Le Abitazioni della Poesia
“Osiris”: una rivista di frontiera_“Osiris”: A Frontier Journal
Flavio Ermini
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riga è dedicata alla teoria. dichiara analways published in their original
drea Moorhead: «Ogni numero si costilanguage. Not even one line is given to
tuisce
come
una
successione
theory. as andrea Moorhead said:
consapevole di eventi poetici. Ogni poe“Every issue comes together as a
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“Osiris” programmaticamente abbracuse that often characterizes academic
ciamo la libertà!». Conclude andrea Mowriting. We at ‘Osiris’ programmatically
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aNdrEa MOOrhEad, nata a Buffalo, New york, nel 1947. Fra le sue raccolte di poesia ricordiamo de loin e Géocide (Le Noroît, Montréal). Fra le traduzioni dark Menagerie di Élise turcotte (Guernica Editions, 2014).

aNdrEa MOOrhEad, born in Bufalo, New york, in 1947. her collections include de
loin and Géocide (Le Noroît, Montréal. translations include dark Menagerie by
Élise turcotte (Guernica Editions, 2014).

rOBErt MOOrhEad, pittore e graphic designer, è nato a Pittsburgh, Pennsylvania
nel 1945. I suoi lavori di grafica sono pubblicati in molte riviste letterarie, fra le
quali “abraxas”, “anterem” and “revue des archers.” I suoi dipinti sono stati presentati alla Leila heller Gallery a New york

rOBErt MOOrhEad, painter ad graphic designer, was born in Pittsburgh, Pennsylvania, in 1945. Graphic work appears in literary journals, including “abraxas”,
“anterem” and “revue des archers” . his paintings have been shown at the Leila
heller Gallery, New york

Flavio Ermini (1947), poeta e saggista, direttore della rivista di poesia “anterem”
dalla fondazione (1976). tra le pubblicazioni più recenti, Il secondo bene (2012),
Essere il nemico (2013), rilke e la natura dell’oscurità (2015). I suoi testi sono
stati tradotti in francese, inglese, russo, slavo, spagnolo.

Flavio Ermini (1947), poet and critic, editor of the poetry journal “anterem” since its
foundation (1967). among his most recent publications are Il secondo bene (2012),
Essere il nemico (2013), rilke e la natura dell’oscurità (2015). his poems have been
translated into French, English, russian, slavic and spanish.

dominic siracusa (1980) ha da poco conseguito il dottorato in lingua e letteratura
italiana a UCLa. ha curato the selected Poetry of Emilio Villa, pubblicato da
Contra Mundum Press nel giugno del 2014, il primo di una serie di volumi in inglese dedicati a Villa

dOMINIC sIraCUsa (1980) holds a Phd in Italian literature from UCLa. In 2014 Contra
Mundum Press published the selected Poetry of Emilio Villa, a volume he edited,
translated, and for which he wrote the introduction.
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Andrea Moorhead
UN aLtrO BIMBO aL dI LÀ dELLa LUCE
aNOthEr ChILd PassEs thE LIGht
English translation by dominic siracusa.

disegno di Robert Moorhead

UN aLtrO BIMBO aL dI LÀ dELLa LUCE

aNOthEr ChILd PassEs thE LIGht

il suo cuore arde e non si trova nessuno
che possa spegnere il fuoco, attenuare o soffocare o annegare
le fiamme incantate
s’alzano con lingue verdi e fredde
danzano appena fuori portata
e il suo cuore brucia per tutta la notte
distruggono la luce ombre dietro le lingue
il vapore s’alza dagli occhi allenati sulla pietra
dove la terra piegata sotto il cadere e il battere
il suo cuore consuma la pioggia
inghiotte il tonfo bifido della memoria
l’enunciato a lingua stretta
lasciato sulla cima a morire

his heart is burning and there is no one here
to quench the fire, to throttle or smother or drown
the enchanted flames
they rise green-tongued and cool
dancing just outside my reach
and his heart is burning the night away
destroying the light shadows behind the tongue
the vapor rising from the eyes trained on stone
where the earth bent under the falling and thrashing
his heart consumes the rain
swallows the forked splash of memory
the thin-tongued utterance
left on the peak to die
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