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Le porte - Doors

1 - Bob Dylan, Knockin’ on Heaven’s Door

Propone: Manuela Cattaneo Della Volta

2 - Marco Revelli, da Non ti riconosco. Viaggio eretico nell’Italia che cambia

Propone: Stefano Chinellato, Legge: Stefano Chinellato

3 - Aldo Palazzeschi, La porta

Propone: Marina Sessi, Legge: Viretta Micheluzzi

4 - Virgilio Giotti, La porta serada

Propone: Marco Infurna, Legge: Marco Infurna

5 - Walt Whitman, Non chiudete le porte

Propone: Alberto Della Rovere, Leggono: Alberto Della Rovere e Gregory Dowling

6 - Jorge Luis Borges, Le due porte

Propone: Linda Mavian, Leggono: Linda Mavian e Teresa Verardo

7 - Magda Szabò, da La porta

Propone: Claudia Palli, Leggono: Claudia Palli e Gabriella Vidoni

8 - Lewis Carroll, da Alice nel paese delle meraviglie

Propone: Cristina Beltrami, Leggono: Cristina Beltrami e Jenny Condie

9 - Fernando Pessoa, Apri a chi non bussa alla tua porta

Propone: Cecilia Gualazzini, Leggono: Cecilia Gualazzini e Fabiana Ferreira Lopes

10 - Seamus Heaney, La Fucina

Propone: Jenny Condie, Leggono: Viretta Micheluzzi e Jenny Condie

11 - Enrico Palandri, da Era una casa come le altre

Propone: Enrico Palandri, Legge: Enrico Palandri



12 - dal Bhagavata Purana, La città delle nove porte

Propone: Silvia Schwarz, Legge: Silvia Schwarz

13 - Guillaume Apollinaire, Le nove porte

Propone: Catherine Buyse, Legge: Catherine Buyse

14 - Elena Ferrante, Storia del nuovo cognome

Propone: Aline Cendon, Legge: Aline Cendon

15 - Paolo Ruffilli, La porta

Propone: Gabriella Zen, Legge: Paolo Ruffilli

16 - Tsao Chan, Sogno della camera rossa

Propone: Marco Ceresa, Leggono: Marco Ceresa e Lin Yumei

17 - Francesco Colonna, da Hypnerotomachia Poliphili

Propone: Rosa Borgia, Legge: Cecilia Gualazzini

18 - Franz Kafka, da Metamorfosi

Propone: Giovanna Piccitto, Leggono: Giovanna Piccitto e Michaela Böhringer

19 - Nasos Vaghenàs, Drama, Biografia XIII

Propone: Caterina Carpinato, Legge: Caterina Carpinato

20 - Joseph Roth, da Città bianche

Propone: Cristina Tonghini, Leggono: Cristina Tonghini e Michaela Böhringer

21 - John Francis Phillimore, Porte

Propone: John Francis Phillimore, Leggono: John Francis Phillimore e Marco Aurelio Di Giorgio

22 - Yehoshua Kenaz, Ripristinando vecchi amori

Propone: Alon Altaras, Leggono: Alon Altaras e Aline Cendon



Bob Dylan(1941-)
Knockin’ on Heaven’s Door

Mama, take this badge off of me  
I can’t use it anymore  
It’s gettin’ dark, too dark for me to see  
I feel like I’m knockin’ on heaven’s door  

Knock, knock, knockin’ on heaven’s door  
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door  
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door  
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door  

Mama, put my guns in the ground 
I can’t shoot them anymore  
That long black cloud is comin’ down  
I feel like I’m knockin’ on heaven’s door
 
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door  
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door  
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door  
Knock, knock, knockin’ on heaven’s door 

Mamma toglimi questo distintivo  
non posso più usarlo  

si sta facendo buio, troppo buio per me per vedere  
    mi sembra di bussare alle porte del cielo

Busso busso busso alle porte del cielo  
Busso busso busso alle porte del cielo  
Busso busso busso alle porte del cielo 
Busso busso busso alle porte del cielo       

    Mamma le mie pistole seppelliscile nella terra  
non posso più sparare  

quella lunga nuvola nera sta scendendo  
    mi sembra di bussare alle porte del cielo

Busso busso busso alle porte del cielo  
Busso busso busso alle porte del cielo  
Busso busso busso alle porte del cielo
Busso busso busso alle porte del cielo  



Marco Revelli(1947-)
da Non ti riconosco. Viaggio eretico nell’Italia che cambia

La “Porta d’Europa”  [...] sta [...] sullo sperone di roccia di Punta Maluk, in località Cavallo Bianco, il 
lembo di terra più a sud di tutta l’isola, dove finiscono l’Italia e l’Europa e oltre c’è solo acqua. E Africa. 
La struttura è imponente [...]. Quando la montarono, nel giugno del 2008, usarono la bussola per essere 
sicuri che fosse puntata esattamente nella direzione di Zuwarah, il villaggio berbero quasi al confine con 
la Tunisia, da cui i barconi per lo più partono. E la gente dell’isola salì, al tramonto, con le fiaccole 
accese, e passarono tutti, simbolicamente, tenendosi per mano, attraverso quel passaggio, come simbolo 
– e assicurazione – della sua apertura. 
Erano trascorse esattamente tre settimane dall’ultimo disastro del braccio di mare tra l’isola e la Libia, 
un barcone con centocinquanta a bordo, spezzatosi poco fuori Zuwarah nella notte del 7 giugno, un 
solo sopravvissuto, arrestato dalle autorità libiche. Il medesimo giorno era affiorata sulle pagine dei 
giornali (*) la storia di un naufragio precedente [...] concluso vicino alla costa libica dove il barcone in 
avaria – quindici metri, trecentottanta vite stipate l’una sull’altra  – era ritornato dopo aver cominciato a 
imbarcar acqua in alto mare, quando era a quindici ore da Lampedusa. [...] [sono affogati] più di 
quaranta, per metà tunisini [...] e poi etiopi, somali, nigeriani. Per gli altri c’è la polizia di Gheddafi che li 
aspetta a riva con i manganelli elettrici, la detenzione in prigioni fetide – “gli agenti pisciavano nel 
pozzo dell’acqua” –, per le donne senza soldi l’oltraggio della violenza sessuale, per gli altri la richiesta 
del riscatto alle famiglie. E l’attesa di un’altra occasione, su un’altra carretta [...]. 
[...] 
Il 3 ottobre 2013 [...] il naufragio, secondo tutte le testimonianze, era avvenuto intorno alle tre di notte, 
a mezzo miglio circa dalla costa, quando già se ne vedevano le luci. La “carretta del mare” era partita 
ventiquattr’ore prima da Misurata, stracarica di cinquecentoventi disperati, per la maggior parte eritrei, 
per i quali il viaggio era incominciato per la verità ben prima [...]. A un certo punto, però, quando erano 
già in vista dell’isola, avevano incominciato a imbarcare acqua. Non avevano telefoni, né strumenti per 
comunicare. Secondo alcune testimonianze spararono due razzi da segnalazione  – erano circa le due e 
mezzo – avendo scorto le luci di due imbarcazioni lontane “uno o due chilometri”, che però non se ne 
diedero per inteso. Forse non videro, forse non vollero vedere temendo l’incriminazione per 
“favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” minacciata dall’incrudelimento della legge Bossi-Fini. 
Come che sia, a quel punto il comandante decise di dar fuoco a una coperta per attirare i soccorsi, 
provocando un incendio che alimentato dal carburante versato sul ponte divampò provocando il panico 
e uno spostamento improvviso. La nave si ribaltò e in mezz’ora colò a picco, rovesciando in acqua il 
gasolio dei serbatoi che trasformò quel braccio di mare divino in un girone dantesco. Per chi era nella 
stiva – centinaia – non ci fu nulla da fare. Gli altri riempirono la notte di grida e di corpi. 
[...] 
Ci sono arrivato, sotto la porta di Punta Maluk, otto anni dopo [...] direttamente dall’aeroporto, 
sentendo  sbattere dietro a una a una, con colpi sordi, le tante porte d’Europa che si stanno chiudendo: 
gli ottantamila scacciati dalla Svezia, l’infamia danese, il filo spinato macedone e ungherese, i turbamenti 
tedeschi, l’abominio di Calais con le migliaia di disperati della Jungle stretti tra il muro di ferro di 
Cameron col suo conservatorismo poco compassionevole e il disprezzo e le ruspe di Hollande col suo 
socialismo andato in fumo ... 
  
[...] 
Mi ritorna in mente il brano di Fernand Braudel in cui parlando di Mediterraneo dice che “la sua vita è 
mescolata alla terra, la sua poesia è più che a metà rustica, i suoi marinai sono contadini”, o pastori ... 
Che quello “è il mare degli oliveti e delle vigne quanto degli stretti battelli a remi o dei navigli rotondi 
dei mercanti, e la sua storia non è separabile dal mondo terrestre che l’avvolge”(**), esattamente come il 
mondo terrestre che l’avvolge non è separabile dalle sue “pianure liquide, comunicanti con porte più o 
meno larghe”. 



Aldo Palazzeschi(1885-1974)
La porta

Davanti alla mia porta
si fermano i passanti per guardare,
taluno a mormorare:
“là, dentro quella casa,
la gente è tutta morta,
non s'apre mai quella porta,
mai mai mai”.
Povera porta mia!
Grande portone oscuro
trapunto da tanti grossissimi chiodi,
il frusciare più non odi
di sete a te davanti.
Dagli enormi battenti di ferro battuto
che nessuno batte più,
nessuno ha più battuto
da tanto tempo.
Rosicchiata dai tarli,
ricoperta dalle tele dei ragni,
nessun ti aprì da anni e anni,
nessun ti spolverò,
nessun ti fece un po' di toeletta.
La gente passa e guarda,
si ferma a mormorare:
“là, dentro quella casa,
la gente è tutta morta,
non s'apre mai quella porta,
mai mai mai”.



Virgilio Giotti(1885-1957)
La porta serada

Vado su par le scale,
come sempre un scalin

a la volta, pian; pian
più, più che son vizin.

El cuor me sta par bàter.
Chi sa ogi che cossa

che trovarò? El sòlito,
sì, forsi. O qualchecossa

che no' so ancora. El sol
de le finestre, e, come

sempre, quieta 'na vose
che me ciama par nome.

O, invezi, xe là el viso
pàlido de la morte

che me 'speta. Ogi, forsi,
xe' sto qua che la sorte

me ga prontà. 'Sto qua
xe quel che trovarò

drio quela porta scura
che adesso averzirò.

Vado 'vanti, no' pian
e no' sguelto, una scala
drio l'altra, co' la testa
un poco su 'na spala,

 
in pase con mi stesso,
e coi altri, e co' tuto.



Walt Whitman(1819-1892)
Non chiudete le porte

Non chiudete a me le vostre porte superbe biblioteche,  
perché quel che mancava a tutti i vostri pieni scaffali,  
     di cui avevate più bisogno, io vi porto,  
arriva dalla guerra, un libro che ho prodotto,  
le parole in esso sono niente, l’impulso in esso ogni cosa,  
un libro separato, non legato al resto né sentito dall’intelletto,  
ma voi non dette latenze vibrerete in ogni pagina.

Shut not your doors

Shut not your doors to me proud libraries,
For that which was lacking on all your well-fill'd shelves, yet   
      needed most, I bring,
Forth from the war emerging, a book I have made,
The words of my book nothing, the drift of it every thing,
A book separate, not link'd with the rest nor felt by the intellect,
But you ye untold latencies will thrill to every page.



Jorge Luis Borges(1899-1986)
Le due porte, da Libro di sogni

Le due porte

Disse  la  scaltra  Penelope:  "Forestiero,  ci  sono  sogni  imperscrutabili  e  di  oscuro 
linguaggio e non sempre si compie tutto quello che annunciano agli uomini. Sono 
due  le  porte  dei  labili  sogni:  una,  fatta  di  corno,  l'altra  d'avorio.  Quelli  che  ci 
vengono attraverso il  brunito avorio sono ingannevoli e ci  portano parole senza 
effetto; quelli che escono dal lucido corno annunciano, al mortale che li vede, cose 
che dovranno realmente verificarsi."
                                 Odissea, Canto XIX.

Las dos puertas

Dijo la discreta Penélope: ¡Forastero! Hay sueños inescrutables y de lenguaje oscuro 
y no se cumple todo cuanto anuncian a los hombres. Hay dos puertas para los leves 
sueños: una, construida de cuerno; y otra, de marfil. Los que vienen por el bruñido 
marfil nos engañan, trayéndonos palabras sin efecto; y los que salen por el 
pulimentado cuerno anuncian, al mortal que los ve, cosas que realmente han de 
verificarse. 

Odisea, XIX. 



Magda Szabó(1917-2007)
da La Porta

Sogno raramente. E se capita, mi risveglio di soprassalto in un bagno di sudore. In questi 
casi, poi, mi abbandono nel letto e medito sul potere magico e inesorabile delle notti 
aspettando che il suore si calmi. Da bambina, o da ragazza, non facevo sogni, né belli né 
brutti, è la vecchiaia che mi trasporta senza sosta un orrore impastato di detriti del passato, 
che mi travolge cn la sua massa via via sempre più compatta, sempre più opprimente, un 
orrore più tragico di ogni esperienza reale perché le cose che vedo nell’incubo non le ho 
mai vissute sul serio. E mi risveglio urlando.

I miei sogni sono assolutamente uguali, tessuti di visioni ricorrenti. Sogno sempre la stessa 
cosa, sono in piedi, in fondo alle nostre scale, nell’androne, mi trovo sul lato interno del 
portone con il telaio d’acciaio, il vetro infrangibile rinforzato di tessuto metallico, e cerco di 
aprirlo. Fuori, in strada, si è fermata un’ambulanza, attraverso il vetro intravedo le 
silhouette iridescenti degli infermieri, hanno volti gonfi, innaturalmente grandi, contornati 
da un alone come la luna. La chiave gira nella serratura, ma i miei sforzi sono vani, non 
riesco ad aprire il portone, eppure so che devo far entrare gli infermieri altrimenti 
arriveranno troppo tardi dal mio malato. La serratura è bloccata, la porta non si muove, 
come se fosse saldata al telaio d’acciaio. Grido, invoco aiuto, ma nessuno degli inquilini 
che abita sui tre piani della casa mi ascolta, non possono farlo perché -me ne rendo conto-
boccheggio a vuoto come un pesce, e quando capisco che non solo non riesco ad aprire il 
portone ai soccorritori, ma non anche diventata muta, il terrore del sogno raggiunge il 
culmine.

[…]

Una sola volta nella mia vita, nella realtà non nell’anemia cerebrale del sonno, una porta si 
spalancò davanti a me, la porta di una persona che voleva difendere a ogni costo la 
propria solitudine e la propria misera impotenza, che non avrebbe mai aperto nemmeno se 
le fosse crollato addosso il tetto in fiamme. Solo io avevo il potere di vincere quella 
serratura: la donna che girò la chiave aveva più fede in me che in Dio, e io stessa, in 
quell’istante fatale, credetti di essere saggia, riflessiva, buona, razionale, come Dio. Ci 
sbagliammo entrambe, lei che si fidò di me, io che confidai troppo in me stessa. Ma ormai 
poco importa, perché ciò che è accaduto non si può rimediare. Vengano dunque, di tanto 
in tanto, queste Erinni che indossano calzature sanitarie rialzate come coturni e copricapi 
da infermieri sulle maschere tragiche, si dispongano intorno al mio letto, brandiscano i 
miei sogni come fossero spade sguainate. Ogni spengo la luce, e le aspetto, mi preparo a
sentire nel sonno lo squillo improvviso del campanello, il suono che annuncia un orrore
indicibile e comincia a trascinarmi verso il portone che non si apre.



Az ajtó

Ritkán álmodom. Ha mégis, verejtékben fürödve riadok fel. Ilyenkor visszadőlök, 
megvárom, míg a szívem megnyugszik, s eltűnődöm az éjszakák kivédhetetlen, mágikus 
hatalmán. Gyerekként vagy fiatalon nem álmodtam se jót, se rosszat, csak az öregség 
sodorja újra meg újra felém a múlt hordalékjából keményre gyúrt iszonyatot, amely azért 
olyan riasztó, mert feszesebbre komponált, tragikusabb, mint bármikor is átélhettem 
volna, hiszen a valóságban egyszer sem történt meg velem az, amitől sikoltozva ébredek. 
Az én álmaim hajszálra egyforma, visszatérő látomások, én mindig ugyanazt az egyet 
álmodom. Állok a kapunkban a lépcsőház alján, a drótszövettel megerősített, betörhetetlen 
üvegű vasrámás kapu belső oldalán, és megpróbálom kinyitni a zárat. Kinn az utcán 
mentőkocsi áll, az egészségügyiek üvegen át beirizáló sziluettje természetellenesen nagy, 
dagadt arcuknak udvara van, akár a holdnak. Forog a kulcs, de hiába küszködöm, nem 
tudom kinyitni a kaput, pedig nekem be kell engednem a mentőket, különben későn 
érkezik a betegemhez. Ám a zár meg se moccan, áll a kapu, mintha vasrámájába 
forrasztották volna. Segítségért kiáltok, de nem figyel rám senki a három emelet lakói 
közül, nem is teheti, hiszen – jövök rá – csak tátogok, üresen, mint a hal, az álombeli 
rémület csúcsa annak a tudatosodása bennem, hogy nemcsak nem tudok ajtót nyitni a 
segítségnek, de meg is némultam.  

[…]

Hogy egyszer, életemben egyetlenegyszer nem az alvás agyvérszegénységében, hanem a 
valóságban is feltárult énelőttem egy ajtó, amelyet akkor se nyitott volna ki, aki odabenn 
magányát és tehetetlen nyomorúságát védte, ha már ropog is feje fölött az égő háztető. Azt 
a zárat csak nekem állt hatalmamban megmozdítani: aki a kulcsot megforgatta, jobban hitt 
nekem, mint az Istennek, és én is azt hittem magamról abban a végzetes percben, isten 
vagyok, bölcs, megfontolt, jó és racionális. Tévedtünk mind a ketten, az is, aki bízott 
bennem, és én is, aki elbíztam magamat. Most már voltaképpen mindegy, mert ami 
történt, nem lehet jóvátenni. Hát csak jöjjenek időnként koturnussá magasított 
egészségügyi cipőikben a tragikus álarcon a mentők sapkáját viselő Erinnüszek, és 
sorakozzanak fel az ágyam körül, kezükben mindkét élükön kifent kardokkal, az 
álmaimmal. Én minden este úgy oltok villanyt, hogy várom őket, és számolok vele, alvó 
fülemben mindjárt felberreg a csengő, amelynek hangjára sodorni kezd a nevenincs 
iszonyat a soha meg nem nyíló álombeli kapu felé.



Lewis Carroll(1832-1898)
da Alice nel paese delle meraviglie

“Alice scoppiò in una gran risata, e si rifugiò nel bosco per non farsi sentire, e quando 
tornò il pesce valletto se n’era andato, e l’altro s’era seduto sulla soglia dell’uscio, fissando 
stupidamente  il  cielo.  Alice  si  avvicinò  timidamente  alla  porta  e  picchiò.  –  È  inutile 
picchiare, – disse il valletto, – e questo per due ragioni. La prima perché io sto dalla stessa 
parte della porta dove tu stai, la seconda perché di dentro si sta facendo tanto fracasso, che 
non sentirebbe nessuno. – E davvero si sentiva un gran fracasso di dentro, un guaire e uno 
starnutire continui, e di tempo in tempo un gran scroscio, come se un piatto o una caldaia 
andasse in pezzi. – Per piacere, – domandò Alice, – che ho da fare per entrare? – Il tuo 
picchiare avrebbe un significato, – continuò il valletto senza badarle, – se la porta fosse fra 
noi  due.  Per  esempio  se  tu  fossi  dentro,  e  picchiassi,  io  potrei  farti  uscire,  capisci.  E 
parlando continuava a guardare il cielo, il che ad Alice pareva un atto da maleducato. “Ma 
forse  non può farne a  meno,  –  disse  fra  sé  –  ha  gli  occhi  quasi  sull’orlo  della  fronte! 
Potrebbe però rispondere a qualche domanda...” “– Come fare per entrare? – disse Alice ad 
alta voce. – Io me ne starò qui, – osservò il valletto, – fino a domani... In quell’istante la 
porta si aprì, e un gran piatto volò verso la testa del valletto, gli sfiorò il naso e si ruppe in 
cento pezzi contro un albero più oltre. –...forse fino a poidomani, – continuò il valletto 
come se nulla fosse accaduto. – Come debbo fare per entrare? – gridò Alice più forte. – 
Devi entrare? – rispose il valletto. – Si tratta di questo principalmente, sai. Senza dubbio, 
ma Alice non voleva sentirlo dire. “È spaventoso, – mormorò fra sè, – il modo con cui 
discutono queste  bestie.  Mi  farebbero diventar  matta!”  Il  valletto  colse  l’occasione per 
ripetere  l’osservazione con qualche variante:  –  io  me ne starò seduto qui  per  giorni  e 
giorni. – Ma io che debbo fare? – domandò Alice. – Quel che ti pare e piace, – rispose il 
valletto, e si mise a fischiare. – È inutile discutere con lui, – disse Alice disperata: – è un 
perfetto imbecille! – Aprì la porta ed entrò.”



from Alice’s Adventures in Wonderland

Alice laughed so much at this, that she had to run back into the wood for fear of their 
hearing her; and, when she next peeped out, the Fish-Footman was gone, and the other 
was sit- ting on the ground near the door, staring stupidly up into the sky. 

Alice went timidly up to the door, and knocked. 

“There’s no sort of use in knocking,” said the Footman, “and that for two reasons. First, 
because I’m on the same side of the door as you are: secondly, because they’re making 
such a noise inside, no one could possibly hear you.” And certainly there was a most 
extraordinary noise going on within—a constant howling and sneezing, and every now 
and then a great crash, as if a dish or kettle had been broken to pieces. 

“Please, then,” said Alice, “how am I to get in?” 

“There might be some sense in your knocking,” the Footman went on, without attending 
to her, “if we had the door between us. For instance, if you were inside, you might knock, 
and I could let you out, you know.” He was looking up into the sky all the time he was 
speaking, and this Alice thought decidedly un- civil. “But perhaps he can’t help it,” she 
said to herself; “his eyes are so very nearly at the top of his head. But at any rate he might 
answer questions. How am I to get in?” she re-peated, aloud. 

“I shall sit here,” the Footman remarked, “till to-morrow..” 

At this moment the door of the house opened, and a large plate came skimming out, 
straight at the Footman’s head: it just grazed his nose, and broke to pieces against one of 
the trees behind him. 

“or next day, maybe,” the Footman continued in the same tone, exactly as if nothing had 
happened. 

“How am I to get in?” asked Alice again, in a louder tone. 

“Are you to get in at all?” said the Footman. “That’s the first question, you know.” 

It was, no doubt: only Alice did not like to be told so. “It’s really dreadful,” she muttered 
to herself, “the way all the creatures argue. It’s enough to drive one crazy!” 

The Footman seemed to think this a good opportunity for re- peating his remark, with 
variations. “I shall sit here,” he said, “on and off, for days and days.” 

“But what am I to do?” said Alice.  
“Anything you like,” said the Footman, and began whistling. “Oh, there’s no use in 
talking to him,” said Alice desperately: 

 “he’s perfectly idiotic!” And she opened the door and went in. 



Fernando Pessoa(1888-1935) 
Apri a chi non bussa alla tua porta

Se qualcuno un giorno bussa alla tua porta,  
dicendo che è un mio emissario,  
non credergli, anche se sono io;  
ché il mio orgoglio vanitoso non ammette  
neanche che si bussi  
alla porta irreale del cielo.  
Ma se, naturalmente, senza che tu senta  
bussare, vai ad aprire la porta  
e trovi qualcuno come in attesa  
di bussare, medita un poco. Quello è  
il mio emissario e me e ciò che  
di disperato il mio orgoglio ammette.  
Apri a chi non bussa alla tua porta!

Abre a quem nao bater à tua porta  

 
Se alguém bater um dia à tua porta,  
Dizendo que é um emissário meu,  
Não acredites, nem que seja eu;  
Que o meu vaidoso orgulho não comporta  
Bater sequer à porta irreal do céu.  
Mas se, naturalmente, e sem ouvir  
Alguém bater, fores à porta abrir  
E encontrares alguém como que à espera  
De ousar bater, medita um pouco. Esse era  
Meu emissário e eu e o que comporta  
O meu orgulho do que desespera.  
Abre a quem nao bater à tua porta!
 



Seamus Heaney(1939-2013)

La Fucina

Tutto ciò che conosco è una porta sul buio.  
Fuori vecchie assi e cerchi di ferro arrugginiti,  
dentro il timbro acuto dell'incudine martellata,  
l'improvvisa sventagliata di scintille  
o il fischio di un nuovo ferro che si forgia  
   nell'acqua.  
L'incudine deve essere da una qualche parte al centro,  
cornuta come un unicorno, quadrata  
da una parte e inamovibile: altare  
dove lui si consuma in forme e in musica.  
A volte, in grembiule di cuoio, i peli nel naso,  
appare allo stipite, e si ricorda un clangore  
di zoccoli al posto del traffico lampeggiante,  
poi sbuffa e rientra, sbatte e schiocca,  
per battere il vero ferro, operare il mantice.

The Forge
All I know is a door into the dark.  
Outside, old axles and iron hoops rusting;  
Inside, the hammered anvil’s short-pitched ring,  
The unpredictable fantail of sparks  
Or hiss when a new shoe toughens in water.  
The anvil must be somewhere in the centre,  
Horned as a unicorn, at one end and square,  
Set there immoveable: an altar  
Where he expends himself in shape and music.  
Sometimes, leather-aproned, hairs in his nose,  
He leans out on the jamb, recalls a clatter  
Of hoofs where traffic is flashing in rows;  
Then grunts and goes in, with a slam and flick  
To beat real iron out, to work the bellows.  



Enrico Palandri(1956-)

da Non bisogna fidarsi degli appartamenti

C’era una porta, e non sapevo se si apriva o non si apriva. Allora io l’ho aperta; lì dietro 
c’era vuoto, buio, silenzio e un vento gelido che asciugava la pelle.
Ho richiuso la porta, ho dato un’occhiata alle altre stanze e siccome l’affitto era basso ho 
detto all’agenzia va bene, la prendo.
Era una casa come le altre, con una porta in più che non bisognava aprire. Comprai un 
grande armadio di noce per mettercelo davanti. Ci vollero quattro operai per portarlo 
dentro.
“Mettetelo lì”.
“Ma come, proprio davanti alla porta?”
“Sì, per favore”
“Guardi che è dura muoverlo da solo un armadio così”
“Lo so, è per questo che voglio metterlo lì davanti”
“Ma che c’è dietro quella porta?”
“Buio, vuoto e silenzio”
L’operaio che faceva le domande rimase un attimo zitto, poi continuò: “Potrebbe usarlo 
come ripostiglio, ci mette quello che non usa e che non vuole proprio buttare va. Sa, ci 
sono tante cose che uno dice: non mi serve più a niente, la butto via! E magari dopo 
qualche tempo tornano in mente: dove ho messo quel pezzo di corda? O quelle assi, ci 
farei una mensola…”
“Lo so, ma chi ci va a riprendere la roba lì dentro?”
“Ma c’è proprio vuoto, buio e silenzio?”
“E un vento gelido, che asciuga la pelle”
“Magari potremmo metterci una lampadina”
“Non credo che basti”
“Se mi lascia guardare le prometto che io ce la metto”
“Faccia pure, però è meglio che prepari tutto prima perché lì dentro due volte non entra”
“L’attacco al filo, entro, la poso e semmai riesco”
Gli altri tre operai hanno dato una mano al giovane che ha attaccato un filo elettrico alla 
presa più vicina, lo ha fatto correre lungo il muro ha messo un interruttore subito fuori 
dalla porta e a un certo punto mi ha detto: “Sono pronto”
“Se non le dispiace io l’aspetto in cucina, quando ha fatto me lo viene a dire”. Gli altri 
operai mi sono venuti dietro senza aprire bocca.
“Mi spiace, ho poco da offrirvi, solo dei campari soda e del bianco”
Abbiamo sentito la porta che si apriva e quasi subito che si richiudeva. Il quarto operai è 
venuto in cucina.
“Ho messo dentro la lampadina”
“Ma com’è?” gli ha chiesto un altro.
“È freddo, buio, vuoto”
“Strano, chissà cos’è”



“L’affitto era basso, così l’ho presa lo stesso” ho detto io scuotendo la testa e guardando 
per terra. Mi vergognavo e mi scusavo.
“Però strano… io qui non ci vivrei”
“Ma la lampadina aiuta?”
“La lampadina l’ho messa dentro, ma non avevo acceso l’interruttore”
“Che scemo!” gli ha ribattuto uno
“Provaci tu allora, furbone!”
“Visto che va dentro, può provare a sistemare il filo? Non si sa mai, magari funziona e la 
uso”
L’operaio mi ha guardato, come non avesse avuto davvero intenzione di provarci, ma non 
si è tirato indietro.
Io ho iniziato a versare il vino e i campari; cercavo di cambiare discorso e chiedevo da 
dove venivano, se avevano famiglia. Li invitavo a una leggerezza gioviale, come se finito 
quel lavoretto ce ne potessimo andare via tutti insieme. Invece io sarei rimasto, quella 
strana casa era casa mia.



da Bhāgavatapurāṇa(anonimo, XI sec. d.C. circa)
La città delle nove porte

IV, 25, 45-53

 [Nella città dalle nove porte,] ... sette porte si trovavano nella parte superiore della città (i.e. occhi, 
orecchie, narici e bocca) e due nella parte inferiore (i.e. ano e pene). [45]
     C'erano cinque porte a Est (i.e. occhi, narici e bocca), una a Sud (i.e. l'orecchio destro), una a 
Nord (i.e. l'orecchio sinistro) e due a Ovest (i.e. ano e pene). O re, ti dirò i nomi di queste porte. [46]
     A Est erano costruite, l'una vicino all'altra, un paio di porte chiamate Lucciola e Luce brillante. 
Attraverso  di  esse  il  re,  accompagnato  dal  suo  amico  Splendente,  era  solito  visitare  il  paese 
chiamato Luminoso. [47] (descrizione dei 2 occhi)
     Un paio di porte adiacenti chiamate Loti-narici erano costruite anch'esse a Est. Attraverso di 
esse il re, in compagnia del suo amico asceta-filosofo, si recava nella regione chiamata Fragranza. 
[48] (descrizione del naso)
     La quinta porta a Est era chiamata la Principale. Insieme a Gusto e a Corda Vocale il re della 
città passava attraverso questa porta per recarsi nei paesi di Cibo e Linguaggio. [49] (descrizione 
della bocca)
     O  re,  attraverso  la  porta  meridionale  della  città  chiamata  Porta  degli  Antenati,  il  re,  in 
compagnia di Colui che ha buona memoria, era solito andare nel paese chiamato Scuola Vedica 
meridionale. [50] (descrizione dell'orecchio destro)
     Attraverso la porta settentrionale della città, chiamata Porta degli Dèi, il re, insieme a Colui che 
ha  buona  memoria,  era  solito  andare  nel  paese  chiamato  Scuola  Vedica  settentrionale.  [51] 
(descrizione dell'orecchio sinistro)
     A Ovest della città vi era la porta chiamata Porta dei Demoni. Attraverso di essa, in compagnia 
del Matto, il re era solito andare nel villaggio del Piacere. [52] (descrizione del pene)
     C'era un'altra porta a Ovest. Era chiamata Porta della Morte. Attraverso di essa il re andava nel 
paese chiamato Inferno, in compagnia del Cacciatore. [53] (descrizione dell'ano)
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Guillaume Apollinaire(1880-1918)
Le nove porte dell’amore

Questa poesia è per te sola Madeleine                                                   
E’ una delle prime poesie del nostro desiderio  
E’ la nostra prima poesia segreta oh te che amo  
Il giorno è dolce e la guerra è così dolce se si dovesse morirne  
 
Tu ignori mia vergine il tuo corpo ha nove porte  
Ne conosco sette e due mi son nascoste  
Ne ho aperte quattro vi sono entrato spero di non uscirne più  
Perché io sono entrato in te attraverso i tuoi occhi stellati  
E attraverso le tue orecchie con le Parole che comando e sono  
La mia scorta  
Occhio destro del mio amore prima porta del mio amore  
Aveva abbassato la saracinesca della sua palpebra  
Le tue ciglia erano allineate davanti come i soldati neri dipinti  
Su un vaso greco pupilla saracinesca carica  
Di dolcezza  
Che nascondeva il tuo limpido sguardo  
E pesante  
Simile al nostro amore  
Occhio sinistro del mio amore seconda porta del mio amore  
Simile alla sua amica e casta e carica d’amore come lei  
Oh porta che conduci al tuo cuore la mia immagine e il mio  
Sorriso che brilla  
Come una stella simile ai tuoi occhi che adoro  
Doppia porta del tuo sguardo t’adoro  
Orecchio  destro del mio amore terza porta  
Prendendoti arrivai ad aprire interamente le due prime porte  
Orecchio porta della mia voce che ti ha persuaso  
Amo te che donasti un senso all’Immagine grazie all’Idea  
E anche te orecchio sinistro te che delle porte del mio amore  
Sei la quarta  
Oh voi orecchie del mio amore siate benedette  
Porte che vi apriste alla mia voce  
Come le rose s’aprono alle carezze della primavera  
Grazie a voi la mia voce e il mio ordine  
Penetrano nel corpo intero di Madeleine  
Vi entro uomo tutt’intero e anche poesia tutt’intera  
Poesia del suo desiderio che fa sì che anche io m’ami  
Narice sinistra del mio amore quinta porta del mio amore e dei  
Nostri desideri  
Entrerò per di là nel corpo del mio amore  
Entrerò sottile con il mio profumo di uomo  



Il profumo del mio desiderio  
L’acre profumo virile che inebrierà Madeleine  
Narice destra sesta porta del mio amore e della nostra voluttà  
Tu che sentirai come la tua vicina il profumo del mio piacere  
E il nostro profumo misto più forte e più squisito di una  
Primavera in fiore  
Doppia porta delle narici adoro te che prometti tanti sottili piaceri  
Attinti dall’arte dei fumi e dei profumi  
Bocca di Madeleine settima porta del mio amore  
Vi ho visto oh porta rossa abisso del mio desiderio  
E i soldati che stanno lì morti d’amore m’hanno gridato  
Che si attendono  
Oh porta rossa e tenera  
Oh Madeleine ci sono due porte ancora  
Che non conosco  
Due porte del tuo corpo  
Misteriose  
Ottava porta  della grande bellezza del mio amore  
Oh mia ignoranza simile a soldati ciechi tra i cavalli di frisia  
Sotto la luna liquida delle Fiandre in agonia  
O piuttosto come un esploratore che muore di fame e di sete  
e d’amore in una foresta vergine  
Più tetra dell’Erebo  
Più sacra di quella di Dodona  
E che lascia immaginare una fonte più fresca di Castalia  
Ma il mio amore vi troverebbe un tempio  
E dopo aver insanguinato il sagrato su chi sta di guardia  
all’affascinante mostro dell’innocenza  
Vi scoprirei e farei sgorgare il più caldo geyser del mondo  
Oh mio amore mia Madeleine  
Sono già il padrone dell’ottava porta  
E tu nona porta più misteriosa ancora  
Che t’apri tra due montagne di perle  
Tu più misteriosa ancora delle altre  
Porte dei sortilegi di cui non si osa parlare affatto  
Anche tu appartieni a me  
Suprema porta  
A me che porto  
La chiave suprema  
Delle nove porte  
Oh porte apritevi alla mia voce  
        Io sono il padrone della Chiave  



Les neuf portes de ton corps  

Ce poème est pour toi seule Madeleine  
Il est un des premiers poèmes de notre désir  
Il est notre premier poème secret ô toi que j’aime  
Le jour est doux et la guerre est si douce S’il fallait en mourir  
 
Tu l’ignores ma vierge à ton corps sont neuf portes  
J’en connais sept et deux me sont celées  
J’en ai pris quatre j’y suis entré n’espère plus que j’en sorte  
Car je suis entré en toi par tes yeux étoilés 
Et par tes oreilles avec les Paroles que je commande et qui sont mon escorte  
 
Œil droit de mon amour première porte de mon amour  
Elle avait baissé le rideau de sa paupière  
Tes cils étaient rangés devant comme les soldats noirs peints sur un vase grec paupière 
rideau lourd  
De velours 
Qui cachait ton regard clair  
Et lourd 
Pareil à notre amour  
 
Œil gauche de mon amour deuxième porte de mon amour  
Pareille à son amie et chaste et lourde d’amour ainsi que lui  
Ô porte qui mènes à ton cœur mon image et mon sourire qui luit  
Comme une étoile pareille à tes yeux que j’adore  
Double porte de ton regard je t’adore  
 
Oreille droite de mon amour troisième porte  
C’est en te prenant que j’arrivai à ouvrir entièrement les deux premières portes  
Oreille porte de ma voix qui t’a persuadée  
Je t’aime toi qui donnas un sens à l’Image grâce à l’Idée  
 
Et toi aussi oreille gauche toi qui des portes de mon amour es la quatrième  
Ô vous les oreilles de mon amour je vous bénis  
Portes qui vous ouvrîtes à ma voix  
Comme les roses s’ouvrent aux caresses du printemps  
C’est par vous que ma voix et mon ordre  
Pénètrent dans le corps entier de Madeleine  
J’y entre homme tout entier et aussi tout entier poème  
Poème de son désir qui fait que moi aussi je m’aime  
 
Narine gauche de mon amour cinquième porte de mon amour et de nos désirs  
J’entrerai par là dans le corps de mon amour  
J’y entrerai subtil avec mon odeur d’homme  



L’odeur de mon désir  
L’âcre parfum viril qui enivrera Madeleine  
 
Narine droite sixième porte de mon amour et de notre volupté  
Toi qui sentiras comme ta voisine l’odeur de mon plaisir  
Et notre odeur mêlée plus forte et plus exquise qu’un printemps en fleurs  
Double porte des narines je t’adore toi qui promets tant de plaisirs subtils  
Puisés dans l’art des fumées et des fumets  
 
Bouche de Madeleine septième porte de mon amour  
Je vous aie vue ô porte rouge gouffre de mon désir  
Et les soldats qui s’y tiennent morts d’amour m’ont crié qu’ils se rendent  
Ô porte rouge et tendre   
Ô Madeleine il est deux portes encore  
Que je ne connais pas  
Deux portes de ton corps 
Mystérieuses 
 
Huitième porte de la grande beauté de mon amour  
Ô mon ignorance semblable à des soldats aveugles parmi les chevaux de frise sous la lune  
liquide des Flandres à l’agonie  
Ou plutôt comme un explorateur qui meurt de faim de soif et d’amour dans une forêt 
vierge  
Plus sombre que l’Érèbe  
Plus sacrée que celle de Dodone  
Et qui devine une source plus fraîche que Castalie  
Mais mon amour y trouverait un temple  
Et après avoir ensanglanté le parvis sur qui veille le charmant monstre de l’innocence  
J’y découvrirais et ferais jaillir le plus chaud geyser du monde  
Ô mon amour ma Madeleine  
Je suis déjà le maître de la huitième porte  
 
Et toi neuvième porte plus mystérieuse encore  
Qui t’ouvres entre deux montagnes de perles  
Toi plus mystérieuse encore que les autres  
Porte des sortilèges dont on n’ose point parler  
Tu m’appartiens aussi  
Suprême porte  
À moi qui porte  
La clef suprême des neuf portes  
 
Ô portes ouvrez-vous à ma voix  
            Je suis le maître de la Clef  
 



Elena Ferrante(1943-)
da Storia del nuovo cognome

Sentii la chiave che girava nella toppa, quel rumore mi terrorizzò. Avevo visto con i miei 
occhi, in quegli attimi lunghi, che davvero Stefano era abitato dal fantasma di suo padre, 
che davvero l'ombra di don Achille gli poteva gonfiare le vede del collo e la ramificazione 
blu sotto la pelle della fronte. Ma, sebbene spaventata, sentivo che non potevo restarmene 
ferma, seduta a tavola, come Nunzia. Mi attaccai alla maniglia e cominciai a scuoterla, a 
picchiare con il pugno contro il legno della porta, supplicando: < Stefano, per favore, non 
sono cose vere, lasciala stare. Stefano, non le fare male >. Ma lui ormai era sigillato dentro 
la sua stessa rabbia, lo si sentiva urlare che voleva la verità e poiché Lila non ribatteva, 
anzi pareva addirittura che non fosse più nella stanza, per un po' sembrò che parlasse da 
solo e intanto si schiaffeggiasse, si colpisse, spaccasse cose.
< Vado a chiamare la padrona di casa > dissi a Nunzia e corsi giù per le scale. Volevo 
chiedere alla padrona se aveva un'altra chiave o se c'era suo nipote, che era un uomo 
grosso e avrebbe saputo buttar giù la porta. Ma bussai inutilmente, la donna non c'era, e se 
c'era non aprí. Intanto le urla di Stefano spezzavano le pareti, si spandevano per la strada, 
per il canneto, in direzione del mare, e tuttavia sembravano non trovare orecchie se non le 
mie, nessuno che si affacciasse dalle case vicine, nessuno accorresse. Arrivavano solo, ma 
in tono minore, le suppliche di Nunzia alternate alla minaccia che se Stefano avesse 
continuato a far male alla figlia, avrebbe detto tutto a Fernando e a Rino e quelli, quant'è 
vero Iddio, lo avrebbero ammazzato.
Tornai su di corsa, non sapevo che fare. Mi slanciai con tutto il peso del corpo contro la 
porta, gridai che avevo chiamato le guardie, che stavano arrivando. Poi, visto che 
Lila seguitava a non dar segni di vita, cominciai a strillare: < Lila, stai bene? Per favore, 
Lila, dimmi come stai >. Solo a quel punto ne sentimmo la voce. Non si rivolgeva a noi ma 
al marito, gelida:
< Vuoi la verità? Sì, io e il figlio di Sarratore andiamo a fare il bagno mano nella mano. Sì, 
andiamo in alto mare e ci baciamo e ci tocchiamo. Sì, mi sono fatta chiavare da lui cento 
volte e così ho scoperto che non vali niente, che sai pretendere solo cose schifose che mi 
fanno vomitare. Va bene così? Sei contento? >
Silenzio. Dopo quelle parole, Stefano non fiatò più, io smisi di battere contro la porta, 
Nunzia smise di piangere. Tornarono i rumori esterni, le auto che passavano, qualche voce 
lontana, il battito d'ali delle galline.



Paolo Ruffilli(1949-)
La porta

Te ne sarai
accorta che
più spingo
per entrare
e più ti fai 
aperta
e, nell'aprirti
come fossi
la mia porta, 
di scivolare in me
nel punto stesso
del mio starti
dentro.
E nell'averti in me
è il ritrovarmi
intero 
al centro
senza che
mi costi, 
nella coincidenza
degli opposti.



Cao Xueqin(1716-1763)
Sogno della camera rossa





Francesco Colonna(1433-1527)
da Hypnerotomachia Poliphili

Logistica qui mi disse: «So che tu non capisci questi geroglifici, ma capitano a proposito di 
chi si trova sulla via delle tre porte e per questo sono collocati come ammonimento per chi 
passa. Il tondo significa: felice chi ha seguito la via di mezzo, l’altro: sedendo modera la velocità, 
alzandoti la lentezza. 
Ora rifletti attentamente».

Il ponte aveva una leggera pendenza e questo dimostrava la sagace ricerca, l’arte e 
l’ingegno dell’intelligentissimo costruttore, di cui si esaltava la solidità imperitura, del 
tutto ignota ai moderni architetti, ciechi, letterati, ignoranti d’arte e misure: anche quando 
decorano di pitture e ricoprono di modanature l’edificio questo resta disamornico e senza 
grazia. Il nostro ponte invece era bellissimo e di marmo dell’Imetto. 
Oltrepassato il ponte, si camminava sotto le ombre, che risuonavano del più vario e soave 
cinguettio degli uccelli. 

Arrivammo in un luogo arido e sassoso, dove si vedevano monti altissimi e inaccessibili: 
accanto, c’era una montagna a precipizio, impervia e dirupata, corrosa e scabra, con molti 
crepacci. Svettava fino in cielo, scoscesa e senza piante sulle pendici e intorno c’erano 
montagne brulle: sopra vi erano scolpite tre porte senza ornamenti, scavate rozzamente 
nella pietra, opera antica di un’antichità inimmaginabile in un luogo di asprezza estrema. 
Su ognuna, in caratteri greci, latini, ebraici e arabi, vidi l’iscrizione che la divina regina 
Eleuterillide mi aveva predetto, pronosticandomi che l’avrei trovata. 
La porta a destra aveva scolpite queste parole: GLORIA DI DIO; su quella di sinistra c’era 
questa frase: GLORIA DEL MONDO; e la terza aveva questa frase: MADRE D’AMORE. 
Dopo esserci avvicinati, le damigelle che mi accompagnavano iniziarono subito a 
interpretare e illustrare con chiarezza quelle mirabili iscrizioni. Bussammo ai chiusi, 
risonanti battenti della porta destra, di un metallo macchiato di ruggine verde: furono 
aperti senza paura. 





Franz Kafka(1883-1924)
da Metamorfosi

Gregorio si spinse lentamente con la seggiola fino alla porta, lasciò la seggiola e si gettò 
contro la porta mantenendovisi ritto – sulle estremità delle sue zampine c'era una sostanza 
attaccaticcia – e si riposò un istante dallo sforzo. Poi si accinse con la bocca a far girare la 
chiave nella serratura. Purtroppo, a quel che sembrava, egli era sprovvisto di veri e propri 
denti -come afferrare la chiave? -ma in compenso le mandibole erano molto solide e, 
servendosi di quelle, egli riuscì a mettere in moto la chiave, senza por mente al male che si 
faceva. Infatti un liquido bruno gli usciva dalla bocca, scorreva sulla chiave e gocciolava a 
terra.“Ascoltate” disse il gerente nell'altra camera “egli gira la chiave.”  Questo fu per 
Gregorio un incoraggiamento; avrebbe desiderato che tutti, anche il padre e la madre, gli 
gridassero: “ Coraggio, Gregorio,avanti, dagli con quella chiave!” . E immaginando che 
tutti seguissero con ansia i suoi sforzi.radunando tutta la sua energia e quasi demente, egli 
diede il morso nella chiave. Seguendo il il progresso della chiave che si volgeva nella 
serratura egli si ballonzonava attorno, rimanendovi appeso per la bocca, e, secondo il 
bisogno, ora tirava in giù la chiave e ora vi premeva sopra con tutto il peso del suo corpo.Il 
suono chiaro e metallico che fece la serratura scattando finalmente, risvegliò del tutto 
Gregorio. Con un sospiro di sollievo egli si disse : “Ho fatto a meno del fabbro”, e 
appoggiò il capo alla maniglia per tirare a sé il battente.

Franz Kafka, die Verwandlung

Gregor schob sich langsam mit dem Sessel zur Tür hin, ließ ihn dort los, warf sich gegen 
die Tür, hielt sich an ihr aufrecht – die Ballen seiner Beinchen hatten ein wenig Klebstoff – 
und ruhte sich dort einen Augenblick lang von der Anstrengung aus. Dann aber machte er 
sich daran, mit dem Mund den Schlüssel im Schloß umzudrehen. Es schien leider, daß er 
keine eigentlichen Zähne hatte, – womit sollte er gleich den Schlüssel fassen? – aber dafür 
waren die Kiefer freilich sehr stark; mit ihrer Hilfe brachte er auch wirklich den Schlüssel 
in  Bewegung  und  achtete  nicht  darauf,  daß  er  sich  zweifellos  irgendeinen  Schaden 
zufügte, denn eine braune Flüssigkeit kam ihm aus dem Mund, floß über den Schlüssel 
und tropfte auf den Boden.



Nasos Vaghenàs(1945-)

Biografia XIII

Tante cose per aria. Carte. Giornali.

Un albero rovesciato. Un tavolo. Una macchina

fotografica. La maniglia di una porta. La porta.

Dalla quale entra ed esce la morte.



Joseph Roth(1894-1939)

da Le città bianche

[…] prima mi fermai davanti al tempio di Augusto; mi trovai
di fronte a dieci gradini lisci su cui feci risalire lo sguardo; arrivai
alle colonne che, pur non essendo pareti, paiono pilastri che
reggono una parete d'aria e di sole; [osservai con quanta cautela e
circospezione la luce del giorno deponeva sul pavimento l'ombra
delle colonne, Quasi che anch'essa, l'ombra di una colonna,
potesse rompersi da un momento all'altro; vidi il timpano sulla
facciata, sotto gli spioventi del tetto, che pare una fronte con un
grande occhio chiuso. Sei colonne gettavano sei ombre. Le
colonne erano dunque dodici. E ognuna di quelle poche colonne a
sua volta si sdoppiava. Ecco poi un boschetto compatto.] Solo in
fondo c'era la porta che chiudeva il santuario. Dovevo farla
aprire? Non c'era nessun guardiano. Chissà se esisteva una
chiave. Forse non c'era proprio nessuna chiave. Quando il divino
Augusto lasciò il tempio, lo chiuse e portò la chiave con sé. In
altre città le porte sono state forzate. A Vienne queste cose non
si fanno.
Non varcherò mai la soglia del tempio. Se mi trovassi
all'interno, vedrei che è deserto e che la porta chiusa non ha
nascosto nulla, non una statua, non una divinità, non un fedele.
La porta si è chiusa sul vuoto, sul passato. Il tempio contiene ciò
che da fuori posso intuire e che dentro non scoprirei. Contiene
l'attesa. Sento l'attesa dietro la porta chiusa. Soltanto qui,
ancora, qualcosa aspetta. Il tempio è l'unico monumento romano
che a Vienne si sia perfettamente conservato.



[Ich] stand zuerst vor dem Tempel des Augustus; stand vor den 
flachen zehn Stufen und schickte meinen Blick auf ihnen empor; 
kam zu den Säulen, die keine Wände sind, aber wie Pfeiler für 
Wände aus Luft und Sonne; sah, wie das Tageslicht die Schatten 
der Säulen auf die Fliesen bedachtsam legte, vorsichtig, als wäre 
auch der Schatten einer Säule zerbrechlich; sah das Dreieck an der 
Front  unter  dem  Giebel,  das  wie  eine  Stirn  und  wie  ein 
geschlossenes  großes  Auge  ist.  Sechs  Säulen  warfen  sechs 
Schatten.  Also  waren  es  zwölf  Säulen.  Und  jede  der  wenigen 
Säulen  verdoppelte  sich.  Bald  war's  ein  kleiner  gleichmäßiger 
Wald.  Im  Hintergrund  erst  war  die  Tür,  die  das  Heiligtum 
verschloss.  Sollte  ich  sie  aufschließen  lassen?  Es  gab  keinen 
Wärter.  Wer  weiß,  ob  es  einen  Schlüssel  gab.  Vielleicht  war 
überhaupt kein Schlüssel vorhanden. Als der göttliche Augustus 
den Tempel verließ, schloss er ihn ab und nahm den Schlüssel mit. 
In anderen Städten erbrach man die Türen. In Vienne tut man so 
was nicht.
Niemals werde ich den Tempel betreten. Stünde ich drinnen, ich 
würde sehen, dass er leer ist und dass die verschlossene Tür gar 
nichts verborgen hat, keine Statue, keine Gottheit, keine Beter. Die 
Tür  verschloss  das  Leere,  das  Vergangene.  Der  Tempel  enthält 
dasjenige,  das  ich  draußen  fühlen  kann  und  drinnen  nicht 
entdecken  würde.  Er  enthält  das  Warten.  Ich  fühle  das  Warten 
hinter der verschlossenen Tür. Nur hier noch wartet etwas. 



John Francis Phillimore(1952-)

Porte
 
Le porte dell’inferno sono facili da immaginare,
imponenti e metalliche – e appena socchiuse
a svelare ciò che sembra una città brutalmente
saccheggiata: fiamme e urla disperanti
si attorcigliano nell’aria indignata,      
e la notte impenetrabile (non ci sono stelle laggiù)
è scaldata da un alone rosso sopra le vaste mura.     
 
L’ingresso al Paradiso lo scegliamo noi:           
io per me rinuncerei al lindo sentiero che serpeggia
tra acri di smeraldo dove leziosi agnellini
volteggiano al suono di irritante musica d’arpa,                
e sceglierei invece una strada come un’altra
col suo café-tabac, la sua chincaglieria,                               
un semplice portone nella pietra d’Istria                 
e un groviglio di campanelli: angeli nell’attico
e Dio Onnipotente al piano di sotto.
 
Logore cifre rosa sull’architrave
Sono quanto basta perché sia la tua porta.     



Doors

 
The doors of hell are easy to imagine:            
towering and metallic, and slightly ajar       
to reveal what looks like a city being            
cruelly sacked: flames and piteous calls                               
wriggle up through the indignant air,             
so that the pitch night (it is starless there)
is warmed by a red halo over the huge walls.              
 
Heaven’s entrance is ours for the choosing:                   
I’ll pass, myself, on the trim path meandering                 
through emerald acres where winsome          
lamblets gambol to irritating harp music,                 
and opt instead for a street like another,
with its café-tabac and its novelty shop,                                        
a portal framed plainly with limestone,                          
and a muddle of buzzers: angels at the top
and the One True God on a lower floor.
 
Abraded pink digits on the lintel                                    
are all that it needs to be your door.



Yehoshua Kenaz(1937-)
da Ripristinando vecchi amori
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