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Matthew Arnold (1822-1888)
Dover Beach
The sea is calm to-night.
The tide is full, the moon lies fair
Upon the straits; —on the French coast
the light
Gleams and is gone; the cliffs of England
stand,
Glimmering and vast, out in the tranquil
bay.
Come to the window, sweet is the nightair!
Only, from the long line of spray
Where the sea meets the moon-blanch'd
land,
Listen! you hear the grating roar
Of pebbles which the waves draw back,
and fling,
At their return, up the high strand,
Begin, and cease, and then again begin,
With tremulous cadence slow, and bring
The eternal note of sadness in.

Sophocles long ago
Heard it on the Ægæan, and it brought
Into his mind the turbid ebb and flow
Of human misery; we
Find also in the sound a thought,

La spiaggia di Dover
Il mare è calmo, stanotte.
Alta marea. La luna bianca giace
sopra lo stretto; sulla costa francese il
chiarore
brilla e svanisce; le scogliere d’Inghilterra
si ergono
scintillanti e vaste nella baia tranquilla.
Vieni alla finestra, dolce è l'aria della
notte!
Soltanto, dalla linea lunga di schiuma
Dove il mare incontra la terra sbiancata
dalla luna,
Ascolta! senti il fragore stridente
Dei ciottoli, che le onde trascinano, e
gettano,
Tornando, sulla riva alta del mare,
Inizia e cessa, e poi di nuovo inizia,
Con lenta cadenza tremula, e porta
Con sé l'eterna nota della tristezza.
Sofocle, nel tempo antico,
la udì sull’Egeo, e gli riportò
in mente la torbida marea
dell’umana miseria; e noi troviamo
ugualmente in quel suono un pensiero,
udendola su questo remoto mare
boreale.
Il Mare della Fede,
era pure, un tempo, in marea alta; e
attorno
alle rive della Terra giaceva, racchiuso
come le pieghe di una cintura
risplendente.
Ma adesso altro non sento
che la sua malinconia, un lungo ruggito
che si ritira al respiro del vento della
notte,
giù per i vasti e spaventosi bordi
e per i nudi ciottoli del mondo.
Ah, amore mio, restiamo fedeli
l’uno all’altra! perché il mondo, che pare
stendersi dinanzi a noi come una terra di
sogni,

Hearing it by this distant northern sea.

The Sea of Faith
Was once, too, at the full, and round
earth's shore
Lay like the folds of a bright girdle furl'd.
But now I only hear
Its melancholy, long, withdrawing roar,
Retreating, to the breath
Of the night-wind, down the vast edges
drear
And naked shingles of the world.

Ah, love, let us be true
To one another! for the world, which
seems
To lie before us like a land of dreams,
So various, so beautiful, so new,
Hath really neither joy, nor love, nor
light,
Nor certitude, nor peace, nor help for
pain;
And we are here as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle
and flight,
Where ignorant armies clash by night.

così vario, così splendido, così nuovo,
non possiede in realtà né gioia, né
amore, né luce,
né certezza, né pace, né sollievo nel
dolore;
E siamo qui, come in una piana che
s’oscura
sbattuti tra confusi allarmi di lotte e
fughe,
dove eserciti ignoranti si scontrano di
notte.

Anthony Hecht (1923-2004)

The Dover Bitch

Così, stavano lì, Matthew Arnold e
questa ragazza
con gli scogli d'Inghilterra che si
sbriciolavano alle spalle,
e lui le disse “cerca di essermi fedele

So there stood Matthew Arnold and this
girl

ed io lo sarò con te, perché le cose vanno
male

With the cliffs of England crumbling
away behind them,

un po dappertutto, ecc, ecc.”

And he said to her, "Try to be true to me,

Beh, conoscevo quella ragazza ed è anche
vero che aveva letto

And I'll do the same for you, for things
are bad

Sofocle in una traduzione adeguata,

All over, etc., etc."

ed acchiappò quell’ allusione amara al
mare,

Well now, I knew this girl. It's true she
had read

ma per tutto il tempo che lui stava
parlando, non riusciva non pensare

Sophocles in a fairly good translation

a come sarebbe stato lo striscio delle sue
basette sul collo.

And caught that bitter allusion to the
sea,
But all the time he was talking she had in
mind
The notion of what his whiskers would
feel like
On the back of her neck. She told me
later on
That after a while she got to looking out
At the lights across the channel, and
really felt sad,

Lei mi disse in seguito che dopo un po’
cominciava a guardare fuori
alle luci dall'altra sponda e si sentiva
proprio triste,
pensando al tutto quel vino e i letti
enormi
e le blandizie in francese e i profumi.
E poi si arrabiò sul serio. Trovarsi
trascinata da Londra
per essere apostrofata come una specie

Thinking of all the wine and enormous
beds

di lugubre ultimo ricorso è duro per una
fanciulla,

And blandishments in French and the
perfumes.

e poi era carina. Comunque lo guardava
mentre

And then she got really angry. To have
been brought

camminava su e giù per la stanza ed
agitava la catena dell'orologio

All the way down from London, and then
be addressed

e sembrava sudare un po’, e poi lei disse
una o due cose

As a sort of mournful cosmic last resort

non pubblicabili, ma non dovrete
giudicarla

Is really tough on a girl, and she was
pretty.

su quel conto. Quello che voglio dire e
che è brava in fondo.

Anyway, she watched him pace the room
And finger his watch-chain and seem to
sweat a bit,
And then she said one or two
unprintable things.
But you mustn't judge her by that. What
I mean to say is,

La vedo ancora ogni tanto, e sempre mi
tratta bene.
Beviamo qualcosa insieme e ci
divertiamo un po, e forse
sarà un anno prima che ci vediamo
ancora,

ma eccola, ora tendente a corpulenza
She's really all right. I still see her once in
a while
ma affidabile come poche.
And she always treats me right. We have
a drink
And I give her a good time, and perhaps
it's a year
Before I see her again, but there she is,
Running to fat, but dependable as they
come,
And sometimes I bring her a bottle of
Nuit d'Amour

E qualche volta le do una bottiglietta di
Nuit d'Amour.

Una volta studiavo matematica. Una materia in cui non sono andato molto lontano, ma
come in altri tanti casi si è rivelata una buona fonte d’ispirazione. Non solo per l’idea che
la prosa migliore sia quella che dice le cose nel modo più preciso e più breve, ma per
l’attitudine a pensare ogni storia come un enigma: in cui si parte da una situazione e una
domanda, e ragionando, immaginando, scovando nessi e conseguenze, si cerca di
arrivare a una risposta accettabile, o al limite a stabilire di non poter rispondere. Perché
non è che ogni racconto scritto sia un problema risolto- un matematico sa bene che cosa
significhi rinunciare alla soluzione- ma è almeno uno studio del problema, un tempo
speso a riflettere e interrogarsi. Ogni racconto è un giallo e il nostro metodo d’indagine è
la scrittura. E a proposito di enigmi. “ Il dottore e la moglie del dottore “ risale al 1925,
tre anni prima che il padre di Hemingway si tirasse effettivamente un colpo in testa.
Ernest lo scrisse a Parigi, seduto al tavolo di un caffè, ripensando alle estati della propria
infanzia e senza poter immaginare il vero significato di quel fucile. E’ un racconto
profetico, come a volte succede, perciò mi permetterei di correggere la teoria
dell’iceberg: sotto l’acqua non c’è solo quello che sappiamo. A volte è qualcosa che non
sappiamo, di cui noi stessi abbiamo visto solo l’ombra. Qualcosa che ci tormenta, diceva
Grace Paley , che ci ossessiona, e su cui ci interroghiamo. Flannery O’Connor parlava
apertamente di mistero dell’esistenza: “ Il problema dello scrittore di racconti è come far
sì che l’azione descritta riveli quanto più possibile del mistero dell’esistenza”, spiega in
un testo chiave, “ Scrivere racconti”.

Paolo Cognetti ( Milano, 1978) A pesca nelle pozze più profonde (
meditazione sull’arte di scrivere racconti) finito di stampare 2014
minimum fax

Christian Bobin, La Grande Vie, Gallimard
2014

Cara Marceline Desbordes-Valmore, mi
avete rubato il cuore alla Gare du Nord

Faceva freddo. C'era così tanta gente, e in
verità nessuno. Ho cercato un riparo, un
luogo umano. L'ho trovato: la schiena
appoggiata contro una colonna, ho aperto il
vostro libro e ho letto la vostra poesia :
Sogno intermittente di una notte triste. L'ho
letto quattro volte di seguito. Non c'erano
più la folla, non faceva più freddo. Non c'era
Chère Marceline Desbordes-Valmore, vous niente se non la luce rosa del vostro canto,
m’avez pris le cœur à la gare du Nord.
quel rosa che Rimbaud vi ha rubato,
entrando nella vostra scrittura come un
Il faisait froid. Il y avait tellement de
predatore di tomba egizia. Che importa:
eccovi. Intatta e regnante con il vostro cuore
monde, et en vérité personne. J’ai cherché
un abri, un lieu humain. Je l’ai trouvé: le dos ardente come una fiaccola.
La vita con voi è stata di una brutalità
appuyé contre un pilier, j’ai ouvert votre
livre et j’ai lu votre poème Rêve intermittent insensata. Più violenti erano i suoi colpi, più
il vostro canto si alleggeriva. Il vostro amore
d’une nuit triste. Je l’ai lu quatre fois de
suite. Il n’y avait plus de foule, plus de
ha trionfato dei vostri assassini. Non
froid. Il n’y avait plus que la lumière rose de vedevano che le vostre lacrime erano di
votre chant – ce rose que Rimbaud vous a
fuoco. Leggevo, leggevo, leggevo. La vostra
poesia aveva fatto sparire Parigi e il mondo.
volé, entrant dans votre écriture comme un
pilleur de tombe égyptienne. Qu’importe :
Solo l'amore consente di compiere quel
genere di miracolo. La grazia delle vostre
vous revoilà. Intacte et régnante par votre
cœur en torche.
metafore gettava sul mio viso dei riflessi di
fiume. E quel rosa, quel rosa! Dio mio
La vie avec vous a été d’une brutalité
insensée. Plus ses coups étaient violents,
quanto era bello, di una bellezza di nocciolo,
di sole nel suo limbo. Se vi vedo in rosa, è
plus votre chant s’allégeait. Votre amour a
triomphé de vos assassins. Ils ne voyaient
perché questo colore non dichiara mai
guerra e sembra sempre sull’orlo di svanire
pas que vos larmes étaient de feu. Je lisais,
nell'invisibile. Leggervi così, in piedi, nel
je lisais, je lisais. Votre poème avait fait
freddo di una stazione, era una dichiarazione
disparaître Paris et le monde. Il n’y a que
l’amour pour accomplir ce genre de miracle. di vita, una scala piantata sul suolo,
appoggiata sul cielo.
La grâce de vos images jetait sur mon
La vostra voce mi giunge prima delle parole
visage des reflets de rivière. Et ce rose, ce
rose ! Mon dieu comme c’était beau – d’une che porta. Leggervi è come guardare il petto
beauté de noisetier, de soleil dans ses
dell'uccello che si gonfia, sapete, quella
gioia atomica che gli sale alla gola prima di
limbes. Si je vous vois en rose c’est parce
que cette couleur n’entre jamais en guerre et cantare. Siamo ritornati insieme al Creusot. I
libri agiscono anche quando sono chiusi. Le
semble toujours au bord de défaillir dans
l’invisible. Vous lire ainsi, debout, dans le
voci, cara Marceline, sono i fiori dell'eterno
froid d’une gare, c’était une déclaration de
posti nella nostra bocca. (…) La vostra voce
vie, une échelle plantée sur le sol, appuyée
: il canto di un fiume inquieto che non
sur le ciel.
dorme mai. Non è un'immagine. Vado a
Votre voix m’arrive avant les mots qu’elle
cercare laggiù quello che serve per far luce
porte. Vous lire c’est regarder le poitrail de
qui. Non si si chiama " poesia", questo?
l’oiseau qui se gonfle, vous savez, cette joie Occorrerebbe un altro nome o anche
atomique qui lui monte à la gorge juste
nessuno, e dire semplicemente: credetelo o
Marceline Desbordes-Valmore Douai, 20
juin 1786 – Paris, 23 juillet 1859, poétesse
qui a inspiré Verlaine et Rimbaud.
Christian Bobin, poète français, né en 1951,
« auteur amoureux du silence et des roses ».

avant de chanter. Nous sommes revenus
ensemble au Creusot. Les livres agissent
même quand ils sont fermés. Les voix, chère
Marceline, ce sont les fleurs de l’éternel
mises dans notre bouche. (…). Votre voix à
vous : le chant d’une rivière inquiète qui ne
dort jamais. Ce n’est pas une image. Je vais
chercher là-bas de quoi éclairer ici. C’est ce
qu’on appelle « poésie », n’est-ce pas ? Il
faudrait un autre nom ou même aucun, et
simplement dire : croyez-le ou non, mais en
entendant le chant de la rivière dans le bois
de Saint-Sernin, j’ai vu un livre plus beau
que tous les livres. Il était signé Marceline et
s’écrivait avant ma naissance, après ma
mort, tout le temps et toute l’éternité.
Chère Marceline Desbordes-Valmore vous
m’avez pris le cœur à la gare du Nord et je
ne sais quand vous me le rendrez. C’est une
chose bien dangereuse que de lire.

no, ma sentendo il canto del fiume nel bosco
di Saint-Sernin, ho visto un libro più bello di
tutti i libri. Era firmato Marceline e si stava
scrivendo prima della mia nascita, dopo la
mia morte, per tutto il tempo, per tutta
l’eternità.
Cara Marceline Desbordes-Valmore, mi
avete rubato il cuore alla Gare du Nord e
non so quando me lo restituirete. Come è
pericoloso leggere.

La moglie di Gogol
di Tommaso Landolfi
Giunto così ad affrontare la complessa questione della moglie di Nicolaj Vasilevic, un'esitazione mi prende.
Avrò io il diritto di rivelare quanto a tutti è ignoto, quanto lo stesso mio indimenticabile amico tenne a tutti
celato (e ne aveva le sue buone ragioni), quanto, dico, servirà senza dubbio alle più malevoli e balorde
interpretazioni; senza neppure contare che offenderà forse gli animi di tanti sordidi e preteschi ipocriti, e, perché
no, qualche anima candida davvero, se è che ancora se ne danno? Il diritto, da ultimo, di rivelare cosa davanti a
cui il mio medesimo giudizio si ritrae, quando non penda dalla parte d'una più o men confessata riprovazione?
Ma infine, precisi doveri m'incombono come biografo; né, giudicando che ogni notizia d'un sì eccelso uomo sia
per riuscir preziosa a noi e alle future generazioni, né vorrò io affidare a labile giudizio, cioè nascondere, quello
che solo alla fine del tempo potrebbe semmai essere sanamente giudicato. Giacché, come ci arrogheremmo noi
di condannare? (...)
La moglie di Niklaj Vasilevic, è presto detto, non era una donna, né un essere umano purchessia, neppure un
essere comunque vivente, animale o pianta (secondo taluno, peraltro, insinuò); essa era semplicemente un
fantoccio. Sì, un fantoccio; e ciò può ben spiegare la perplessità o, peggio, le indignazioni di alcuni biografi,
anch'essi amici personali del nostro. I quali si lagnano di non averla mai vista, sebbene frequentassero
abbastanza assiduamente la casa del suo grande marito; non soltanto, ma di non averne mai “neanche udito la
voce”. Dal che inferiscono non so che oscure e ignomignose, e nefande magari, complicazioni. Ma no, signori,
tutto è sempre più semplice di quanto non si creda: non ne udiste la voce semplicemente perché essa non poteva
parlare. O più esattamente, non lo poté che in certe condizioni, come vedremo, e in tutti i casi, tranne uno, da
sola a solo con Nikolaj Vasilevic. Bando tuttavia alle inutili e facili confutazioni; e veniamo a una descrizione
quant'è possibile esatta e completa dell'essere, od oggetto, in parola.
La cosiddetta moglie di Gogol, dunque, si presentava come un comune fantoccio di spessa gomma, nudo in
qualsiasi stagione, e di color carnicino o, se usa chiamarlo, color pelle. Ma poiché le pelli femminili non sono
tutte dello stesso colore, preciserò che in generale si trattava qui di pelle alquanto chiara e levigata, quale quella
di certe brune. Esso, o essa, era infatti, è ozioso aggiungerlo, di sesso femminile. Piuttosto, conviene dire subito
che era altresì grandemente mutevole nei suoi attributi, senza però giungere, com'è ovvio, a mutare addirittura di
sesso. Pur poteva, certo, una volta mostrarsi magra, quasi sfornita di seno, stretta sui fianchi, più simile a un
efebo che a una donna; un'altra prosperosa oltremodo o, per dir tutto, pingue. Mutava inoltre di frequente il
colore dei capelli e degli altri peli del corpo, concordemente o non. (…)
La ragione di questi mutamenti stava, secondo i miei lettori avranno già capito, in nient'altro che nella volontà di
Nicolaj Vasilevic. Il quale la gonfiava più o meno, le cambiava parrucca e altri velli, la ungeva coi suoi unguenti
e in varie misure ritoccava, di modo da ottenere press'a poco il tipo di donna che gli si confaceva in quel giorno o
in quel momento. Egli anzi si divertiva talvolta, seguendo in ciò la naturale inclinazione della sua fantasia, a
cavarne forme grottesche e mostruose; perché è chiaro che oltre un certo limite di capienza ella si deformava, e
così pure appariva deforme se restava al di qua d'un certo volume. Ma presto Gogol si stancava di tali
esperimenti, che giudicava “in fondo poco rispettosi” per la moglie, cui a suo modo (modo per noi
imperscrutabile) voleva bene.

Omaggio ad Aldo Pio Manuzio

alchimista
giacca bianca
fra agio e fatica
subito
un cocktail per guadagnare tempo

il luogo
il poeta
il nome
il paesaggio
tra occhio e mano
Maestro
bene di consumo
Trattoria Giorgione
barca Bellini
Carpaccio
camera in affitto
parole che iniziano con “a”
senza inizio
anarchiche
anomale
o con “b”
base bassa
eccitazione, piacere
quasi un’illusione
il prete viaggia
con gli angeli assistenti
con gli animali sorridenti
il sacrificio incruento
indossa gli abiti
la gerarchia
le influenze
i riti convenzionali
A Venezia per i tipi di Aldo
Ενετίησι παρ ´Aλδω
inizia la danza delle vocali
dalle omicron alle omega
l’inchiostro nero
sangue corporeo della scrittura
il rumore delle navi si annulla nell’acqua
lungo I canali le ruote delle valigie dei turisti frettolosi
svegliano la città e insieme a lei
si svegliano i fantasmi dei Maestri in un susseguirsi
di ponti
in attesa della luce e dell’ombra
sono stati adesso traditi
assuefatti alla bellezza
i loro servitori conoscono la differenza tra “i” e “y”
OLI MPIA/OLYMPIA
un po’ di grappa

per purificare la mente
dal disegno di Tintoretto
dai colori di Giorgione,
verdure d’inverno
nebbia
IX ΘYΣ
(terzo nome?)
non vengono per imparare il greco
disegni accurati per ogni particolare
calcoli per le proporzioni e gli angoli
e la mano indica l’essenza
e tutti i suoi ornamenti
corridoi di molecole
per ogni litigio
chi sono i fedeli dell’immagine?
L’ascesa e la caduta della triplice stasi
Che segue ogni elogio per i capolavori
O THΣ ΦYΣEΩΣ OΛBOΣ
Naturae abundantia
O
ΘEΩN ΛYKOΣ ΔYΣAΛΓHTOΣ
Deorum lupus ΔYΣAΛΓHTOΣ
O Ω N.

per purificare la mente
dal disegno di Tintoretto
dai colori di Giorgione,
verdure d’inverno
nebbia
IX ΘYΣ
(terzo nome?)
non vengono per imparare il greco
disegni accurati per ogni particolare
calcoli per le proporzioni e gli angoli
e la mano indica l’essenza
e tutti i suoi ornamenti
corridoi di molecole
per ogni litigio
chi sono i fedeli dell’immagine?
L’ascesa e la caduta della triplice stasi
Che segue ogni elogio per i capolavori
O THΣ ΦYΣEΩΣ OΛBOΣ
Naturae abundantia
O
ΘEΩN ΛYKOΣ ΔYΣAΛΓHTOΣ
Deorum lupus ΔYΣAΛΓHTOΣ
O Ω N.
Gloria sacra
anzicché gloria mondana generatrice di amore
alla rovescia

materia da incubo
impronta negativa di giustizia,
di un mondo trasversale nefasto

Estratto del libro “e-Manuzio” di DEMOSTENE AGRAFIOTIS
Traduzione : Michèle Valley
Edizioni ERATO, Athene, Grecia, 2015
Αναφορά στον Aldo Pio Manuzio

Ενετίησι παρ ’Aλδω
αρχίζει ο χορός των φωνηέντων
των ο από τα ω
μαύρο μελάνι
αίμα του σώματος της γραφής
ο θόρυβος από τα πλοία χάνεται στο νερό
στα κανάλια οι ροδίτσες από τις βαλίτσες των
βιαστικών τουριστών
για να ξυπνήσει η πόλη και μαζί της
τα φαντάσματα των Μaestri σ’ ένα κυνηγητό στις
γέφυρες
σε αναμονή του φωτός και της σκιάς
και τώρα τους προδώσανε
η εξάρτηση από την ομορφιά
οι σερβιτόροι τους γνωρίζουν τη διαφορά του i από
το y
OLI MPIA/OL YMPIA
λίγη grappa
να απολυμανθεί το μυαλό
από το σχέδιο του Tintoretto
από τα χρώματα του Giorgione
χειμωνιάτικα λάχανα
ομίχλη
IX ΘYΣ
(τρίτο όνομα;)
δεν έρχονται να μάθουν ελληνικά
σχέδια για κάθε λεπτομέρεια
υπολογισμός για κλίμακες και γωνίες
και το χέρι δείχνει την ουσία
και όλες τις διακοσμήσεις της
μοριακοί διάδρομοι
για όλες τις φιλονικίες
ποιοι είναι οι πιστοί του εικάσματος;
η άνοδος και η πτώση της τρυφηλής στάσης
μετά από κάθε έπαινο για τα αριστουργήματα

O THΣ ΦYΣE ΩΣ OΛ BOΣ
ή
ΘEΩN ΛYKOΣ ΔYΣAΛΓHTOΣ
O Ω N.
Θεοδοξία
αντί της ερωτορόφου κοσμοδοξίας
ανάποδο όνειρο
αντικείμενο εφιάλτης
αρνητικό αποτύπωμα της δικαιοσύνης
ενός εγκάρσιου ολέθριου κόσμου

In Memory of Joseph Brodsky

It could be said, even here, that what remains of the self
Unwinds into a vanishing light, and thins like dust, and heads
To a place where knowing and nothing pass into each other, and through;
That it moves, unwinding still, beyond the vault of brightness ended,
And continues to a place which may never be found, where the unsayable,
Finally, once more is uttered, but lightly, quickly, like random rain
That passes in sleep, that one imagines passes in sleep.
What remains of the self unwinds and unwinds, for none
Of the boundaries holds – neither the shapeless one between us,
Nor the one that falls between your body and your voice. Joseph,
Dear Joseph, those sudden reminders of your having been – the places
And times whose greatest life was the one you gave them – now appear
Like ghosts in your wake. What remains of the self unwinds
Beyond us, for whom time is only a measure of meanwhile
And the future no more than et cetera et cetera ... but fast and forever.
From Mark Strand, Collected Poems, A.A. Knopf 2014 NY.

Mark Strand
In memoria di Joseph Brodsky
Si potrebbe dire, anche qui, che quel che resta del sé
si sdipana in una luce che svanisce e si dirada come polvere, e si dirige
verso un luogo dove sapere e nulla si compenetrano e si attraversano;
che si muove, ancora sdipanandosi, oltre la volta della lucentezza conclusa,
e prosegue verso in luogo che potrebbe non essere mai trovato, dove
l'indicibile,
alfine, viene pronunciato ancora una volta, alla svelta, come piovaschi che
passano nel sonno, che si immagina passino nel sonno.
Quel che resta del sé si sdipana,si sdipana, perché nessuno dei confini tiene
- né l'informe tra noi, né quello che cade tra il tuo corpo e la tua voce.
Joseph, caro Joseph, quegli improvvisi richiami al tuo essere stato - i luoghi
e le occasioni la cui miglior vita fu quella tu desti loro - ora appaiono come
spettri sulla tua scia. Quel che resta del sé si sdipana oltre di noi, per cui il
tempo è solo misura del frattempo e il futuro non è più che un eccetera
eccetera ... ma fulmineo e per sempre.
Traduzione di Damiano Abeni, in M Strand, L'inizio di una sedia, Donzelli, Roma 1999.

Lu Xun (1881-1936)
“COME SCRIVERE"
Appunti di notte
(Saggio scritto il 23 settembre 1927 e pubblicato la prima volta nella rivista Mang yuan, n. 18-19, 10 ottobre 1927).

Che cosa scrivere è un problema, e un altro problema è come scrivere.
Quest'anno non ho scritto molto, e specialmente poco per la rivista Mang yuan. Io stesso so perché. Dirlo fa ridere: è
a causa della sua bella carta. A volte avrei qualche nota di attualità, priva in sostanza di qualsiasi significato speciale:
per non riempire d'inchiostro un foglio così candido, non ne faccio nulla. E di buono non ho niente. Nella mia testa
c'è il deserto, l'ignoranza, il vuoto.
Gli argomenti di cui ragionare sarebbero moltissimi, da quelli internazionali a quelli della società nazionale, e ad alto
livello ci sono la cultura e l'arte. Ne hanno ragionato in tanti fin dall'antichità e a ragionarne saranno innumerevoli in
futuro. Ma io non ne sono capace. Ricordo ancora che, quando l'anno scorso mi rifugiai nell'isola di Amoy, dal
momento che davo troppo fastidio, finii col ricevere il trattamento riservato ai fantasmi: «rispettarli, ma non prendersi
troppa familiarità con essi»; fui messo in una stanza nell'edificio della biblioteca. Di giorno c'erano ancora gli impiegati,
i legatori, gli studenti che leggevano; dopo le nove di sera se ne andavano, e nel grande edificio occidentale restavo
solo io. Sopravveniva un silenzio profondo. La quiete era densa come vino, ubriacava. Fuori della finestra si vedevano
per la collina ossuta punti bianchi: grandi tombe; un punto di intensa luce gialla, la lanterna di vetro del tempio di
Nanputuo. Davanti, la vastità del mare e del cielo, il colore della notte come ovatta nera che sembrava cadere diritto
al cuore. Appoggiato alla balaustra di pietra, guardavo fisso, sentivo il battito del mio cuore; era come se da ogni parte
dolore, inquietudine, abbandono, morte senza misura venissero a mescolarsi in quella quiete profonda, e la
trasformassero in un liquore, vi aggiungessero colore, sapore, profumo. Allora avrei voluto scrivere, ma non riuscivo,
non potevo scrivere. È quello che ho detto: «Nel silenzio, mi sento pieno, appena apro bocca, mi sento vuoto».
Forse è questo il Weltschmerz? Qualche volta lo pensavo. [Eppure non dovrebbe essere: questo era un dolore pallido,
che portava ancora in sé una certa gioia. Se cercavo di avvicinarmi ad esso, più lo volevo e più si faceva lontano e
confuso: come se apparisse soltanto quando stavo appoggiato da solo alla balaustra di pietra, e altrimenti non esistesse.
Bisognava aspettare che dimenticassi ogni tensione per provare quel pallido dolore.]
Ma la conclusione non era molto brillante. Sentivo sulla gamba la puntura come di un ago, e istintivamente battevo
con la mano dove mi faceva male, mentre mi rendevo conto che mi stava pungendo una zanzara. Ma quale dolore,
ma quale colore della notte! Tutto svaniva nell’aria, e neppure la balaustra di pietra su cui m'ero appoggiato mi premeva
più sul cuore. [E anche questo è un discorso di adesso; allora, se ci ripenso, non mi veniva neppure in mente che non
avevo più la balaustra sul cuore. Senza rifletterci rientravo nella stanza, sedevo sull'unica mezza sedia a sdraio - una
seggiola impagliata che non si allungava - a strofinarmi la ferita della zanzara, fino a quando il dolore si mutava in
prurito, e a poco a poco si gonfiava una bolla. Allora da strofinare passavo a grattare, a scorticare, fino a quando il
prurito si mutava in dolore, relativamente più sopportabile. ]
La conclusione finale era ancor meno brillante: di solito sedevo sotto la lampada a mangiare un pompelmo.
Benché fosse solo una puntura di zanzara, infine qualcosa che riguardava il mio corpo mi riportava alla realtà. Non
scrivere sarebbe preferibile, ma se proprio non si può fare a meno di scrivere, penso, potrei scrivere solo qualche
piccola cosa di questo genere, e non sono assolutamente capace di esprimere la chiarezza e la profondità provate un
tempo. Tanto meno le esortazioni e gli incitamenti alla battaglia: questi mi è impossibile scriverli.
Nietzsche amava leggere libri scritti col sangue. Ma io dubito che esistano opere scritte col sangue. La letteratura
infine è scritta con l'inchiostro, e scritte col sangue sono solo le macchie di sangue. Queste naturalmente colpiscono
più della letteratura, sono più semplici e chiare; però facilmente si scoloriscono, facilmente si cancellano. Su questo
punto, bisogna lasciare che la letteratura vanti la propria superiorità, come le bianche ossa nelle tombe, dall'antichità
fino ad oggi, dall’alto della loro eternità guardano con sdegno il rosa sulle guance di una ragazza.
Non scrivere sarebbe preferibile, ma se non si può non scrivere, penso, scriverò come mi viene; in ogni caso, posso
solo fare così. Tutto questo passerà un giorno, insieme al tempo presente, e se mai dovesse rimanere fresco più a
lungo delle macchie di sangue, ciò proverà solo che gli scrittori hanno fortuna, che la sanno lunga. Ma i libri veramente
scritti col sangue sono un’altra cosa.

(Traduzione a cura di Edoarda Masi, in Lu Xun, La falsa libertà, pp. 149-157, Torino, Einaudi, 1968, riveduta e
corretta da Marco Ceresa)

怎麼寫（夜記之一）

作者：魯迅
1927年
寫什麼是一個問題，怎麼寫又是一個問題。
今年不大寫東西，而寫給《莽原》的尤其少。我自己明白這原因。說起來是極可
笑的，就因為它紙張好。有時有一點雜感，子細一看，覺得沒有什麼大意思，不要去
填黑了那麼潔白的紙張，便廢然而止了。好的又沒有。我的頭裡是如此地荒蕪，淺陋
，空虛。
可談的問題自然多得很，自宇宙以至社會國家，高超的還有文明，文藝。古來許
多人談過了，將來要談的人也將無窮無盡。但我都不會談。記得還是去年躲在廈門島
上的時候，因為太討人厭了，終於得到「敬鬼神而遠之」式的待遇，被供在圖書館樓
上的一間屋子裡。白天還有館員，釘書匠，閱書的學生，夜九時後，一切星散，一所
很大的洋樓裡，除我以外，沒有別人。我沉靜下去了。寂靜濃到如酒，令人微醺。望
後窗外骨立的亂ft中許多白點，是叢塚；一粒深黃色火，是南普陀寺的琉璃燈。前面
則海天微茫，黑絮一般的夜色簡直似乎要撲到心坎裡。我靠了石欄遠眺，聽得自己的
心音，四遠還彷彿有無量悲哀，苦惱，零落，死滅，都雜入這寂靜中，使它變成藥酒
，加色，加味，加香。這時，我曾經想要寫，但是不能寫，無從寫。這也就是我所謂
「當我沉默著的時候，我覺得充實，我將開口，同時感到空虛」。
莫非這就是一點「世界苦惱」麼？我有時想。然而大約又不是的，這不過是淡淡
的哀愁，中間還帶些愉快。我想接近它，但我愈想，它卻愈渺茫了，幾乎就要發見僅
只我獨自倚著石欄，此外一無所有。必須待到我忘了努力，才又感到淡淡的哀愁。
那結果卻大抵不很高明。腿上鋼針似的一刺，我便不假思索地用手掌向痛處直拍
下去，同時只知道蚊子在咬我。什麼哀愁，什麼夜色，都飛到九霄雲外去了，連靠過
的石欄也不再放在心裡。而且這還是現在的話，那時呢，回想起來，是連不將石欄放
在心裡的事也沒有想到的。仍是不假思索地走進房裡去，坐在一把唯一的半躺椅——
躺不直的籐椅子——上，撫摩著蚊喙的傷，直到它由痛轉癢，漸漸腫成一個小疙瘩。
我也就從撫摩轉成搔，掐，直到它由癢轉痛，比較地能夠打熬。
此後的結果就更不高明了，往往是坐在電燈下吃柚子。
雖然不過是蚊子的一叮，總是本身上的事來得切實。能不寫自然更快活，倘非寫
不可，我想，也只能寫一些這類小事情，而還萬不能寫得正如那一天所身受的顯明深
切。而況千叮萬叮，而況一刀一槍，那是寫不出來的。
尼采愛看血寫的書。但我想，血寫的文章，怕未必有罷。文章總是墨寫的，血寫
的倒不過是血跡。它比文章自然更驚心動魄，更直截分明，然而容易變色，容易消磨
。這一點，就要任憑文學逞能，恰如塚中的白骨，往古來今，總要以它的永久來傲視
少女頰上的輕紅似的。
能不寫自然更快活，倘非寫不可，我想，就是隨便寫寫罷，橫豎也只能如此。這
些都應該和時光一同消逝，假使會比血跡永遠鮮活，也只足證明文人是僥倖者，是乖
角兒。但真的血寫的書，當然不在此例。

ORHAN PAMUK (Istanbul, 1952 - )

ÖTEKİ RENKLER: Seçme Yazılar ve Bir Hikaye
‘Bir Mutsuzluk Anında Thomas Bernhard’ı Okumak’
... Mutsuzluk günlerinde Bernhard okudukça bana ilaç gibi gelen şey nedir? Bir çeşit vazgeçme duygusu
belki. Hayattan farklı birşey beklememe konusunda bilgece ima edilmiş bir ahlak... Bir ahlak da değil,
belki: insanın kendisine, alışkanlıklarına, öfkesine bağlı kalmasının en sağlıklı şey olduğunu sezdiren bu
hakiki öfke! Hayatta en büyük budalalığın hayat ile ilgili hayaller kurmak, kendi tutku ve
alışkanlıklarından vazgeçmek olduğunu da anlamak var Bernhard’ın satırlarında... Başkalarının
aptallıklarına, salaklıklarına saldırmanın mutluluğu... Sonunda tutkularımız ve saplantılarımızla
yaptıklarım dışında hiçbir şeyin hiçbir şey etmeyeceğini bilmek...
Ama bütün bu formül denemelerimin de başarısız olacağını biliyorum. Bu söylediklerimi Bernhard’ın
kitaplarında göstereceğim sayfalar, satırlar bulmak zor olduğu için değil yalnızca... Onun kitaplarının bu
çeşit indergeme çabasına kapalı olduğunu her yeni okuyuşumda anladığım için... Ama bu şüpheye
düşmeden söyleyebileceğim tek şey şu belki: Bernhard’ın satırlarını okurken beni mutlu eden şey
kitaplarının ustalıkla ima ettiği görüşler, ahlak, konumu vs. değil: Rahatlatıcı olan, orada, o satırların, o
sayfaların içinde olmak. Satırların şiddetinin, dur durmak bilmez öfkenin içinde olmak! Metnin gösterdiği
şey değil, kendisi mutluluk verici.
Bütün büyük yazarlar söyledikleri şeylerle değil, söylemedikleriyle mutlu ederler bizi.

(İstanbul, İletişim, 1999)
ALTRI COLORI: Vita, Arte, Libri e Città
‘Leggere Thomas Bernhard in un momento di sconforto’

… Così ho ripreso a leggerlo, e per la prima volta durante quello stato di crisi la voce di qualcuno mi diceva
che la mia misera condizione che io chiamavo infelicità non era poi così tragica, non meritava di essere
tanto gonfiata. Non c’erano frasi o paragrafi specifici su testo tema nelle pagine di Bernhard che stavo
leggendo…ma io sentivo con sollievo che si trattava soltanto di pretesti; in realtà, lui stava parlando della
mia infelicità…La lettura di Bernhard in questa fase di sconforto ha avuto per me l’effetto di un elisir,
sebbene quelle non fossero pagine scritte per questo specifico scopo, o per consolare il lettore in lotta
contro la depressione.
Come spiegare tutto questo? Che cos’era a fungere per me da medicina man mano che in quei miei giorni
leggevo Bernhard? Forse una sorta di rinuncia. Una morale che saggiamente mi suggeriva di non
aspettarmi molto dalla vita…E non era nemmeno attinente alla morale: si trattava di una verta e propria
rabbia che ti faceva capire che essere se stessi, tenersi strette le proprie abitudini, le proprie collere, erano
gli atteggiamenti più sani che uno poteva assumere. Dalle righe di Bernhard emerge anche il suggerimento
che la più grande stupidità consiste nel costruirsi illusioni sulla vita, rinunciando così alle proprie passioni

e abitudini…che esiste la gioia di scontrarsi con l’idiozia e la stupidità degli altri…che la vita in fondo non
può essere altro da ciò che cerchiamo di raggiungere con le nostre passioni e le nostre manie…
Eppure so che tutti miei tentativi di indovinare una definizione risulteranno vani. Non tanto perché nei
libri di Bernhard è difficile trovare pagine e passaggi che confermino quando sto dicendo, piuttosto perché
a ogni nuova lettura vedo che quei libri sono refrattari di questo sforzo di semplificazione. Ma prima di
nutrire un dubbio del genere, l’unica cosa che posso dire è questa: a rendermi felice mentre leggo le righe
di Bernhard non sono certo le opinioni, la morale, la situazione che i suoi libri insinuano abilmente nel
lettore. Risulta già rassicurante essere lì, tra quelle righe, dentro quella pagina. Essere immersi
nell’impero delle sue parole, nella sua furia inarrestabile. E’ questo che della lettura ci consola: l’invito a
odiare con la stessa rabbia e la stessa intensità degli scrittori che amiamo.
(Traduzione: Giampiero Bellingeri e Semsa Gezgin. Einaudi, 2008)

СТИХИ К БЛОКУ
1
Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке.
Одно-единственное движенье губ.
Имя твое — пять букв.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту.
Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В легком щелканье ночных копыт
Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам в висок
Звонко щелкающий курок.
Имя твое — ах, нельзя!
— Имя твое — поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век.
Имя твое — поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток…
С именем твоим — сон глубок.

Da «Versi per Blok »
1
Il tuo nome è una rondine nella mano,
il tuo nome è un ghiacciolo sulla lingua.
Un solo unico movimento delle labbra.
Il tuo nome sono cinque lettere.
Una pallina afferrata al volo,
un sonaglio d’argento nella bocca.
Un sasso gettato in un quieto stagno
singhiozza come il tuo nome suona.
Nel leggero schiocco degli zoccoli notturni
il tuo nome rumoroso rimbomba.
E ce lo nomina lo scatto sonoro
del grilletto contro la tempia.
Il tuo nome – ah, non si può! –
il tuo nome è un bacio sugli occhi,
sul tenero freddo delle palpebre immobili.
Il tuo nome è un bacio dato alla neve.
Un sorso di fonte, gelato, turchino.
Con il tuo nome il sonno è profondo.

15 aprile 1916
(Traduzione di Pietro Antonio Zveteremich)
da “Marina Ivanovna Cvetaeva , Poesie”, Feltrinelli, Milano, 1979

E. PALANDRI, CAMMINARE CON GIANNI CELATI
Da “La deriva romantica: ipotesi sulla letteratura e sulla scrittura”, 2002
Per parlare di Gianni Celati devo cominciare dal camminare.
Cosa significa questo per uno che scrive? O più precisamente: cosa significa questo per
Gianni che scrive. Perché se così è, perché non scrivere romanzi in cui tutto è azione e
cose, consegnare il mondo alle sue forme e dire: questo è quello che si vede, quello che
si può dire, del resto non so. Un po’ wittgensteinianamente, dire quello che si può dire
semplicemente, e del resto non parlare. Ma i romanzi di Gianni non sono questo, sono
una cosa molto particolare.
Linguisticamente sono in una tensione continua rispetto al mondo da cui vengono e di
cui parlano. Nello sforzo di descrivere, con semplicità, adeguarsi alle forme del mondo,
a Gianni scappano sempre fuori piccole osservazioni, costruzioni un po’ strane, a volte
lunghe, a volte brevi, che fanno il suo stile. Uno stile in cui il disagio è continuamente
rivoltato in eleganza, il disagio contro cui si batte costantemente in un suo teatro
mentale dove forse c’è il suo zio sarto, forse l’incontro con persone che ha considerato
in qualche modo superiori, e comunque non bisogna fare brutta figura. Alla fine questo
disagio sembra aver trovato una sua forma inquieta, a volte magnificamente, come
negli ultimi bellissimi racconti appena pubblicati in Cinema naturale, altre volte
secondo me meno, ma siccome di Gianni uno alla fine conosce sia quello che riesce a
dire sia quello che non riesce a dire, non è che ci siano davvero libri belli e libri brutti.
In ogni libro questo equilibrio si dispone in modo diverso.
E il modo migliore per risolvere il problema dell’equilibrio è appunto camminare:
mettersi a divorare distanze, come facciamo noi, con una voracità nelle gambe che è la
voracità del vedere, del parlare, dello scrivere e del leggere. Non si sa bene se abbiamo
smesso di essere studente e professore ma non ne parliamo. Camminiamo, e quello che
c’è da dire in un modo o nell’altro nella camminata (e la nostra è anche piuttosto veloce)
si dispone. Come se uno avesse una manciata di ossi o di conchiglie tra le mani, che è
solo un mucchio di frammenti confuso, poi li getta su un tavolo e quel mucchio prende
una forma che si può interpretare. Poi li si riprende in mano e non ha senso ripartire
dall’ultima volta in cui li si era lanciati, tanto sappiamo che né la disposizione degli ossi
né tanto meno l’interpretazione che avevamo dato hanno davvero senso, quello che
conta è la forma che prenderanno nel prossimo lancio che ci accingiamo a fare.
(…)
Non gli piace avere per protagonisti persone particolarmente sensibili, anzi non gli
piacciono proprio i protagonisti. Non è uno che si tira indietro quando c’è da raccontare
la morte o l’amore. Ma la morte e l’amore non rendono i suoi personaggi grandi, anzi,
ce li fanno sentire dolorosamente piccoli e inadeguati a tutto quello che accade loro.
Qui c’è della grandezza. Quello che conta comunque è altro, è la disposizione che
prenderanno le conchiglie la prossima volta che si getteranno sul tavolo. Non farsi
complimenti, non darsi rappresentazioni di se stessi, non monumentalizzare né il sé
né gli altri, ma continuare a camminare e a pensare, finché ci si riesce.

Θεατής Δυσαρεστημένος (Κρυμμένα ) - Κ.Π.

Καβάφης

«Aπέρχομαι, απέρχομαι. Μη κράτει με.
Της αηδίας και ανίας είμαι θύμα.»
«Πλην μείν’ ολίγον χάριν του Μενάνδρου. Κρίμα
τόσον να στερηθής.» «Υβρίζεις, άτιμε.
»Μένανδρος είναι ταύτα τα λογίδια,
άξεστοι στίχοι και παιδαριώδες ρήμα;
Άφες ν’ απέλθω του θεάτρου παραχρήμα
και λυτρωθείς να στρέψω εις τα ίδια.
»Της Pώμης ο αήρ σ’ έφθειρεν εντελώς.
Aντί να κατακρίνης, επαινείς δειλώς
κ’ επευφημείς τον βάρβαρον — πώς λέγεται;
»Γαβρέντιος, Τερέντιος; — όστις απλώς
διά Λατίνων ατελλάνας ων καλός,
την δόξαν του Μενάνδρου μας ορέγεται.»
Spettatore disgustato, Traduzione Carpinato inedita
«Me ne vado, me ne vado. Non trattenermi.
Sono sopraffatto dal disgusto e dalla noia».
«Rimani ancora un po’, in onore di Menandro. Peccato
che tu voglia privartene». «Non bestemmiare,
Ti sembrano Menandro queste sciocchezze,
questi versi maldestri e queste rime da filastrocca?
Fammene andar via al più presto da qui,
liberati di me, fammi tornare al mio solito mondo.
L’aria di Roma ti ha completamente rovinato.
Invece di disprezzare questo barbaro, timidamente lo elogi,
e ne parli con rispetto, questo barbaro, come si chiama?
Gavrentios? Terentios? Questo qui è buono solo
per scrivere atellane per i latini,
ma invece aspira alla gloria del nostro Menandro».
Traduzione PONTANI
Io me ne vado, me ne vado. Sono morto
di noia e di disgusto. Fammi andare ”.
“ Senti Menandro. Te ne vuoi privare?
E' un peccato ” .”Vigliacco, mi fai torto!
Menandro questi concettini, queste mende,
queste puerilità? Non mi fermare.

Lasciami uscire. Fammi ritornare
dal teatro alle mie cose e faccende.
L'aria di Roma ormai t'ha rovinato.
Dovresti condannarlo, e t'ha esaltato,
e lo lodi, quel barbaro – si chiama ?
Gavrenzio ? No: Terenzio? - più indicato
a scrivere atellane, s'è montato :
la gloria di Menandro adesso brama! “

Letter 1295: To Roger Fry
Monk’s House, Rodmell, [Sussex]
Oct. 3rd 1922
My dear Roger,
Long ago a slab of nougat arrived without any expression of affection
attending it. The label was addressed in a curious forcible crabbed
unknown hand. Clive says it is you. But you might have written. It was
delicious while it lasted, and now is a memory. I suppose you are at St
Tropez – perfectly happy, quite forgetful, painting all day – the sun perhaps
too hot.
I haven’t much news, except of the usual English kind – weekends; Clive,
Mary; Eliot, Morgan; Lytton, the Sangers. We go back to Hogarth tomorrow,
and have at once to beard a crisis with Ralph, which has been brewing some
time. I expect he’ll stay on, however; but possibly we shall combine in some
way with Mr Whitall, who is coming to see us. (1) Several books are
emerging; and I may point out that we’ve sold several copies of Mallarmé by
Roger Fry. (2)
Our Murry is back in London: and Sydney who has sloughed his skin for the
20th time and is now a simple, deep, suffering man of the style of
Koteliansky, repudiates him, but wobbles. This is all horrid gossip to send
out to your purer skies. I write in the horror of packing – I ought to be
rolling stockings into balls. My great adventure is really Proust. Well – what
remains to be written after that? I’m only in the first volume, and there are,
I suppose, faults to be found, but I am in a state of amazement; as if a
miracle were being done before my eyes. How, at last, has someone
solidified what has always escaped – and made it too into this beautiful and
perfectly enduring substance? One has to put the book down and gasp. The
pleasure becomes physical – like sun and wine and grapes and perfect
serenity and intense vitality combined. Far otherwise is it with Ulysses; to
which I bind myself like a martyr to a stake, and have thank God, now
finished – My martyrdom is over. I hope to sell it for £4.10. (I see my
language is not as clear as it might be – )
But this is only a flourish to awaken your memory, which is I suppose,
dissolved in sunshine. They are building up the churchyard wall here, and
Mrs Dedman, has I regret to say, stolen 5 face towels.
Ever your
V.W.

Mio carissimo Roger,
Molto tempo fa è arrivato qui un pacco contenente del torrone, privo di un
qualsiasi saluto affettuoso. L’indirizzo era scritto in una calligrafia curiosa,
contorta, sconosciuta. Clive dice che sei tu. Ma potevi scrivere una riga. Era
squisito finché è durato, e ora è soltanto una memoria. Immagino che ti
trovi a St Tropez – perfettamente contento, un po’ smemorato, occupato a
dipingere tutto il giorno – il sole forse troppo caldo.
Non ho molte notizie da darti, solo le solite notiziuole inglesi – i
finesettimane; Clive, Mary; Eliot; Morgan; Lytton, the Sangers […]
Il nostro Murry è tornato a Londra, e Sydney, che ha mutato pelle per la
ventesima volta ed è diventato ora un uomo semplice, profondo e sofferente
alla Koteliansky, lo ripudia, ma traballa. Sono tutti pettegolezzi orribili
questi che mando nei tuoi cieli puri. Ti scrivo mentre faccio i bagagli –
orrore – dovrei occuparmi di appallottare le mie calze. In realtà la mia
grande avventura è Proust. Beh, che cosa rimane da scrivere dopo di lui?
Sono arrivata soltanto al primo volume e sarebbe possibile, suppongo,
trovare dei difetti, ma sono in uno stato di incredulità; come se davanti ai
miei occhi si compiesse un miracolo. Come è possibile che qualcuno sia
finalmente ruscito a dare corpo a ciò che è sempre sfuggito – e non solo,
anche trasformandolo in una sostanza bella e perfettamente duratura? Non
c’è altro da fare che posare il libro di tanto in tanto per prender fiato. Il
piacere diventa fisico – come il sole e l’uva, una perfetta serenità e una
vitalità intensa, tutto combinato insieme. Ben lontano dal caso di Ulysses;
mi sono legata ad esso come un martire alla gogna e, grazie a dio, ora che
l’ho finito – è cessato il mio martirio. Spero di venderlo per 4 sterline e 10.
(Vedo che il mio modo di esprimermi non è limpido come potrebbe essere )
Ma questo è solo un gesto plateale per destare la tua memoria, che
immagino sia dissolta nella luce del sole. Qui stanno riparando il muro del
cimitero, e la signora Dedman, mi rincresce riferire, ha rubato cinque
asciugamanini.
Sempre tua
V.W.

Trenodia (lamento funebre) composta da Shamlu, il più grande poeta Iraniano del 900, in
occasione dell’ inattesa morte della giovane e promettente poetessa Forough Farrokhzad, nel
1967.
Traduzione di Reza Rashidy
Forough Farrokhzad nata 5 gennaio 1935 a Tafresh, (Iran)
Forough la più conosciuta e famosa poetessa dell’Iran, sfidando le autorità religiose e i letterati conservatori,
espresse con fermezza sensazioni e sentimenti sulla situazione femminile nella società iraniana degli anni
cinquanta-sessanta, contribuendo in modo decisivo al rinnovamento della letteratura persiana del '900. Il ruolo
della donna nel matrimonio convenzionale, le libertà prevaricanti del ruolo di madre e donna libera, il rapporto
conflittuale dell'essere donna e non poter godere del proprio corpo liberamente, le diedero la forza di combattere,
ma la prematura morte causata da un incidente strada le da alcuni considerato alquanto sospetto, ne stroncò la vita
a soli 32 anni.

ﮫﯿﺛﺮﻣ

Trenodia
Cercandoti
Piango ai piedi della montagna
Alla soglia del mare e dell’erba
Cercandoti
Piango al varco dei venti
All’incrocio delle stagioni
Nel telaio rotto di una finestra
Che racchiude un cielo nuvoloso
In una cornice
consunta
……..
In attesa della tua immagine
Questo vuoto quaderno
quanto
quanto
sarà sfogliato?
**
Accettando il moto del vento
E l’amore
Che ha per sorella la morte
l’etrnità
condivise
il suo mistero con te
dunque ti trasformasti in un tesoro:
degno e invidiabile
un tesoro
del quale si è impossessata la terra
per questo a noi gradevole
**
Il tuo nome è un’aurora

ﻮﺗ ﺟﻮیوﺖﺴﺟ ﮫﺑ
 ﻢﯾﺮﮔ ﯽﻣ هﻮﮐ هﺎﮔدر ﺮﺑ،
 ﻒﻠﻋ و ﺎﯾدر ی ﮫﻧﺎﺘﺳآ در.
ﻮﺗ ﺟﻮیوﺖﺴﺟ ﮫﺑ
ﻢﯾﺮﮔ ﯽﻣ ﺎدھﺎﺑ ﺮﺒﻌﻣ در
 لﻮﺼﻓ راه رﺎﭼ در،
ﯽﯾ هﺮﺠﻨﭘ ی ﮫﺘﺴﮑﺷ بﻮﭼرﺎﭼ در
را دهﻮﻟآ ﺮﺑا نﺎﻤﺳآ ﮫﮐ
 دﺮﯿﮔ ﯽﻣ ﮫﻨﮭﮐ ﯽﺑﺎﻗ.
........
ﻮﺗ ﺮﯾﻮﺼﺗ رﺎﻈﺘﻧا ﮫﺑ
ﯽﻟﺎﺧ ﺮﺘﻓد ﻦﯾا
ﺪﻨﭼ ﺎﺗ
ﺪﻨﭼ ﺎﺗ
؟ ردﻮﺧ ﺪاھﻮﺧ ورق
**
ﻦﺘﻓﺮﯾﺬﭘ را دﺎﺑ نﺎﯾﺮﺟ
را ﻖﺸﻋ و
ـ ﺖﺳا گﺮﻣ ﺮاھﻮﺧ ﮫﮐ
ﯽﮔ ﮫﻧوداﺎﺟ و
را رازش
ﺖﺷاﺬﮔ نﺎﯿﻣ در ﻮﺗ ﺎﺑ
 ﻣﺪیآ در ﯽﺠﻨﮔ تﺄﯿھ ﮫﺑ ﺲﭘ:
ﺰﯿﮕﻧا آز و ﮫﺘﺴﯾﺎﺑ
ﺖﺳد آن از ﯽﺠﻨﮔ
را رانﺎﯾد و را کﺎﺧ ﮏﻠﻤﺗ ﮫﮐ
ﺖﺳد ﻦﯾا از
! ﺖﺳا دهﺮﮐ ﺮﯾﺬﭘ دل
**
ﯽﻧﺎﺸﯿﭘ ﺮﺑ ﮫﮐ ﺖﺳا ﯽﻣد هﺪﯿﭙﺳ ات مﺎﻧ
ردﺬﮔﯽﻣ نﺎﻤﺳآ
ـ ! ﻮﺗ مﺎﻧ دﺎﺑ کﺮﺒﺘﻣ ـ

che sfiora la fronte del cielo
Benedetto sia il tuo nome!
E noi come prima
replichiamo
la notte e il giorno
e ... ancora

نﺎﻨﭼ ﻢھ ﺎﻣ و
ﻢﯿﻨﮑﯿﻣ دوره
را روز و را ﺐﺷ
. . . ھﻨﻮز را

Biografia di Ahmad Shamlu
Nato a،Tehran (Iran) il 24 novembre 1925 e morto il 23 luglio 2000
Scrittore, traduttore e prolifico poeta iraniano, fu uno dei più convinti sostenitori delle
innovazioni stilistiche e tematiche di Nima e il continuatore per eccellenza della sua poesia. È
ritenuto da molti il più grande poeta persiano contemporaneo, ammirato per il suo stile sobrio
che in parte rievoca quello dei libri sacri. Diresse diverse riviste letterarie, che tuttavia ebbero
in genere vita breve soprattutto per problemi politici. Politicamente impegnato, Shamlu loda
nella sua poesia i compagni di lotta e in essa non manca una velata protesta contro
l'autoritarismo della sua epoca. Altre tematiche, oltre a quelle sociali e politiche, sono: amore
e morte, sofferenza dell'umanità e tragicità del destino dell'uomo, per lo più trattati in chiave
antireligiosa.

Johan Peter Eckermann – Gespraeche mit Goethe.
J.P. Eckermann, Colloqui con Goethe, trad. it. di E. Donadoni, Bari 1912.
»Ich sagte Ihnen doch neulich,« begann Goethe, »daß
unserm Dichter in diesem Roman der Historiker
zugute käme, jetzt aber im dritten Bande finde ich,
daß der Historiker dem Poeten einen bösen Streich
spielt, indem Herr Manzoni mit einem Mal den Rock
des Poeten auszieht und eine ganze Weile als nackter
Historiker dasteht. Und zwar geschieht dieses bei
einer Beschreibung von Krieg, Hungersnot und
Pestilenz, welche Dinge schon an sich widerwärtiger
Art sind und die nun durch das umständliche Detail
einer trockenen chronikenhaften Schilderung
unerträglich werden. Der deutsche Übersetzer muß
diesen Fehler zu vermeiden suchen, er muß die
Beschreibung des Kriegs und der Hungersnot um
einen guten Teil, und die der Pest um zwei Dritteil
zusammenschmelzen, so daß nur so viel übrig bleibt,
als nötig ist, um die handelnden Personen darin zu
verflechten. Hätte Manzoni einen ratgebenden
Freund zur Seite gehabt, er hätte diesen Fehler sehr
leicht vermeiden können. Aber er hatte als Historiker
zu großen Respekt vor der Realität. Dies macht ihm
schon bei seinen dramatischen Werken zu schaffen,
wo er sich jedoch dadurch hilft, daß er den
überflüssigen geschichtlichen Stoff als Noten beigibt.
In diesem Falle aber hat er sich nicht so zu helfen
gewußt und sich von dem historischen Vorrat nicht
trennen können. Dies ist sehr merkwürdig. Doch
sobald die Personen des Romans wieder auftreten,
steht der Poet in voller Glorie wieder da und nötigt
uns wieder zu der gewohnten Bewunderung.
Wir standen auf und lenkten unsere Schritte dem
Hause zu.
»Man sollte kaum begreifen,« fuhr Goethe fort, »wie
ein Dichter wie Manzoni, der eine so
bewunderungswürdige Komposition zu machen
versteht, nur einen Augenblick gegen die Poesie hat
fehlen können. Doch die Sache ist einfach; sie ist
diese.
Manzoni ist ein geborener Poet, so wie Schiller einer
war. Doch unsere Zeit ist so schlecht, daß dem
Dichter im umgebenden menschlichen Leben keine
brauchbare Natur mehr begegnet. Um sich nun
aufzuerbauen, griff Schiller zu zwei großen Dingen:
zu Philosophie und Geschichte; Manzoni zur
Geschichte allein. Schillers ›Wallenstein‹ ist so groß,
daß in seiner Art zum zweiten Mal nicht etwas
Ähnliches vorhanden ist; aber Sie werden finden, daß
eben diese beiden gewaltigen Hülfen, die Geschichte
und Philosophie, dem Werke an verschiedenen Teilen
im Wege sind und seinen reinen poetischen Sukzeß
hindern. So leidet Manzoni durch ein Übergewicht
der Geschichte.«

[…]«Le dicevo l’altro giorno, incominciò Goethe,
che in questo romanzo lo storico giovò al poeta;
ma ora, nel terzo volume, io trovo che lo storico ha
giuocato al poeta un brutto tiro; poiché il Manzoni
sveste qui d’un tratto l’abito di poeta, e ci si
presenta per troppo tempo nella sua nudità di
storico. E ciò accade nelle descrizioni della guerra,
della carestia e della peste; cose già repugnanti
per sé, e che, nel minuzioso particolareggiare
d’un’arida rappresentazione di cronista,
diventano insopportabili. Il traduttore tedesco
dovrà cercar di scansare questo guaio: egli dovrà
abbreviare per una buona parte la descrizione
della guerra e della carestia, e di due terzi quella
della peste; così che resti soltanto quello che è
necessario a intendere l’azione dei personaggi. Se
manzoni avesse avuto al fianco un buon
consigliere, avrebbe assai facilmente evitato
questo difetto. Ma, come storico, egli ebbe troppo
rispetto per la realtà. Ciò gli dette già da fare
anche nei suoi drammi, dove egli peraltro cercò di
cavarsi d’impaccio, racchiudendo nelle note la
materia storica superflua. Ma questa volta non ha
saputo ingegnarsi, né staccarsi dal suo materiale
storico. È curioso assai. Ma, appena i personaggi
del romanzo ritornano, il poeta ci sta di nuovo
dinanzi in tutta la sua gloria e ci costringe alla
consueta ammirazione.»
Ci levammo, avviandoci verso la casa. «Si può
appena pensare, continuò Goethe, come un poeta
quale è Manzoni, che ha saputo scrivere un così
mirabile libro, abbia potuto peccare, anche solo
per un istante, contro la poesia. Eppure la cosa è
molto semplice: e la spiegazione è questa.
Manzoni è un poeta nato, come lo era Schiller. Ma
la nostra età è così grama, che nella vita umana
che lo circonda, il poeta non trova più nulla di cui
possa giovarsi. Per sostenersi, Schiller si appigliò a
due grandi mezzi: alla filosofia e alla storia;
Manzoni alla storia soltanto. Il Wallenstein di
Schiller è tale opera, che non trova la simile nel
suo genere; ma Lei troverà che appunto questi
due potenti mezzi, la storia e la filosofia, hanno
intralciato diverse parti di quel dramma e
impedito il suo successo, come pura opera di
poesia. Così anche Manzoni soffre di un
sovraccarico di storia.»

Vedi alla voce amore

David Grossman

Ora era caduto. Aveva inciampato in un rotolo di cordame coperto di muschio, e stava per
cadere in acqua . Per un momento era restato disteso lì sul molo, piegato in due dal dolore.
Così erano bene in vista gli strappi che aveva nella giacca, sotto le ascelle e sui gomiti. E
subito s'era alzato. Perché mai star lì disteso. Mai essere un bersaglio immobile. Sempre lo
cercano. E non solo le SS e la polizia polacca lo inseguono perché è scappato dal suo ghetto, a
Drohobycz, e ha viaggiato in treno, cosa proibita agli ebrei, e ha osato entrare nella mostra dei
dipinti di Munch a Danzica, e lì ha fatto quel che ha fatto ed è stato buttato fuori con tanta
violenza. No: la polizia e le SS solo negli ultimi anni si sono aggregate ai persecutori di
Bruno, e di loro non ha già più paura. Ma ha paura dei grandi fari che gli frugano nel corpo e
cercano di incrociarsi là dentro in scintille concentrate e cocenti dell'essere-come-tutti. Di una
vita prosaica grigia e meschina, che non sarà in suo potere redimere con un tocco di penna.
Dal momento in cui Bruno aveva visto il quadro L'urlo nella galleria Artus Hop, aveva capito
cos'era successo là sulla tela: la mano del pittore era scivolata. Munch non avrebbe mai osato
progettare di creare una tale completezza. Avrebbe potuto solo indovinarla. Averne paura o
esserne attratto. Non crearla, però, intenzionalmente. Bruno, che dipingeva e scriveva lui
stesso, lo sapeva bene, purtroppo: e infatti anelava da sempre di arrivare a un giorno in cui –
l'espressione è sua – il mondo avrebbe cambiato pelle, sarebbe sgusciato fuori dalle sue
squame come una meravigliosa lucertola. «La superba epoca geniale», così Bruno chiamava
quel giorno avvenire. E fino ad allora, avvertiva, fino ad allora non dobbiamo mai dimenticare
che le parole con cui scriviamo non sono che miseri brani di storie antichissime ed eterne; che
noi tutti costruiamo le nostre case – a somiglianza dei barbari – con pezzi di statue e di effigi
di antichi dèi, con briciole di immense mitologie. E, naturalmente, ci si chiede, si è mai
verificato un avvento dell'epoca superba e geniale? E a questa domanda è difficile rispondere.
Anche Bruno esita. Perché ci sono cose che non possono avvenire del tutto, fino in fondo.
Sono troppo grandi per poter trovare un luogo dove avvenire. E solo provano ad avvenire,
provano il terreno della realtà per vedere se le può sopportare. E subito arretrano, timorose di
perdere la propria completezza in un realizzarsi incompleto. E poi restano nelle nostre
biografie quelle macchie bianche, segni odorosi, quelle impronte d'argento perdute dei piedi
scalzi degli angeli, sparse in passi giganteschi sui nostri giorni e sulle nostre notti... Così
aveva scritto nel suo libro, nelle Botteghe di color cannella, a pagina novantacinque
dell'edizione ebraica, Schocken, Tel Aviv; a quale pagina nelle altre edizioni? Quella ebraica
io la so a memoria.

EXTRAITS DE :” Ceci n’est pas de la littérature: Les forcenés de la critique passent à
l’acte “ Sylvie Yvert Editions du Rocher 2008
George Duhamel >Alcool de Guillaume Apollinaire ( Revue Mercure de France 1913)
“Rien ne fait d’avantage penser à une boutique de brocanteur , je dis boutique de
brocanteur parce qu’il est venu échouer dans ce taudis une foule d’objets hétéroclites,
Mr.Apollinaire semble s’être donné à tâche de faire le trust de tous les défauts des
défuntes écoles littéraires.
Pour comble de singularité, il a enlevé, aux épreuves, toute la ponctuation de son
ouvrage , si bien que dans ces deux cent pages on chercherai en vain une virgule.”
Jean Paulhan > Marcel Proust cité Charles Dantzig ( Dictionnaire de la littérature
française 2005)
“Jean Paulhan disait que passé un certain âge il faut une tuberculose pour lire A la
recherche du temps perdu ; pour l’écrire aussi .”
André Gide > Jean Paul Sartre 1947
“ Après le mouvement Dada, le mouvement Caca”
Raymond Queneau > Louis Ferdinand Céline ( Bâtons, chiffres et lettres 1937)
“Il a contracté la manie des points de suspension , ce qui lui donne parfois un air un peu
asthmateux “
François Mauriac > Colette
“ L’oeuvre de Colette sens les dessous de bras”
Jules Renard > Victor Hugo ( Journée de la lecture 1965)
“ Intraduisible, même en français “
Charles Baudelaire> George Sand ( Curiosités esthétiques 1868)
“ Elle n’a jamais été artiste. Elle a le fameux style coulant, cher aux bourgeois . Elle est
bête, elle est lourde. Elle a la même délicatesse de sentiment que les concierges et les
filles entretenues.”
Victor Hugo > Emile Zola cité par Alphonse Daudet 1925
“Tant qu’il n’aura pas dépeint complètement un pot de chambre plein, il n’aura rien fait.
“
Raymond Guérin> Antoine de Saint Exupéry ( Humeurs 1996)
“ Au jour des étrennes , il n’y a pas de cadeau plus urgent à faire à un adolescent que ce
gros bouquin insane et confus qu’est Citadelle , à un enfant que ce navrant et puéril
conte philosophique qu’est le Petit Prince. “
Paul Léautaud > Paul Valéry ( journal littéraire 1922-1946)
“ Le cimetière marin de Valéry , comme tous ses poèmes, ne vaut pas grand chose, n’est
guère de la poésie, rien qu’une versification savante et sans vocabulaire de la pire
préciosité … Tout cela ne vivra pas. Ce n’est pas possible. C’est de la littérature pour
esthète, pour invertis de l’esprit. Un diseur de bons mots est cent fois supérieur.”

Estratti di : “ Questo non è letteratura: i forsennati della critica passano al atto”
Sylvie Yvert Editions du Rocher 2008
George Duhamel > Alcool di Guillaume Apollinaire ( Revue Mercure de France 193)
“ Nulla fa più pensare ad una bottega di rigattiere , e dico bottega di rigattiere perché è
venuto ad incagliarsi in questa catapecchia una massa di oggetti eterocliti , il Sig.
Apollinaire sembra essersi dato da fare per un trust di tutti i difetti delle defunte scuole
letterarie.
Per colmo di singolarità , ha tolto alle bozze tutta la punteggiatura della sua opera, tanto
che in queste duecento pagini , si cerca in vano una virgola.”
Jean Paulhan > Marcel Proust citato da Charles Dantzig ( Dizionario della letteratura
francese 2005)
“Jean Paulhan diceva che ad una certa età ci vorrebbe una tubercolosi per leggere “’A la
recherche du temps perdu” , anche per scriverla .”
André Gide> Jean Paul Sartre 1947
“ Dopo il movimento Dada , il movimento Caca”
Raymond Queneau > Louis Ferdinand Céline ( Bâtons, chiffres et lettres 1937)
“Ha contratto la mania dei punti di sospensione , e questo gli da a volte un aria un po’
asmatosa.”
François Mauriac > Colette
“L’opera di Colette sa di ascella “
Jules Renard> Victor Hugo ( Journée de la lecture 1965)
“Intraducibile, anche in francese.”
Charles Baudelaire > George Sand ( Curiosités esthétitque 1868 )
“Non è mai stata un artista . A il famoso stile colloso caro ai borghesi. E’ stupida, è
pesante. Ha la stessa delicatezza di sentimenti che i portinai e le ragazze a pagamento.”
Victor Hugo> Emile Zola citato da Alphonse Daudet 1925
“Finché non avrà dipinto completamente un vaso da notte pieno, non avrà fatto niente .“
Raymond Guérin> Antoine de Saint Exupéry ( Humeurs 1996)
“ Nel giorno delle strenne , non c’è regalo più urgente da fare ad un adolescente che
questo grosso libro in sano e confuso che è Cittadella, ad un bambino che questo
straziante e puerile racconto filosofico che è il Piccolo Principe.”
Paul Léautaud >Paul Valéry ( Journal Littéraire 1922-1946)
“Il cimitero marino di Valéry, come tutte le sue poesie , non vale un granché , non è certo
poesia, null’altro che una versificazione sapiente e senza vocabolario della peggio
preziosità …
Tutto questo non vivrà. Non è possibile. E’ letteratura per esteti , per invertiti dello
spirito.
Un cantastorie è cento volte superiore.”

Микола ЗЕРОВ
ВЕРГІЛІЙ
Мужик із Мануї, повільний і смаглявий,
З дитинства ніжного колисаний селом,
Звеличив кий, і плуг, і мідяний шолом,
І знявся до вершин нечуваної слави,
Бо крізь огонь і дим усобиці іржавий
Побачив кращий вік і проспівав псалом,
Як спочиває світ під цезарським орлом
У лагіднім ярмі безсмертної держави.
Той час минув — і Рим, і цезарів діла
Рука історії до трун поволокла,
Де сплять усіх часів ілюзії й корони.
Та він живе, і дзвін гучних його поем
Донині сниться нам риданнями Дідони,
Бряжчанням панцирів і сплесками трирем.

Mykola Zerov
Virgilio
Un rustico da Mantova, pacifico ed
abbronzato,
Cullato dalla campagna sin da tenera età,
Celebrò la lancia, l'aratro e di rame l'elmo,
E ascese ai vertici dell' inaudita gloria.

Perché attraverso le fiamme e l'arrugginito
fumo della guerra civile
Vide un'era migliore, e cantò il salmo
Del mondo, che riposa all' ombra
dell'acquila dei cesari,
Nel dolce giogo dell'impero immortale.

Quei tempi passarono - Roma e le gesta
dei cesari
Inghiottiti nella tomba, ove giacciono
illusioni e corone di tutte le epoche.
Ma lui vive, e il rintocco sonoro dei suoi
poemi
Udiamo nei nostri sogni come il pianto di
Didone,
il cozzar delle corazze e lo sciabordio delle
triremi.

Soffrivano di una pronunciata schizofrenia clinica: Tasso, Newton, Lenz, Hölderlin,
Swedenborg, Panizza, Van Gogh, Gogol’, Strindberg; erano schizofrenici latenti: Kleist,
Claude Lorrain; paranoici: Gutzkow, Rousseau, Pascal; ipocondriaci: Thorwaldsen, Weber,
Schubert, Chopin, Liszt, Rossini, Molière, Lichtenberg; con tendenza all’avvelenamento:
Mozart; al suicidio: Raimund. Ebbero attacchi isterici: Platen, Flaubert, Otto Ludwig,
Molière. Morirono di paralisi: Makart, Manet, Maupassant, Lenau, Donizetti, Schumann,
Nietzsche, Jules Goncourt, Baudelaire, Smetana. Morirono di rimbambimento da
arteriosclerosi: Kant, Gottfried Keller, Stendhal, Linneo, Böcklin, Faraday. Morirono suicidi:
Kleist, Van Gogh, Raimund, Weininger, Garšin. Ebbero istinti anormali in senso omoerotico:
quaranta. Per tutta la vita furono asessuali: Kant, Spinoza, Newton, Menzel (...). Bevevano, e
bere non significa una borghese assunzione di liquidi, come per esempio nel caso di Goethe,
che per tutta la vita bevve da una a due bottiglie di vino al giorno, ma bere con l’intenzione
dichiarata di ubriacarsi: oppio: Shelley, Heine, De Quincey (cinquemila gocce al giorno),
Coleridge, Poe; assenzio: Musset, Wilde; etere: Maupassant (oltre ad alcol e oppio), Jean
Lorrain; hascish: Baudelaire, Gautier; alcol: Alessandro (...), Socrate, Seneca, Alcibiade,
Catone, Settimio Severo (...), Cesare, Maometto II il Grande (che morì in preda al delirium
tremens), Steen, Rembrandt, Carracci, Barbatelli Poccetti, Li T’ai-po (...), Burns, Gluck (...),
il poeta Schubart, Schubert (...), Nerval, Tasso, Händel, Dussek, Gottfried Keller, Hoffmann,
Poe, Musset, Verlaine, Lamb, Murger, Grabbe, Lenz, Jean Paul, Reuter, Scheffel, Reger,
Beethoven (morì, come è noto, di cirrosi epatica, provocata da alcolismo). (...) Mozart aveva
orecchie deformi (...), Verlaine aveva orecchie a sventola (...): non esiste insomma un genio
che sia sano?
Gottfried Benn (1886-1956), Das Genieproblem [Il problema del genio] (1930)
[tr. it. di Luciano Zagari, in Lo smalto sul nulla, Adelphi 2013]

Es t r a n k e n, wobei Trinken keine bürgerliche Flüssigkeitsaufnahme bedeutet, wie zum
Beispiel bei Goethe, der sien Leben lang täglich 1-2 Flaschen Wein trank, sondern Trinken
mit der erklärten Absicht des Rauschs: O p i u m: Shelley, Heine, Quincey (5000 Tropfen pro
Tag), Coleridge, Poe.
A b s i n t h: Musset, Wilde. Ä t h e r: Maupassant (außer Alkohol und Opium), Jean Lorrain.
H a s c h i s c h: Baudelaire, Gautier. A l k o h o l: Alexander (...), Sokrates, Seneca,
Alkibiades, Cato, Septimus Severus (...), Cäsar, Muhamed II, der Große (starb im Delirium
tremens), Steen, Rembrandt, Carracci, Barbatelli Pocetta, Lo-Tei-ke (...), Burns, Gluck (...),
der Dichter Schubart, Schubert (...), Nerval, Tasso, Händel, Dussek, Gottfried Keller,
Hoffmann, Poe, Musset, Verlaine, Lamb, Murger, Grabbe, Lenz, Jean Paul, Reuter, Scheffel,
Reger, Beethoven (starb bekanntlich an alkoholischer Leberzirrose). (...) Mozart hatte
verkrüppelte (...) Ohren (...), Verlaine hatte Henkelohren (...): gibt es überhaupt ein gesundes
genie?

... Ce qui se prête bien mieux à notre
réunion, c'est la pièce presque nue où
nous reçoit Pierre Reverdy, généralement
le dimanche. Il habite au haut de
Montmartre, rue Cortot, à quelques pas
de la rue des Saules. L'étonnant "climat"
qui règne ici, rien ne peut en donner idée
comme cette admirable phrase de
Reverdy lui-même, qui ouvre La Lucarne
ovale:
En ce temps-là le charbon était devenu
aussi précieux et rare que des pépites
d'or et j'écrivais dans un grenier où la
neige, en tombant par les fentes du toit,
devenait bleue.
Une telle façon de dire n'a pour moi rien
perdu de son enchantement.
Instantanément, elle me réintroduit au
coeur de cette magie verbale, qui, pour
nous, était le domaine où Reverdy
opérait. Il n'y avait eu qu'Aloysius
Bertrand et Rimbaud à s'être avancés si
loin dans cette voie. Pour ma part,
j'aimais et j'aime encore - oui, d'amour cette poésie pratiquée à larges coupes
dans ce qui nimbe la vie de tous les jours,
ce halo d'appréhensions et d'indices qui
flotte autour de nos impressions et de nos
actes. Il taillait dedans comme au hasard:
le rythme qu'il s'était créé était
apparemment son seul outil mais cet outil
ne le trahissait jamais; il était
merveilleux. Reverdy était beaucoup plus
théoricien qu'Apollinaire: il eut même été
pour nous un maître idéal s'il avait été
moins passionné dans la discussion, plus
véritablement soucieux des arguments
qu'on lui opposait, mais il est vrai que
cette passion entrait pour beaucoup dans
son charme. Nul n'a mieux médité et su
faire méditer sur les moyens profonds de
la poésie. Rien ne devait, par la suite,
avoir plus d'importance

... Quella che si presta meglio alla nostra
riunione, è la stanza quasi nuda in cui ci
riceve Pierre Reverdy, generalmente di
domenica. Abita in alto a Montmartre, in
rue Cortot, a pochi passi dalla rue des
Saules. Del sorprendente "clima" che
regna qui, nulla può darci un'idea come
l'ammirevole frase di Reverdy stesso che
apre La Lucarne ovale:
"In quel tempo il carbone era divenuto
prezioso e raro come pepite d'oro e io
scrivevo in un granaio dove la neve,
cadendo tra le fessure del tetto, diveniva
azzurra."
Un tale modo di esprimersi, per me,
non ha perduto niente del suo incanto.
Istantaneamente, mi reintroduce nel
cuore di quella magia verbale che, per noi,
era il campo in cui Reverdy operava. Solo
Aloysius Bertrand e Rimbaud avevano
progredito tanto su questa via. Per parte
mia, amavo e amo ancora - sì, d'amore questa poesia praticata a larghi tagli in ciò
che circonda la vita quotidiana, in questo
alone di apprensioni e di indizi che fluttua
attorno alle nostre impressioni e ai nostri
atti. Egli tagliava lì dentro come a caso: il
ritmo che si era creato, era
apparentemente il suo solo strumento;
ma questo strumento non lo tradiva mai:
era meraviglioso. Reverdy era molto più
teorico di Apillinaire: sarebbe stato anzi
per noi un maestro ideale se fosse stato
meno appassionato nella discussione, più
attento verso gli argomenti che gli
venivano opposti; ma é vero che questa
passione contribuiva molto al suo fascino.
Nessuno ha meglio meditato e saputo far
meditare sui mezzi profondi della poesia.
Niente, in seguito, doveva avere più
importanza delle sue tesi sull'immagine
poetica. E non c'é neppure nessuno che
abbia mostrato un distacco più esemplare
verso la lunga ingratitudine della sorte.

