
 

11 

A Napoli, precisamente al Largo del Petraio, il 7 No-
vembre 2005 ho conosciuto James Koller… Ovvia-
mente non è stato un incontro casuale! Avevo ricevuto 
un invito, da parte di Gino Sansone (artista della Co-
munità del Petraio), a partecipare alla “Festa della poe-
sia” durante la quale si sono esibiti, con alle spalle lo 
stupendo scenario notturno offerto dal Golfo di Napoli 
illuminato dalla luna, poeti e musicisti napoletani... 
Neanche Ettore Meis è riuscito a sfuggire al reading 
collettivo, gettando nella mischia la poesia “Sentori” 
apparsa sul n.5 di “Nugae”. Ospite d’onore della serata, 
dicevo, “Jim” Koller: invitato dalla Rete Bioregionale 
Italiana per leggere alcune poesie tratte dalla sua ulti-
ma raccolta “Close to the ground” (“Vicino alle origi-
ni” -  Ed. Rete Bioregionale Italiana & Coyote Books). 
Così lo ha definito Gino “Cavallo di Vento” della Tri-
bù dell’Arcobaleno Fiammeggiante: “Jim è una perso-
na semplice, schiva, quasi invisibile… Non butta sul 
mercato ciò che è racchiuso nel cuore… ma quando 
l’atmosfera si fa profonda e i rapporti caldi, eccolo 
sciogliersi e condividere il suo vissuto, le sue esperien-
ze di vita, la poesia i(n)spirata.” L’intervista che segue 
nasce con la stessa semplicità, anche se la complessità 
delle risposte lascia trapelare l’impegno totale di un 
artista che va oltre il verso … 
…Nella prefazione di “Close to the ground” affer-
mi: “Per me la poesia è celebrazione di tutto ciò che 
esiste, di tutto ciò che è vivo o è stato vivo…”          
Pensi che l’essere umano, oggi, abbia dimenticato il 
valore della vita, della storia (anche biologica) e di 
quegli intimi meccanismi che permeano la sua esi-
stenza?   
Io non credo che sia una questione di aver dimenticato 
qualcosa. Infatti abbiamo a nostra disposizione delle 
informazioni, oggi più che mai. Ciò che manca è la 
consapevolezza della nostra esigenza di focalizzare sul 
concetto che siamo individui bisognosi di venir fuori 
dal flusso, e di scoprire che dobbiamo analizzare se 
tutto ciò di cui abbisogniamo sia informazione rilevan-
te, per poi riunirci al flusso e quindi creare per noi stes-
si la vita che desideriamo. La maggior parte della po-
polazione del nostro pianeta cerca di funzionare utiliz-
zando il modello economico conosciuto come capitali-
smo. Capisco che il capitalismo cerchi coscientemente 
di contenderci tutti a proposito di ciò che è la vita, di 
ciò che è necessario per vivere. Il capitalismo crea pro-
dotti, sopravvive diffondendo quel prodotto a popola-
zioni sempre più grandi, le quali avranno stili di vita 
sempre più complessi. Intere popolazioni sono convin-
te di lavorare e di acquistare ciò che immaginano per-
metterà loro di migliorare la propria vita. La pubblicità 
arriva al punto di delineare gruppi-target e di offrire 
beni e stili di vita che facilmente saranno accettati. 
Mentre la vita familiare è in molti mercati, l’unità di 
famiglia ideale per il capitalismo è ridotta perché rad-
doppia i bisogni, i.e. crea l’esigenza di numerose cose, 
beni più numerosi, una più consistente comunicazione, 

più viaggi. Per quanto mi riguarda una “vita buona” 
significa anche “bisogni veri”, alimenti e abitazioni, 
cure sanitarie, interazioni familiari e sociali che siano 
adeguatamente e non eccessivamente perseguite e co-
nosciute, in modo tale da avere del tempo a nostra di-
sposizione per osservare e riflettere sul nostro ambiente 
naturale e sociale. È stato detto che noi diventiamo ciò 
che facciamo. Ma c’è di più. Il comportamento sociale 
orienta la biologia. Qual è la base nella scelta del com-
pagno? Che cosa significa avere figli? Stiamo perpe-
tuando le relazioni di gruppo (“tribali”) o quelle reli-
giose? Stiamo contribuendo inconsciamente al sogno 
capitalistico? Il rapporto genitori-figli, figli-genitori, 
quello tra famiglia ed amici, fornisce le direttive e la 
base per le scelte che si faranno, ogni relazione inter-
personale contribuisce al futuro e alla sua interazione 
genetica e sociale. 
La tua poesia è ricca di riferimenti naturalistici vis-
suti in prima persona come se volessi suggellare i 
momenti più importanti della vita collegandoli ai 
fatti della natura piuttosto che alle date effimere 
della cosiddetta Storia Ufficiale. La poesia è il com-
pletamento della naturale gioia dell’esistere? 
La vita è vissuta in contesti. Nel contesto del mondo 
naturale gli esseri umani funzionano insieme ai sistemi 
e ai cicli dati. Bisogna far attenzione, imparare il pro-
cesso di “causa ed effetto” di questi sistemi e di questi 
cicli. L’archeologia, l’antropologia, la storia sono tutte 
piene di esempi di tentativi umani che non erano in 
armonia. Ma sembra che noi non impariamo dai nostri 
errori. Forse la poesia funziona poiché aiuta a ricono-
scere le verità… 
In una tua poesia scrivi: “Does it matter/ whether the 
hawk/ understands cause & effect?” (“Importa forse/ 
se il falco/ comprende causa & effetto?”)                
Cosa ci dovrebbe insegnare la semplicità istintiva 
insita nella Natura? 
La natura non si riferisce ad altri sistemi se non ai si-
stemi propri e ai propri cicli. Come esseri umani ci 
possiamo aspettare dalla natura solo ciò che essa è real-
mente, e quindi è questo che dobbiamo insegnare a noi 
stessi. Aristotele avrebbe detto: “E’ nella natura del 
falco essere cacciatore”. La filosofia e la scienza sono i 
dilemmi dell’uomo. 
Ho letto da qualche parte, correggimi se sbaglio, 
che la tua esperienza poetica sarebbe cominciata nel 
1956 quando, in una San Francisco pervasa dal-   
l’energia mistica dei poeti della Beat Generation, 
fosti scoperto da Philip Whalen… In questo nostro 
mondo attuale, tecnologicamente globalizzato e so-
cialmente omologato, quali energie percepisci in 
ambito artistico?  
La mia esperienza con la poesia è iniziata a 10 anni nel 
1946. Mi fu regalato un libro dal titolo “Cento poesie 
che raccontano” (“One Hundred Narrative Poems”). 
Quelle forme che trovai nel libro sono le prime che ho 
usato e le ho imitate, realizzando i loro collegamenti 
con la musica popolare, che è stata un’altra parte dei 
miei interessi che ho successivamente coltivato. In un 
primo momento ho osservato le energie “Beat” di San 
Francisco nel 1956. Avevo lavorato l’inverno prece-
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dente in una fabbrica di poltrone nel Midwest mentre 
ero ancora a scuola, e a venti anni giravo nel Midwest, 
facendo ogni lavoro che potevo e sapevo fare. A San 
Francisco fui attratto dalla libreria “City Lights”, che a 
quei tempi era piccolissima... Allora ho sentito le ener-
gie, ho sentito le cose che accadevano, ma non ho in-
contrato nessuno… Mi sono collegato alla scrittura 
“Beat” dopo aver letto una recensione del 1957 di “On 
the road”, che si riferiva ai poeti di San Francisco e 
così ordinai il libro. Ho incontrato Philip Whalen, Ri-
chard Brautigan e gli altri, personalmente, solo nel  
1960.  
Le energie Beat erano da considerarsi di largo respiro, 
ma per la maggior parte esse riflettevano il distacco da 
quei valori economici, scaturiti dagli anni ’30, che si 
proposero in primis come valori religiosi, in linea con 
le idee di individualismo e identità nel mondo corpora-
tivistico allora in via di espansione. Molti americani 
lasciarono gli Stati Uniti. Per quelli che rimasero l’Esi-
stenzialismo e il Buddismo, dove ne erano conosciute 
le teorie, contribuirono a dare nuove direttive. L’ugua-
glianza sociale e i valori ambientali, in linea generale, 
arrivarono più tardi, negli anni ’60. Oggi (Gennaio 
2006), le migliori energie riflettono l’impegno nel 
mantenere e nell’estendere quel terreno ambientale 
guadagnato negli anni ’60 quando era diffuso il pensie-
ro ecologico; riflettono l’impegno continuo nel mante-
nere tutte le identità etno-linguistiche. Specialmente 
per quelle tribù indigene deliberatamente spiazzate 
dalle azioni violente del capitalismo globale. Il capita-
lismo vorrebbe eliminare il pensiero tribale, sostituire 
le tribù con governi provvisti di pieni poteri che posso-
no essere comprati col denaro oppure cambiati o mani-
polati a proprio vantaggio al fine di procurarsi petrolio, 
gas o altri vecchi “materiali grezzi”. 
Secondo me, quei programmi che propongono modelli 
di vita migliori e un migliore tenore di vita riguardo la 
salute, con tutta la questione dei diritti umani sul piane-
ta, può solo fallire là dove si utilizzano criteri diversi 
da quelli dei popoli che si prefiggono di assistere. Ci 
sono società dove una maggioranza non è sufficiente 
per decidere un voto – tutti devono finalmente essere 
d’accordo. Criteri arbitrari, come confini arbitrari, rap-
presentano interessi acquisiti. Per quanto riguarda la 
scrittura, la parte migliore proviene da coloro che sono 
in grado di esprimere nella propria lingua la propria 
realtà individuale e la propria realtà linguistica. 
Il tuo modo di fare arte non ha paura di sperimenta-
re: pittura, fotografia, letture pubbliche, teatro, 
musica… Testimoni di questa poliedricità sono lo 
spettacolo teatrale ''The bone show'' (1987) e la per-
formance condivisa con Beltrametti dal titolo 
''Graffiti lyriques'', un mix di pittura, lettura e mu-
sica… Il vero artista è colui che non si accontenta di 
una sola ed unica forma espressiva? 
Suppongo che il vero artista sia colui che non si ferma 
prima di creare, in un qualche campo, ciò che sente di 
dover creare. Ognuna delle arti sembra adattarsi a que-
sto o quel fine particolare. In base alla mia esperienza 
ho scoperto che riesco ad esprimere alcune cose meglio 
nella scrittura (alcune meglio in poesia e non in prosa, 
o viceversa), altre meglio sulla tela - per alcune perso-

ne meglio in forma orale che in forma scritta. Là dove 
si devono trasmettere emozioni, sento di fare del mio 
meglio quando sono presente fisicamente per essere 
visto e ascoltato mentre le trasmetto. 
Come nacquero la rivista “Coyote’s Journal” e i 
“Coyote Books”?  
Nel 1964 ero direttore responsabile della sezione poe-
sia di una rivista letteraria - “The Northwest Re-
view” (Università dell’Oregon) - quando quella rivista 
fu sospesa nel tentativo di non far circolare un’intervi-
sta con Fidel Castro, alcune poesie di Philip Whalen e 
una traduzione di “To Have Done With The Judgement 
of God” (“Aver Trattato Con il Giudizio di Dio”) di 
Antonin Artaud. Noi direttori, quando fummo licenzia-
ti, decidemmo di continuare a pubblicare il materiale 
che avevamo già accettato per la pubblicazione con 
una nuova rivista “Il Giornale del Coyote” (“Coyote’s 
Journal”). Nell’avere le adesioni degli abbonati, deci-
demmo che vi era un interesse sufficiente per scrivere 
anche libri, quindi seguì la “Coyote Books”. 
Che cos’è il movimento underground, a cui hai am-
piamente partecipato ? 
Il malfamato episodio del “Be-In” (“siate con noi”), a 
San Francisco nel 1966, portò orde di giovani verso la 
città per un’ “Estate d’Amore”, creando confusione in 
tutta la sezione “Haight – Ashbury” della città. Peter 
Berg, Emmett Grogan e altri fondarono gli 
“Scavatori” (“the Diggers”) per organizzare e procura-
re servizi sanitari, alimentari e gli alloggi gratuiti.   
L’Azienda delle Comunicazioni (“Communications 
Company”), iniziata dagli “Scavatori”, procurò delle 
distribuzioni gratuite sulle strade, mentre annunciavano 
eventi e servizi che diedero luogo alla poesia e all’arte 
libera. Claude Hayward e Richard Brautigan mi chiese-
ro di aiutarli nell’Azienda delle Comunicazioni. Ho 
contribuito ad assisterli con altri progetti “Scavatori”, 
come potevo. 
Che cos’è il bioregionalismo ? 
Un’isola ha un perimetro chiaramente definito. Ciò che 
accade sull’isola, a proposito della struttura dell’am-
biente e in termini di economia e dinamica della popo-
lazione, fa parte di modelli biogeografici. I famosi eco-
sistemi, i cui perimetri sono meno chiaramente definiti 
su un più vasto gruppo di terreni contigui, sono analo-
gamente regioni con modelli biogeografici. Si deve 
pensare a tali regioni come a delle bioregioni. Il movi-
mento bioregionale iniziò negli U.S.A negli anni ’70 
quando i componenti di gruppi ecologicamente consa-
pevoli, specialmente coloro che sentivano di essere 
parte di una “società alternativa”, si risistemarono nelle 
abitazioni o nelle aree nuove, cercando di ridefinire e 
di capire ex novo il concetto di “regione” in termini di 
ecologia e del “vivere in maniera giusta” in quelle aree 
prescelte. Uno studio della progressione culturale uma-
na e delle usanze in questi luoghi aiutò a chiarire i mo-
delli biogeografici e quei cambiamenti positivi o nega-
tivi che si erano effettuati o che erano stati resi possibi-
li con ogni nuovo tentativo. Con opportuni cambia-
menti si poteva ottenere una certa sostenibilità. Oltre la 
scienza venne la conoscenza degli spiriti di un luogo 
che hanno bisogno di mantenere la felicità. Tutte le 
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culture, umana, animale o vegetale, come anche il luo-
go fisico in sé, necessitavano di essere in armonia se si 
volevano ottenere le condizioni per vivere una “buona 
vita”. Il bioregionalismo si occupa di questi argomenti. 
Che valore hanno le differenze individuali esistenti 
all’interno di una comunità? 
Con l’avvento di numerose popolazioni, caratterizzate 
da culture e idee diverse, il linguaggio e le idee della 
città cambiano rapidamente, mentre, salvo poche diffe-
renze, la lingua e le idee delle comunità rurali cambia-
no relativamente poco e in periodi più estesi. Le comu-
nità rurali che non tollerano le differenze ideologiche, 
alla fine stimoleranno i giovani ad andare via. Una co-
munità chiusa dal punto di vista genetico si estinguerà 
nel tempo. 
Dato tutto ciò, è logico che una comunità crei e segua 
modelli che la reggeranno secondo i suoi desideri. 
Trattasi di modelli che riescano a farla stare in pace 
con se stessa e nello stesso tempo le permettano di 
mantenere buoni rapporti con le comunità vicine. Per 
fare queste cose, credo che una comunità debba neces-
sariamente favorire il flusso di nuova gente e di nuove 
idee. (Il che non vuol dire che debba incoraggiare il 
commercio capitalistico, che tollera come unico valore 
il profitto). 
Quale funzione ha il gruppo etnico nel mondo di 
oggi?       
Un gruppo etnico ha generalmente una storia comune, 
in comune c’è una certa consistenza artistica, linguisti-
ca e, in minore misura, anche culinaria. (Ciò potrebbe 
avere o meno una continuità religiosa). Oggi queste 
caratteristiche comuni possono fornire una identità e 
dei valori per tutti gli individui che si dibattono nel- 
l’ambito della monocultura capitalista - che essi si 
ritengano o meno “etnici”. Nella maggior parte delle 
circostanze le persone corrispondono a nomi dati, il 
che rende chiara la loro appartenenza a questo o a quel 
gruppo etnico – se mai se lo dovessero chiedere…       
In un mondo ideale io credo che i gruppi etnici potreb-
bero governarsi da sé. Nel nostro mondo, caratterizzato 
da una comunicazione istantanea, la maggior parte del-
le persone in una gran parte del mondo hanno le poten-
zialità di mettersi in contatto con chiunque. Questa 
comunicazione può seguire varie linee: interessi ed 
etnicità sono le prime due... Non importa più dove sia-
mo dal punto di vista geografico per capire a chi ci 
accostiamo con la nostra sfera emotiva. Nello stesso 
tempo quelli che sono vicini in senso fisico potrebbero 
non avere assolutamente niente in comune, tranne il 
loro indirizzo. Mentre coloro che sono vicini fisica-
mente devono accettare le leggi del luogo in cui vivo-
no, essi non devono, credo, sottoporsi a quelle leggi 
che non hanno nulla a che vedere con le loro stesse 
tradizioni o con il proprio stile di vita; eccetto in termi-
ni di come trattano i propri vicini e le bioregioni in cui 
vivono e si muovono. 
In questo numero di “Nugae” tratteremo, sotto vari 
aspetti, del tema dell’emigrazione… Confrontandoci 
con la “dottrina” dei bioregionalisti, l’emigrazione 
deve essere vissuta come una sconfitta dell’etnicità o 
come un arricchimento del gruppo stesso? 

Ibn Khaldun, nato nella Spagna musulmana del 13° 
secolo, ha descritto nelle sue opere l’effetto delle mi-
grazioni berbere in Spagna. Egli pensava che con ogni 
nuova migrazione di successo la popolazione della 
Spagna sarebbe stata nuovamente vitale e forte. Tra 
una migrazione e l’altra (gli spagnoli) diventavano 
sempre più deboli fino all’avvento della migrazione 
successiva. Ibn Khaldun si riferiva ad uno stato non del 
tutto definito, alla popolazione di un territorio fisico. 
La stessa idea di immigrazione oggi presuppone confi-
ni arbitrari, misura gli effetti che gli immigrati creano 
nell’ambito di quei confini - il che, per quanto utile dal 
punto di vista dello stato-nazione, non dice nulla in 
termini del valore di eticità. Gli stati che si definiscono 
solo per via del proprio potere possono solo essere con-
cepiti in un senso arbitrario. Né il tribalismo né l’etni-
cità forniscono dati positivi per un tale stato, ad ecce-
zione dei luoghi in cui un gruppo si impone con la for-
za in un’altra regione, per realizzare differenze nella 
popolazione dando luogo, eventualmente, ad una forma 
di “democrazia” controllata - una tattica, questa, che 
può essere benefica o dannosa per tutti quelli che sono 
coinvolti. In termini di bioregionalismo noi possiamo 
solo valutare come gli immigranti si rapportano al-   
l’ecosistema nel quale entrano a far parte, i.e. si può 
sapere come essi valorizzano il luogo o lo denigrano. 
Se un gruppo etnico è più capace di un altro nel rappor-
tarsi ad un dato luogo, oppure se riesce di più a rappor-
tarsi rispetto al luogo precedente, ciò potrebbe signifi-
care che lo spostamento ha fatto progredire il gruppo. 
In alcune tue riflessioni su popolazioni e bioregioni 
leggiamo: “Quando studiamo gli esseri umani dob-
biamo osservarne l’attività soprattutto attraverso la 
storia scritta e ciò che accade molte migliaia di anni 
prima di essa…” Cosa intendi dire? 
Quello che volevo dire era: “Quando si studiano gli 
esseri umani dobbiamo guardare verso l’attività umana 
in tutta la sua evoluzione storica (documentata) e a 
molte migliaia di anni prima di ciò”. Poi ho continuato 
a dire: “Se riduciamo la nostra visuale storica vedremo 
solo una parte del quadro, il che non può aiutare, bensì 
sviare l’interpretazione verso una direzione condizio-
nata (a causa di ciò che abbiamo deciso di guardare).” 
La storia è un’interpretazione dei fatti che si conoscono 
in un dato momento. È informata dal tempo in cui essa 
è stata scritta, come anche dalle peculiarità e dai condi-
zionamenti del pensiero dell’autore. Allo stesso modo 
in cui le traduzioni devono essere aggiornate da una 
generazione all’altra, così la storia richiede una riscrit-
tura dal punto di vista delle prospettive della società 
contemporanea, attribuendo criteri di attualità alle vec-
chie scritture. Man mano che si descrivono nuovi even-
ti, essi diventano più o meno significativi. Anche i do-
cumenti “inattaccabili” dell’archeologia cambiano se 
considerati alla luce di un’altra epoca. Credo che il mio 
punto di vista fosse che niente di ciò che conosciamo 
della preistoria proviene da reali testimonianze, anzi ne 
è la speculazione di qualche condizionamento. Così, 
analogamente, la nostra interpretazione di ciò che chia-
miamo documentazione storica riflette (logicamente) i 
condizionamenti dei tempi in cui scrive lo storico, 
mentre noi, con il nostro sistema di valori, facciamo le 
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nostre considerazioni. Certamente, ogni volta, vi è un 
valore in ciò che è stato scritto. Ma questo deve essere 
giudicato non solo in rapporto al “quando e perché” è 
stato scritto, ma anche in base a ciò che si pensa ora. 
Sei famoso in Europa anche grazie alla tua amicizia 
con lo scomparso poeta italo-svizzero Franco Bel-
trametti. Leggendo “Remembering Franco” ho    
avuto l’impressione di rivivere le avventure di Neil 
Cassady e Jack Kerouac nel celebre “On the road”... 
Che cos’è per te il viaggio? 
Franco Beltrametti era il figlio 
di un uomo che aveva trascorso 
una buona parte della propria 
vita lavorando nelle ferrovie 
svizzere. Da ragazzo Franco ha 
viaggiato spesso con suo padre e 
quindi ha amato notevolmente le 
stazioni ferroviarie. Anni più 
tardi, negli Stati Uniti, io e lui 
facemmo un giro speciale per 
vedere le vecchie stazioni ferro-
viarie. Quando Franco andò per 
la prima volta in Giappone, egli 
attraversò l’Asia, come aveva 
fatto Blaise Cendrars, attraver-
sando la Siberia con la ferrovia. 
Analogamente, andò in America 
con la nave, come aveva fatto 
Cendrars - ma Franco arrivava 
dal Giappone e non dall’Europa.                
I miei stessi viaggi iniziarono nel 1940. La mia fami-
glia proveniva dal Midwest, dal centro del paese, lonta-
no da qualsiasi posto. Quando finì la guerra nel 1945, 
io avevo nove anni ed ero pronto per vedere il mondo. 
Nei due anni successivi ho convinto i miei genitori a 
percorrere in auto l’Ovest, nel Wyoming, New Mexico, 
Texas: era il 1947. 
Ancora nei due anni seguenti abbiamo viaggiato attra-
verso il nord-ovest, l’ovest, e di nuovo poi a sud-ovest. 
Nel 1950 siamo andati a New Orleans, Key West 
(Florida) e poi siamo tornati a casa attraverso la Caroli-
na del Nord e del Sud.  
Credo che si conosca meglio il posto in cui si vive 
quando è possibile rapportare quel luogo ad altri luoghi 
noti. Essendo stato all’Ovest, posso vedere dove sia il 
Midwest perché creo una relazione incentrata su di un 
sistema fluviale ai margini orientali delle pianure che 
raggiungono i monti, il grande bacino, e poi ancora 
montagne che si susseguono fino al Pacifico. Analoga-
mente, credo che visitare la Germania e la Scandinavia 
ci aiuti a capire perchè il Midwest fu insediato da tede-
schi e scandinavi dopo che la Guerra Civile aveva ucci-
so un gran numero di inglesi, scozzesi ed irlandesi. 
Per quanto mi riguarda partire e ritornare a casa raffor-
za il concetto (di casa) nella mia mente, mi chiarisce 
ciò che essa è e ciò che essa non è, mi chiarisce chi è e 
chi non è lì con me. I miei amici vanno qua e là sul 
pianeta. Noi capiamo che il fatto che siamo collegati ha 
poco a che vedere con un dato luogo, o con una deter-
minata routine in quel luogo; anzi il nostro legame è di 
natura spirituale e si collega al benessere del pianeta di 
cui tutti vogliamo far parte. 

Philip Lamantia, poeta della beat generation, rifiutò 
di pubblicare i propri versi perché ritenne che essi 
avevano già compiuto la loro funzione nel momento 
in cui avevano dato sollievo alle sue inquietudini… 
D’altronde anche tu, sempre in “Remembering 
Franco”, affermi: “sapevamo che molti di coloro che 
ci  leggevano…vedevano “solo le orme” che lasciava-
mo…”  Quando e come senti l’esigenza di condivi-
dere, tramite la pubblicazione, i tuoi versi? 
Dopo aver pubblicato per anni ci si rende conto che 

buona parte di quello che si scri-
ve è frainteso quando si legge. 
Infatti Lamantia quando pubblicò 
il suo primo libro in assoluto, si 
rese conto che non aveva avuto 
bisogno, né aveva mai desiderato 
il successo che seguì alla pubbli-
cazione dell’opera. Gli bastò la 
scrittura in sé per riprendere  
l’equilibrio che cercava. Quando 
mi riferisco alle tracce che la-
sciammo con la nostra scrittura, 
intendo dire che un altro non può 
mai vivere l’esperienza dell’auto-
re stesso, indipendentemente 
dall’abilità dello scrittore - anche 
se il lettore, in qualche modo, ne 
ricava il senso e si rende conto 
che è successo qualcosa che vale 

la pena di conoscere. Le cose scritte sono 
come finestre che si affacciano nella vita di qualcun 
altro, come impronte nella neve che raccontano una 
storia. 
Allen Ginsberg, durante l’epoca in cui la minaccia 
nucleare sembrava vicinissima, disse in televisione o 
scrisse in una sua poesia: “Andate a farvi f…, voi e 
la vostra bomba atomica!” Poiché oggi viviamo altre 
minacce non meno gravi, cosa ne pensi della politica 
ambientalista dei paesi industrializzati e in partico-
lar modo dell’indifferenza di Bush nei confronti del 
Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici? 
I paesi industrializzati sono controllati da quelle indu-
strie. Fino a quando il capitalismo e l’industria gover-
neranno, le preoccupazioni sociali e ambientali saranno 
secondarie a quelle economiche. Il pianeta ha bisogno 
di eliminare il sistema capitalistico, ha bisogno di ri-
durre la domanda di produzione industriale. La mag-
gior parte di noi non ha bisogno di una “vita miglio-
re” (più comodità), abbiamo già in eccedenza ciò di cui 
abbiamo bisogno. Perché dunque ci sorprende che un 
petroliere ha poco rispetto per gli effetti dell’inquina-
mento? 
A quale religione appartieni? O meglio: coltivi una 
tua religiosità? E come? 
Credo che tutto ciò che esiste abbia uno spirito e che 
questi spiriti rimangano anche mentre noi cambiamo le 
nostre forme. Credo che sia possibile conoscere tali 
spiriti. Capisco che il pianeta debba essere una realtà 
unificata e integrata, con un proprio spirito. Credo che 
l’uomo debba preoccuparsi di capire gli spiriti, di co-
municare e di commiserarsi con loro per il benessere 
del pianeta. 

Franco Beltrametti e James Koller 
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La contemplazione derivante dal vivere immersi 
nella natura è l’unica possibilità che abbiamo per 
non essere schiacciati dal collettivismo sociale e mo-
rale. Quale futuro intravedi per l’uomo metropoli-
tano, tu che hai scelto di abitare in una casa nei bo-
schi sull’isola di Georgetown, lungo la costa del 
Maine? 
Il vantaggio del vivere nella foresta è che le cose sono 
più chiare (lì) in quanto vi sono poche variabili, per 
quanto tutto rimanga lo stesso. Le città sono il risultato 
della necessità di produrre e di far proliferare i beni. Le 
convenienze di chi possiede, dei produttori e dei vendi-
tori, si riscontrano in una città dove il lavoro e il   
cliente (-lismo) sono a portata di mano. Quando il capi-
talismo non sarà più la base sulla quale sono organizza-
te le nostre società, allora potremo riorganizzarci se-
condo le linee utilitaristiche che forniscono altri biso-
gni. L’antropologia ci racconta che il gruppo sociale 
ideale funziona meglio quando conta circa trecento 
individui in tutto, come nel caso di un villaggio con 
organizzazione agricola e non una città. 
In una poesia dedicata al tuo amico Franco 
Beltrametti (“Echo summit” – “La vetta dell’eco” ; 
30/11/1995) scrivi: “Rising before me now / these 
mountains are the   Sierras, / where you built your 
house”…(“Mi sorgono davanti adesso/ queste mon-
tagne, la Sierra/ dove ti sei costruito la casa”).                                          
Che significato ha per te la parola casa?                                                                                                
E’ solo un luogo fisico o è, prima di tutto,                          
u n a  c o n d i z i o n e  m e n t a l e ?                                                                                                          
Per Franco la casa che egli costruì significò molto di 
più della struttura – rappresentava il ritorno nel paese 
in cui era nato suo padre e dal quale era stato strappato. 
È stato certamente un modo di vivere, una possibilità 
inerente … La mia opinione è che la casa è un rifugio, 
che si tratta di una cosa temporanea, qualcosa che si 
dovrebbe essere in grado di lasciare. Noi viviamo sul 
terreno, sul pianeta e siamo orientati nel sapere come e 
dove spostarci quando è necessario. 
In un’altra tua poesia, invece, affermi: “After sixty 
years, / they say, one can start again./ I think I will / 
need some sleep first.” (“Dopo i sessant’anni,/      
dicono, si può ricominciare./ Penso che dovrò/ farmi 
una dormita, prima.”- 31/5/1996). Secondo una vi-
sione, diciamo, mediterranea dell’esistenza, 
“pigrizia” e “meditazione” spesso coincidono…
Cosa ne pensi di quell’ozio che precede l’inizio di 
qualcosa di nuovo nella vita?  
Raramente mi sono dedicato all’ozio… Mi interessano 
troppe cose. Per gran parte della mia vita, quando non 
ero impegnato nelle mie pubblicazioni o nel vendere i 
miei libri, ho lavorato nel giardinaggio, oppure come 
arborista, oppure nell’edilizia paesaggistica. Il lavoro 
mi è piaciuto perchè ha dato la possibilità alla mia 
mente di vagare, senza richiedere costantemente la mia 
attenzione. Io non scrivo tutti i giorni, mi siedo per 
scrivere solo quando sono certo di avere qualcosa da 
dire. Ciò che l’arte ha fatto per me è stato nei tempi di 
transizione che mi ha fornito, durante gli spazi tra un 
lavoro e l’altro oppure tra le serie di poesie e, ovvia-
mente, il lavoro nuovo è veramente nuovo, non 
riprende ciò che stavo facendo prima. Qualche volta il 

cambiamento è drammatico, qualche altra volta piut-
tosto sottile, ma vi è sempre un cambiamento. Sono a 
favore di quello scrittore o di quell’artista che lascia 
liberamente fiorire il suo lavoro, non credo che 
dovrebbe essere forzato. 
Che cos’è per te la libertà? 
Una volta “libertà” significava libero da controllo ar-
bitrario, costrizione o prigione. Con gli obblighi del 
controllo arbitrario, così diffuso nel mondo d’oggi, si 
potrebbe dire che la libertà e la condizione dell’essere 
liberi (“freedom & liberty”) siano diventate più eviden-
ti con la cosciente e deliberata mancanza di rispetto che 
si manifesta nei confronti di ciò in cui non si crede. 

James Koller nasce nel 
1936 negli Stati Uniti, 
ad Oak Park (Illinois), e 
trascorre i primi 36 anni 
nel west e midwest ame-
ricano. Il suo primo rea-
ding negli Stati Uniti 
risale al 1959, ma è nel 
1965 che riceve credito 
e stima al “Berkeley 
Poetry Conference”. Fin 
dagli anni '70 partecipa 
a numerose letture e 
festival in Europa. Dal 
1964 Koller pubblica la 

rivista “Coyote’s Journal” che diverrà forum catalizza-
tore per molteplici forme artistiche: poesia, fotografia, 
teatro, prosa… Fonda la casa editrice “Coyote Books”; 
condivide la direzione del giornale di recensioni libra-
rie “Otherwise”. Partecipa attivamente allo svolgersi 
del movimento underground, promuovendo la visione 
di una Terra – Madre popolata da esseri viventi frater-
namente uniti… 
Poeta e scrittore, ma anche artista visivo e fotografo 
(mostre a Portland - Maine, Santa Fè - New Mexico, e 
New York), realizza lo spettacolo teatrale ''The bone 
show'' (1987). Negli anni 1987/89 Koller ed il suo inti-
mo amico, il poeta ticinese Franco Beltrametti scom-
parso nel 1995, portano la performance ''Graffiti lyri-
ques'' (pittura, letture e musica) da Bologna a Stoccol-
ma e negli U.S.A., paese che i due attraverseranno più 
volte assieme dal 1977 al 1989. Koller è cresciuto nel-
l’ambiente della Beat Generation tra Ginsberg, Ke-
rouac e Ferlinghetti, e appartiene oggi alla Comunità di 
poeti e pensatori bioregionalisti, che include Gary 
Snyder, Peter Berg, Nanao Sakaki, Gary Lawless e 
altri. James Koller ha pubblicato quattro romanzi e 
quaranta raccolte di poesie e testi teatrali, saggi ecolo-
gici, sociali e letterari. Negli anni 1968 e 1973 riceve il 
National Endowment for the Arts fellowship. La sua 
ultima opera è “Like It was” un mix di prosa, poesia e 
stralci di un romanzo inedito. I suoi lavori sono tradotti 
in italiano, francese, tedesco, olandese e svedese. Nel 
1972 si trasferisce nel Maine, in una casa nei boschi 
sull’isola di Georgetown. E' sposato e padre di sei figli.  
(FONTI: www.petraio.com ; www.portodeisanti.org ; 
Rete Bioregionale Italiana) 
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