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Autori dei testi

Où est mon pays ? 
Di André Frénaud, da “Il silenzio di Genova”, ed. Einaudi  TO 1967

rimangono graffi sparsi
Di Carlo Coppelli, inedita

Il canto feroce delle battaglie
Di Carlo Coppelli, inedita

Snowfall
Di Thom Gunn, da “Tatto” ed. Guanda, mi 1967

UNA BREZZA LEGGERA 
Tratto da “sotto il bosco di latte” di Dylan Thomas, ed. Mondatori MI 1972

Le ore lunghe
Di Carlo Coppelli, inedita

Assecondarci si può se vuoi
Di Carlo Coppelli, inedita

Brilla la luna oltre il giorno 
Di Carlo Coppelli, inedita

   Ieri e l’altro (poesia in forma d’ala) 
      Di Carlo coppelli, inedita

    Non è ancora libera la belva 
Di Carlo Coppelli, inedita

LABIRINTO
Di Wislawa Szymborska, tratto da “Elogio dei sogni” ed. Corriere della sera MI, 2008

Vivere
        Di Carlo Coppelli, inedita

Di ogni donna
Di Carlo Coppelli, inedita

Où est mon pays ? Pas où je suis né, 
dans le charbon qui manque jusqu’aux façades ; 
alentour les prairies trop vertes et vertes, 
le naïf contentement des coteaux mamelonnés. 
 
Où est  mon pays ? C’est dans la détresse. 
Des rumeurs qui couvrent le bruit de l’eau vive. 
Des monceaux gisant sous d’autres douleurs. 
Les appuis qui cè dent, les renforts qui trainent. 
Le regret s’avive quand l’espoir noircit. 
Qui retientm qui porte le sang qui m’entraine 
Vers quelle unité? C’est dans les détours. 
 
C’est dans les lointains aux confins d ‘ici. 
C’est hier perdu sans avoir su luire. 
Ce n’est pas ailleurs, ce doit être ici. 
Je cherche et je trouve presque et je perds. 
... 

Où est mon pays ? C’est autour du chemin. 
Les contrées se creusent, le temps parfois 
s’entrouvre. 
J’ai mené combat avec la terre, j’accrois mes 
forces. 
La rage cède à l’effort, la fureur signifie. 
S’il ne m’accable pas, le malheur doit briller. 
 
Je poursuis, je fais confiance, je vois clair. 
Je connais mes blessures et j’attends d’autres 
peines. 

J’attends d’autres joies et je salue la vie. 
Tout est ma patrie, que je saurai porter. 
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alla mia porta d'ingresso
atti a curare il mio lessico 
poco incisivo, mentre tu
controlli i miei congiuntivi
e lasci seccare come
piccole screpolature banali 
le parole tradotte in persona
poi trascrivi muto messaggio 
come un suono senz'aria:
una parentesi aperta 
subito richiusa senza punto
ai lati di un sorriso mai scritto
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Il canto feroce delle battaglie

Il canto feroce delle 
battaglie

Sale dai campi 
bagnati

Tepore
nel torpore

Di
suoni agonizzanti

Gocce immobili di condensa

Sulla vitrea separazione
Della

realtà che assaggia

La carne viva e poi la sputa

Raggruma memorie sparse
Poi

le separa e le sminuzza

Senza un dentro e un fuori

Ormai distante e assente

Desiderio e indifferenza

Uniscono
agli occhi l'olfatto

Col senso sempre 
vivo

Dell'attesa del 
temporale

Che ruggisce e implora
La fine del silenzio
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Snowfall

Unseen below
Stir brooks that, under hard panes withdrawn deep,
Still work a secret network through the land
With iced and darkened flow.
Joining, dividing, through black earth, they creep
And honeycomb the country where I stand
With galleries of their sleep.

And Here, the floor
Is founded on them: I can see or guess
Is follows subterranean bay and fall,
Like them in each contour.
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UNA BREZZA LEGGERA  
CHE SI LEVA DALL’ACQUA INCRESPATA 
SEGNA LE STRADE SOTTO IL FOLTO DEL 
BOSCO  
DI LATTE CHE SI RISVEGLIA 
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Le ore lunghe

Nel dormiveglia veglio il 
respiro

L’attenzione alle distanze, 
cose distanti

Noi poi così distanti…
Distanze

distillate, filiformi
Sfuggenti

come i sogni già sognati
Sparecchiate ai margini del 

muro
In attesa di una porta, una 

fessura
Che si apra o si chiuda, 

silenziosamente

E intanto tu rimani in un 
altro sonno

Dormi cullata da distanti 
attese

Ad osservare quella lunga 
teoria

Di meridiane parallele
Dove il tempo socchiude
Alle finestre la luna
E  lo sguardo sempre riquadra
Piccole fessure ferite e 

spoglie
Dormi dunque sogni sottili, 

sottili
Palpebre palpitanti a  

percepire
Il fruscio di chi ti cerca nel 

buio
E nel buio cerca un inutile 

rammendo
Attraverso misteriose tracce
E trova trame d’aria
Lacera, ricompone e poi 

svanisce
Le intermittenti insonnie.
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Fletterci pure composti
Nella tensione dei corpi
Distanti in orbite secanti
In curve planetarie
E spazi siderali scrutare
L’orizzonte convesso 

Cercare un bilanciamento
Nell’ equa distribuzione
Dei tanti piccoli denti
Schierati in formazione da parata
Di un sorriso radioso
Rivolto al noi che non vedendo
Ci sentiamo eccome

Bastano i miei occhiali
E i tuoi occhi riflessi
Davanti al mio specchio
E ruotando su me stesso
Trovare all’improvviso
Un mazzo di sogni
Sul lato sbagliato del letto 
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Brilla la luna oltre il giorno 
 
brilla la luna oltre il giorno 
scalda il sole oltre la nebbia 
fra i rami le foglie risplendono 
al vento come lunga pena sofferta 
ma non si trova nessuno a rivelare 
le ragioni segrete,i graffiti 
delle voci che si incontrano 
dei corpi che si muovono, 
si allontanano e avvicinano 
il più delle volte cadono, 
come le foglie, o si perdono 
nella nebbia o nella notte 
mentre io accendo la luce 
a limitare o imitare il buio  
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Eri ai bordi della cucitura dove il lenzuolo verde tocca la notte 
nera 
Nell’ombra chiara del nostro piccolo vaso sopra il mobile bianco 
Nella luce riflessa di quella luna di argento fuori della finestra 
Eri quel lampione in attesa nella strada con la  luce intrusiva 
Ma abbagliante del tuo odore, così forte, nella tua assenza 
Nelle briciole di quel letto blu, nell’impronta della guancia sul 
cuscino 
Rimasta lunghi istanti come una reliquia a osservare il mio 
sguardo 
Negli occhi sbarrati, alle quattro del mattino, negli acari ridenti 
In quella sordità profonda che ci accompagna costantemente 
Nei peripli avventurosi degli angoli fra il soffitto e il muro 
Ad evitare le insidie del ragno e del suo vestito nuziale 
Eri nel tuo sonno senza sogni, quando mi pensavi, o 
Nel tuo sogno senza sonno, quando altro guardavi 
Eri nel tuo sangue che pulsava sotto la crosta 
Vecchie ferite, mentre la realtà germoglia 
L’occhio batte e il bacio rimane in bocca 
Ad osservare altre labbra socchiuse 
Ma sempre cercando le tue sole 
Mobili, lucenti, sottili 
Sussurranti 
Sillabanti 
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Non è ancora libera la belva
Ma dimora nel tuo battito
Fra i cespugli del respiro
Intricate parole dette e altre 
Non dette appese e nascoste
Nel gesto ripetuto e intimo,
Nella parola al buio tagliente
Nella luce troppo abbagliante
Che riflette sulle semplici cose
Della nostra vita quotidiana

A volte Però la gabbia si apre 
E la belva balza e ghermisce 
Di tutti i nostri pensieri si nutre
Gesti frenati da fili invisibili
Salti impediti da ordinate mura 
Fra le onde più fluide navighi
E ti muovi in lucidi sprazzi 
E osservi quelle sbarre dorate
che scrupolosamente allinei 
Disponi con cura e richiudi
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DA OVUNQUE, VERSO OVUNQUE
FINO AL CROCEVIA,DOVE CONVERGONO,
PER POI DISPERDERSI
LE TUE SPERANZE, ERRORI, DOLORI,
SFORZI, PROPOSITI E NUOVE SPERANZE.
…
QUINDI DI QUI O DI QUA,
MAGARI PER DI Lì,
PER ISTINTO, INTUIZIONE,
PER RAGIONE, DI SBIECO,
ALLA CIECA,
…
HAI POCO TEMPO,
DA LUOGO A LUOGO
FINO A MOLI ANCORA APERTI,
DOVE C’È BUIO E INCERTEZZA
MA INSIEME, CHIARORE, INCANTO
DOVE C’È GIOIA, BENCHÉ IL DOLORE
SIA PRESSOCHÉ LÌ ACCANTO
E ALTROVE, QUA E LÀ,
IN UN ALTRO LUOGO E OVUNQUE
…



26



27

Autori dei testi

Où est mon pays ? 
Di André Frénaud, da “Il silenzio di Genova”, ed. Einaudi  TO 1967

rimangono graffi sparsi
Di Carlo Coppelli, inedita

Il canto feroce delle battaglie
Di Carlo Coppelli, inedita

Snowfall
Di Thom Gunn, da “Tatto” ed. Guanda, mi 1967

UNA BREZZA LEGGERA 
Tratto da “sotto il bosco di latte” di Dylan Thomas, ed. Mondatori MI 1972

Le ore lunghe
Di Carlo Coppelli, inedita

Assecondarci si può se vuoi
Di Carlo Coppelli, inedita

Brilla la luna oltre il giorno 
Di Carlo Coppelli, inedita

   Ieri e l’altro (poesia in forma d’ala) 
      Di Carlo coppelli, inedita

    Non è ancora libera la belva 
Di Carlo Coppelli, inedita

LABIRINTO
Di Wislawa Szymborska, tratto da “Elogio dei sogni” ed. Corriere della sera MI, 2008

Vivere
        Di Carlo Coppelli, inedita

Di ogni donna
Di Carlo Coppelli, inedita
Vivere

Vivere non deve essere abitudine
Morire non deve diventare un desiderio
Lo sciacquone del bagno, la porta che si apre
Il rumore dei passi, una voce che ancora ci chiama
Possono coprire il fruscio lungo di un fiore che sboccia
Inaridire il tatto, impedire l'olfatto, legare il gusto al risaputo
Tra i cespugli tenaci e scuri del rovo si cela un foglio accartocciato
Una lettera in attesa di essere scritta per poter poi finalmente essere 
letta
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Di ogni donna

Stasera la notte ha dissanguato la luna.
Il delta risale la corrente color ruggine
Dal corpo rovesciato verso la sorgente

Ciò che non è nato quello che è già stato
Esce dal mare buio per ritornare a nascere
Da dove è venuto si perde in mille lacrime

       Vita assorbe gli umori ma li riflette sempre
        Ma il cuore sappiamo è sempre sanguinante
         Un battito sempre presente e sempre ricorrente

           Come l’acqua termale sgorga calda e tutto lava 
           Fedele cresce e scende una silenziosa orazione
              Un rampicante attaccato allo scorrere d’ogni cosa 



30

2013: L’opera di Carlo Coppelli ridotta a parole da Andrea Vivarelli

In fuga: da tutto, sempre, da sempre. E sopra ogni cosa: dalla femmina. Dipingersi un approdo, 
fi nalmente, un centro dentro uno spazio da organizzare e controllare, grande va bene, pic-
colo va bene, un luogo dove accogliere gli altri, loro, e creare relazioni nuove per possedere 
qualcosa, fi ssarle in fi gura e parole elaborate altrove e ridipinte, ma vederle colare, fuori, nello 
spazio incontrollabile, libere di ricomporsi, relitti alla deriva. Da capo allora, cercare ancora e 
ancora spazi già vissuti, da altri: i ricomposti nel tempo, gli irredimibili, fosse rimasta una traccia 
tra queste vecchie lenzuola consumate e riposte da decenni, tra queste pezze del marchese, 
una felicità o dolore senza memoria e senza storia sgretolati nel tessuto, dove lasciar cadere 
un seme di idea a nutrirsi, a ingrassare fi no a esplodere in volute di luce e colore, notti di letti 
antichi, sogni e carni insignifi canti, ora, chi l’avrebbe detto al risveglio nella sequenza uguale 
dei mattini di allora: nel vento, nella luce le volute di pezze e lenzuoli lavati e rilavati dei destini 
inespressi, di allora, di sempre, ecco i segni che conducono il gioco del prima e del dopo, 
senza un centro senza un fi ne, a ripetere, via, via contro la luce insostenibile, cavalcando un 
animale fecondo e meraviglioso e riesplodere e generare costellazioni di movimento e colore, 
celebrare ogni volta i riti del desiderio, e la minuzia solenne del lavoro, la fatica, ma fuggire 
ancora e tentare il nuovo, se fosse possibile una forma capace di misurare l’estensione del 
tempo della vita, ma fuggire e pescare dal mazzo sempre la stessa carta a distruggere ogni 
illusione di libertà: donna di tutti i semi, donna salute e dolore, donna tempo e materia, donna 
paesaggio e sguardo, donna inizio e fi ne, ora e sempre. Fuggire.

Nel tempio dei graffi ti, una cascata di fi ammelle; e poi, fuggitiva dal nero, quella marea di 
gialli, azzurri e bianchi: lì, è Sirio che impera. 
La gioia di tentare: un intrico di gioghi (i monti attraversati), distese di pianure all’orizzonte. 
Giacimento di bianco, che si incrina: e un troppo più di sangue, che si raggruma, e subito si 
spande: “e le brezze del cielo giocavano con me”. (1)
L’aut aut non basta mai: non serve ad affrancarsi dalla gleba di carne.
Hai un bel da cercare sicurezze (il prode Euclide ben ci provò): ma la realtà più certa, è la 
curva sinuosa del serpente; lo sono i nodi, che tolgono il respiro: e il blu costante, che cela, 
l’inganno della quiete.
Scherza l’amore al canto del cucù: il gioco a nascondarella o quello dei quattro cantoni: l’im-
magine dell’uomo è pura ombra, tra lune e soli … e picche e quadri, ai dadi delle sorti.
Où est mon pays?: all’origine della vita: il sole: al centro ribollente: il magma che non falla.
Le nuvole di panni distesi ad asciugare: tovaglie a quadri apparecchiate di cibi semplici, e 
fi aschi di buon vino: la luna ammicca dietro la tendina: speriamo non arrivi il temporale.
Un verde e un nero, impigliati nella brina di un foglio disseccato.
L’ultimo tuffo delle ancore da navi dismesse: gli antichi marinai oltre i reticolati di nuvole riverse: 
lo sciopero selvaggio delle insegne.
L’orizzonte convesso non è un comodo giaciglio: bensì la gogna puntiforme di secondi pazien-
ti: assecondarci si può se vuoi.

Paolo Gaspari
 
(1) Da “Gratitudine” – Voci di Hölderlin – di Daniele Goldoni , Casa Editrice Marinotti, 2013)
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Sono nato a Modena dove insegno discipline plastiche presso l’Istituto Superiore 
d’Arte.
Prima ancora all’insegnamento, ho lavorato come Assistente Sociale, con 
specializzazione in Assistente Sociale Psichiatrico. Quindi, mi dedico sistematicamente 
all’Arte: con più continuità alla sua didattica e all’ Arte terapeuta, più saltuariamente 
alla produzione artistica vera e propria. “Arte” intesa essenzialmente come necessità. 
Negli ultimi 20 anni ho maturato varie esperienze nel campo della didattica dell’arte 
e in attività espressive laboratoriali indirizzate a varie fasce di utenza: dai bambini agli 
adulti, agli anziani, dai detenuti, ai pazienti, ai tossicodipendenti, dagli operatori, ai 
genitori ecc. Una popolazione estremamente variegata. Questo perché da sempre 
ho considerato l’espressività artistica un’efficace mezzo di comunicazione visiva, 
intendendo con ciò la possibilità di dialogare metaforicamente o concretamente 
attraverso le immagini “interne o esterne” che tutti noi celiamo.
Per me il termine “Arte” non allude a niente di trascendente o enfatico, non è 
esclusivo patrimonio di pochi selezionati eletti, ma la possibilità concreta di tutti noi 
di accedere ad un tesoro nascosto seppellito sotto il terreno della inconsapevolezza.
Inoltre va considerata l’importanza del mezzo visivo per creare identità, coesione, 
empatia, riconoscimento fra simili. E’ questo perciò, che mi ha portato verso una 
formazione personale dove ritrovare ed integrare sia gli aspetti percettivi, formali, 
estetici, che quelli didattici e dinamici.
Gli elaborati qui esposti sono la sintesi di una fase più recente del mio lavoro, 
una prima serie composta da 12 pezzi, ma meglio sarebbe dire “pezze”, difatti, il 
materiale di supporto sono semplici pezzuole di cotone o lino ( usate dalle donne 
prima dell’avvento dei più antiecologici ma ben più comodi assorbenti ) recuperate 
a casa o in mercati e pesche di beneficenza; lavate ma comunque “usate”. Più 
un’altra serie di lavori accoppiati a due a due, eseguiti in materiali vari (legno, 
acquerello,acrilico ecc.).
Il comune denominatore è costituito dalla relazione fra parola ed immagine, in 
particolare, fra poesia ed immagine.
Come si può vedere, si tratta pur sempre di presenze passate, lasciate da altri in un 
recupero della dimensione della memoria e dell’immaginazione.
Sotto questo aspetto allestire questa mostra nella  ex Sinagoga di Carpi mi è 
sembrata una opportunità da dover cogliere assolutamente. Una sinagoga è il 
luogo emblematico della  profonda connessione fra parola ed immaginazione e 
adatto a raccogliere le suggestioni delle tracce.  Non un semplice contenitore, 
pertanto, ma un posto della relazione fra spazio, parola e pittura. Laddove la pittura 
aiuta a definire l’indefinito e l’intuitivo, per la sua capacità di rievocare ancor più 
che descrivere e per la sua essenza di contenitore. E in questo contesto aperto 
sarebbe gratificante che il visitatore potesse dialogare con le immagini attraverso 
le proprie intuizioni e rievocazioni, in quel sottile gioco di specchi (per altro presenti 
nelle pareti), naturale nella relazione tra il cosiddetto artista, l’immagine e chi questa 
immagine la osserva e rielabora.

Carlo Coppelli

L’autore si presenta


