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Per Emmi

Hie und da aber grüßt – O Wunder! –
Ein ewiger Augenblick die heilige,

weil von Gott gewollte Vergänglichkeit.
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Kurt Marti nasce a Berna nel 1921, in una famiglia 
borghese. Il padre è notaio ed esponente politico libera-
le. Durante la seconda guerra mondiale, il giovane pre-
sta servizio militare. In seguito, dopo essersi iscritto alla 
Facoltà di Legge, passa a studiare Teologia a Berna e a 
Basilea, dove conosce Karl Barth; tra il 1947 e il 1948 
trascorre un periodo a Parigi, nel quadro del lavoro ecu-
menico internazionale di assistenza ai prigionieri di guer-
ra. Dopo il vicariato, inizia il ministero pastorale nel 1950 
e, nello stesso anno, sposa Hanni Morgenthaler: la cop-
pia avrà quattro figli. La produzione letteraria inizia nel-
la seconda metà degli anni Cinquanta, così come l’impe-
gno politico, dapprima nel movimento contro l’arma-
mento atomico della Svizzera. Gli anni Sessanta vedono 
la sua affermazione come poeta di livello nazionale e in-
ternazionale, la partecipazione al movimento contro la 
guerra americana nel Vietnam, la collaborazione alla ri-
vista protestante svizzero-tedesca “Reformatio”. Dal 1961 
è pastore presso la Nydeggkirche, nel centro storico di 
Berna. Nel quadro della cultura e del mondo ecclesiasti-
co svizzero, Marti rappresenta una voce critica e molto 
discussa. La sua notorietà non gli evita fasi difficili anche 
nella sua attività pastorale, in particolare per quanto ri-
guarda il tema del rapporto tra predicazione e impegno 
sociale della comunità. Insieme ad altri scrittori politica-
mente critici, esce dall’associazione svizzera dei lettera-
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ti, a causa delle posizioni conservatrici della dirigenza, e 
fonda il «gruppo di Olten». Si moltiplicano i premi let-
terari per le sue raccolte di poesie, racconti, aforismi.

Nel 1972, la Facoltà teologica di Berna vorrebbe con-
ferirgli un incarico di insegnamento dell’omiletica, ma il 
progetto viene vanificato dall’opposizione del governo 
cantonale, che vede in Marti un pericoloso oppositore 
di sinistra. Tra le altre polemiche politiche che lo vedo-
no protagonista, si segnala quella che lo oppone all’espo-
nente liberalconservatore zurighese Ernst Cincera, noto 
come «il cacciatore di sovversivi». Nel 1977, la stessa 
Facoltà teologica bernese, a parziale risarcimento della 
mancata nomina, conferisce al poeta un dottorato hono-
ris causa in teologia. Nel 1983 termina il servizio attivo 
come pastore e si moltiplicano i viaggi e le letture pub-
bliche delle sue poesie. L’attività letteraria si arricchisce 
di testi per opere musicali, tra le quali l’oratorio Sunt la-
crimae rerum (con Dorothee Sölle e Adolf Muschg) e la 
Kurt Marti Suite, con musiche di Chris Walden. Un du-
rissimo colpo è costituito dalla morte, dopo una lunga 
malattia, della moglie Hanni, nel 2007: una testimonian-
za di questa esperienza di dolore è costituita dagli afori-
smi raccolti nel volumetto Heilige Vergänglichkeit (2010). 
Kurt Marti vive oggi in una casa di riposo a Berna.

Pubblicazioni principali (si cita la prima edizione; 
molte raccolte sono state ripubblicate, anche da diversi 
editori; numerosissime poesie sono state ripubblicate in 
antologie e raccolte diverse da quella originaria).
Boulevard Bikini, Gedichte, Holzschnitte von Willy Leiser, 

Biel 1959.
Republikanische Gedichte, Tschudy, St. Gallen 1959.
Gedichte am Rand, 1963.
Gedichte, Alfabeete & Cymbalklang, 1966.
Rosa Loui. Vierzg Gedicht ir Bärner Umgangsschprach, 1967.
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Leichenreden, 1969.
Paraburi: Eine Sprachtraube, 1972.
Meergedichte Alpengedichte, 1975.
Abendland: Gedichte, 1980.
Zoé Zebra: neue Gedichte, 2004.
Ein Topf voll Zeit 1928-1948, 2008.
Heilige Vergänglichkeit. Spätsätze, 2010.

Un’ampia scelta delle opere poetiche e in prosa di Kurt 
Marti è rintracciabile in Werkauswahl in 5 Bänden, a cura di 
Kurt Marti ed Elisabeth Pulver, Nagel & Kimche, Zurigo 
1996. Ampia bibliografia di e su Marti in Christof Mauch 
(a cura di), Kurt Marti. Texte, Daten, Bilder, Luchterhand, 
Francoforte 1991.

In italiano sono disponibili:
Alleati di Dio, a cura di Thomas Soggin, Claudiana, Torino 

1998 (meditazioni).
Orazioni funebri, a cura di Annarosa Zweifel Azzone, Cro-

cetti, Milano 2001, con concisa ma assai utile introdu-
zione e nota biobibliografica.



18

auferstehung

die indianer sind da
vom genocid auferstanden
&
wir schämen uns weiße 
zu sein denn die farbe 
der unschuld ist braun
&
wir werden einander die körper
bemalen in allen oekumenischen farben
&
die letzte enzyklika
macht rassenvermischung
zur christlichen pflicht
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gli indiani sono qui
risorti dal genocidio
&
ci vergogniamo di essere 
bianchi perché il colore 
dell’innocenza è bruno
&
l’un l’altro dipingeremo i corpi
in tutti i colori ecumenici
&
l’ultima enciclica
dichiara la promiscuità razziale
un dovere cristiano

risurrezione
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geburt

ich wurde nicht gefragt
bei meiner zeugung
und die mich zeugten
wurden auch nicht gefragt
bei ihrer zeugung
niemand wurde gefragt
außer dem Einen

und der sagte
ja

ich wurde nicht gefragt
bei meiner geburt
und die mich gebar
wurde auch nicht gefragt
bei ihrer geburt
niemand wurde gefragt
außer dem Einen

und der sagte
ja
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non sono stato consultato
per il mio concepimento
e chi mi ha concepito
neppure è stato consultato
per il suo concepimento
nessuno è stato consultato
tranne l’Uno

ed egli disse
sì

non sono stato consultato
per la mia nascita
e chi mi ha fatto nascere
neppure è stata consultata
per la sua nascita
nessuno è stato consultato
tranne l’Uno

ed egli disse
sì

nascita
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weihnacht

damals

als gott
im schrei der geburt
die gottesbilder zerschlug

und

zwischen marias schenkeln
runzelig rot
das kind lag
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allora

quando dio
nel grido del parto
distrusse le immagini di dio

e

tra le cosce di maria
grinzoso e paonazzo
il bimbo giacque

natale
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