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“E così, in quello splendido mattino d’inverno virginiano, 

accadde che Mr Bones, detto anche Spartakus, compagno 

di strada del defunto poeta Willy G. Christmas, si apprestò 

a dimostrare di essere un campione fra i cani. Avanzando 

dall’erba sul bordo orientale della strada, attese un varco 

nel traffico e poi cominciò a correre. Pur essendo debole 

gli restava un po’ di sprint nelle gambe, e appena trovò 

l’andatura giusta, si sentì più forte e più felice di quanto 

non gli fosse capitato da mesi. Corse verso il frastuono, 

verso la luce, verso il fulgore e il rombo che gli venivano 

incontro da tutte le direzioni. Con un po’ di fortuna, prima 

che il giorno finisse si sarebbe ricongiunto con Willy.”

da Timbuctù di Paul Auster

(Einaudi editore)



lUla E YOKO



L’acqua d’inverno

è forse quella preferita 

da Yoko, l’avventurosa.

Lei non conosce temperature,

i cristalli d’acqua gelida

delle onde di gennaio.

Lula invece se ne sta in disparte.

Controlla da lontano la sorella, 

indicando con la zampa 

il giorno freddo

del calendario.



E l’acqua di marzo?

Come sarà l’acqua di marzo?

A Yoko piacerà?

o la confonderà con un’acqua qualsiasi?

Lula sarà più calma, più riflessiva.

Dalla cima di uno scoglio

fiuterà i flussi,

aspettando con pazienza

che i cristalli

si sciolgano.



Mai vi metterò

su un aeroplano,

anche se tutti i paesi

che vedo in linea d’aria

me li immagino

con voi.



Andavo a scuola?

o andavo al canile?

Il mio karma, poveretto,

non se lo ricorda più.

Guardando intorno a me, però,

spero moltissimo nella

seconda ipotesi.



Ecco cosa cercavo

fin da quando ero bambino,

l’odore della cuccia,

quella fragranza

di cane e di sogni

che non riuscivo

più a trovare.



Il migliore dei mondi.

Così si chiama casa vostra,

dove, ringraziando il cielo,

sono stato invitato.



Lula e Yoko,

la testa infilata nell’erba,

dentro tutto quello che c’è.

Registrando ogni battito d’ali,

ogni odore che emerga da una tana,

Felici, loro, di trascrivere

un accurato diario personale.

Ecco come arriva verso sera

una giornata perfetta.



       Lula sta zoppicando,

       e io me ne muoio un po’.



Cammina il tempo

anche per voi.

Ma noi lo fermiamo.

È proprio così,

noi lo fermiamo.



Ma l’odore di Lula,

nella stanza

sarà quello forte

del ritorno.

La foto di Yoko

che mi guarda dal mare

è una di quelle

che ti porti dietro,

quando muori.



lUNa



La madre di tutte le battaglie

(e di tutta la pace)

che ci ha lasciato cogliere 

due germogli suoi.

L’incanto di una cucciolata,

quei batuffoli che escono

da una madre stremata.



PETra



Petra fa rima con la pietra,

dove nascono i terrier,

che non mollano mai la presa

della tua anima.





Saranno giorni indimenticabili

quelli in cui la morte verrà respinta,

sconfitta, dietro una porta 

che non apriremo.

Saranno giorni eroici

quelli in cui farai un patto col diavolo,

che non è la morte per forza, 

ma il tempo.

Sono notti felici

quelle in cui respiri sotto il mio letto,

ed io, vigile, ripercorro le onde del tuo respiro.

Sono giorni difficili quelli in cui 

l'anima tua e l'anima mia si fondono

per restare insieme, 

avvinghiate come un acrobata

al ticchettio di un orologio.



OrEsTE E PEPPINO



Anche se non lo faranno entrare

lui verrebbe lì con te,

a leccarti il tubicino della chemio.

Per renderla più dolce,

per trasformare i pensieri.



Tra gli infissi del cuore,

grande come un armadio,

si infila il tuo cane.

E lì lo ritrovi,

alla fine del dolore.



UN raP PEr PEPPINO



vieni fuori dall’acqua / sembri quasi un delfino /

amico mio caro / ‘o cagnetto Peppino.

Qui c’è un mare che ti guarda / e acque alte come queste /

e c’è pure tuo papà / che si chiama Oreste.

Papà / padrone / certamente un amico /

si comporta quasi fosse una foglia di fico.

Ti spoglia / ti riveste / con la ‘recchia al vento /

ed è sempre Oreste / che ti veglia attento.

Peppì / Peppiniello / corri forte sulla sabbia /

‘nu barcone di migranti fa scoppiare la sua rabbia.

li riprendi / li riscaldi / c’è qualcuno che è nato.

Fai sentire il tuo corpo / il calore del fiato.





Caro Oreste, la prima volta 
che vidi un tuo disegno pensai 
"ma questo disegna come io 
scrivo!". Condividevamo senza 
esserci mai visti una poetica 
piuttosto dura, forse crudele, 
ma molto ironica. Ci siamo 
conosciuti così, ricordi? Da lì è 
nata una vera fratellanza (mi 
chiamavi fratellino) e molte 
cose fatte insieme. Libri, 
mostre, disegni, poesie, riviste 
dove ci pubblicavano insieme.  
A te poi ti ha pubblicato pure 
il NewYorker. Alla faccia! 

Acquarelli più preziosi di un gioiello, lo scatto crudo e raffinatissimo 
del tuo pennello, quasi degli ex voto senza divinità, così moderni, 
irriverenti. Quelli del Centrafrica (quelli di Bangui dove eri andato a 
fare dei murales didattici sull'AIDS) li ho appesi con estrema cura 
davanti al letto, e sono la prima cosa che vedo quando mi sveglio. 
A volte resto sotto le lenzuola a guardare il riverbero della luce su 
di loro, che cambiano in continuazione. Splendenti. Tremendamente 
belli. E poi i cani. La passione per i cani me l'hai fatta venire tu.   
A quel tempo c'era Ivan, il tuo mastino napoletano malato di cuore  
a cui davi il Pocket Coffee, che gli dava un po' di tono. Poi è apparso 
Urbi. E Ciccio. Il minuscolo Topolino, arrivato al traguardo dei 18 anni. 
E Peppino, Peppiniello, con una 'recchia giù e una al vento. E un giorno 
di tanti anni dopo, con la tua solita eleganza da nobile del Sud, mi hai 
portato a vedere il tuo canile, vicino a Napoli, dove il capobranco, 
vedentoti, ha lanciato il segnale agli altri 400. Quattrocento cani 
che si sono messi ad abbaiare all'unisono. Un rumore di un'altra 
galassia, un suono celeste che non potrò mai scordare.



Alle scuole medie incontra Margherita Braun, una professoressa 
d’italiano illuminata e indimenticabile, che lo introduce alle meraviglie 
della letteratura.
All’inizio degli anni Ottanta mette in scena, con il Teatro Studio di Trieste, 
L’esperienza possibile, una piéce costruita su suoi testi di poesia.
Nel 1983 pubblica Bacioni da New York, diciassette poesie illustrate 
da Oreste Zevola. L’anno seguente esce il volumetto Camere d’aria, 
con le postfazioni di Carolus L. Cergoly, Emilio Tadini, e le immagini 
metafisiche di Sergio Pausig. Sempre nel 1984 viene pubblicato  
Il tempo del corpo, un portfolio in pochi esemplari di un suo racconto 
illustrato da Oreste Zevola.
Due amicizie preziose segnano i suoi anni Ottanta: Nora Baldi e 
Carolus L. Cergoly, due grandi vecchi della letteratura triestina. A 
Milano vede spesso Giovanni Testori, con cui divide la passione per la 
pittura neoespressionista tedesca e austriaca.
Nel 1991 esce Una giornata di Superman, ancora una volta illustrato 
da Oreste Zevola. Il volumetto viene integralmente pubblicato da 
Goffredo Fofi su Linea d’ombra nel 1995.
Un’altra sua silloge, Superalcolica, viene pubblicata da Mario Specchio 
sulla rivista Polimnia nel 2011. La passione per il teatro e la letteratura 
si riflette anche nell’attività della Galleria Torbandena, che dirige da 
trent’anni. Organizza mostre di Tadeusz Kantor, di Jean Cocteau e di 
Lindsay Kemp, dei quali espone gouaches e disegni.
Nel 2003 porta per la prima volta in Italia l’opera pittorica di Gao 
Xingjian, premio Nobel per la letteratura del 2000, presentato nella 
galleria di Trieste e al Teatro Miela.
Nel 2006 pubblica Il ghiaccio del mare, un volumetto di poesie dedicato 
al grande pittore metafisico triestino Arturo Nathan e a sua sorella 
Daisy. Di prossima pubblicazione i Poemetti da viaggio, un’antologica 
di testi poetici dagli anni Ottanta ad oggi. 
E ancora il Libro delle crudeltà, il suo materiale letterario più duro, 
ancora attraverso le tempere di Oreste Zevola. Tutti i suoi libri sono 
pubblicati dalle Edizioni Torbandena.

ALESSANDRO ROSADA 
È NATO A TRIESTE NEL 1957



Disegnatore e acquarellista di fama 
internazionale, scultore, dalla ceramica 
all’oro, ha esposto in luoghi d’arte speciali 
come il Centre Pompidou di Parigi, il Musée 
de Beaux Arts di Caen, il Palais de Beaux 
Arts di Tolosa, Palazzo Carignano a Torino, 
l’Istituto Francese di Napoli, Il Castello 
Aragonese di Ischia, Castel dell’Ovo a Napoli, 
e in gallerie come la Maeght di Parigi, 
Antonia Jannone di Milano, la Torbandena 
di Trieste, Cesare Manzo di Pescara, lo 
Studio Morra di Napoli.
Molte le sue collaborazioni con le riviste, dal 
NewYorker a Lo Straniero a Linea d’Ombra.
E i libri, sempre così curati e appassionati.
Da sempre pazzo per i cani, ha contribuito 
per molto tempo alla gestione del Canile di 
Licola, vicino a Napoli. Le sue ceneri sono 
seppellite lì, vicino ai suoi amici.

ORESTE ZEvOLA 
NAPOLI 1954 - 2014



1982  Canis Ludus Ed. Juliet, Trieste

1983  Bacioni da New York Ed.Torbandena, Trieste

1985  Isola Bisca Ed. Studio Oggetto, Caserta 

1988  Rasoi Ed. L’Alfabeto Urbano, Napoli

1989  Tarots Ed. L’Aire du verseau, Parigi

1991   Le mie creature Coed. L’Alfabeto Urbano/Juliet, Napoli-Trieste

1991  Una giornata di Superman Ed. Torbandena, Trieste

1994  Il Candelaio Ed. Notor, Napoli

1996  Stormo Ed. Studio Morra, Napoli 

1997   Il terzo rinnegamento Coed. L’Alfabeto Urbano/Antidoti,  Napoli

1998  Chimere Ed. vitriol, Parigi

1999  Inanimés Ed. vitriol, Parigi 

1999  Nature Ed. Antidoti, Napoli 

2001  Bad Boys Ed.E-M-ARTS. Napoli 

2002  Flussi Ed. Comune di Napol, Napoli

2002  Cane di pane Ed. Orecchio Acerbo, Roma 

2004  1799 Ed. Antonia Jannone, Milano

2004  Sky Fang Ed. Maeght, Parigi

2004   Gatazou Coed. L’Alfabeto Urbano/Juliet, Napoli-Trieste

2005  Tue moi ce soir Ed. Alliance Francaise, Bangui 

2007  Anomalien Ed. Buchhandlerkeller, Berlino

2007  Di acqua e di fuoco Ed. Teatro Festival Italia, Napoli
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