
Enzo Bonventre - Poeta e Traduttore
Nato a I raparti nel 1944, Enzo Bonvcntrc 

c un ottimo poeta ed un traduttore con-
V

osciuto anche all’estero. E presente in 
varie antologie poetiche dell'Antigruppo 
73 e dell’Antigruppo 75. Nel 1988 ha 
pubblicato la silloge Okusiksak c nel 1989 
ha pubblicato la traduzione di Benedizioni 
Comuni del poeta americano Arthur L. 
Clements. Come traduttore si è concentrato 
maggiormente sulla poesia scozzese e su 
quella americana ed ha pubblicato varie 
traduzioni nel settimanale Trapani Nuova. 
Inoltre ha collaborato a numerose rassegne 
di cultura. Sue poesie sono state tradotte in 
spagnolo, rumeno, inglese e greco.

Recentemente ci è pervenuto il libro, in 
formato piccolo. Due poeti am erican i 
(Nat Scammacca e Stanley H. Barkan), 
cura e traduzione di Enzo Bonventre (Casa 
Editrice II Salice, Potenza 1994). Le sue 
traduzioni vanno al di là della lettera e 
delle parole, poiché ricreano la poesia in 
modo originale senza allontanarsi affatto 
dal testo originale. Eccone un esempio: 
“Mia nipote dalle guance di nitida porcellana 
/  mi chiede nella luce del sole /  in un mattino

Enzo Bonvcntrc

di primavera: /  Che posso fare di questi 
petali Gialli? Puoi mangiarli subito /  ma 
senza cucinarli, risposi. /Sono teneri".

Il suo nuovo volume di poesie bilingue 
Leon Asirio, tradotto da Laura Grange in 
spagnolo e pubblicato da Editorial Eva 
(Venafro, 1994), era stato già pubblicato 
nella prima edizione italiana di Leone as
siro, nelle Edizioni Tracce di Pescara nel

1993. Questa nuova edizione, in elegant 
veste tipografica, contiene poesie brevi m 
espressive, tanto brevi che a volte ritornan 
ad un certo frammentismo novecentesco: 
promessa al navigante /  questo aulire c 
rose /  e di verbene. /  E sale /  il candid\ 
frullio del mare". Uno stato d’animo, u 
paesaggio, un personaggio, un sentimenti 
bastano ad Enzo Bonventre per creare un 
poesia altamente lirica ed intimistica 
Spesso l’ironia bonaria serpeggia tra i vers 
in cui la parola essenziale riacquista il sin 
vero valore etimologico: “Leone assiro. 
Di pietra /  intinto nel rosolio /  pardon ne 
petrolio /  e cullato al rumore sinistro . 
della guerra, / o bellezza del color mavì."

La poesia di Enzo Bonventre si rivolgi 
pure al sociale, alla natura, alla licerci 
della solitudine e della libertà. Poesie 
quanto mai scandita che emerge da ur 
sottofondo culturale degno di encomio 
Venezia: “Riso di bimbi e ressa di piccioni 
/  Venezia è di un ’epica bellezza /  una gon
dola è sagoma / irriconoscibile / e dentro it 
felze /  batte un cuore antico /  dimentico 
l ’ora/ assorto/ nell’ancestrale visione".



Biografia di Enzo Bonventre

Enzo Bonventre è poeta novecentesco, ma per tensione morale e passione 
intellettuale ha incarnato il Romanticismo. Di formazione cosmopolita, è nato in 
una delle più belle città siciliane. Trapani, nel 1944.

Nella sua Trapani di antica nobiltà, Enzo Bonventre ha vissuto i primi trenta 
anni della sua vita in mezzo al popolo che lo amava.

Si è poi trasferito a Firenze, può essere considerato un fiorentino di ritorno.
A Firenze ha conosciuto Luca Rosi, Giuseppe Zagarrio e Mariella Bettarini.
Vive tra Cecina ( Livorno ) e Lastra a Signa ( Firenze ).
E' forse il poeta italiano più tradotto e studiato nel mondo.
Nella sua poesia, come in quella di Mario Luzi. il dantismo è sostanziale.
Nel 1988 ha pubblicato con le Edizioni Tracce la silloge Okusiksak e nel 1993. 

con le stesse Edizioni, la silloge Leone Assiro.
Ha tradotto poeti francesi, tedeschi, argentini, olandesi, catalani, brasiliani, 

americani e scozzesi. Possiede una eccezionale conoscenza del latino.
Di tale Autore esiste una scheda bibliografica che può leggersi nel n. 109 del 

periodico "L'Aurelia" (Cecina, 2002).
E' stato redattore del settimanale "Trapani Nuova" e si è interessato 

dell'origine siciliana dell'Odissea "Teoria Butler-Pocock" e della Delimitatio 
Templum Cadesti" di Sicilia. E' stato borsista al Convegno Nazionale su 
Ungaretti (Napoli. 1988).

Nell'agosto del 1996 ha viaggiato a Balatonalmàdi.in Ungheria, dove ha 
partecipato come poeta invitato al secondo Congresso mondiale degli scrittori 
ungheresi. Dal 1996 Enzo Bonventre, che ha collaborato con note d'arte e 
numerose rassegne di cultura, è Deputy Governor AeW'American Biographical 
Institute Research Association.

Di recente Enzo Bonventre è tomato a dedicarsi agli studi filosofici, nei quali 
ha sempre eccelso.

E’ stato allievo, al Magistero di Palermo, del filosofo genovese Santino 
Caramella.

Una biografia di Enzo Bonventre, a cura di Emanuele Schembari. è inclusa 
nel "Dizionario degli autori italiani contemporanei" (Ragusa 1994).

Nel 2001 il poeta trapanese ha fondato a Cecina le Edizioni Kaekna per lo 
studio della letteratura italiana in Sicilia.



FIOR DI LOTO

Potessi tuffarmi nel tuo mare 
in queste torride sere d'estate 
creatura di sangue come me 
che non giungi come farfalla 
a svolazzare nel mio cuore deserto.

T'ho ascoltata nel respiro della musica; '
ma tu così lontana, irraggiungibile,
vivi in una casa prigioniera dei fiori
ed io, come te, vinto dalla malinconia nella sera,
quando l'ora è più alta e solenne
invoco alla notte impossibili speranze.

Oh dolcissima, meravigliosa e lontana, 
esisti forse nell'antico oriente 
leggiadra fanciulla d'altri tempi.

Rolando Certa

Da "Una stagione d'amore "
Presentazione di Leonardo Sciascia, 
poesie di Rolando Certa, Gianni Diecidue 
e Nat Scammacca.



Vivamus, mea Lesbia, vivamus atque amemus

E' il bello della vita amare
amare è l'imperativo o mia Lesbia
il brontolio dei vecchi farneticanti
stimiamolo quanto un baiocco
noi sprofonderemo in un abisso di tenebre
quando ci verrà meno questa piccola luce
e il sole morente potrà tornare
tu dammi cento mille baci
poi altri cento mille baci
a miriadi saranno i nostri baci
noi non ne terremo il conto
tutto dimenticheremo
per non incappare nelle male arti
di chi ci invidia.

Catullo (dal “Liber ”)

Traduzione dal latino di Enzo Bonventre

Trapani, 1944



Lesbia

(di Valerio Catullo. Versione di Marco Scalabrino) dialetto siciliano

Campamu. Lesbia mia. e scialamu 
e di lu sparracìu di li vecchi 
facèmuni na fascedda d'ardiri.

Lu jornu di cuntìnuu agghioma e scura 
ma pi tia e pi mia c'è sulu na cursa 
sulu una. prima di lu scurùbbiu etemu.

E allura milli vasuni dammi 
e nautri milli e milli ancora 
e ancora, senza numaru e fini.

E accussì tanti hannu a essiri 
a la facciazza d'iddi, ssi vasuna 
di scanzàrini pi sempri 
di tutti li malilingui e li mmriùsi.

Trapani, 1952



Una poesia inedita di Enzo Bonventre tradotta in Siciliano da Marco Sealabrino.

Moriré en Buenos Aires
(per Marco Sealabrino)

Moriré en Buoncs Aires 
de madrugada.
Astor Piazzolla.

Ma la tua musica, 
milonga d'angelo, 
con il vento si spande
"in this City of ruins"

ci porta in paradiso.

Muriu a Buenos Aires

Murili 
na matina 
a Buenos Aires 
Astor Piazzolla.

Ma la so musica, 
milonga d'ancilu. 
cu lu ventu 
si spanni ancora 
na ssa cità amara

e ni porta 'n-paradisu.

Marco Sealabrino è nato a Trapani nel 1952. Ha pubblicato: Palori ( poesie in 
dialetto siciliano, 1997) e Poems/Puisii ( traduzioni dall'americano di Nat 
Scammacca, 1999). Di lui anche una pionieristica Antologia: "Poesie Scelte"(1988- 
2000) di Enzo Bonventre, traduzioni in siciliano- Edizioni Palma 2000.
Marco Sealabrino ha tradotto dal brasiliano " Io vivo di tenerezze" di Nelson 
Hoffmann ( "Eu vivo so' ternuras" ) - Trapani 2002.



LESBIA
Il quinto carm e del L iber catulliano nella traduzione di Enzo Bonventre  
con aggiunte interpretazioni in dialetto siciliano e in lingua scozzese.

Quiet days
by tall grey houses safe 
high up the hill.

D uncan Glen
(da “ John A tm an ” III)

a Carmelo Lauretta

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 
rumoresque senum severiorum 
omnes unius aestimemus assis, 
soles occidere et redire possunt:

5 nobis cum semel occidit brevis lux. 
nox est perpetua una dormienda, 
da mi basia mille, deinde centum, 
dein mille altera, dein secunda centum, 
deinde usque altera mille, deinde centum 

10 dein, cum milia multa fecerimus, 
conturbabimus illa, ne sciamus, 
aut nequis malus invidere possit, 
cum tantum sciat esse basiorum.

Valerio Catullo
(Verona. 87 a. C. - Sirmione. 55 a. C.)

V



Rolando Certa 
English translation 
By Enzo Bonventre.

Lotus flower

Could I but bathe in your sea
one of these hot summer nights
a creature of blood , me,
which doesn't succeed the way a butterfly
can flutter into this locked heart.

I listened to your strain of music; 
precisely yours, so far away, unreachable.

You live in a house, a prisoner of flowers 
an I exactly like you, won by the night's melancholy 
demanded of the night such impossible hopes 
oh, you so sweet, fine and remote,
You could exist in the ancient East 
oh, beautiful young maid of a past age.



poesia in Lallans

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus

Love. Leebie. lat’s - an tak 
wir taik. an coont a maik for aa 
the havers o coorse aal men.
Suns ging doon an sclim anither day: 
tae us. oor tottie flichter tint, 
nicht's a sweven streks forivver.
A thoosan smoorichs gie's. a hunner syne, 
anither thoosan. a secont hunner. 
anither thoosan yet. forby a hunner mair. 
An fan there’s thoosans efter thoosans, 
dicht the sciate, an dinna reck, 
or ony golach gaurs us ill. gin it's jaloost 
hoo lang or aft we’ve clapt an cleikit.

Traduzione in lingua scozzese di Alexander Hutchison 
da “ The Moon C a lf’
Gallicird - Edinburgh 1990. pag. 31



THE NORTHERN MUSE

Awa' here were nae wumman has been 
And where noo nane ever can be 
I thocht for a meenut my Muse 
Had come in the flesh to me.

I"m still alt to think in the terms 
O' the human life I fashed wi owre lang. 
The swish o' the Northern Lichts 
Misled me - yet I wasna faur wrang.

Hugh MacDiarmid da: La Cacciatrice e i suoi cani (1996)

Hugh Mac Diarmid, il cui vero nome fu Christopher Murray Grieve, era nato a Arkinholm 
Terrace (Dumfriesshire) nel 1892.
Abbandonò l ’insegnamento per il giornalismo che gli diede la possibilità di esprimere 
idee di sinistra. Nel 1934 entrò a far parte del Partito Comunista Scozzese, da cui venne 
espulso nel 1938. Con i suoi primi libri cercò di sprovincializzare la vita culturale scoz
zese scrivendo alcune tra le poesie più efficaci mai scritte in Scots. Fu un poeta di genio, 
non diversamente dai suoi conterranei Dunbar, Henrysoun. Douglas, e Burns. Le sue 
opere definitive, in due volumi, sono raccolte in The Complete Poems o f Hugh 
MacDiarmid, Penguin Books 1985. L’Università di Edimburgo ne ribadì la statura con
ferendogli il dottorato onorario nel 1957.
Hugh MacDiarmid è morto nel 1978.

■



La Musa

di Hugh MacDiarmid

versione in dialetto siciliano di Marco Scalabrino

Luntanu

unni mai fimmina ha statu e mai sarà 
p'un mumentu pinsai chi la Musa 
s'avissi fattu carni e ossa pi mia.

Nun sugnu chiù di primu pilu. 
sacciu lu munnu comu va 
e nun mi pozzu pigghiari còllira: 
fu sulu sbriddìu di stiddi.
Ma...
n'avissi spissu di ss'abbagghi!

Marco Scalabrino è nato a Trapani nel 1952. Ha pubblicato: Palori ( poesie in dialetto 
siciliano, 1997) e Poems/Puisii (traduzioni dall’americano di Nat Scammacca, 1999). 
Di lui anche una pionieristica Antologia: “Poesie Scelte ” ( 1988- 2000) di Enzo 
Bonventre, traduzioni in siciliano - Edizioni Palma 2000. Marco Scalabrino ha tradotto 
dal brasiliano “Io vivo di tenerezze" di Nelson Hoffmann ( “Eu vivo so’ternuras”) - 
Trapani 2002.
Di prossima pubblicazione, nello stesso campo, “ Bagunqando Brasilia ” diAiro Zamoner 
( in italiano: “Scompigliare Brasilia”).



Giacomo Casanova

Anch’io conte per ridere come Saint-Germain
ma non sono stato alle nozze di Cana
non ho bevuto di quel vino
Signor Gesù con Bettina io non volevo^
una fanciulla ad attendermi
nell’isola di Elefantina,
l’Unica.
Paolo Caliari detto il Veronese 
mi avrebbe figurato 
come un re, a Cana:
“ch’orrevol gente possedea quel loco” 
sono stato il re delle voluttà 
non sono stato un narciso 
come Don Giovanni.

II
Venezia,
le mie stelle filanti;
a Duchov non c’è il sepolcro dei Grimani; 
sono stato figlio di attori 
e ho avuto la logicità dell’invenzione. 
“Hic et nunc “ è il sale dell’amore.

Enzo B on ventre 

Cecina 12/02/2003

(Un inedito)
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Saggio di traduzione poetica · Ed. Tracce 1994 · pagg. 32 · L. 15.000
Non capita tutti i giorni di trovare concen

trate in un piccolo libro tante perle di poesia. 
Il merito va ad Enzo Bonventre che ha 
selezionato alcune brevi liriche di poeti 
contemporanei, più o meno noti, distanti tra 
loro per ispirazione e collocazione geografica 

Le traduzioni (dall'ungherese, dall'inglese, 
dal portoghese, dallo scozzese e dal rumeno) 
le ha curate egli stesso. Complimenti per la 
sua versatilità nelle lingue, ma complimenti 
soprattutto per come egli ha saputo 
interpretare e riscrivere le composizioni.

Si sa bene che una poesia tradotta perde 
molto in validità, a meno che l'opera non 
venga compiuta da un poeta vero. E 
Bonventre dimostra di esserlo.

La scelta delle poesie proposte fa vedere 
qual'è il suo gusto personale in fatto di 
ispirazione; si tratta di liriche vicine al suo 
modo di sentire, liriche la cui lettura è stata 
per lui fonte di arricchimento.

Un tempo le fanciulle usavano annotare 
in un quaderno (personale e riservato 
quanto un diario) pensieri e brevi poesie 
che le avevano colpite in modo particolare. 
La stessa cosa fa Bonventre, solo che quel 
quaderno egli lo offre in lettura agli altri, 
con l'intima soddisfazione di aver 
compiuto opera di cultura.

Non è facile scegliere qualche verso da 
evidenziare, meglio è cogliere alcune 
immagini:

“Sempre di fronte a una strada, come le 
croci di pietra” o “Non cantano così 
dolcemente /  i venti che cullano i mondi ” 

ma anche ci colpisce la figura del vecchio 
ubriaco che procede "pugni alzati, occhi 
lucenti, /  muovendo guerra alla città, /  
attaccando con la destra."

Non è la prima volta che Bonventra dà 
alle stampe questo tipo di ricerca poetica; 
recentemente ho avuto il piacere di leggere 
un micro-libro nel quale egli ha tradotto / 
reinventato dodici liriche del poeta 
irlandese Desmond Egan c la sensazione 
che ne ho ricavato è stata anche allora 
altamente positiva.

- Adriana Scarpa
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Smeddum o Life

Thrown yirth,
but aye the blade howks,
sun skinkles,
rain breenges
the hairst lowos gowd.
Thrawn yirth,
but aye the smeddum o life
scunners it:

Raymond Vettese 
da Akros

Brio della vita

Terra amara,
ma il cavolo cappuccio cresce sempre, 
il sole splende, 
la pioggia scroscia, 
ondeggiano le bionde spighe.
Terra amara, 
ma il brio della vita 
sempre la sgomenta.

Reymond Vettese

Trad, dallo Scots di Enzo Bonventre
Atros

(rivista internazionale di poesia diretta da Duncan Glen in Scozia)
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in Defense of John Dewey

Of the sunrays on our cheeks.
A sun that anchors 
She week which is going.

The child converses 
Before it talks.
I have seen him die in silence 
For the soul of things.

/alls are not so thick 
As empty silence 
Or hooks the spoken word 
Of verbal sense.

..'aiting is falling 
So unfixed and metaphysical!
We must move our madness 
In the spasm of things.





LANTERNE CINESI

Giardino 
nuvole tra figure 
dove il sole non è più 
e il tuono brontola lontano 
spiccano gli alberi bianchi.

Enzo Bonventre 
(Da “Leone assiro”)

CH1NSKIE LATARNIE

Ogród
obtoki pomi^dzy rzezbami 
gdzie nie ma juz slonca 
a grzmot szmrz^cy w oddali 
Odbijaj^ biafé drzewa

Enzo Bonventre
Traduzione in polacco di Monik^. Gasiorek

Enzo Bonventre è nato a Trapani nel 1944.
Ha frequentato con personali traduzioni la lirica 
straniera, segnatamente nell’ambito scozzese e in 
quello americano. Sue poesie sono state tradotte in 
varie lingue.
Assieme a Marco Scalabrino e a Nat Scammacca, 
Enzo Bonventre figura come traduttore nell’antologia 
“Three trittico T ransla to rs” a cura di Duncan Glen 
(kérkcaldy, Fife Scozia 2001).



( 2 )
In difesa di Jolrn Dewey

Molti sperano in un incontro
si ruppi di sole sulla guancia,
un oo/.e .1. ancorare la settimana che se ne va.

Il barbino ciangotta prima di parlare.
L'Ilo visto .1 0 ri re nel silenzio 
p e r 1 ' ani ri a delle cose.

.uri non sono così spessi 
cuanto il silenzio vuoto 
ne i libri simboli parlati 
di senso verbale.

Aspettare è caduta 
non fissata, Metafisica! 
dobbiamo movere la nostra pazzia 
nell’affanno delle cose.

O C i macca

( trad, dall * ameri certo di ifinzo Bonventre )



Enzo Bon vent re

IL LIBRO
DELLA
SETTIMANA
di Patrizia Pedri

“Qucrencia” si presenta come 
“saggio di traduzione poetica” ma 
si dimostra, alla lettura, qualcosa 
di più e diverso rispetto a quello 
che comunemente ci attenderemo 
pensando ad una semplice tradu
zione. Infatti il poeta Enzo 
Bonventrc ha saputo ricreare per 
noi suoni ed immagini nati in altre 
lingue quali l’inglese, l’unghere
se, il portoghese, lo scozzese ed il 
rumeno. Grazie alla sua sensibili-

Querencia
(Saggio di traduzione poetica)

Edizioni

cTracce

tà, alla sua accuratezza, alla sua 
capacità di sintesi immaginativa 
unita ad un innato senso ritmico, 
Enzo Bonventrc ha tradotto in 
“Querenda”, in modo vivido e 
palpitante, il concetto base di ogni 
lirica più che attenersi ad una resa 
della sterile struttura poetica o al 
ricalcare le semplici rime traspor
tandole in termini italiani. Escono 
così dalla sua penna piccoli saggi 
di bravura, quasi ricami in parole 
intimamente sentite, seguendo 
quel palpito poetico che è univer
sale e non conosce barriere lingui
stiche. Enzo Bonventre si dimo
stra così poeta “in proprio” e poe
ta “in prestito” ad artisti stranieri 
che per suo tramite divengono par
te integrante del nostro patrimo
nio poetico.

-  L 1A  {ATUl/fo&S 16  IK &  Ί  *3 J  5



u m ico  scozzisi
Duncan Glen - J.K.Annand - Hugh MacDiarmid

cura e traduzione dallo Scots di Enzo Bonventre 
traduzione in siciliano di Marco Scalabrino



E n zo  B on ven tre  è nato in una delle più belle città siciliane, Trapani, nel 
1944.
Vive tra Cecina (Livorno) e Lastra a Signa (Firenze).
Nel 1988 ha pubblicato con le Edizioni Tracce la silloge Okusiksak e nel 
1993, con le stesse Edizioni, la silloge Leone Assiro. Sue poesie sono 
state tradotte in varie lingue, incluso il russo e il rumeno.
Ha tradotto poeti francesi, argentini, ungheresi, olandesi, catalani, brasi
liani, americani, scozzesi e gaelici.
Nell’agosto del 1996 ha viaggiato a Balatonalmàdi, in Ungheria, dove 
ha partecipato come poeta invitato al secondo Congresso mondiale de
gli scrittori ungheresi. Dal 1996 Enzo Bonventre è Deputy Governor 
de\V American Biographical Institute Research Association.

*

M arco Sca lahrino  è nato a Trapani nel 1952. Ha pubblicato: Palori 
(poesie in vernacolo siciliano, 1977) e Poems/Puisii (traduzioni dall’ame- 
ricano di Nat Scammacca, 1999). Di lui anche una pionieristica 
Antologia:”Poesie scelte” ( 1988-2000) di Enzo Bonventre, traduzioni in 
siciliano - Edizioni Palma 2000. Ha collaborate a diverse riviste.

In copertimi· disegno di Renata Trevisan
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Remember arriving 
from Thorame 

the scent 
of honey, 

of lavender clinging.

Stewart Conn

(da “Arrivals”)

a Nat Scammacca

ύ breve giro di queste poche pagine mi sono sforzato non solamente di comporre 
omaggio alla poesia scozzese del Novecento ma anche di sottolineare il pagano 
)lgorio e il virile profumo di uno dei migliori movimenti poetici del mondo, quello 
Ilo “Scottish Renaissance” fondato da Hugh MacDiarmid ( 1892-1978). 
sono delle simbologie, e c’è un’ idea di letteratura nobile e alta, in Duncan Glen, 
e è andato oltre le cadenze popolari di un Robert Burns. Di tale movimento hanno 
to parte, oltre ai poeti qui rappresentati, i seguenti autori : Robert Garioch, Sydney 
xxlsir Smith, Tom Scott, Alexander Scott, Alastair Mackay, Donald Campbell, 
>rman MacCaig, Alan Bold, Tom Leonard, George MacKay Brown, George 
uce, William Soutar, G.S. Fraser, Andrew Young, Tom Hubbard, Raymond 
lconer, George MacBeth. A tacere di altri.

E.B.



er o life

tdside burn daurk by grouth 
i the sting o middens 
living sleech
nes
he addle watter. 

n rat loups
gs move blin to deeper mirk

he muck o life 
down the levlin watter.

i Glen
Appearances” di Duncan Glen - Akros Publications 1971 Preston (Scotland)

ta della vita

della via sono neri di cumuli bruciati 
un odore di letamaio 
go vivente 
i
io l’acqua morta.

0 marrone salta
he vanno cieche a buio pesto 
gare il limo della vita
1 per l’acqua della calura.

one d i  E nzo B on ven tre  (1976)

jua di la vita

bruciati!
antu di li strati
tri
igu, triacrusu 
ri
iti l’acqua.

scura chiù scura 
i nìuru svirtìcchia 
ini zannìanu 
diri,
: sutta d’idda, 
di la vita.

one in sic ilian o  d i  M arco  S ca labrin o



Mallie

Mallie, in your garb o hodden gray 
Skinnin owre crest and trouch on tireless wing, 
Maister o air and wind, o sea and spray,
Intil thir birdless water-wastes ye bring 
A sough o life as wi your gleg set ee 
Ye look me strancht and mind me 
o the day
A Sunderland flew eident owre 
the sea
Seekin a raft whar broken sailors lay 
And by its rhythmic hlinkin 
to us then
Brocht hope o life to sair - forforfochen men.

J .K .A nnand
da  “P o em s a n d  Transla tions ” - A kros P u b lica tion s 1975  - P reston (S co tlan d)

Mallie
Mallie nel tuo abito grigio tessuto in casa 
111 sfiori cresta e solco con aria indefessa, 
signora dell’aria e del vento, del mare e della spuma, 
tu porti in queste plaghe d’acqua prive d'uccelli 
un respiro di vita col tuo occhio sicuro.
Mi guardi fisso, mi fai ricordare 
il giorno in cui
un Sunderland volò a cercare sul mare 
una zattera con marinai distrutti.
Coi suoi ritmici segnali
allora portò la speranza della vita
a noi uomini delusi e stanchi.

tradu zion e  d i Enzo B onventre (1 974)

Mallie
Nna l’abitinu to, cusutu 'n-casa 
tu sgridi celu e terrra senza abbacu 
Mallie, dia di l’aria e di li venti 
signura di l’oceani e di la scuma 
e spanni nna ssi margi sdisulati 
dda vita chi ntra l’occhi toi spirluci.

E mi ricordi Sunderland chi vola 
appressu a lu schifazzu mari mari 
pi cunsignari add’omini avvi luti 
nna l’ali soi, na cima di spiranza.

traduzione in siciliano di M arco Scalabrino



Shibboleth

ΙΓ the sangs I sing here 
To men were wafted alang 
There’s at least a'e think they’d ken 
O' the source whence they sprang.

They’d cry a’ at aince 
As I whiles dae mysel’
“Quid kens where they come frae 
-But they’ve a fell fishy smell.”

They come frae the source 
O’ a’ life, sparklin’ wi’ saut 
-Forerinners o’ the Flood 
In which Earth’ll suite be recaught.

da" A k ro s"  - S p ec ia l D ou b le  H ugh M a cD ia rm id  Issue - A ugu st 1977  - p a g .1 2  
Edited by Duncan Glen (Scotland)

Shibboleth
Se i canti che qui dico agli uomini 
fossero dal vento mandati innanzi, 
c’è una cosa che saprebbero dire: 
la fonte dalla quale vengono.

Tutto griderebbero subito 
come a volte faccio io stesso 
“Dio sa da dove vengono 
ma hanno un greve lezzo di pesce”.

Vengono dalla fonte della vita,
spumeggiante di sale,
antesignani del grande Diluvio
da cui tutta la Terra sarà presto subissata.
traduzione d i E nzo B onven tre  ( 1976)

Shibboleth
Si puru stu me cantu straburdissi 
Nasci di la surgenti di la vita

si puru munnu munnu, a dritta e a manca 
nasci sbrizziatu di sali e di crita

si puru lu so ciauru di pisci
nasci attàgghiu a lu Criaturi in principiti

si puru...na cirtizza l’accumpagna. 
nasci a vanniari lu novu Sdilluviu.
tradu zion e  in s ic ilia n o  d i M a rco  S ca labrin o

*



Dalle Odi di Orazio ( III, 13. )

Bandusia

Nuova versione dal latino di E n zo  B o n ven tre

Sorgente di Bandusia che splendi più del vetro
con vini dolci con corone di fiori
domani io ti offrirò un capretto
che le prime corna turgescenti
già destinano alle tenzoni d'amore
né sa ( lascivetto figlio del gregge )
che il suo cruore macchierà
le tue gelide acque.
Non toccata dall'arsura dell'estuosa estate 
tu offri amabile ombra agli agnelli 
ai tori sfiniti dall’aratro.
Eternamente sarà ricordato il tuo nome 
se ora canto felce che sporge 
su quella grotta dove fluiscono 
le tue acque chiacchierine.

Quinto Orazio Fiacco

( Venosa, 65 a. C. - Roma, 8 a. C. )



Biografìa di Enzo Bonventre

Enzo Bonventre è poeta novecentesco, ma per tensione morale e passione 
intellettuale ha incarnato il Romanticismo. Di formazione cosmopolita, è nato in 
una delle più belle città siciliane. Trapani, nel 1944.

Nella sua Trapani di antica nobiltà, Enzo Bonventre ha vissuto i primi trenta
anni della sua vita in mezzo al popolo che lo amava.

Si è poi trasferito a Firenze, e può essere considerato un fiorentino di ritorno.
A Firenze ha conosciuto Luca Rosi, Giuseppe Zagarrio e Mariella Bettarini.
Vive tra Cecina (Livorno) e Lastra a Signa (Firenze).
E forse il poeta italiano più tradotto e studiato nel mondo.
Nella sua poesia, come in quella di Mario Luzi, il dantismo è sostanziale.
Nel 1988 ha pubblicato con le Edizioni Tracce la silloge Okusiksak e nel 

1993, con le stesse Edizioni, la silloge Leone Assiro.
Ha tradotto poeti francesi, tedeschi, argentini, olandesi, catalani, brasiliani, 

americani e scozzesi. Possiede una eccezionale conoscenza del latino.
Di tale Autore esiste una scheda bibliografica che può leggersi nel n° 109 del 

periodico “L’Aurelia” (Cecina, 2002).
È stato redattore del settimanale “Trapani Nuova” e si è interessato 

dell’origine siciliana dell’Odissea “Teoria Butler-Pocock” e della “Delimitatio 
Templum Caelesti” di Sicilia. È stato borsista al Convegno Nazionale su 
Ungaretti (Napoli, 1988).

Nell’agosto del 1996 ha viaggiato a Balatonalmàdi, in Ungheria, dove ha 
partecipato come poeta invitato al secondo Congresso mondiale degli scrittori 
ungheresi. Dal 1996 Enzo Bonventre, che ha collaborato con note d’arte a 
numerose rassegne di cultura, è Deputy Governor deW American Biographical 
Institute Research Association.

Di recente Enzo Bonventre è tornato a dedicarsi agli studi filosofici, nei quali 
ha sempre eccelso.

È stato allievo, al Magistero di Palermo, del filosofo genovese Santino 
Caramella.

Una biografia di Enzo Bonventre, a cura di Emanuele Schembari, è inclusa 
nel “Dizionario degli autori italiani contemporanei” (Ragusa 1994).



Due poesie inedite di Enzo Bonventre scelte e tradotte in romeno da Catalina 
Poro§nicu

Pupi di Sicilia

Uzeda il Cananeo
l’incendio che distrusse Ilio sacra
feroce guizza l’occhio a Orlando
tu vedi una chiara stella
Oggeri il Danese
sull’oro di Oliviero sole e luna
zampilla il ruscello dove sono
Buovo D’Antona e la bella Drusiana.

Marionete de Sicilia

Uzeda Cananeul
Incendiul care a distrus Ilio sacra 
Repede mi§ca ochiul ca Orlando 
Tu vezi o stea darà 
Oggeri Danezul
Pe aural lui Oliviero soare §i luna
Curge ràul unde sunt
Buovo D’Antona §i frumoasa Drusiana.

Traduceteci: Càt&lina Poro§nicu 

(limbo romàna)



ENZO BON VENTRE, Querenda (Saggio Λ  traduzione poetica). Pescara, 
Edizioni Tracce, 1994.

Quando leggo i poeti stranieri, normalmente, prima di dedicarmi alla traduzione 
proposta dagli editori, mi immergo nel testo originale, anche se la lingua dovesse 
essermi affatto oscura e indecifrabile, alla ricerca dei suoni, delle rime, della misura e 
del ritmo, cercando di fissare bene nella memoria e nella sensibilità retorica gli aggregati 
consonantici e le melodie vocaliche, Io spessore musicale e la spartizione orchestrale. 
Solo a questa condizione, nella lettura della versione, avvertendo di saldare 
opportunamente il debito con il traduttore e con il discorso poetico di cui egli si fa 
portavoce, conosco il godimento del testo. Un percorso, in vero, assai più facile da 
viaggiare che da narrare.

Il recupero del senso, del discorso, del narrato, di cui la traduzione è protagonista, 
dovrebbe dunque restituirmi (non ostanti le limitazioni culturali di ciascuno) la ragione 
stessa della poesia nella musica della quale mi ero precedentemente immerso.

Gli amatori sanno che la sodisfazione del legger versi deriva in gran parte dall'urto 
armonico della straordinaria complessità (stratificazione) dell'arte versificatoria e della 
sua paradossale e disarmante semplicità apparente.

Ora, vorrei chiedere a Enzo Bonventre per quale ragione desidera privarmi del 
godimento delle poesie raccolte nel suo ultimo libro. Querenda, pubblicato nei tipi 
dell'editore Tracce di Pescara sul finire del 1994. Un interrogativo che si pongono 
certamente tutti i suoi lettori.

Nel suo «saggio di traduzione poetica», come recita il sottotitolo, figurano 
traduzioni di poeti ungheresi e americani, scozzesi e rumeni, irlandesi e portoghesi, ma i 
testi originali non sono riportati né a fronte, come usa, né altrove. Perché?

Non mi sono sufficienti le ragioni esposte, nell'introduzione al Ebro, da Ubaldo 
Giacomuzzi, secondo cui Bonventre ricrea con queste traduzioni il suo abito poetico. 
Questo non dà contezza della sottrazione che il lettore subisce.

Il nuovo libro di Bonventre sfida il lettore a un esercizio di domande e risposte - a 
posteriori intuisco (o forse immagino solamente) la provocazione del titolo - destinate a 
soluzioni pur sempre parziali. Si vorrebbe saperne di più; ma l'autore / traduttore ci 
sbatte la porta in faccia.

Sinceramente non mi sentivo di perdonare un atteggiamento cosi assolutistico, mi 
sembrava poco rispettoso, uno sberleffo. Senonché...

Senonché, rileggendo il libro, sgravato del pregiudizio della prima lettura, quella 
sempre più critica, ho intravisto qualcosa che faceva si che i conti quadrassero: è mai 
possibile - mi sono chiesto - che tutti gli scrittori proposti da Bonventre, appartenenti a



coordinate linguistiche e geografiche spesso molto distanti, siano fra loro cosi contigui?, 
così poeticamente e culturalmente simili?

No. certo. Ognuno di noi però, nei propri percorsi di studio sedimenta, e 
involontariamente cerca, i minerali più affini alla propria spiritualità. Un tracciato molto 
semplice tutto considerato. Questo ha fatto Bonventrc: egli ha organizzato una sua 
personalissima crestomazia a testimonianza di un suo credo. I poeti raccolti in 
Querencia non si somigliano forse l'un l'altro e le poesie qui ricreate (non possiamo, per 
onestà, mancandocene gli elementi, dire tradotte) restituiscono le modalità della poesia 
di Bonventre: il suo ritmo breve e elegantemente sincopato, dosatamente arricchito di 
registri linguistici eterogenei, invitante spesso e rivelatore reticente di significati 
ulteriori, il disprezzo per le semplificazioni.

In questo contesto le poesie originali non diventano supplettive. come lascia 
intendere Ubaldo Giacomuzzi. piuttosto sono un rischio da evitare, devono mancare. 
Decontestualizzate, private della loro naturale paternità, avulse dal tempo e dallo spazio 
loro, esse si presentano come figli adottivi in cui il nuov o babbo abbia riconosciuto dal 
colore degli occhi, da una inclinazione del carattere, dalla positura della persona, 
alcunché di familiare.

Non saprei, comunque, se accettare fino in fondo la posizione di Bonventre: ma 
devo riconoscere il coraggio della scelta e la franchezza della proposta, delle quali egli 
sembra assumersi rischio e responsabilità.

Venezia, 6 luglio 1995
Roberto Stradiotto



Sorriso di Kore
per Rolando Certa

O poeta che t’aggiravi intorno 
all’ambiguo sorriso della Kore 
sei tornato a cantare all’amore 
del tuo sonno di pietra 
duro come il sorriso della Kore.

( da “ Okusiksak”, 1988)

Suras de fata
Pentru Rolando Certa

O poet ce curtai 
Ambiguul suràs al fetei 
Te-ai ìntors sa càn£ dragostei 
Din somnul tàu de piatra 
Dur ca suràs ul fetei.

Catalina Poro§nicu è nata a Deva, in Transilvania, nel 1978. E’ laureata 
Economia e Commercio.





Un inedito di Arminda Aberastury

Incesante nostalgia de las olas
en su afan de quedarse demoradas
La siento en mf contigo cada ora
en que quisiera
de tu rugiente mar hacer arena
Y yo, guijarro perdido todo afan de movimiento
de cara al cielo entrevistar la muerte.

da “ el Jabali” 1998

Traduzione dallo spagnolo di Enzo Bonventre

Incessante nostalgia delle onde 
nelle loro ansia di fermarsi 
con te in me la sento a ciascun’ora 
qui io vorrei
fare arenile del tuo ruggente mare 
come uno spigolo consumato 
che non ha anelito di movimento 
col viso al cielo a intervistar la morte.

Poesia argentina

Cecina, 21/03/2003
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Enzo Bon ventre

Q u e r e n c ia

( Saggio di traduzione poetica )

Edizioni T ra c c e  
Pescara 1994

L'immagine in bianco e nero in copertina parrebbe doverci introdurre nella tipica 
" tabema ” medievale di ambiente Carmina Burana. parrebbe volersi proporre
quale nostro passe-partout ( star-gate diremmo oggi ) per quella dimensione 
lontana, passata, finita.
Il sottotitolo in parentesi ( Saggio di traduzione poetica ) parrebbe poi prospettare
uno scritto sull'arte della traduzione, parrebbe richiamarci ad una dissertazione
su questa meritevolissima, troppo poco considerata forse, faccia della letteratura.

E con tale aspettativa, ci accostiamo invero a questa opera.
Tranne accorgerci ben presto che tutt’altra è la faccenda; accorgerci che
stiamo per imbarcarci per un diverso tr ip  letterario: accorgerci che ci spetterà 
calarci, da capo a piedi, in un “ piccolo ”, altro universo.

Un universo composito, inconsueto, nel quale stenteremo a riconoscerci;
un universo intriso di mito e al contempo radicato nella attualità; un universo 
crudo e allucinante eppure tenero e sognante. Un universo che. se per taluni
versi potremmo rinvenire sotto casa, per taluni altri ci svela scene, luoghi, 
spaccati esoterici e misteriosi.

Quell'immagine, a lettura compiuta realizzeremo, è il riflesso, l'icona, la sintesi 
dell'universo poetico che tra quelle pagine si dipana: è il raccordo singolare 
di tutte le galassie che vi si configurano.
Singolare perché singolari sono, di fatto, i testi ivi contenuti: per estrazione 
geografica, per p a r t i tu r a  linguistica, per connotazione tematica.

Una sparuta rassegna; una veloce passerella. E tuttavia un ardito avamposto.
Su cui regna, incontrovertibile, la Poesia.
Non già, beninteso, quella pure ben coltivata del proprio orticello, quanto 
la Poesia di ogni latitudine, di ogni lingua, di ogni vocazione.



Ebbe a scrivere Nat Scammacca ( poeta, scrittore, traduttore di autori statunitensi 
e scozzesi, fondatore, nel 1968 assieme con Ignazio Apolloni, Crescenzio Cane 
e Pietro Terminelli, dell’Antigruppo, amico e sostenitore di Enzo Bonventre 
tanto da volere che egli, assieme con Santo Cali, fosse tra i protagonisti 
di quella fantastica esperienza ), i cui testi ho avuto il privilegio un paio
di anni or sono di volgere in Siciliano: la poesia " pigghia tantu di ddu
spaziu nna lu chiù nicu di li cucchiarini chi ci vulissiru misati sani
pi travirsarilu di punta a punta ”.

In realtà, non credo valga la pena attardarsi su questo logorato to p o s .
La soluzione al dilemma ritengo sia obbligata: la devozione alPuno e all’altro 
aspetto. E non tanto per codardia di scelta, per comoda salomonicità;
quanto perché reputo doveroso rispettare l’originalità dell’autore, convogliandone 
la lettera e catturandone altresì l’essenza.
Ma non una devozione pedissequa; non in misura precostituita. La percentuale 
- se cosi vogliamo definirla - della fedeltà all’una, la parola, e all’altra, 
l’essenza, è variabile; è da valutarsi circostanza per circostanza.
Deve esserlo ! In funzione del risultato ultimo: la Poesia.
Risultato che non lasci trasparire il lungo studio e il grande amore che sono 
stati necessari; che induca anzi il lettore alla considerazione che le poesie 
sembrano essere state concepite ( nel nostro caso ) in Italiano.

Ma torniamo a QUERENCIA.
Enzo Bonventre. poeta e traduttore, da sempre pratica oltre all’Inglese
parecchie lingue occidentali riservando una speciale attenzione, predilezione
vorrei dire, al dialetto della Scozia e, in tempi più recenti, al Portoghese.
A motivo degli apprezzamenti intemazionali conseguiti, è stato invitato nel 1996 
in Ungheria, al Secondo Congresso Mondiale degli Scrittori Ungheresi
e. nel medesimo anno, è stato nominato Deputy Governor dell’American
Biographical Institute Research Association.

Le sue traduzioni di QUERENCIA, e bensì le altre di autori contemporanei
quali Stanley H. Barkan, Arthur L. Clements, Nat Scammacca, eccetera,
dal lessico e dagli esiti personalissimi, hanno il grande merito di avere
permesso agli italiani appassionati di poesia di conoscere poeti quali Duncan
Glen, J. K. Annand. Hugh Mac Diarmid. tra i maggiori del rinascimento
della poesia scozzese, e ultimamente voci cubane e brasiliane attuali del calibro
di Jesùs Cos Causse, Enrique Puccia, Jacyr A. Freitas che altrimenti
rimarrebbero inediti in Italia.

In QUERENCIA figurano, accanto a nomi eccellenti, di grande richiamo e
suggestione ( Vinicius De Moraes, Charles Bukowski ), esempi di rara poesia 
che ci giungono da autori - buona parte a noi sconosciuti - espressione
della b e a t g e n e ra tio n  americana, della felice stagione del rinascimento
della poesia scozzese, dei fermenti di cui trabocca la vicina Europa orientale.

Non sta a me indicare questo o quel testo, suggerire Funo o l'altro titolo. 
Sono certo nondimeno che ogni lettore trarrà dalla lettura di questa antologia 
i propri svariati motivi per dichiararsene pago.
Enzo Bonventre ha fatto un buon lavoro. Dobbiamo essergliene grati.

Trapani, 16 Giugno 2001 M c o r c c r  S c a i a ò r L v u y -


	Enzo Bonventre - Poeta e Traduttore

	Vivamus, mea Lesbia, vivamus atque amemus

	Lesbia

	a Carmelo Lauretta

	Vivamus, mea Lesbia, atque amemus

	Smeddum o Life

	Brio della vita

	Trad, dallo Scots di Enzo Bonventre

	LANTERNE CINESI

	CH1NSKIE LATARNIE




	Querencia

	umico scozzisi

	er o life

	ta della vita

	jua di la vita

	Mallie

	Mallie

	Mallie

	Shibboleth

	Shibboleth

	Shibboleth

	^ j^dJL·' JIW C'J oku4 A

	x tÀ stÀ/nt.



