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CAROLYN CARLSON

X

Carolyn Carlson

A Writer’s Table

XI

XII

Carolyn Carlson

A Writer’s Table

XIII

XIV

Carolyn Carlson

For José Sasportes
My years of knowing complicity
And being by your side
Our ominous encounters
Performances and interviews
With your sharp critical eye
Of undaunted honesty
My beloved friend
Artistic advisor and
Source of inspiration!
From my endless love and respect
I write this testimony of devotion
For you in a poetic vision
As is your own.

A Writer’s Table

A Writer’s Table
A chair, a man, a poet
A gallery of papers, books, essays, letters,
drawings, poems, photographs,
a thousand notes, memorabilia
He who by hand, by mind uproots stones
Constructs ships of light and time
Uncovers centuries of dust and forgetfulness
Unleashes chronicles for history’s perpetuity
Immortalized by a man to get it right
Our
Billions of danced steps traced —
Have traded, pounded, hurled, glided in
Glory, shoes or without…
Graced a stage, a studio, rehearsal and performance
The sweat and grind of creativity and perseverance
Fruition, recognition of artists known and unknown
Caught by a genius recording myth
Brings distance home
Moves art to our doorstep
A book that one now
Holds in one’s hand
Auspicious journeys of devotion
Sacred interrogations, our gifts
A universe of numinous memory
His wood table marked, etched in
Dialogues of reflective evocation
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A book that one now
Holds in one’s hand
A writer’s gallery
Under a mist-ladden sky over a
Venetian lagoon
Held together by a poet’s tenacity…
Sagittarian born
Compresses endeavor as each epoch
Gravitates toward its own genius
The eventual fall into disappearance
A curtain closes aghast in admiration
Ships of light
An avalanche of applause
If by chance dreams get
Mistaken for the real
Your roar is quite possibly the truth
Placing one before the other in
Critical honesty
Eyes closed eyes opened
Words place the morrow of ink permanence
Foreign to the ways of how to enter
An interview of impossible traces
Of how all these dances were made
You go into the heart and longer still
A man of distinction unique by
Instinctual possession
Visits other days whose silences are heard
Installed in lucidity for the making
Of times for times written
Let the future fall on their knees
For this great man of letters
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Listening and arranging emotions the way
A poet gathers waves from the ocean
To tell you a story…
All melting into the truth of
The other’s voice
Into all of our stories that you keep
Perhaps yours a burden to be shared
For all those whom you have recorded
All those waters, and fires, and airs
From history acknowledge your solitary
Work on a chair with a hand lifted into
The skies, reconstructions in time
Where without you
Nothing would be told.
Carolyn Carlson

Al guardiano del faro
MICHELE ABBONDANZA

Ritrovo José nei meandri della memoria, vibrante come l’avevamo
lasciato, quando, con Carolina (Carlson), si battevano i teatri di
mezza Europa.
Persona cara, solare e lunare, di intelligenza sottile e sorridente.
Quando, finito il favoloso tirocinio con la Maestra, cominciammo
a camminare (a danzare…) con le nostre gambe, ci incoraggiò molto.
Ancora mi torna un’immagine lontana, Lisbona ’92: accolse con
entusiasmo il primo lavoro della nascente compagnia Abbondanza/Bertoni: il solare e lunare, appunto, Terramara. Da allora, anche
grazie a lui e un po’ con lui, siamo partiti per un lungo viaggio in
mare aperto…
Al guardiano del faro, che guarda a vista gli scultori multiformi
della superficie dell’Oceano, con le sue diverse onde e cavalloni, e
per ciascuno ha parola e sentimento e luce piccola o grande, intermittente o fissa, a lui il nostro inchino e abbraccio.
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Michele Abbondanza

Michele Abbondanza e Antonella Bertoni in Terramara (1991).

