sublime, in 4 voll., che prende convenzionalmente il nome di Archivi
blu). Questa suggestione in effetti potrebbe essere stata recepita da Martinson.



CANTO 15

Spengo Mima, faccio i miei giri, do ascolto
ai migranti e al personale di bordo;
oggi ho udito un vecchio astronauta raccontare
la storia di Nobby – la sua amata, ovviamente –

“Non era certo una bellezza, la mia piccola Nobby,
pallida e ustionata dalle radiazioni.
Contaminata per tre volte, fu sul punto
di volarsene via, ma ogni volta fu ripresa
appena in tempo, grazie al gammosan
e ai raggi Tebe. Dopo pochi anni
nelle corsie spartane delle baracche ospedaliere
di Tundra-2, comprò un biglietto di classe economica
per tornare in Goldonda da Marte sulla Terra
e lì iniziò il suo aiuto ai rifugiati – la costante
raccolta fondi per i bisognosi su Marte e su Venere.

Il popolo di Marte deve proteggersi dal freddo,
quello di Venere dal clima palustre.
Si è sdata di lavoro? Puoi scommetterci.
Per dirla tutta, ho preso una cotta
per la piccola Nobby, e non posso scordarmi
le poche occasioni, da cogliere al volo,
per amarci a Tundra-2, le poche volte
in cui ero là – semplice volontario
a bordo di Goldonda-15, Max il mio nome,
formato per i viaggi su Venere ma poi dirottato
sui rifugiati e sul pronto soccorso a Tundra-2.
La Trentaduesima Guerra era appena terminata.
Il Terzo Piano di Controllo era in corso. Sapete
come vanno le cose: una nuova testa (di…) al potere,
torture in cella per chi non l’ha votato. Gli altri,
resi morbidi a dovere, zaino in spalla,
messi a bordo di Goldonda-7 (trasporto carcerati)
e spediti tre anni a zappare a Tundra-9,



una delle peggiori di tutto quel pianeta catapecchia.
Ci siam stati una volta. Ma basta col penale:
la manipolazione dei file personali era la cosa peggiore.
I cattivi e spietati, e all’opposto i gentili
erano schedati invertendone i ruoli in molti casi.
A intervalli regolari, le persone probe
venivano inserite negli elenchi dei proclivi a delinquere.
Pensando a questa macabra giungla di controlli,
c’è da ammirare Mima, che può ristabilire
l’ordine da un simile artficioso caos,
poiché ciascuno aveva almeno quattro ruoli
nel gioco a nascondino di questa politica spettrale”.

___
Tundra-2, Tundra-9: come già accennato al Canto 1, Tundra è il nome che prendono regioni e agglomerati di
Marte.



CANTO 16

Attraverso le porte a vento, che oscillano continuamente,
come è normale che sia quando in molti vi transitano,
poche voci si levano dal brusio generale;
gli altri suoni – di disperazione, o fede, o coraggio – si fondono
e vanno perduti.

Puoi sentire voci sparse cantare canzoni
di quelle che mostrano in chi le canta
una qualche speranza mistica, cercando immunità
nel vuoto dello spazio, o attraverso le visioni di Mima.

“Presto saranno qui, i miei giorni felici di ghisa,
quando sarò a prova di fuoco e del freddo
che minaccia di distruggere la mia pace interiore.
Presto saranno qui, i miei giorni felici di ghisa”.

Ma il mormorio cresce, e tutti si ammassano da Mima
gridando come in dolorosa lamentazione,
finché non giunge il conforto di Mima da mondi nascosti,
in immagini tratte da una fonte inimmaginabile.

Le lande di pura felicità riflesse da Mima
splendettero per noi ora dopo ora, in tutta la loro gloria;
ma adesso il mondo della felicità è venuto a mancare.
Espulsi verso un nuovo infinito,
questa saga è stata sommersa da ombre ancora più oscure,
da onde cui neppure Mima ha saputo resistere.
Siamo rimasti tremanti, deboli, soli.



CANTO 17

I balzi profondi che puoi in apparenza fare
entro abissi immaginari sulla cui profondità scommettere,
alcuni sperano che non abbiano più alcun valore,
dal momento che non c’è nessun abisso da raggiungere.
Da qui si può seguire ogni tuffo che uno fa,
misurare quanto va lontano e profondo.
Ma, visto dal cristallo, ciò non fa alcuna impressione (...)

____
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