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Introduzione Prof. Paolo Spinicci 

 

Le poesie di Antje Stehn, raccolte nel libriccino (Zebralli, 2015), hanno un duplice tema. 

Sono, in primo luogo, poesie che ci fanno riflettere su che cosa sia l’ordine e che cosa il 

suo contrario. Ma ci parlano anche, in secondo luogo, della natura e dei compiti della 

poesia, sia pure per gioco e senza assumere, nell’uno e nell’altro caso, il tono 

compiaciuto di chi vuole insegnare qualcosa. Ci parlano innanzitutto della caoticità del 

vivere che, per Antje, ha la forma dell’esclusione: è il vestito di spine che ci separa dalla 

realtà le cui voci ci appaiono “ammassate, confuse, sconnesse”. Comprenderle, 

tuttavia, non significa ordinarle, e anzi il bisogno di sovrapporre alle cose l’ordine che 

garantisce un possesso è una forma di questo smarrimento; solo quando “si perde la 

capacità di lodare” si avverte il bisogno dei nomi che fissano le cose, restituendo 

ciascuna al suo posto. Un posto troppo univoco che dimentica i bisticci delle razze – gli 

zebralli – la mobilità dei confini – la linea sottile del bagnasciuga che si sposta a ogni 

nuova onda – e le espressioni eterologhe che rivendicano per sé il diritto di non 

applicarsi a se stesse. Così, l’ordine di cui si ha bisogno non nasce quando si mette un 

cappio intorno alle cose, ma si fa strada nell’istante in cui – ascoltandole – ci si ritrova 

nel loro manifestarsi: è il silenzio immoto della farfalla che unisce le ali, il caldo della 

tazza che scalda le mani, il teatrino delle ombre che il primo sole disegna sulle pareti 

della tua stanza. L’ordine che si cerca è un ordine che si trova – e che ci fa ritrovare.     

È un ordine istantaneo e fragile, ma promette “una felicità larga” e una sua sospesa 

eternità. 

Di qui il compito della poesia: trovare un accordo, senza imporlo, senza poter dire 

troppo ad alta voce quello che si è capito perché il senso è “incomprensibile, unico, 

libero” e non si debbono “stringere le voci del bosco dentro il recinto”. Non è un 

compito facile. La tentazione di dire è più forte dell’esigenza di ascoltare, e si ha 

sempre voglia di stringere troppo presto il nodo quando ci sarebbe invece bisogno di 

seguire il filo, e di farlo con pazienza, in una sorta di preghiera laica:                                

“go into the Tzitzit five times a day”. 
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Zebralli 

Esistono gli zebralli 

 Il bagnasciuga   

e l’espressione eterologa 

Dietro le mura geometriche 

 di un antico convento 

riposa la donna vestita  

di sole e luna 

dorme  un sonno profondo 

senza tempo 

né morta né viva 

è così la vita nella poesia : 

l’intersezione di  due linee.  

Dopo aver fatto il giro del mondo 

si incrociano di nuovo  

istante e eternità 

in un unico punto. 

 

Febbraio 2015 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiata 

un vento filtrante 

di visioni lontane 

parlano le cose 

che ieri stavano zitte 

per una mera 

discrepanza 

di temperatura 

 

 
                 

 

                Novembre  2014 
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86.400 secondi 

Gli alberi in città portano targhette rotonde  

come i cani 

inchiodate sul tronco dondolano al vento. 

Il mio bagolaro indossa il numero 54825 

Il giorno 30 ,del terzo mese dell’anno corrente 

alle ore 18, 35 minuti , 45 secondi 

nel parco tascabile su una panchina  

il tempo si è depositato  

in una grassa biglia di rugiada 

corpulenta adiposa circondava  le cose sospese 

infilandole nell’ago stretto  

Un ratto galoppava  

per l’eternità  

anatre sbatacchiavano le ali  

per l’eternità 

Uno spacciatore aspettava  il suo cliente  

per l’eternità. 

Tra le rotaie del tram nel suolo fertile 

crescono fili fini  

meravigliosamente intessuti 
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L’Aura  

 

All’andata  

vedo il mio tram 

Mio 

ogni volta che lo vedo 

 

Al ritorno  

riconosco il  conduttore 

 

All'istante diventa uomo 

calvo, con gli occhiali 

scruta le parallele  

sotto le ruote  

nel tunnel dei platani 

fino al punto del loro incontro 

è lui il padrone del Mio tram. 

 
Nov.2014 
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Fiocchi natalizi 

Quando il sole s’acquieta 

le ombre bilanciano la luce 

otto fiocchi splendono di rosso 

 sul sempreverde  

fra le mani tenevano la testa   

calda  protetta nell’infinito 

con  entrata e uscita 

il corpo otto volte la testa 

il corpo otto volte la testa 

il corpo otto volte la testa 

il corpo otto volte la testa 

il corpo otto volte la testa 

il corpo otto volte la testa 

il corpo otto volte la testa 

il corpo otto volte la testa 

 

 

Gennaio 2015 

 



8 
 

 

 

La vita oggi si comporta bene 

 

Passo ovattato  

sull’ultima  neve fragile 

una miriade di specchi  

restituiscono la luce  

Watch out where the wild boar goes  

don't you eat that yellow snow  

Sono i giorni della merla 

dice la mia vicina 

viviamo, pesantemente 

nella terra umida,fangosa 

boccioli gravidi 

Es kommt, es kommt es kommt 

auch dieses Jahr wieder! 

Anche quest’anno 

i giardini nordici  

sono pieno di fiori 

prima primaverili  

i piccoli sanno quello che fanno 

sanno del tutto nell’uno . 
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  Distinguere 

Il maggiore sta nel minore 

il seguente nell’antecedente 

stringere le voci del bosco 

dentro il recinto 

significa distinguere 

tra erba e erbaccia 

il prato dell’abbondanza  

piegato in filari ordinati 

denso fogliame  

incastrato in aiuole strutturate 

e c’è chi dice: 

Che bello ! 

Marzo 2015 
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Ach, ach 

Voci ammassate  

confuse sconnesse  

tutto vuole esserci 

tutto si compenetra 

tutto ci compenetra 

non serbo rancore al buio 

con gli occhi chiusi 

ci sentiamo al sicuro 

le anatre  invece danzano  

il loro corteggiamento 

ben sincronizzate 

testa su, testa giù , 

nello zaino le due bisacce  

quella piena , quella vuota 

ognuna la imbottisce  

alla sua maniera 

 
Gennaio 2015 
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Eingedenken  

Morbida elegante si strofina la  gatta memoria  

lungo le piante  

misurando lo spazio con le vibrisse 

minuscole pagliette  

cullano dalla pelliccia  

Cosi è la rugiada surrealista 

Così è in me 

Così vorrei che fosse in me 

silenziosa orgogliosa non invecchierà mai 

mi guarda franca in faccia  

poi sculetta verso il fondo del giardino 

che considera suo 

 

Gennaio 2015 
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I colori della notte  

si sciolgono nel grigio mattutino 

dalla finestra  filtra   

lo  strillo del tram 

il fruscio delle macchine  

qualcuno  tira  dei cassonetti  

verso la strada  

suoni precisi 

ma troppo larghi per agguantarli  

Ci sono momenti in cui   

le farfalle tengono le ali unite 

è li che si comincia a sentire  

il caldo della tazza   

penetrare nella  mano 

la voce gentile della radio  

penetrare i pensieri 

sentire vuol dire:  essere sentito 

 mi tolgo la vestaglia di spine 

 

Gennaio 2015 
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Bottoni e alberi tortili 

La chiusura lampo 

ha il suo fascino 

destra e sinistra  

combaciano alla perfezione 

Lui però portava  una camicia  

abbottonato fino al collo 

come uno che obbedisce  

troppo a se stesso 

Quando scivolò fuori  

dall’asola il  primo bottone  

era un uomo che  

sbrigava i suoi proponimenti senza dubitarne 

Sbottonava il secondo bottone 

ed era un uomo con dello spirito  

che si prendeva una  vacanza 

Al terzo bottone 

la stoffa si slegò dal corpo 

ripiegandosi su se stessa 

entrò nel linguaggio del bosco  

salì  sugli  alberi tortili  

 

cantando a squarciagola: 
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You will miss me when I’m gone  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un filo 

Un filo blu 

Un filo blu nella nappa 

Un filo blu nella nappa appesa  

Un filo blu nella nappa appesa agli angoli 

Un filo blu nella nappa appesa agli angoli della giornata. 

Go into the Tzitzit five times a day! 

 

Gennaio 2015 
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Oggi tutto è luminoso 

I cespugli si danno un nuovo look:  

chi da struzzo arruffato 

 chi da perfezionista giapponese  

Nei giorni disordinati 

quando  perdo la capacità di lodare 

vorrei sapere i nomi  

di tutte le piante che vedo 

non quello latino  

ma quello delle due  lingue in cui sogno 

dov’è la Zaubernuss , dov’è il Wunderbaum ? 

chi ha il Sangue di drago , chi la Tormentilla ? 

nei giorni ordinati invece, 

quando obbedisco troppo  

a me stessa 

sono grata di non sapere nulla 

di arricchirmi 

di ciò che è incomprensibile 

unico e libero  
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Ordine 

 

Quanto tempo che non sentivo 

la stanchezza buona  

somma delle  stanchezze concluse 

mente e corpo 

rovesciati come calzini  

chiudono gli occhi. 

 

Marzo 2015 
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Oggi ho abbracciato la mia musa 

I semi del gelsomino 

protetti nella nassa  

brulicano come  

le piume nella mia federa 

tutto si comprime  

diventandomi  comprensibile 

una felicità larga 

si espande  intorno. 

piena di fiducia.  

Eppure si sente  

lo sbatacchio delle falene  

prigionieri della luce 

  

Marzo 2015 
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Ombre 

Nello stagno una pinna sbatte,  

un ventre pescioso depone le uova: 

L’ inseminazione  in  differita parziale 

sciami di potenze ronzano  

in ogni  angolo 

un moltiplicarsi all’ infinito 

implicita la scintillante pretesa  

di uguaglianza, con e senza seme  

Come si può mettere ordine in una tale polveriera ? 

Tutti dovrebbero aver il diritto 

 ad una finestra verso  est 

 il diritto di vedere i primi raggi del sole  

che si ripresentano puntuali 

nella stanza riempendola  

di   un teatrino  di ombre 

Insegnano  

le somiglianze, i legami  

l’assenza ,il monocolore  

e che le cose conosciute hanno   

forme stralunate  
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ma sistemate l’una nell’altra 

 

 

 

The magical order 

Lui ancora  

Lei già  

svegli sulla faccia grassa della luna 

bevevano sincronizzati 

L’acqua densa della notte 

Su un ramo esile 

il  sole scaldò 

i gusci termocondensatori 

delle tartarughe in fila  

quel qualcosa 

che li  aspettava 

quel qualcosa di grande 

tacitamente presente  

in ogni scelta 

in ogni dubbio  

in ogni  caso  

si sarebbe intrecciato  

con un’infinita di altri casi  
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per formare un nodo 

i cui lacci avrebbero tenuto 

                                insieme la vita  


