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Sophie Buyse(1964-)
da La Grafomane

G

entile Sig. Sébastien Cassandre,

la lettera che ha davanti è una richiesta. Anche se lei non mi conosce mi permetto di
presentarmi in due parole. Attualmen- te vivo a Venezia, e sto facendo uno stage presso
l’Istituto psichia- trico di San Clemente, chiamato da tutti “L’isola dei pazzi”. Ci lavoro di
notte. Di giorno, scrivo la mia tesi. Mi rivolgo a lei per questo. La mia tesi ha come
argomento le lettere d’amore di au- tori contemporanei. Sto cercando qualcuno in grado di
indiriz- zare il mio cammino e di orientare le mie letture. Conosco bene i suoi tanti lavori;
più di una volta la mia mano si è spostata sul- le sue righe, alla ricerca di osservazioni su
amore e passione. Sin dall’inizio del mio percorso, mi sono lasciata guidare dai suoi saggi
sul desiderio, l’erotismo, l’eccesso.
A questo punto, però, ho bisogno di ulteriori chiarimenti e mi rivolgo a lei direttamente,
personalmente. Sappia che l’ho scelta come corrispondente unico.
A San Clemente sono molto isolata. La scelta di un lettore a distanza è un’esigenza che mi
sono imposta per l’elaborazione finale del mio progetto. Avevo deciso di affrontare il tema
della lettera d’amore concedendomi un corrispondente che non potes- se uscire dal
rapporto epistolare, così ho subito pensato a lei. Devo precisare che non mi interessa
l’insegnamento in sé, mi ri- volgo al maestro fuori dalle ore di lezione: spero di ricevere
per corrispondenza delle esercitazioni sul tema della lettera d’amo- re. È disposto a
condividere con me quest’avventura epistolare?
A rivedere le mie bozze che sicuramente le sembreranno molto incerte?
Ormai da quasi un anno sono impegnata a leggere epistolari d’amore che mi preparano ad
affrontare il tema. Mi ritrovo fian- co a fianco con scrittori famosi nella loro più riposta
intimità, nel cuore stesso della loro vita privata. Sono autori accomunati dal- la passione
per le lettere, inviate e ricevute. La mia intenzione è quella di scoprire se proprio queste
lettere siano la condizione dell’amore o se, invece, è l’amore a essere con- dizione della
loro esistenza. La lettera, come oggetto d’amore, vie- ne prima della donna? Lo scrittore
prima dell’uomo? In altre pa- role ancora, la creazione letteraria serve da surrogato
dell’amore o ne è solo una sua manifestazione? Ovviamente non conosco la risposta. Le
lettere parlano di qualsiasi cosa e mi hanno trasmesso la stessa deformazione. Quando una
lettera parla di un libro, mi viene voglia di legger- lo. Se, mentre scrive, l’autore della
lettera sta ascoltando un bra- no musicale, subito voglio sentirlo anch’io. Se sta mangiando
dei dolci, mi viene una fame improvvisa. L’universo delle lettere mi schiude nuovi sentieri
e io li voglio esplorare.
Caro Cassandre, non vuole entrare con me nella realtà fra pa- rentesi delle lettere d’amore,
seguire gli alti e bassi di una posta del cuore che si condivide in solitudine, pur dando

l’impressione di essere vissuta a due? Diventare complice del rapporto epistola- re di
questi scrittori e condividere con me le passioni dell’amore che giace su carta?
La prego, accetti di diventare il mio revisore, il mio giudice a 1300 km di distanza. Le
invierò regolarmente lettere-compito, let- tere-tema incentrate sull’amore per posta.
Proporrei per comin- ciare il titolo della tesi: L’amore e la morte a chiare lettere.
Perché, mi dirà, chiamare in causa la morte quando si tratta invece, chiaramente, di lettere
d’amore? Le lettere che ho selezio- nato per il mio lavoro non sono però testimoni di un
amore asso- luto e completo, rivelano invece il peso dell’assenza e le infinite sofferenze della mancanza. Dietro la sceneggiatura dell’amore si na- sconde un rapporto
impossibile, una realizzazione che sfugge com- pletamente allo scrittore. A tratti, queste
lettere precipitano chi leg- ge nei turbamenti dell’amore-passione; a tratti, bruciano la
punta delle dita, nell’esprimere l’insostenibile distanza degli amanti.
La tesi del mio lavoro è questa: le lettere che parlano dell’im- possibile rapporto d’amore
sono la condizione stessa dell’amore. Ogni autore a cui faccio riferimento evoca a suo
modo la morte o si è brutalmente trovato ad affrontarla. Kafka, come Colette Peignot, è
affetto da tubercolosi, Bousquet rimane paralizzato a tutte e due le gambe dopo il
fallimento del suo suicidio, Artaud delira e consuma oppio...
Nelle mie notti a San Clemente scopro le varianti più tragiche delle delusioni d’amore. In
questa fortezza galleggiante vivono quattordici malati di mente, tagliati fuori dal mondo. I
pazzi of- frono un aiuto prezioso a chi li sa ascoltare. Insegnano tutto quello che non si
trova nei libri. Ormai sono sicura che i messag- gi che talvolta mi fanno avere, indecifrabili
e cosparsi di moccio, di macchie di caffè o di unto, sono a loro volta lettere d’amore, a
maggior ragione quando non fanno che vomitare insulti.
Ci resta da definire l’aspetto pratico, economico; ovviamente ho intenzione di pagarle
questi corsi per corrispondenza, queste lezioni private. Vorrei monetizzare le sue parole,
stipulare tra noi un contratto e rispettare un piano di lavoro rigoroso. Ecco, mi sorprendo
già a parlare d’affari quando ancora non so cosa mi risponderà! Oso sperare che lei mi dica
di sì: non le proporrei questa esperienza – mi creda – se non pensassi che anche lei ne
possa trarre qualche vantaggio.
Nella migliore delle ipotesi, riceverò la sua risposta solo fra una decina di giorni. In questo
periodo d’attesa mi dedicherò a scrivere la parte che analizza il linguaggio d’amore tipico
della lettera.
Signor Cassandre, mi segua in questo corteo di lettere vive!
Mara Kaki

San Clemente, le 15 décembre 1990. Monsieur Sébastien Cassandre,
La lettre que vous avez sous les yeux est une lettre de requête. Vous ne me connaissez pas
et je vais donc avoir l’audace de me présenter à vous en deux mots. Je vis actuellement à
Venise où j’effectue un stage au sein de l’Institut psychiatrique de San Clemente,
communément appelé l’île aux fous. J’y travaille de nuit. Le jour, je rédige mon mémoire.
Je vous écris pour cela. Ce mémoire a pour objet les lettres d’amour d’écrivains
contemporains. Je cherche la personne capable d’aiguiller mon parcours et d’orienter mes
lectures.
Vos nombreux écrits ne me sont pas étrangers ; ma main s’est posée plus d’une fois sur vos
lignes, à la recherche d’études sur l’amour et la passion. Dès le départ de mon travail, je
me suis laissé guider par vos articles sur le désir, l’érotisme, l’excès. Aujourd’hui, il me
faut d’autres lumières, et je m’adresse à vous de façon directe, personnelle. Sachez que je
vous ai désigné comme unique correspondant.
A San Clemente, je suis très isolée. Le choix d’un lecteur à distance est une exigence que je
me suis fixée pour l’élaboration finale de mon projet. Ayant décidé de traiter la lettre
d’amour en m’offrant un correspondant qui n’aurait pas l’occasion de quitter le rapport
épistolaire, j’ai immédiatement pensé à vous. Je précise que l’enseignement en soi ne
m’intéresse pas, que je m’adresse au maître en dehors des heures de cours : je souhaite
recevoir des devoirs par correspondance autour du thème de la lettre d’amour. Seriez-vous
disposé à partager avec moi cette aventure épistolaire ? A revoir mes copies, qui vous
paraîtront sans doute bien maladroites ?
Depuis bientôt un an, je lis des correspondances amoureuses qui me préparent au sujet. Je
côtoie ainsi des auteurs célèbres dans leur plus stricte intimité, au cœur même de leur vie
privée. Ces auteurs ont en commun la passion des lettres envoyées et reçues.
Je veux découvrir si ces lettres sont la condition de l’amour ou si, au contraire, c’est
l’amour qui est la condition d’existence des lettres. La lettre précède-t-elle la femme en tant
qu’objet d’amour ? L’écrivain précède-t-il l’homme ? En d’autres mots encore, la création
littéraire sert-elle de substitut à l’amour ou n’en est-elle qu’une manifestation ?
J’ignore bien entendu la réponse. La lettre touche à tout, elle m’a légué sa déformation.
Quand des lettres dialoguent à propos d’un livre, il me vient l’envie de lire celui-ci. Si
l’auteur écoute une musique pendant la rédaction de sa lettre, je souhaite aussitôt
l’entendre. S’il déguste des petits fours, une faim soudaine m’envahit. L’univers des lettres
m’ouvre de nouveaux sentiers à explorer.
Monsieur Cassandre, voulez-vous entrer avec moi dans cette réalité entre parenthèses des
lettres d’amour : les allées et venues d’un courrier du cœur qui se partage en solitaire tout
en donnant l’impression d’être vécu à deux ? Devenir complice de la relation épistolaire de
ces écrivains et partager avec moi les passions de l’amour couché sur le papier ?
Je vous prie, acceptez de devenir mon correcteur, mon modérateur à 1300 kilomètres de
distance. Je vous enverrai régulièrement des lettres-devoirs, des lettres-rédactions au sujet

de l’amour par courrier interposé. J’avance le titre de ce mémoire en guise de préambule :
L’amour et la mort en toutes lettres.
Pourquoi, me direz-vous, évoquer la mort alors qu’il s’agit explicitement de lettres
d’amour ? Les lettres choisies pour ce travail ne sont pas les témoins d’un amour absolu et
comblé, elles révèlent le poids de l’absence et les mille et une souffrances du manque.
Derrière ces mises en scène amoureuses se cache un amour impossible, une réalisation
ultime qui échappe totalement à l’écrivain. Par moments, ces lettres plongent le lecteur
dans les tumultes de l’amour-passion ; à d’autres, elles lui brûlent le bout des doigts,
lorsqu’elles disent l’éloignement insoutenable des amants.
La thèse de mon travail est la suivante : les lettres qui rendent compte de cette impossible
relation d’amour sont la condition même de l’amour. Chacun des écrivains auxquels je me
réfère évoque à sa façon la mort, ou y est abruptement confronté. Kafka est atteint de
tuberculose, ainsi que Colette Peignot, Bousquet est paralysé des deux jambes après
l’échec de son suicide, Artaud délire et consomme de l’opium...
Durant mes nuits à San Clemente, je découvre les variantes les plus tragiques des échecs
de l’amour. Quatorze psychotiques vivent sur cette forteresse flottante, coupés du monde.
Les fous sont d’un précieux secours pour qui les écoute. Ils enseignent tout ce qui ne se
trouve pas dans les livres. J’en suis arrivée à la certitude que les messages qu’ils me
donnent à l’occasion, indéchiffrables et parsemés de morve, de taches de café ou de
graisse, étaient aussi des lettres d’amour à plus forte raison s’ils ne font que cracher des
insultes.
Il nous reste à envisager l’aspect pratique, financier ; il va de soi que ces cours par lettres,
ces leçons particulières, vous seront rémunérés. Je veux monnayer vos mots, instaurer
entre nous un contrat et respecter un cadre de travail rigoureux. Mais je me surprends à
parler affaire, alors que je ne connais pas encore votre réponse ! J’ose espérer qu’elle sera
favorable : croyez bien que je ne vous proposerais pas cette expérience si je ne pensais pas
qu’elle puisse vous être, à vous aussi, de quelque profit. Dans le meilleur des cas, je ne
recevrai votre réponse que d’ici une dizaine de jours. Cette période d’attente sera
consacrée à la rédaction de l’analyse du discours amoureux propre à la lettre.
Voulez-vous, Monsieur Cassandre, venir à ma suite dans ce cortège de lettres vives ?
Mara Kaki

Maria di Francia(seconda metà del XII sec. d.C.)
Il Lai del caprifoglio
[…]
Il giorno in cui il re si mosse,
Tristano tornò nel bosco.
Lungo la strada in cui sapeva
che doveva passare il corteo,
tagliò per metà un nocciòlo,
lo squadrò per bene.
Quand’ebbe preparato il ramo,
scrisse sopra il suo nome col coltello.
Se la regina se ne accorgerà,
– molto attenta ci stava,
altre volte l’aveva notato –
riconoscerà il bastone
del suo amico, appena lo vedrà.
Ecco l’essenza dello scritto
ch’egli le mandava,
che a lungo era rimasto lì
per spiare e sapere
se riusciva a vederla,
ché senza di lei non poteva vivere.
Avveniva di loro due
come del caprifoglio
che si avvinghia al nocciòlo:
quando si è attaccato e stretto
e attorcigliato al fusto,
assieme possono durare a lungo,
ma se uno li separa,
il nocciòlo subito muore
e il caprifoglio lo stesso.
«Mia bell’amica, così è di noi:
né voi senza di me, né io senza di voi.»
La regina avanza a cavallo.
Guardò giù per il pendio,
scorse il bastone, lo vide bene,
distinse tutte le lettere.
Ai cavalieri che la scortavano
Comandò di fermarsi:
voleva scendere e riposarsi.
[…]

Si scostò un po’ dalla strada,
dentro il bosco trovò
l’uomo che più amava al mondo:
grande fu la loro gioia.
Egli le parlava liberamente
e lei a lui tutta felice;
poi gli spiegò come
poteva riconciliarsi con il re
e quanto gli fosse spiaciuto
d’averlo mandato in esilio:
per le accuse altrui l’aveva fatto.
Quindi se ne va, lascia il suo amico.
Al momento di separarsi
si misero a piangere.
Tristano ritornò in Galles
finché il re suo zio non lo richiamò.
Per la gioia che aveva provato
a rivedere la sua amica
E poiché aveva scritto
quel che la regina gli aveva detto,
Tristano, eccellente arpista,
ne aveva composto un nuovo lai:
Gotelef lo chiamano gli Inglesi,
Chievrefoil lo chiamano i Francesi.
Così è nato, in verità,
il lai che qui vi ho narrato.

Une codre trencha par mi,
Tute quarreie la fendi.
Quant il ad paré le bastun,
De sun cutel escrit sun nun.
Se la reïne s’aperceit,
Ki mut grant garde s’en perneit –
Autre feiz li fu avenu
Que si l’aveit aparceü –
De sun ami bien conustra
Le bastun, quant el le verra.
Ceo fu la summe de l’escrit
Qu’il li aveit mandé e dit
Que lunges ot ilec esté
E atendu e surjurné
Pur espïer e pur saveir
Coment il la peüst veeir,
Kar ne poeit vivre sanz li.
D’euls deus fu il tut autresi
Cume del chievrefoil esteit
Ki a la codre se perneit:
Quant il s’i est laciez e pris
E tut entur le fust s’est mis,
Ensemble poënt bien durer,
Me ski puis les voelt desevrer,
Li codres muert hastivement
E li chievrefoilz ensement.
«Bele amie, si est de nus:
Ne vus sanz mei, ne jeo sanz vus».

Vladimir Vladimirovič Maiakovskij(1893-1930)
Lettera a Tat’iana Iakovleva
В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.
Я не люблю
парижскую любовь:
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав тубо собакам
озверевшей страсти.

Nel bacio di mani,
o di labbra,
nel brivido del corpo
di chi mi è vicino
la rossa
luce
delle mie repubbliche
pure
deve
divampare.
Io non amo
l’amore parigino:
adornate di seta
la femminetta amata
stiracchiandomi, m’assopirò
dicendo tubó ai cani
della passione inferocita.

Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови,
дай
про этот
важный вечер
рассказать
по-человечьи.
Пять часов,
и с этих пор
стих
людей
дремучий бор,
вымер
город заселенный,
слышу лишь
свисточный спор
поездов до Барселоны.
В черном небе
молний поступь,
гром
ругней
в небесной драме,-

Tu sola
mi sei uguale in altezza,
stammi vicina
ciglio con ciglio,
dammi modo
di raccontare
di questa solenne sera
umanamente.
Le cinque,
ed ormai
è diradata
della gente
la foresta impenetrabile,
spenta
la città abitata,
sento solo
la disputa fischiante
dei treni per Barcellona.
Nel cielo nero
l’incedere di un fulmine,
il tuono
bestemmia
in un dramma celestiale, -

не гроза,
а это
просто
ревность двигает горами.
Глупых слов
не верь сырью,
не пугайся
этой тряски,я взнуздаю,
я смирю
чувства
отпрысков дворянских.
Страсти корь
сойдет коростой,
но радость
неиссыхаемая,
буду долго,
буду просто
разговаривать стихами я.
Ревность,
жены,
слезы...
ну их!вспухнут вехи,
впору Вию.
Я не сам,
ая
ревную
за Советскую Россию.
Видел
на плечах заплаты,
их
чахотка
лижет вздохом.
Что же,
мы не виноваты ста мильонам
было плохо.
Мы
теперь
к таким нежны спортом
выпрямишь не многих,вы и нам

non è temporale,
questa è
solo
gelosia che muove montagne.
Delle stupide parole
non credere la rozzezza,
non farti spaventare
da queste scosse,
imbriglierò,
domerò
i sentimenti
dei rampolli di nobili.
Il morbillo della passione
cade via come una crosta,
ma la felicità
è inestinguibile,
io a lungo
non farò altro
che conversare in versi.
Gelosia,
donne,
lacrime....
basta!
si gonfieranno le palpebre,
come s’addice a Vij.
Non per me stesso:
io
m’ingelosisco
per la Russia Sovietica.
Ho visto
le toppe sulle spalle,
quelle
la tisi
le lecca col respiro.
E che,
noi non siamo colpevoli
se cento milioni
stavano male.
Noi
adesso
con loro siamo teneri con lo sport
non ne raddrizzi molti, anche di voi

в Москве нужны,
не хватает
длинноногих.
Не тебе,
в снега
и в тиф
шедшей
этими ногами,
здесь
на ласки
выдать их
в ужины
с нефтяниками.
Ты не думай,
щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
иди на перекресток
моих больших
и неуклюжих рук.
Не хочешь?
Оставайся и зимуй,
и это
оскорбление
на общий счет нанижем.
Я все разно
тебя
когда-нибудь возьму одну
или вдвоем с Парижем.

c’è bisogno a Mosca,
ce n’è pochi
dalle gambe lunghe.
Non è da te,
nella neve
e nel tifo
passata
con queste gambe,
qui
darle
alle carezze
alle cene
coi petrolieri.
Tu non pensare,
semplicemente strizzando gli occhi
sotto le ciglia raddrizzate.
Vieni qui,
vieni all’incrocio
delle mie grandi
e sgraziate braccia.
Non vuoi?
Resta lì allora e sverna,
e questo
affronto
lo mettiamo nel conto.
Tanto
un giorno
ti prenderò lo stesso sola
o insieme a Parigi.

Chāndogya Upaniṣad
(700-600. a.C.)
II lettura (prapāṭhaka), XXIII sezione (khaṇḍa), 3-4
3. prajāpatir lokān abhyatapat tebhyo abhitaptebhyas trayī vidyā samprāsravat tām ahyatapat tasyā
abhitaptāyā etāny akṣarāṇi saṃprāsravanta bhūr bhuvaḥ svar iti
4. tān abhyatapat tebhyo'bhitaptebhya auṁkāraḥ samprāsravat tad yathā saṅkunā sarvāṇi parṇāni
saṁt ṇṇāny evam auṁkāreṇa sarvā vāk saṁt ṇṇauṁkāra evedam sarvam auṁkāra evedam
sarvam
3. Prajāpati si mise a covare i mondi e da questi, covati, uscì fuori la triplice scienza. La
covò e da questa, covata, uscirono fuori le sillabe Bhūḥ, Bhuvaḥ, Svaḥ (terra, atmosfera,
cielo).
4. Le covò e da queste, covate, venne fuori la sillaba Om. Come tutti i fogli [di un
manoscritto] sono perforati da un'asticciola [che li tiene uniti], così tutta la parola [del
Veda] é perforata dalla sillaba Om [, che ad essa conferisce unità e significato]. La sillaba
Om è tutto questo universo - è tutto questo universo.

Kaṭha Upaniṣad
(400-300 a.C.)
I Capitolo (adhyāya), II Liana (vallī), 15-16
15. sarve vedā yat padam āmananti tapāṁsi sarvāṇi ca yad vadanti
yad icchanto brahmacharyaṁ caranti tat te padaṁ saṁgraheṇa bravīmi aum ity etat
16. etadd hy evākṣaram brahma etadd hy evākṣaram param
etadd hy evākṣaraṁ jñātvā yo yad icchati tasya tat
15. La parola che tutti i Veda insegnano, che proclamano [esser pari a] tutte le austerità, per
desiderio della quale si compie lo studentato, questa in breve io ti rivelo: essa é Om.
16. Questa sillaba é invero il Brahman, questa sillaba é la cosa suprema, chi conosce questa
sillaba, qualunque cosa desideri, l'avrà.

Māṇḍukya Upaniṣad
(400-300 a.C.)
1. aum ity etad akṣaram idaṁ sarvam tasyopavyākhyānam bhūtam bhavad bhaviṣyad iti sarvam
auṁkāra eva yac cānyat trikālātītaṁ tad apy auṁkāra eva
1.

La sillaba Om é tutto l'universo. Eccone la spiegazione. Il passato, il presente, il futuro:
tutto ciò é [compreso nella] sillaba Om. E anche ciò che é al di là del tempo, che é
triplice, é [compreso nella] sillaba Om.

Baby Blue Green Star Pipecock Jackson Lee “Scratch” Perry Banana Eye I
Pen Ja Natures Love Defender(1936-)
telegramma al ministero di giustizia giapponese

21 GENNAIO 1980
ARCA DELL’ALLEANZA
5 CARDIFF CRESCENT DR.
KINGSTON, JAMAICA
SEGNALE DI FUMO BIANCO NELL’ARIA
BASE LUNARE SULLA TERRA
CASA DELL’UNICA LEGGE DI GIUDA
CASA DELLA LUCE DI ISRAELE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
1-1-1 KASUMIGASEKI
CHIYODA-KU
TOKYO, JAPAN
Gentili signori,
Io LEE PIPECOCK JACKSON PERRY sarei MOLTO FELICE di esprimere la mia
preoccupazione per la vostra considerazione di un quarto di chilo come una quantità
eccessiva di erba nel caso che riguarda il maestro PAUL McCARTNEY.
Come un creatore dell’AMORE della natura, della luce, della vita e di tutte le cose sotto il
sole della creazione, sentimenti positivi con le canzoni, divertimento e nessun problema.
Trovo i poteri Erbacei della marijuana nella sua capacità ampiamente riconosciuta di
rilassare, calmare e generare sentimenti positivi un obbligo.
L’erba è di sua Maestà. Tutti i cantanti indicazioni positive e libertà
Irrazionali. Per favore non considerate eccessiva la quantità di
erba.
Le intenzioni del maestro PAUL
McCARTNEY sono positive.

Antonio Gramsci(1891-1937)
lettera alla madre

10 maggio, 1928
Cara mamma, vorrei per essere tranquillo, che tu non ti spaventassi o ti turbassi troppo
qualunque condanna stiano per darmi. Che tu comprendessi bene anche col sentimento,
che io sono un detenuto politico e sarò un condannato politico, che non ho e avrò mai da
vergognarmi di questa situazione. Che, in fondo, la detenzione e la condanna le ho volute
io stesso, in certo modo, perché non ho mai voluto mutare le mie opinioni per le quali sarei
disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione. Che perciò io non posso che essere
tranquillo e contento di me stesso.
Cara mamma, vorrei proprio abbracciarti stretta stretta perché tu sentissi quanto ti voglio
bene e come vorrei consolarti di questo dispiacere che ti ho dato: ma non potevo fare
diversamente.
La vita è così, molto dura, e i figli qualche volta devono dare dei grandi dolori alle loro
mamme, se vogliono conservare il loro onore e la loro dignità di uomini.

Carlos Drummond De Andrade(1902-1987)
Lettera

Volevo ben scriverla

Molto presto, no.

con parole erudite,

Sta diventando il tempo

le stesse, usuali,

stranamente lungo

per quanto tremassero

man mano che si accorcia.

a un tocco di passione.

Ciò che ieri si lanciava lontano,

Perforando gli scuri

esuberante sauro,

canali di argilla e ombra,

oggi si paralizza

essa andrebbe raccontando

in sfinge di marmo,

che sto bene, e amo sempre

e persino il sonno, il sonno

e amo sempre più

che era grato ed era assurdo

in questo mio modo

è un dormire sveglio

contorto e reticente,

in una pianura grave.

e attendo una risposta,

Rapido è il sogno, appena,

ma che non tardi; e chiedo

che se ne va, nell’inviare

un oggetto minuscolo

notizie amorose

solo per far piacere

quando non c’è amore

a chi può offrirlo;

da dare o da ricevere;

direbbe del tempo

quando solo c’è un ricordo,

che fa da queste parti;

anche meno, polvere,

le piogge si sono ormai prosciugate,

meno ancora, niente,

i bambini studiano,

niente di niente in tutto,

un’ultima invenzione

in me più che in tutto,

(ancora non è perfetta)

e non serve svegliare

fa leggere nei cuori,

chi per caso riposa

ma tutti speriamo

sulla collina senza alberi.

di rivederci molto presto.

Bem quisera escrevê-la
com palavras sabidas,
as mesmas, triviais,
embora estremecessem
a um toque de paixão.
Perfurando os obscuros
canais de argila e sombra,
ela iria contando
que vou bem, e amo sempre
e amo cada vez mais

Muito depressa, não
Vai-se tornando o tempo
estranhamente longo
à medida que encurta
O que ontem disparava
desbordado alazão,
hoje se paralisa
em esfinge de mármore,
e até o sono, o sono
que era grato e era absurdo

a essa minha maneira

é um dormir acordado

torcida e reticente,

numa planície grave.

e espero uma resposta,

Rápido é o sonho, apenas,

mas que não tarde; e peço
um objeto minúscolo
só para dar prazer
a quem pode ofertá-lo;
diria ela do tempo
que faz de nosso lado;
as chuvas já secaram,
as crianas estudam,
uma última invenção
(inda não é perfeita)
faz ler nos corações,

que se vai, de mandar
notícias amorosas
quando não há amor
a dar ou receber;
quando só há lembrança,
ainda menos, pó,
menos ainda, nada,
nada de nada em tudo,
em mim mais do que em tudo,
e não vale acordar
quem acaso repousa

mas todos esperamos

na colina sem árvores

rever-nos bem depressa.

Contudo, esta è uma carta.

Plinio il Giovane(61/62-113/114)
lettera a Sosio Senecione
Quest'anno ci ha procurato una gran fioritura di poeti: per tutto il mese di aprile non vi fu
quasi giorno in cui qualcuno non abbia tenuto una dizione di versi. Sono contento che la
letteratura sia in pieno rigoglio, che i talenti umani si manifestino e si facciano valere
anche se il pubblico partecipa malvolentieri alle riunioni. I più infatti vanno a sedersi nei
pubblici ritrovi e trascorrono il tempo della lettura in chiacchiere, ogni tanto chiedono di
esser informati se il dicitore è già arrivato, se ha già detto le frasi introduttive, se ha già
letto la maggior parte del suo scritto; allora finalmente, e anche allora senza affrettarsi,
pigramente, entrano nella sala; ma non vi rimangono a lungo; se ne vanno prima della
fine, alcuni senza farsi accorgere e quasi furtivamente, altri apertamente e senza vergogna.
Ma, per Ercole, i nostri vecchi raccontano che l'imperatore Claudio, avendo udito dei
battimani mentre passeggiava nel proprio palazzo, ne domandò la ragione ed essendogli
stato riferito che Noniano teneva una lettura, subito e senza preavvertire comparve
davanti al dicitore. Ora invece anche chi non ha assolutamente nulla da fare ed è stato
invitato con molto anticipo, o non viene affatto, o se viene si lamenta di aver buttato via
una giornata, che in realtà non ha sciupato. Si devono perciò tanto più lodare e approvare
coloro che questa pigrizia o sdegnosità del pubblico non distoglie dal gusto di scrivere e di
leggere in pubblico. Per parte mia non sono mancato a nessuna. Si trattava per lo più di
amici; e non c’è quasi nessuno che ami gli studi che non ami anche me. Per questi motivi
ho passato in città più tempo di quanto non mi fossi prefissato. Oramai posso tornare al
mio ritiro, e scrivere qualcosa: ma non da recitare; affinché non possa sembrare ch'io sia
stato a udire non come ascoltatore, ma come creditore: poiché, come in ogni cosa, così
nell'ascoltare viene meno il favore se si vuole che venga restituito. Addio.
Magnum proventum poetarum annus hic attulit; toto mense Aprili nullus fere dies, quo
non recitaret aliquis. Iuvat me, quod vigent studia, proferunt se ingenia hominum et
ostentant, tametsi ad audiendum pigre coitur. Plerique in stationibus sedent tempusque
audiendi fabulis conterunt ac subinde sibi nuntiari iubent, an iam recitator intraverit, an
dixerit praefationem, an ex magna parte evolverit librum; tum demum ac tunc quoque
lente cunctanterque veninunt nec tamen permanent, sed ante finem recedunt, alii
dissimulanter et furtim, alii simpliciter et libere. At hercule memoria parentum Claudium
Caesarem ferunt, cum in Palatio spatiaretur audissetque clamorem, causam requisisse,
cumque dictum esset recitare Nonianum, subitum recitanti inopinatumque venisse. Nunc
otiosissimus quisque multo ante rogatus et identidem admonitus aut non venit aut, si
venit, queritur se diem, quia non perdiderit, perdidisse. Sed tanto magis laudandi
probandique sunt, quos a scribendi recitandique studio haec auditorum vel desidia vel
superbia non retardat. Equidem prope nemini defui. Erant sane plerique amici; neque
enim quisquam est fere, qui studia, ut non simul et nos amet. His ex causis longius, quam
destinaveram, tempus in urbe consumpsi. Possum iam repetere secessum et scribere
aliquid, quod non recitem, ne videar, quorum recitationibus adfui, non auditor fuisse, sed
creditor. Nam ut in ceteris rebus ita in audiendi officio perit gratia, si reposcatur. Vale.

Gianni Rodari(1920-1980)
L’acca in fuga
C'era una volta un'Acca.
Era una povera Acca da poco: valeva un'acca, e lo sapeva. Perciò non montava in superbia,
restava al suo posto e sopportava con pazienza le beffe delle sue compagne. Esse le
dicevano:
E così, saresti anche tu una lettera dell'alfabeto? Con quella faccia?
Lo sai o non lo sai che nessuno ti pronuncia?
Lo sapeva, lo sapeva. Ma sapeva anche che all'estero ci sono paesi, e lingue, in cui l'acca ci
fa la sua figura.
" Voglio andare in Germania, - pensava l'Acca, quand'era- più triste del solito. - Mi hanno
detto che lassù le Acca sono importantissime ".
Un giorno la fecero proprio arrabbiare. E lei, senza dire né uno né due, mise le sue poche
robe in un fagotto e si mise in viaggio con l'autostop.
Apriti cielo! Quel che successe da un momento all'altro, a causa di quella fuga, non si può
nemmeno descrivere.
Le chiese, rimaste senz'acca, crollarono come sotto i bombardamenti. I chioschi, diventati
di colpo troppo leggeri, volarono per aria seminando giornali, birre, aranciate e granatine
in ghiaccio un po' dappertutto.
In compenso, dal cielo caddero giù i cherubini: levargli l'acca, era stato come levargli le ali.
Le chiavi non aprivano più, e chi era rimast6 fuori casa dovette rassegnarsi a dormire
all'aperto.
Le chitarre perdettero tutte le corde e suonavano meno delle casseruole.
Non vi dico il Chianti, senz'acca, che sapore disgustoso. Del resto era impossibile berlo,
perché i bicchieri, diventati " biccieri", schiattavano in mille pezzi.
Mio zio stava piantando un chiodo nel muro, quando le Acca sparirono: il " ciodo " si
squagliò sotto il martello peggio che se fosse stato di burro.
La mattina dopo, dalle Alpi al Mar Jonio, non un solo gallo riuscf a fare chicchirichi':
facevano tutti ciccirici, e pareva che starnutissero. Si temette un'epidemia.
Cominciò una gran caccia all'uomo, anzi, scusate, all'Acca. I posti di frontiera furono
avvertiti di raddoppiare la vigilanza. L'Acca fu scoperta nelle vicinanze del Brennero,
mentre tentava di entrare clandestinamente in Austria, perché non aveva passaporto. Ma
dovettero pregarla in ginocchio: Resti con noi, non ci faccia questo torto! Senza di lei, non
riusciremmo a pronunciare bene nemmeno il nome di Dante Alighieri. Guardi, qui c'è una
petizione degli abitanti di Chiavari, che le offrono una villa al mare. E questa è una lettera
del capo-stazione di Chiusi-Chianciano, che senza di lei
diventerebbe il capo-stazione di Ciusi-Cianciano: sarebbe una degradazione
L’Acca era di buon cuore, ve l’ho già detto. È rimasta, con gran sollievo del verbo
chiacchierare e del pronome chicchessia. Ma bisogna trattarla con rispetto, altrimenti ci
pianterà in asso un'altra volta.
Per me che sono miope, sarebbe gravissimo:
con gli "occiali" senz’acca non ci vedo da qui a lì.

Alon Altaras(1960-)
da La vendetta di Maricika
CAPITOLO I
La lettera giunse nel pomeriggio. Maricika si entusiasmò scoprendo all'improvviso,
nel mare di ebraico, i caratteri romeni e l'indirizzo che conosceva meglio del suo qui a Tel
Aviv.
“Cara Maricika, è accaduta una cosa terribile. La mamma è morta. Il farmacista ha
sbagliato. Sono stato io a portarle la medicina contro il mal di pancia. Ci sono volute
alcune ore. La mamma urlava e si contorceva dai dolori e il dottore, arrivato subito, mi ha
detto che non c'era più niente da fare. È morta alle due di notte. Ho aspettato il mattino
seduto sul bordo del letto, e ho pensato che non appena il farmacista avesse aperto gli
avrei distrutto il negozio. Ma all'alba ero ormai debole e ho rinunciato. Non so che fare. Ti
prego, scrivimi. Se lo credessi possibile, ti chiederei di tornare. Ma no. Ti voglio bene,
papa.”
Devo solo lasciar passare qualche ora, pensò lei. Calerà la sera, andrò a dormire e
poi deciderò il da farsi. Erano già alcuni mesi che abitava in quel piccolo appartamento,
presso la signora Goldstein. Una volta sbarcata in Israele aveva seguito per qualche tempo
un corso intensivo di ebraico, a Haifa. Diceva a tutti, a quelli dell'Agenzia ebraica, a quelli
del governo e a chiunque le domandasse di ripetere il proprio nome – ed erano in molti a
chiederlo, insistentemente, benché lei non capisse quella ostinazione – il mio nome è Molli,
Mol-li. Al corso, a Haifa, si era sforzata, sforzata sul serio, d'imparare la lingua. Ma adesso,
a trent'anni... diceva in ebraico, ridendo, al suo insegnante, mentre lui le domandava
gentilmente: come farà a parlare con i suoi figli, signora Miriam? Pronunciava il nome
Miriam, che lei aveva sentito per la prima volta in Israele, con una solennità che le pareva
ridicola.
Era arrivata in Israele da sola, lasciando in Romania la famiglia, le sorelle, perfino il
marito che sua sorella Lilli riteneva così giusto per lei. Ecco, non è passato nemmeno un
anno da quando sono qui, e devo già ripartire.
Prese di nuovo la lettera appoggiata sul tavolo e la rilesse. Aveva abbandonato la
sua città, Piatra Neamt, sedici anni prima. Ripeté ad alta voce le ultime righe: Dacă credeam
că e posibil, îţi spuneam să te întorci, dar nu e. Te iubesc, Tata.
Uscì dalla stanza per augurare la buona notte a Madame Goldstein, sforzandosi di
non mostrare che qualcosa era accaduto nella sua vita. Buona notte, le rispose la padrona
di casa, senza accorgersi di niente. Domani mattina, pensò Maricika prima di
addormentarsi, domani mattina saprò cosa fare.

Edgar Allan Poe(1809-1849)
da La lettera rubata
– Benissimo, l'interruppi, ma l'ascendente dipende da questo: il ladro sa che la persona
derubata conosce il suo ladro? Chi oserebbe?
– State a sentire, disse G., il ladro è D., uno che, lo sapete bene, osa tutto quel ch'è indegno
d'un uomo, e che in pari tempo è degno di lui. Il furto è stato fatto in un modo ingegnoso e
insieme ardito. Il documento in questione – sarò̀ franco, una lettera – è stato ricevuto dalla
persona derubata intanto che si trovava nel gabinetto reale. Mentre lo stava leggendo, fu
interrotta improvvisamente dall'entrata dell'altro illustre personaggio, a cui
particolarmente essa desidererebbe tenerlo celato. Dopo aver tentato invano di gettarlo
con rapido moto in un cassetto; fu obbligata a posarlo bell'e aperto su d'una tavola. Ma,
siccome la lettera stava rivoltata, colla firma di sopra, e così il contenuto restava nascosto,
non attirò l'attenzione. In quel frattempo arrivò il ministro D.: il suo occhio di lince si posa
subito sulla carta, riconosce la scrittura della firma, nota l'imbarazzo della persona a cui è
diretta, e penetra il suo segreto.
«Dopo aver trattato alcuni affari, spicciati in quattr'e quattr'otto, com'è suo uso, cava fuori
da una tasca una lettera quasi simile a quella in questione, l'apre, fa un po' finta di leggerla
e la mette proprio accanto all'altra. Per circa un quarto d'ora si rimette a ragionare d'affari
pubblici. Finalmente, s'accommiata e mette la mano sulla lettera che non gli appartiene. La
persona derubata lo vide, ma, naturalmente, non osò attirar l'attenzione su questo fatto, in
presenza del terzo personaggio che le stava accanto. E così il ministro se ne andò̀ lasciando
sul tavolo la sua lettera, un foglio senza importanza.
"But this ascendancy," I interposed, "would depend upon the robber's knowledge of the
loser's knowledge of the robber. Who would dare."
"The thief," said G., is the Minister D., who dares all things, those unbecoming as well as
those becoming a man. The method of the theft was not less ingenious than bold. The
document in question - a letter, to be frank - had been received by the personage robbed
while alone in the royal boudoir. During its perusal she was suddenly interrupted by the
entrance of the other exalted personage from whom especially it was her wish to conceal
it. After a hurried and vain endeavor to thrust it in a drawer, she was forced to place it,
open as it was, upon a table. The address, however, was uppermost, and, the contents thus
unexposed, the letter escaped notice. At this juncture enters the Minister D. His lynx eye
immediately perceives the paper, recognises the handwriting of the address, observes the
confusion of the personage addressed, and fathoms her secret. After some business
transactions, hurried through in his ordinary manner, he produces a letter somewhat
similar to the one in question, opens it, pretends to read it, and then places it in close
juxtaposition to the other. Again he converses, for some fifteen minutes, upon the public
affairs. At length, in taking leave, he takes also from the table the letter to which he had no
claim. Its rightful owner saw, but, of course, dared not call attention to the act, in the
presence of the third personage who stood at her elbow. The minister decamped; leaving
his own letter - one of no importance - upon the table.”

Chimamanda Ngozi Adichie(1977-)
da Quella cosa intorno al collo
(…)
Lo facevi tutti i mesi. Avvolgevi il denaro con cura in un foglio di carta bianca, ma non scrivevi
lettere. Non c’era nulla di cui scrivere.
Col passare delle settimane, tuttavia, avresti voluto scrivere, perché avevi della storie da
raccontare. Volevi scrivere della sbalorditiva franchezza degli americani: ti dicevano che la madre
lottava contro un cancro, che la cognata aveva avuto un figlio prematuro, cose che si dovrebbero
tenere nascoste o che andrebbero al massimo rivelate solo ai famigliari ben intenzionati. Volevi
scrivere di tutto il cibo che la gente lasciava e delle banconote accartocciate che infilava sotto il
piatto, come fossero offerte a espiazione per lo spreco. Volevi scrivere della bambina che si era
messa a piangere e a tirarsi i capelli biondi buttando giù dal tavolo i menu, dei genitori che,
anziché farla smettere, avevano iniziato a supplicarla, una bimba di nemmeno cinque anni, e di
come alla fine si erano alzati tutti e se ne erano andati. Volevi scrivere che i ricchi portavano vestiti
trasandati e scarpe da ginnastica malandate come il guardiano notturno davanti ai grandi
compound di Lagos. Volevi scrivere che gli americani ricchi erano magri e quelli poveri erano
grassi e che in molti non avevano la casa grande e il macchinone, e che non eri ancora sicura delle
pistole, perché potevano tenerle in tasca.
E non avresti voluto scrivere solo ai tuoi genitori, ma anche agli amici, ai cugini, alle zie e agli zii.
Ma con il lavoro da cameriera non ti sei mai potuta permettere profumi e vestiti e borse e scarpe
per tutti pagando allo stesso tempo anche l’affitto, così non hai scritto a nessuno.
Nessuno sapeva dov’eri, perché non lo avevi detto a nessuno. A volte, sentendoti invisibile, cercavi
di passare nel corridoio attraverso la parete della tua stanza e, quando andavi a sbattere, ti
rimanevano i lividi sulle braccia.
(…)
Alla fine hai scritto a casa. Una breve lettera ai tuoi genitori, infilata in mezzo ai dollari nuovi, in
cui li informavi del tuo indirizzo. Dopo pochi giorni ti è arrivata la risposta, per corriere. L’aveva
scritta tua madre; lo hai capito dalla grafia a zampa di gallina, dagli errori di ortografia.
Tuo padre era morto; era stramazzato sul volante della macchina della ditta. Cinque mesi prima,
aveva precisato. Avevano usato parte del tuo denaro per fargli un buon funerale; avevano
ammazzato una capra per gli ospiti e lo avevano seppellito in una cassa di buona qualità. Ti sei
raggomitolata nel letto, stringendoti le ginocchia al petto, e hai cercato di ricordare cosa facevi
quando tuo padre è morto, cosa avevi fatto in tutti i mesi trascorsi da allora. Forse tuo padre era
morto il giorno in cui ti era venuta la pelle d’oca, il corpo pieno di bozzi duri come chicchi di riso
crudo, senza spiegazione, e Juan ti aveva preso in giro e ti aveva invitato ad andare al posto del
cuoco così il calore della cucina ti avrebbe riscaldato. Forse tuo padre era morto il giorno in cui eri
andata a Mystic o avevi guardato una commedia a Manchester o avevi cenato da Chang.
Lui ti ha tenuta stretta mentre piangevi, ti ha accarezzato i capelli e si è offerto di comprarti il
biglietto, di venire con te a conoscere la tua famiglia. Hai risposto di no, sentivi il bisogno di
andarci da sola. Ti ha chiesto se saresti tornata e gli hai ricordato che avevi la green card e che
l’avresti persa se non fossi tornata entro un anno. Ha detto che avevi capito benissimo cosa
intendeva. Saresti tornata? Eh, saresti tornata?
Ti sei voltata e non hai detto più nulla, e quando ti ha accompagnato all’aeroporto lo hai stretto
forte in un lungo, lunghissimo abbraccio, per poi lasciarlo andare.
(…)
Every month. You wrapped the money carefully in white paper but you didn’t write a letter. There
was nothing to write about.
In later weeks, though, you wanted to write because you had stories to tell. You wanted to write
about the surprising openness of people in America, how eagerly they told you about their mother
fighting cancer, about their sister-in-law’s preemie, the kinds of things that one should hide or

should reveal only to the family members who wished them well. You wanted to write about the
way people left so much food on their plates and crumpled a few dollar bills down, as though it
was an offering, expiation for the wasted food. You wanted to write about the child who started to
cry and pull at her blond hair and push the menus off the table and instead of the parents making
her shut up, they pleaded with her, a child of perhaps five years old, and then they all got up and
left. You wanted to write about the rich people who wore shabby clothes and tattered sneakers,
who looked like the night watchmen in front of the large compounds in Lagos. You wanted to
write that rich Americans were thin and poor Americans were fat and that many did not have a big
house and car; you still were not sure about the guns, though, because they might have them
inside their pockets.
It wasn’t just to your parents you wanted to write, it was also to your friends, and cousins and
aunts and uncles. But you could never afford enough perfumes and clothes and handbags and
shoes to go around and still pay your rent on what you earned at the waitressing job, so you wrote
nobody.
Nobody knew where you were, because you told no one. Sometimes you felt invisible and tried to
walk through your room wall into the hallway, and when you bumped into the wall, it left bruises
on your arms.
(….)
You wrote home finally. A short letter to your parents, slipped in between the crisp dollar bills, and
you included your address.
You got a reply only days later, by courier. Your mother wrote the letter herself, you knew from the
spidery penmanship, from the misspelled words.
Your father was dead; he had slumped over the steering wheel of his company car. Five months
now, she wrote. They had used some of the money you sent to give him a good funeral: they killed
a goat for the guests and buried him in a good coffin. You curled up in bed, pressed your knees to
your chest, and tried to remember what you had been doing when your father died, what you had
been doing for all the months when he was already dead. Perhaps your father died on the day
your whole body had been covered in goosebumps, hard as uncooked rice, that you could not
explain, Juan teasing you about taking over from the chef so that the heat in the kitchen would
warm you up. Perhaps your father died on one of the days you took a drive to Mystic or watched a
play in Manchester or had dinner at Chang’s.
He held you while you cried, smoothed your hair, and offered to buy your ticket, to go with you to
see your family. You said no, you needed to go alone. He asked if you would come back and you
reminded him that you had a green card and you would lose it if you did not come back in one
year. He said you knew what he meant, would you come back, come back?
You turned away and said nothing, and when he drove you to the airport, you hugged him tight
for a long, long moment, and then you let go.

Jālāl al-Dīn Rūmī(1207-1273)
La lettera della canna
Date ascolto alla canna che narra:
Si lamenta delle separazioni
Da quando sono stata recisa dal canneto
uomini e donne si rispecchiano nel mio lamento
Ho bisogno di un petto lacerato dalla separazione
Per raccontare la pena della passione
Chi viene allontanato dalla sua origine
Prima o poi inseguirà il proprio ricongiungimento
Lamentandomi, mi sono rivolta a tutti
agli sventurati e agli appagati
Chiunque si è illuso diventando mio compagno
Non ha scoperto i miei misteri interiori
Il mio segreto è unito al mio gemito
Ma nessun orecchio lo sente, nessun occhio lo vede
Il corpo dall’anima e l’anima dal corpo non son disgiunti
Ma nessuno sguardo è capace di scorgere l’anima

Quest’ urlo di canna non è soffio, ma fuoco
colui che non possiede questo fuoco è nulla
E’ fuoco d’amore che penetra nella canna
è ribollir d’amore che filtra il vino
La canna è compagna di chi è separato dall’amata
le sue vibrazioni ne hanno svelato i misteri
Che cosa, se non la canna, è veleno e antidoto
che cosa, se non la canna, è tedio e passione
La canna racconta le insidie del cammino dell’amore
narra le storie dell’amore di Majnun
L’orecchio è la meta della lingua
come l’amore è intimo dell’ incoscienza

Nella nostra malinconia scorre il tempo
il tempo intriso di sofferenza
L’amore dice ai giorni: non vi temo, passate
io rimango, non c’è niente più puro di me
Come pesce immerso nell’acqua, l’amore non si disseta
giorni stanchi e noiosi attendono chi è privo d’amore
Nessun ingenuo sa comprendere il saggio
allora: di tacere c’è bisogno, addio.
ﺑﺸﻨﻮ از ﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
از ﺟﺪاﯾﯽ ھﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﮐﺰ ﻧﯿﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺒﺮﯾﺪه اﻧﺪ
از ﻧﻔﯿﺮم ﻣﺮد و زن ﻧﺎﻟﯿﺪه اﻧﺪ

ﺳﯿﻨﮫ ﺧﻮاھﻢ ﺷﺮﺣﮫ ﺷﺮﺣﮫ از ﻓﺮاق
ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺷﺮح درد اﺷﺘﯿﺎق

ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ دور ﻣﺎﻧﺪ از اﺻﻞ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎزﺟﻮﯾﺪ روزﮔﺎر وﺻﻞ ﺧﻮﯾﺶ

ﻣﻦ ﺑﮫ ھﺮ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎ ن ﺷﺪم
ﺟﻔﺖ ﺑﺪﺣﺎ ن و ﺧﻮﺷﺤﺎ ن ﺷﺪم

ھﺮ ﮐﺴﯽ از ظﻦ ﺧﻮد ﺷﺪ ﯾﺎر ﻣﻦ
از دورن ﻣﻦ ﻧﺠﺴﺖ اﺳﺮار ﻣﻦ

ﺳﺮ ﻣﻦ از ﻧﺎﻟﮫ ی ﻣﻦ دور ﻧﯿﺴﺖ
ﻟﯿﮏ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش را آن ﻧﻮر ﻧﯿﺴﺖ

ﺗﻦ ز ﺟﺎن و ﺟﺎن ز ﺗﻦ ﻣﺴﺘﻮر ﻧﯿﺴﺖ

ﻟﯿﮏ ﮐﺲ را دﯾﺪ ﺟﺎن دﺳﺘﻮر ﻧﯿﺴﺖ

آﺗﺶ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﻧﺎی و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎد
ھﺮ ﮐﮫ اﯾﻦ آﺗﺶ ﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎد
آﺗﺶ ﻋﺸﻘﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪر ﻧﯽ ﻓﺘﺎد
ﺟﻮﺷﺶ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﺎﻧﺪر ﻣﯽ ﻓﺘﺎد

ﻧﯽ ﺣﺮﯾﻒ ھﺮ ﮐﮫ از ﯾﺎری ﺑﺮﯾﺪ
ﭘﺮده ھﺎﯾﺶ ﭘﺮده ھﺎی ﻣﺎ درﯾﺪ

ھﻤﭽﻮ ﻧﯽ زھﺮی و ﺗﺮﯾﺎﻗﯽ ﮐﮫ دﯾﺪ؟
ھﻤﭽﻮ ﻧﯽ دﻣﺴﺎز و ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ ﮐﮫ دﯾﺪ

ﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ راه ﭘﺮﺧﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻗﺼﮫ ھﺎی ﻋﺸﻖ ﻣﺠﻨﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﻣﺤﺮم اﯾﻦ ھﻮش ﺟﺰ ﺑﯿﮭﻮش ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺮ زﺑﺎن را ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺰ ﮔﻮش ﻧﯿﺴﺖ

در ﻏﻢ ﻣﺎ روزھﺎ ﺑﯿﮕﺎه ﺷﺪ
روزھﺎ ﺑﺎ ﺳﻮزھﺎ ھﻤﺮاه ﺷﺪ

روزھﺎ ﮔﺮ رﻓﺖ ﮔﻮ :رو ﺑﺎک ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﻮ ﺑﻤﺎن ای آﻧﮑﮫ ﭼﻮن ﺗﻮ ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺖ

ھﺮﮐﮫ ﺟﺰ ﻣﺎھﯽ ز آﺑﺶ ﺳﯿﺮ ﺷﺪ
ھﺮﮐﮫ ﺑﯽ روزﯾﺴﺖ روزش دﯾﺮ ﺷﺪ

درﻧﯿﺎﺑﺪ ﺣﺎل ﭘﺨﺘﮫ ھﯿﭻ ﺧﺎم
پس سخن کوتاه باید والس م

Nazim Hikmet(1902-1963)
È bello un ricordo da te

È bello un ricordo da te :
fra notizie di morte e annunci trionfali,
in prigione
a quaranta suonati…

È bello un ricordo da te :
la tua mano lasciata
alla stoffa cangiante
nei capelli quell’intimo e austero e morbido fare della terra d’Istanbul che ho in cuore
con la gioia di amarti
altro uomo pare nascermi dentro…
In punta alle dita un profumo ha lasciato la foglia al geranio,
una quiete di sole,
e la carne che chiama :
in un buio di un denso
scandito da righe scarlatte
calore…

È bello un ricordo da te,
e se scrivo è su te,
disteso supino in prigione ti penso:
le cose che hai detto al tal posto il tal giorno,
non il mondo per sé
ma quel mondo che filtra il suo modo di fare…

È bello un ricordo da te.

Devo inciderti qualcosa nel legno:
un astuccio
un anello,
poi filare tre metri di filo sottile di seta.
E di colpo
scattare
attaccarmi alle sbarre
recitare a quel libero azzurro di latte
nella foga di un grido le righe che scritto per te…

È bello un ricordo da te :
fra notizie di morte e annunci trionfali,
in prigione
a quaranta suonati…

Ne güzel şey hatırlamak seni:
ölüm ve zafer haberleri içinden,
hapiste
ve yaşım kırkı geçmiş iken...

Ne güzel şey hatırlamak seni:
bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin
ve saçlarında
vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağının...

İçimde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti...
Parmakların ucunda kalan kokusu sarduya yaprağının,
güneşli bir rahatlık
ve etin daveti:
kıpkızıl çizgilerle bölünmüş
sıcak koyu bir karanlık...

Ne güzel şey hatırlamak seni,
yazmak sana dair,
hapiste sırtüstü yatıp seni düşünmek:
filânca gün, falanca yerde söylediğin söz,
kendisi değil
edasındaki dünya...

Ne güzel şey hatırlamak seni.
sana tahtadan birşeyler oymalıyım yine:
bir çekmece
bir yüzük,
ve üç metre kadar ince ipekli dokumalıyım.
Ve hemen
fırlayarak yerimden
penceremde demirlere yapışarak
hürriyetin sütbeyaz maviliğine
sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım...

Ne güzel şey hatırlamak seni :
ölüm ve zafer haberleri içinde,
hapiste
ve yaşım kırkı geçmiş iken…

Giorgio Orelli(1921-2013)
La buca delle lettere
Dove mirabilmente
giallo su prima mano
di rosso anche d'autunno
resistono ardite parole:
TI AMO
DI PIÙ
più non gialleggia la buca
delle lettere, a lungo appesa al muro
d'un giardino arruffato:
inghirlandata di glicine e fragili
roselline, in un folto d'ulivi,
palme, sambuchi, natura
naturale ove adesso si leva
un altro giallo, l'arancio dei cachi
che sfiorano la casa
dell'ultracentenario (con un braccio
più d'un frutto potrebbe raggiungere,
ma non si vede mai):
lì come fosse
nel posto più giusto, più quieto,
sembrava riposarsi
in sé stessa l'antica cassetta,
nel suo caldo colore.
Sparita anche la tortora
che dalla cima d'un lampione
ne lamentava la sorte.

Franz Kafka(1883-1924)
lettere a Milena
Lunedì (gennaio 1922)
Vedi, Milena, così incapace di dominarmi, così sballottato in mare che soltanto per
cattiveria non mi inghiotte. Recentemente ti pregai di non scrivermi ogni giorno, ero
sincero, avevo paura delle lettere, quando non arrivavano ero più tranquillo; quando ne
vedevo una sulla tavola dovevo fare appello a tutte le mie forze ed erano ben lungi da
essere sufficienti. E oggi sarei stato infelice se non fossero arrivate queste cartoline (me ne
sono appropriate tutte e due). Grazie. […]
Lunedì (fine marzo 1922)
Volevo stracciare questa lettera, non spedirla, non rispondere al telegramma; i telegrammi
sono tanto ambigui, ma ora sono qui, la cartolina e la lettera, questa cartolina, questa
lettera. Ma anche di fronte a queste, Milena, anche se la lingua che vuol parlare dovesse
essere morsa…come posso credere che tu ora abbia bisogno di lettere se, come hai detto
spesso, quasi inconsciamente, non hai bisogno di altro che di tranquillità? Queste lettere
invece sono solo tormento, vengono dal tormento, inguaribile, procurano soltanto
tormento inguaribile; dove si andrà a finire – e magari rimarcando ancora – questo
inverno? L’unico mezzo per vivere, qui e costì, è tacere. Con tristezza, sta bene, e che
importa? Ciò rende il sonno più infantile e profondo. Ma il tormento, il guidare cioè un
aratro verso il sonno – e attraverso la giornata – non è sopportabile.
Montag
Sieh, Milena so unbeherrscht,. so hin- und hergeworfen in einem Meer, das nur aus
Bosheit einen nicht verschlingt. Letzthin bat ich Dich, nicht täglich zu schreiben, es war
aufrichtig, ich hatte Angst vor den Briefen, wenn einmal keiner kam war ich ruhiger; wenn
ich auf dem Tisch einen sah, mußte ich alle Kräfte zusammennehmen und es reichte
beiweitem nicht aus - und heute wäre ich unglücklich gewesen, wenn nicht diese Karten
(ich habe mir beide angeeignet) gekommen wären.
Dank.
Montag
Diesen Brief wollte ich zerreißen, nicht wegschicken, auf das Telegramm nicht antworten,
Telegramme sind so vieldeutig, nun ist aber die Karte und der Brief da, diese Karte, dieser
Brief- Aber auch ihnen gegenüber, Milena, und wenn die reden wollende Zunge zerbissen
werden mü.te - Wie kann ich glauben, daß Du die Briefe, jetzt. brauchst. wo Du nichts
anderes brauchst, als Ruhe, wie Du es halb unbewußt oft sagtest. Und diese Briefe sind
doch nur Qual, kommen aus Qual, unheilbarer, machen nur Qual, unheilbare, was soll das
- und es steigert sich gar noch - in diesem Winter? Still sein. ist das einzige Mittel zu leben.
hier und dort. Mit Trauer, gut, was tut das? Das macht den Schlaf kindlicher und tiefer.
Aber Qual das heißt einen Pflug durch den Schlaf - und
durch den Tag - führen, das ist nicht zu ertragen.

Hermann Hesse(1877-1962)
Lettere

Di tanto in tanto prendiamo carta e penna
E tracciamo sul foglio bianco segni
Che dicono questo e quello; sono segni che tutti conoscono
È un gioco che ha le sue regole

Ma se giungesse un selvaggio o un uomo della luna
E si mettesse a guardare un tale foglio, un tale campo solcato da rune,
Con curiosità, con voglia di esplorare,
Si troverebbe di fronte un’immagine estranea del mondo
Una sala sconosciuta, piena di immagini incantate
Vedrebbe le A e le B come Uomo e Animale
Le vedrebbe muoversi come occhi, lingue, membra,
Qui ferme e contemplative, là mosse da impulsi
Leggerebbe le lettere sul foglio come riconoscerebbe i passi del corvo nella neve,
Correrebbe insieme ai segni, si fermerebbe a riposare, soffrirebbe e si librerebbe nell’aria
E vedrebbe tutte le possibili varietà della creazione
Apparire come per magia attraverso questi ornamenti a forma di asticciole:
Vedrebbe l’amore ardere, il dolore sussultare
Si stupirebbe, riderebbe, piangerebbe, tremerebbe
Poiché dietro le grate di questo alfabeto
Tutto il mondo, sospinto dai propri ciechi impulsi
Gli apparirebbe rimpicciolito, ridotto a un nano,
trasformato come per incantesimo in questi segni
Che incedono rigidi come prigionieri in catene e si somigliano talmente
Da far apparire le pulsioni di vita e di morte, la passione e il dolore
Come fratelli, indistinguibili.
Così infine il selvaggio per la paura intollerabile
Lancerebbe un grido e accenderebbe un fuoco
e, battendo la fronte al suolo e mormorando litanie
Affiderebbe il foglio con le rune alle fiamme
Poi, forse, assopendosi, sentirebbe questo non-mondo, questo ciarpame da stregoni,
Questo oggetto insopportabile,
Venir risucchiato tra ciò che non è mai esistito,
Nel paese che non c’è,
E il selvaggio, con un sospiro di sollievo, riderebbe ormai guarito.

Gelegentlich ergreifen wir die Feder
Und schreiben Zeichen auf ein weißes Blatt,
Die sagen dies und das, es kennt sie jeder,
Es ist ein Spiel, das seine Regeln hat.
Doch wenn ein Wilder oder Mondmann käme
Und solches Blatt, solch furchig Runenfeld
Neugierig forschend vor die Augen nähme,
Ihm starrte draus ein fremdes Bild der Welt,
Ein fremder Zauberbildersaal entgegen.
Er sähe A und B als Mensch und Tier,
Als Augen, Zungen, Glieder sich bewegen,
Bedächtig dort, gehetzt von Trieben hier,
Er läse wie im Schnee den Krähentritt,
Er liefe, ruhte, litte, flöge mit
Und sähe aller Schöpfung Möglichkeiten
Durch die erstarrten schwarzen Zeichen spuken,
Durch die gestabten Ornamente gleiten,
Säh Liebe glühen, sähe Schmerzen zucken.
Er würde staunen, lachen, weinen, zittern,
Da hinter dieser Schrift gestabten Gittern
Die ganze Welt in ihrem blinden Drang
Verkleinert ihm erschiene, in die Zeichen
Verzwergt, verzaubert, die in steifem Gang
Gefangen gehn und so einander gleichen,
Daß Lebensdrang und Tod, Wollust und Leiden
Zu Brüdern werden, kaum zu unterscheiden ...
Und endlich würde dieser Wilde schreien
Vor unerträglicher Angst, und Feuer schüren
Und unter Stirnaufschlag und Litaneien
Das weiße Runenblatt den Flammen weihen.
Dann würde er vielleicht einschlummernd spüren,
Wie diese Un-Welt, dieser Zaubertand,
Dies Unerträgliche zurück ins Niegewesen
Gesogen wurde und ins Nirgendland,
Und würde seufzen, lachen und genesen.

John Keats(1795-1821)
Lettera a Charles Armitage Brown
Rome 30 November 1820
Mio caro Brown,
Scrivere una lettera è per me la cosa più difficile del mondo. Lo stomaco continua a farmi
male, e sto ancora peggio se apro un libro - e tuttavia sto meglio di quando ero in
quarantena. E poi ho paura di dover fare i conti con i vantaggi e gli svantaggi di quel che
mi interessava in Inghilterra. Ho continuamente il senso che la vita è ormai finita per me, e
che vivo un'esistenza postuma. Dio sa come avrebbe potuto essere - ma ora è evidente comunque, non voglio parlarne. Devo essere stato a Bedhampton all'incirca nello stesso
periodo in cui tu mi scrivevi da Chichester, che peccato - magari eravamo sullo stesso
fiume. Anche lì ha vinto la mia cattiva stella! Non posso rispondere alla tua lettera, che mi
ha seguito da Napoli a Roma, perché non ho il coraggio di riguardarla. Sono così debole
(d'animo) da non poter sopportare la vista della calligrafia di un amico che amo tanto
quanto te. Tuttavia vado a cavallo e, al mio peggio, anche in quarantena, ho raccolto più
giochi di parole in una settimana, quasi per disperazione, che in un anno di vita. Un
pensiero basta a uccidermi – sono stato bene sano, attivo ecc. ecc., ho passeggiato con lei, e
ora - la coscienza del contrasto, la percezione delle luci e delle ombre, tutto quell'insieme
di nozioni (nel senso primitivo) necessarie alla poesia, sono i grandi nemici della
guarigione del mio stomaco. Ecco qui, farabutto, ora ti metto alla tortura – ma tu devi far
sì che la tua filosofia ti sostenga - come fa la mia, davvero - altrimenti come riuscirei a
vivere? Il dottor Clarke è pieno di attenzioni per me; dice che il problema non sono tanto i
polmoni ma lo stomaco - lo stomaco, dice, va male, molto male. Sono sorpreso di sentire
che George sta bene - perché ho ~ in testa che moriremo tutti giovani. Non ho ancora
scritto a Reynolds, il quale penserà che lo trascuro; avendo a cuore di mandargli un
resoconto positivo del mio stato di salute, ho aspettato, ritardando di settimana in
settimana. Se guarisco, farò di tutto per correggere gli sbagli che ho fatto durante la
malattia; se non guarisco, tutte le mie colpe verranno perdonate. Scriverò a Reynolds
domani, o dopo. Severn sta bene, anche se fa una brutta vita con me. Ricordami a tutti gli
amici, e di' a Haslam che non sarei partito senza salutarlo, se non fosse che stavo così male
nel corpo e nello spirito. Scrivi a George quando ricevi questa mia, e digli come sto, per
quanto tu riesca a indovinare; scrivi anche un biglietto a mia sorella - che è sempre nei
miei pensieri, come un fantasma - somiglia tanto a Tom. Riesco a mala pena a dirti addio,
anche per lettera. Sono stato sempre impacciato nel prendere congedo.
Dio ti benedica!
John Keats

Rome, November 30, 1820
My dear Brown,
'Tis the most difficult thing in the world to me to write a letter. My stomach continues so
bad, that I feel it worse on opening any book,---yet I am much better than I was in
Quarantine. Then I am afraid to encounter the proing and coning of any thing interesting
to me in England. I have an habitual feeling of my real life having passed, and that I am
leading a posthumous existence. God knows how it would have been--but it appears to
me---however, I will not speak of that subject. I must have been at Bedhampton nearly at
the time you were writing to me from Chichester---how unfortunate---and to pass on the
river too! There was my star predominant! I cannot answer anything in your letter, which
followed me from Naples to Rome, because I am afraid to look it over again. I am so weak
(in mind) that I cannot bear the sight of any handwriting of a friend I love so much as I do
you. Yet I ride the little horse,-- and, at my worst, even in Quarantine, summoned up more
puns, in a sort of desperation, in one week than in any year of my life. There is one
thought enough to kill me-- I have been well, healthy, alert, &c., walking with her-- and
now---the knowledge of contrast, feeling for light and shade, all that information
(primitive sense) necessary for a poem, are great enemies to the recovery of the stomach.
There, you rogue, I put you to the torture-- but you must bring your philosophy to bear-as I do mine-- really, or how should I be able to live? Dr. Clark is very attentive to me; he
says, there is very little the matter with my lungs, but my stomach, he says, is very bad. I
am well disappointed in hearing good news from George-- for it runs in my head we shall
all die young. I have not written to Reynolds yet, which he must think very neglectful;
being anxious to send him a good account of my health, I have delayed it from week to
week. If I recover, I will do all in my power to correct the mistakes made during sickness;
and if I should not, all my faults will be forgiven. I shall write xxx to-morrow, or the next
day. I will write to to xxxxx in the middle of next week. Severn is very well, though he
leads so dull a life with me. Remember me to all friends, and tell Haslam I should not have
left London without taking leave of him, but from being so low in body and mind. Write
to George as soon as you receive this, and tell him how I am, as far as you can guess; --and
also a note to my sister---who walks about my imagination like a ghost---she is so like
Tom. I can scarcely bid you good bye, even in a letter. I always made an awkward bow.
God bless you!
John Keats

Marceline Debordes-Valmore(1786-1859)
Gli amanti separati
Non scrivere. Sono triste, e vorrei spegnermi
Le belle estati senza di te, sono come una notte senza una luce
Ho richiuso le mie braccia, non possono raggiungerti,
e bussare al mio cuore è come bussare su una tomba.
Non scrivere!
Non scrivere. Impariamo a morire per noi stessi.
Non chiedo che a Dio, che a te, se ti amavo!
Nel profondo della tua assenza, ascoltare che tu mi ami
è comprendere il cielo senza mai salirci.
Non scrivere!
Non scrivere. Ho paura di te, ho paura della mia memoria:
ha conservato la tua voce che spesso mi chiama.
Non mostrare le acque di fonte a chi non le può bere.
Una cara scrittura è un ritratto vivente.
Non scrivere!
Non scrivere quelle dolci parole che non oso più leggere:
sembra che la tua voce le versi sul mio cuore;
che le veda bruciare attraverso il tuo sorriso;
sembra che un bacio le imprima sul mio cuore.
Non scrivere!
N'écris pas. Je suis triste, et je voudrais m'éteindre.
Les beaux étés sans toi, c'est la nuit sans flambeau.
J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre,
Et frapper à mon coeur, c'est frapper au tombeau.
N'écris pas !
N'écris pas. N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes.
Ne demande qu'à Dieu... qu'à toi, si je t'aimais !
Au fond de ton absence écouter que tu m'aimes,
C'est entendre le ciel sans y monter jamais.
N'écris pas !
N'écris pas. Je te crains ; j'ai peur de ma mémoire ;
Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent.
Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire.
Une chère écriture est un portrait vivant.
N'écris pas !

N'écris pas ces doux mots que je n'ose plus lire :
Il semble que ta voix les répand sur mon coeur ;
Que je les vois brûler à travers ton sourire ;
Il semble qu'un baiser les empreint sur mon coeur.
N'écris pas !
Do not write. I am sad, and want my light put out.
Summers in your absence are as dark as a room.
I have closed my arms again. They must do without.
To knock at my heart is like knocking at a tomb.
Do not write!
Do not write. Let us learn to die, as best we may.
Did I love you? Ask God. Ask yourself. Do you know?
To hear that you love me, when you are far away,
Is like hearing from heaven and never to go.
Do not write!
Do not write. I fear you. I fear to remember,
For memory holds the voice I have often heard.
To the one who cannot drink, do not show water,
The beloved one's picture in the handwritten word.
Do not write!
Do not write those gentle words that I dare not see,
It seems that your voice is spreading them on my heart,
Across your smile, on fire, they appear to me,
It seems that a kiss is printing them on my heart.

Do not write!
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