
‘Pericolo sulle cime’, la
raccolta poetica di Gary
Snyder, l’ultimo superstite
della Beat Generation
Annalina Grasso

Pericolo sulle cime dello scrittore statunitense Gary
Snyder, edito da Elemento 115, inizia con l’ascesa al Mt.
St. Helens compiuta dall’autore nell’agosto 1945 quando,
venuto a conoscenza delle bombe su Hiroshima e
Nagasaki, giura di combattere per il resto della sua vita un
potere “tanto crudele e devastante”.

Praticando una sorprendente varietà di stili, Danger on
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Pericolo sulle cimePeaks costruisce un ponte
tra quelle giovanili
esperienze e le poesie
successive concernenti
quella che lo stesso autore
definisce una dimensione di
vita “immediata, intima, di
piccoli fatti e intuizioni”. Ne
scaturisce la raccolta più
personale di Gary Snyder e
l’esempio di come la poesia
si possa coniugare ad una
spinta di liberazione, non
solo individuale. Con testo a fronte, questa è la prima
traduzione italiana della raccolta di Snyder.

La natura incontaminata e selvaggia è al centro del
pensiero di Gary Snyder, il mondo selvaggio celebrato
nelle sue opere che avvicinato con generosità, umiltà e
rispetto diventa il galateo della libertà. Per il poeta e
saggista nordamericano, ambiente, economia e cultura
sono viste come un tutto interrelato e inter-reagente. Per
questo la crisi del modello di vita occidentale è la
conseguenza del processo di civilizzazione che ha
provocato la rottura della sacra e antica alleanza fra Uomo
e Natura, celebrata ed evocata per millenni dalle antiche
culture tradizionali.

Gary Snyder (San Francisco, 1930) è l’ultimo superstite
della Beat Generation. A lui è ispirato Japhy Ryder, il



personaggio ne I vagabondi del Dharma di Jack Kerouac.
Studioso di lingue e culture orientali, ha soggiornato dal
1956 al 1968 in Giappone studiando il buddhismo zen e
vivendo in monasteri e comunità. Dagli anni ’70, Snyder è
divenuto un punto di riferimento per il suo impegno nella
difesa dell’ambiente. Teorico dell’ecologia profonda,
docente e attivista, è considerato una delle voci più
rilevanti della poesia americana (Premio Pulitzer, 1975).
Vive in California, nella Sierra Nevada.

Paolo Allegrezza (1962). Insegna lettere in un liceo.
Collabora a “Mondoperaio”, “Frequenze poetiche”,
“TerradelFUOCO. Lab-Oratorio Poietico”. Ha tradotto e
curato L’ascesa di Moses, di S. D. Selvon (Pungitopo,
1991) e Breve storia d’Inghilterra, di G. K. Chesterton
(Rubbettino, 2011).
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