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incisione di stupore e gratitudine il nuovo lavoro di Derek Walcott (1930), 

Egrette bianche, scritto alla soglia degli ottant’anni, premiato con il T.S. Eliot 

Prize for Poetry e pubblicato oggi da Adelphi, con la traduzione di Matteo 

Campagnoli. 

Walcott scompone e ricompone il disegno della sua sprezzatura nell’enigma 

intarsiato, nell’immobilità misteriosa e segreta delle figure, come se si 

addensasse il grumo esploso della luminosità del puntuale splendore, come se 

tutto richiamasse a un compito antico e forgiato, così come dichiarò nel discorso pronunciato 

per il Nobel nel 1992: «C’è un’esultanza fortissima, una celebrazione della fortuna, quando 

uno scrittore è testimone degli albori di una cultura che si definisce da sé, ramo dopo ramo, 

foglia dopo foglia, in quell’aurora foriera di autodefinizione, ed è per questo che, 

specialmente in riva al mare, è una bella cosa che l’alba diventi un rituale. Poi il sostantivo, 

“Antille”, s’increspa come acqua che inizia a luccicare, e i suoni delle foglie, delle palme 

e degli uccelli sono i suoni di un dialetto giovane, la lingua natia. Il lessico personale, la 

melodia individuale che ha per metro la biografia di ciascuno si unisce, con un po’ di fortuna, 

a quel suono e il corpo si muove come un’isola che si risvegli». 

Le Antille che hanno smarginato il cielo, rintuzzando le nuvole, scoperchiando la 

memoria epica di una ricomposizione franta e di un proscenio misurato in cui il luogo scrive 

di se stesso, con le lingue degli alberi, con l’accenno della narrazione che inseta la lontananza 

vicina delle stelle, ora ridesta il confine di uno spodestato soggiorno di crepuscolo e perdita, 

come oggi gli scacchi saldati simili alle statue dei soldati dell’imperatore cinese e dove «Il 

moto genera perdita»: «Gli scacchi stanno ritti sulla scacchiera, rigidi / come quei guerrieri 

d’argilla  grandezza naturale […] Ogni soldato ha fatto un voto, ognuno ha giurato / di morire 

per l’imperatore, il clan, la nazione, / di diventare una pedina, eretta e senza fiato / all’ombra o 

sotto il sole obliquo, priva di ore - / da creta a creta, inflessibilmente inodore. / Se i voti si 

vedessero, loro forse vedrebbero i nostri / come scacchi immutati nella luce mutevole / sul 

É 
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prato dove il frangente impavesato s’inerpica / e le palme ondeggiano alla musica del tempo / 

sul silenzio degli scacchi».    

La simultaneità di tempo e storia che coniuga passato e presente è balsamo supino, simile 

a una gioia nascente che dilaga e il cuore diventa sete inestinguibile di ritorni e approdi, 

aggrappato al fradicio detrito luminoso: «Il sole di gennaio spalma il suo balsamo / sulla 

pancia supina della terra, ombre che hanno sempre / combaciato con le loro forme, vi 

combaciano / di nuovo. / I frangenti diffondono un benvenuto. / Accettalo. Guarda gli spruzzi 

dell’onda che esplode / come un gatto che s’arrampica su un muro, fa presa, / scivola e 

s’arrende; all’inizio , le sue unghie / si agganciano poi scivolano in una rapida caduta / nella 

spuma ondeggiante. Questo è il cuore, al suo rientro, / che cerca di aggrapparsi a tutto ciò che 

ha lasciato, / come le cose salate non fanno che accrescerne la sete». 

In queste mappe umane, la pittura di Walcott condensa il suo segno feriale, la furia 

sospesa e adamitica, la sua uscita, trascendente e metafisica, che incede alla maniera di un 

itinerario uscito da una scena paradisiaca, in cui il ritmo diventa l’incantagione di una “post-

mortalità”. 

Scrive Fabrizio Sinisi: «All’uomo che viaggia, che cerca, che si Sforza di “riconquistarsi” 

identificandosi nella straordinarietà del mondo e della propria azione in esso, viene restituito, 

con l’umiltà di chi ritorna a casa, il proprio io. E non è un clamore, ma una promessa, 

l’aurorale inizio di un compimento: l’uomo viene riconsegnato a sè». 

Allora, le egrette bianche si sospendono nel loro candore e nello sfacciato biancore, 

proclamano  un’esuberanza che dispone il tracciato dell’io che, come scrive Franco 

Marcoaldi, «sempre incontra la presenza impetuosa dell'acqua, immancabilmente trasformata 

in canto – come del resto il vento, la luce, il volo degli uccelli, «il lampo di una foglia». Ché 

questa è una poesia corale, a cui concorrono esistenze anonime, senza voce, se non fosse per 

la presenza sapiente di chi finalmente sa farle rivivere nei versi. Irriducibile a ogni scuola, «il 



12 gennaio 2016                                                                                        Frontiera di Pagine 

 

Le egrette bianche di Derek Walcott ___________________________________ 

IV 

meticcio dello stile» procede sospinto da una prodigiosa energia linguistica e immaginativa, 

becchettando in ogni dove come il piccolo airone bianco a cui la raccolta è intitolata». 

Scrive Walcott:  «L’eleganza di quelle egrette bianche dal becco arancione, / ognuna una 

brocca che incede, gli olivi fitti, / i cedri che consolano la furia di un ruscello torrenziale / 

nella stagione delle piogge; in quella pace / di là dai desideri e di là dai rimpianti, / alla quale 

infine potrò forse arrivare, / con le palme che si afflosciano al sole come portantine / con sotto 

ombre tigresche. Saranno lì / dopo che la mia ombra con tutti i suoi peccati / sarà entrata in 

una verde boscaglia di oblio, / con lo spuntare e il calare di cento soli / sopra la Valle di Santa 

Cruz quando amavo invano». 

Roberto Mussapi commenta: «Egrette sono uccelli, bianchi, qui come merletti, segni tra 

cielo e terra […] Segni del passaggio del tempo, del moto che consuma: straordinario poeta di 

viaggio e avventura, di mare, isole, movimento acqua (dopo Melville non esiste epopea di 

mare fino a Derek, scrisse Brodskji) Walcott coglie nel bianco uccello la metafora stessa 

dell’apparire nel mondo, il volo dell’esperienza, dell’amore, della parola. […] Un viaggio 

continuo, segnato dal senso dell’età, dell’approssimarsi della fine della vita terrena».  

Le incisioni serafine diventano incrinatura di luce e gemono i tuoni. Una domanda di 

riparo, un perfezione che incede nel fulgore e nella quiete dibattuta, dove questi uccelli 

punteggiano «le isole / lungo i fiumi, nelle paludi di mangrovie o nei pascoli, / planano sugli 

stagni, poi si equilibrano sul dorso / setoso di una giovenca, o sfuggono al disastro / durante 

gli uragani, e beccano le zecche / con colpetti elettrici come fosse un puro privilegio / studiarli 

nella loro mitica pretesa / di aver attraversato il mare in volo dall’Egitto / col faraonico ibis, le 

sue zampe e il becco arancioni / profilati nella quiete per adornare una cripta, / poi si lanciano 

con ali che, sbattendo più rapide, / sono sicure come quelle di un serafino quando sbattono». 

Luigi Sampietro sostiene che: «Walcott è un poeta che pensa con gli occhi. […] Uomini, 

donne, animali, pesci, fiori, piante, nuvole, onde del mare, rocce, volumi, chiazze, sfumature, 

echi, suoni e movimenti invisibili dell’aria, tutto ciò che Walcott nomina è come se diventasse 
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degno di essere battezzato. Sicchè il nulla della realtà storica dei Caraibi si dissolve alla luce 

di un paesaggio in cui è sempre in atto il miracolo della creazione. La nascita quasi 

melodrammatica di un nuovo giorno». 

Ma è lo stupore la sottile perpetua e ideale freschezza della profondità, l’irruzione di un 

passo impacciato, il cielo e la pagina del prato: «L’ideale perpetuo è lo stupore. / Il prato 

verde e fresco, gli alberi tranquilli, la foresta / laggiù sulla collina, poi, il bianco ansito di 

un’egretta / che irrompe nella cornice poi atterra e si assesta / coi suoi passi impacciati fino a 

fermarsi, eretta, / un emblema! […] La pagina del prato e questa pagina sono un’unica cosa, / 

un’egretta stupisce la pagina, lo sparviero alto stride / sopra una cosa morta, un amore che era 

pura punizione». 

La storia delle egrette è un’ inesorabile coltre di sorprese, di ritorni nella pioggia chiara e 

illimitata, di colori come cascate e nuvole, di addii e consolazioni come preghiere o come gli 

amici andati e che stanno andando via, di consanguinei istinti che assomigliano alla pena della 

pagina e alla lingua «al di là delle parole», impronunciabile e levata nell’ornato fruscio di 

pioggia e foglie : «Con l’agio di una foglia che cade nella foresta, / un giallo pallido che rotea 

sul verde – la mia fine. / Presto verrà la stagione secca, le colline arrugginiranno, / le egrette 

affondano i colli ondulanti, chinandosi, / becchettando vermi e larve dopo la pioggia […] / 

Condividiamo lo stesso istinto, il vorace cibarsi / del becco della mia penna, quel raccogliere 

insetti / che si dimenano come nomi e ingoiarli, col pennino che legge / mentre scrivo 

e scrolla via quello che il becco rigetta». 

La memoria strinata delle acacie è analogia di sogno e visione: le ombre emaciate, i 

terreni selvaggi o la libertà di inseguire i nomi nel vento limpido delle sagome distanti. 

Walcott, pertanto, disegna la voce nelle pagine delle nubi, come se le bizzarrie fuori tempo 

fossero impronte magiche di gratitudine. 

Le figure annodate nel ricordo, come August Wilson o Oliver Jackman, divengono 

capitoli e quarti di luna, un calipso provato che destina una nuova nascita di amore profondo e 
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di gioia inesprimibile, perché, come scrive Viola Papetti: «Derek Walcott è uomo di teatro 

e sa bene che la sua personale odissea deve legarsi a una situazione, a un tema, a un 

protagonista, ossia a se stesso e alle libere e sapienti egrette bianche, sue alter ego. Le felici 

tessere poetiche che compongono questa eccezionale autobiografia, perfette e compiute in se 

stesse si legano, l’una all’altra con movimento fluido, iridescenti di sensazioni visive 

e uditive, ma anche oscurate a tratti da cineree ombre di morte, morte della sua poesia, 

dell’amata, del corpo stanco». 

È nel ritorno che la compressa lucidità di Walcott trova il suo adagio-firmamento, il 

perseguimento di un alone sorpreso che si consuma nelle consonanti di ghiaia della Suite 

siciliana, nel dolore stridente dai balconi di pietra e nel cuore bruciato di siccità, come il canto 

bloccato «in un dolore senza via d’uscita, in suoni e colori vorticosi, in barocche volute che 

secretano il senso e la pena. Fuori dalla pastorale caraibica, nel bagliore di una violenta 

illuminazione, rintocca l’antica tragedia: impotenza e colpa. Una figura femminile, amata, 

tradita, morta, nemica, lo perseguita o gli sfugge, in quel paesaggio infuocato, splendido 

e ostile. La pace lo attende di ritorno a St Lucia, e l’isola si racconterà in ondate silenziose, in 

strade che si potranno leggere, e sul filo dell’orizzonte si disegneranno navi, golette, antiche 

canoe. Ma una nube ricopre la pagina, scivola via, e la pagina resta bianca, per sempre monda 

di scrittura». 

Le immagini della Sicilia sono ovali di memoria, dettagli intensi e visi cocenti: l’amore da 

lontano, perduto e vissuto, uno stormo di ragazze che cinguettano, le sirene premature, la 

vecchiaia rattrappita che colpisce l’ulissica passione sproporzionata ma non la elimina nel suo 

itinerario di ritorni. O ancora il ciclo spagnolo, con le trame andaluse e luci solari dell’olio 

d’oliva, fino alle ciglia come nere falene e la doppia sostanza di nacchere, ossa e tacchi. 

La poesia di Walcott albeggia sui dettagli italiani (Siracusa, Recanati, Milano, Umbria, 

Rimini, Capri): sono fogli di occhi rapidi, romitaggi memoriali destinati agli amici e ricordi 

impregnati del profumo alfabetico dei luoghi, laddove la lussureggiante fecondità degli istanti 

crea e ricrea un mondo non già perduto ma che ama incresparsi in grandi riquadri. È l’orma 
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d’Italia a interessare ogni estrema gioia, ogni spasimo creato che si inclina e balbetta 

respirando: «Sono stupefatto dai girasoli che roteano / negli enormi prati verdi sopra il mare 

indaco, / sbalordito dal loro aureo silenzio, sebbene cantino / con l’impercettibile brusio degli 

orologi sopra Recanati. / Davvero si voltano verso il tramonto, proprio come un esercito / 

obbedirebbe agli ultimi ordini di un impero in declino, / ruote bloccate sullo stesso solco 

prima delle stelle / imbullettate e del fuoco vagante delle lucciole, / poi si afflosciano a terra 

con lievi tonfi come meteore / esauste? Nella nostra vita altrove, i girasoli / crescono solitari, 

ma in questa regione costiera / puoi trovare interi campi del loro potere terreno / steso come il 

mantello di un principe rinascimentale, / le loro insegne avvizziranno, i loro elmi d’oro / 

riempiranno il vuoto». 

Qual è il luogo della poesia? Dove essa può spandere l’orizzonte dei ciottoli di vari colori, 

dove può esprimersi come mosaico rivestito? Quale stupore serve alle insenature tremolanti? 

Una salvazione della natura che sana nell’impero perduto, un ettaro dove «il mio cuore sia 

ridotto a brandelli come i merletti del mare, / di vedere come le sue ali si colorano quando un 

gabbiano / prende il volo». 

E poi ancora si rinviene Londra nella macchia invisibile che si propaga, la New York del 

Village tra le macchine da scrivere divelte e le vene che gemmano, Amsterdam e la sua acqua 

che mormora tra le aie striate e le chiatte ormeggiate, gli stendardi di Barcellona nel crespo 

violetto e negli occhi che colano. L’enumerazione dei colori del mondo frequenta così arie 

azzurre, i quadrati di luce, le stelle fuggenti, i crinali verde-azzurro, l’epitalamio della 

stagione delle piogge, gli acri di terra e, infine, i mutamenti marini. 

Il mare, per Walcott, è appartenenza, brama oscena di isole, dita sommarie che si posano 

sugli scalpelli e portano le lontananze dimenticate delle onde frante alla pace arancione del 

crepuscolo. La descrizione delle onde che marciano, la liquidità memoriale le la vocalica 

consonanza delle reti lucenti di ogni passaggio lagunare, sciorinano ogni aliseo instancabile 

fra le navi corsare: «Volo come l’airone ardesia verso luoghi desolati / verso le costole di un 

relitto abbellito da musco, / dove l’egretta dispiega le ali per non vacillare / sulla prora dove i 
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granchi si appostano; / finito, tutto quel vigore con cui ho cercato / una vita più ricca di questa 

ricerca stentata». 

Scrive Luigi Sampietro: «Lo scenario, per non dire la visione, è per qualche attimo, 

addirittura dantesco, ma è come se Walcott, all’altro capo del mondo, queste poesie le 

scrivesse a futura memoria, da rileggere e portare con sé quando sarà il momento, perché il 

paradiso – l’estrema gioia che è nella fruizione della bellezza, del mondo creato, seppur 

segnata da qualche cicatrice – è per lui qui, ora, su questa terra». 

Le cicatrici di Walcott divengono, quindi, velate, come la Martinica in mano alla foschia, 

sospinta dagli uccelli, dove «una lettera / di là dai versi bianchi e accecanti dei frangenti, / 

dalle cotte merlettate e le congregazioni dello scisto. Non ho spedito alcuna lettera / benchè 

sbattesse al vento, / la tua isola è sempre nella foschia della mia mente / con gli uccelli 

sospinti dal vento qua e là sopra il mare / nel loro creolo vocio di vocali […]».  

L’aggregazione di immagini sfodera una feconda opulenza lirica. Walcott, 

cinematograficamente, ci presenta la sfera del suo mondo in dettaglio, la memoria della sua 

anima peregrina, la sfrontatezza ancestrale della sua anima che affiora, come le nuvole del 

ritorno: «Questa pagina è una nuvola tra i cui bordi / sfilacciati appare a tratti un promontorio 

/ di montagne che poi si nasconde ancora, / finché quello che affiora dall'azzurro adesso terso 

/  è il mare solcato e, intera, l'isola che si chiama da sé, gli orli ocra, / le valli sprofondate 

nell'ombra e una spirale di strada / che unisce i villaggi dei pescatori, i bianchi e silenziosi 

flutti / dei frangenti lungo la costa, dove una linea di gabbiani sfreccia / verso il porto sempre 

più grande di una città senza rumore, / le sue strade diventano più vicine come lettere 

leggibili, / due navi da crociera, golette, un rimorchiatore, canoe ancestrali,  / mentre una 

nuvola lenta copre la pagina che ritorna / bianca e il libro finisce». 

       

 



12 gennaio 2016                                                                                        Frontiera di Pagine 

 

Le egrette bianche di Derek Walcott ___________________________________ 

IX 

WALCOTT D., Egrette bianche, traduzione di Matteo Campagnoli, Adelphi, Milano 2015.  

ANNIBALDIS G., I versi dei volatili ispirano Walcott, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 27 

dicembre 2015.  

MARCOALDI F., Viaggio in Italia nei versi di Derek Walcott, “La Repubblica”,  8 

novembre 2015. 

MUSSAPI R., Mare e mito, Derek Walcott invita a un nuovo viaggio, “Avvenire”. 

PAPETTI V.,  Trascendenze di versi in punta d’ala, “Il Manifesto”, 15 novembre 2015.  

SAMPIETRO L., Candide garzette del ritorno, “Il Sole24ore”, 1 novembre 2015.  

SINISI F., Ritorna lo straniero. E la vita può sedersi finalmente a tavola, «Tracce – 

Litterae Comunionis», 1, gennaio 2016. 

 

© articolo stampato da Polo Psicodinamiche S.r.l. P. IVA 05226740487 

 Tutti i diritti sono riservati. Editing MusaMuta®  

www.polopsicodinamiche.com www.polimniaprofessioni.com 

                        Andrea Galgano 12-01-2016 Le egrette bianche di Derek Walcott 
 


