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Su come in seguito lo so mi pentirò delle parole che ho versato 
ciecamente, setacciando e analizzando i miei pensieri per il 
loro soldo. 
La banca è in bancarotta e la valuta inflazionata è senza 
valore in un terra in rovina. Apparve la bomba intollerabile, 
luce e radiosità, e poi apparve il mondo grigio come un 
fantasma. inutile assalire la realtà. Le poesie sono folli. 
Inutile praticare un segreto piano. Il cranio è sfitto. 
La carne è guscio. Il cuore consumato non è una fenice.  
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Su come sia mondezza il linguaggio e spezzato il pensiero - 
carne, ombra, pensieri di terza mano della tomba, oscuri  
saccheggi di terrore spettrale, la fiamma e le tenebre  
interiori del dannato.  
Rimbaud e Yeats avevano già detto adieux (defezione  
dell'animale da circo) a queste incresciose allucinazioni. 
Maledico l'ignominia del mio essere. Ora di tagliare la gola a 
questa grassa retorica. 
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Potessi vedere i tetti grigi di Parigi sotto la pioggia lenta, dove gli ultimi fantastici elementi della civiltà sommavano 
barbe finali e suicidi o morti tra bicchieri di pernod e panni sporchi e ancora altri dipinti a metà sui muri - tracce - co-
me questo metro, di un ossessivo stile personale: e i volti di quella città, le poche reali estatiche coscienti anime di sicuro 
trovate là tra le notti e le feste e le tane segrete e le banchine. Per non dire della gioia di posare lo sguardo sulla leg-
gendaria città della luce patria di Abélard dalla cara struttura della Torre Eiffel - quanto santamente reale e solo uno si 
potrebbe sentire fra le travature sopra questa città della leggendaria realtà di tetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E poi passare, dopo aver gustato un po' di Londra, alla vera Roma - dove tutte le strade un tempo portavano: vecchi lastricati 
e Fontane di Levi e l'io futuro, forse una poesia laggiù, un interessante rozzo pensiero o un'avventura sentimentale - le 
fontane di Roma in ogni caso, e le strutture memorabili del Vaticano - mi ricordo ancora il sogno di forse cinque anni fa, il 
papa e i suoi tappeti & tavoli & dipinti e altri tesori dorati o marmorei & teologici attrezzi di scena e trofei, addobbi e 
palazzi. 
 
Poi Ankara, Luxor, Angkor, Vat. 
 
Ginsberg, Salto, 12 Maggio 1954 
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