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Giacomo Leopardi (1798-1837)
da I Canti, 1835
XIV Alla luna

O graziosa luna, io mi rammento
Che, or volge l'anno, sovra questo colle
Io venia pien d'angoscia a rimirarti:
E tu pendevi allor su quella selva
Siccome or fai, che tutta la rischiari.
Ma nebuloso e tremulo dal pianto
Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
Il tuo volto apparia, che travagliosa
Era mia vita: ed è, nè cangia stile,
O mia diletta luna. E pur mi giova
La ricordanza, e il noverar l'etate
Del mio dolore. Oh come grato occorre
Nel tempo giovanil, quando ancor lungo
La speme e breve ha la memoria il corso,
Il rimembrar delle passate cose,
Ancor che triste, e che l'affanno duri!

Jorge Luis Borges
ELEGÍA DEL RECUERDO IMPOSIBLE

ELEGIA DEL RICORDO IMPOSSIBILE

Qué no daría yo por la memoria
De una calle de tierra con tapias bajas
Y de un alto jinete llenando el alba
(Largo y raído el poncho)
En uno de los días de la llanura,
En un día sin fecha.
Qué no daría yo por la memoria
De mi madre mirando la mañana
En la estancia de Santa Irene,
Sin saber que su nombre iba a ser Borges.
Qué no daría yo por la memoria
De haber combatido en Cepeda
Y de haber visto a Estanislao del Campo
Saludando la primer bala
Con la alegrîa del coraje.
Qué no daría yo por la memoria
De un portón de quinta secreta
Que mi padre empujaba cada noche
Antes de perderse en el sueño
Y que ernpujó por última vez
EI catorce de febrero del 38.
Qué no daría yo por la memoria
De las barcas de Hengist,
Zarpando de la arena de Dinamarca
Para debelar una isla
Que aún no era Inglaterra.
Qué no daría yo por la memoria
(La tuve y la he perdido)
De una tela de oro de Turner,
Vasta como la música.
Qué no daría yo por la memoria
De haber oído a Sócrates
Que, en la tarde de la cicuta,
Examinó serenamente el problema
De la inmortalidad,
Alternando los mitos y las razones
Mientras la muerte azul iba subiendo
Desde los pies ya fríos.
Qué no daría yo por la memoria
De que me hubieras dicho que me querías
Y de no haber dormido hasta la aurora,
Desgarrado y feliz.

Che cosa non darei per il ricordo
Di un viottolo polveroso fra muri bassi
E d'un alto cavaliere che riempie l'alba
(lungo e liso il poncho)
In uno dei giorni della pianura,
In un giorno senza data.
Che cosa non darei per il ricordo
di mia madre che contempla il mattino
Nella tenuta di Santa Irene,
Ignara che il suo nome sarebbe stato Borges.
Che cosa non darei per il ricordo
D’aver combattuto a Cepeda 1
E d'aver visto Estanislao del Campo 2
Che saluta il primo proiettile
Con il giubilo del coraggio.
Che cosa non darei per il ricordo
D’un portone di villa segreta
Che mio padre spingeva ogni sera
Prima di smarrirsi nel sonno
E spinse per l’ultima volta
Il quattordici febbraio del 38.
Che cosa non darei per il ricordo
Delle barche di Hengist 3
Salpanti dalla sabbia di Danimarca
Per soggiogare un'isola
Che ancora non era l'Inghilterra.
Che cosa non darei per il ricordo
(L’ebbi e l’ho perduto)
Di una tela d'oro di Turner
Vasta come la musica.
Che cosa non darei per il ricordo
D’essere stato uditore di quel Socrate
Che, la sera della cicuta,
Analizzò serenamente il problema
Dell’immortalità,
Alternando i miti e le ragioni
Mentre la morte cerulea andava ascendendo
Dai piedi ormai gelidi.
Che cosa non darei per il ricordo
Di te che m’avessi detto che mi amavi,
E di non aver dormito fino all’aurora,
Straziato e felice.

1 Cepeda, villaggio della provincia di Santa Fe, Argentina, presso il quale
il 23 ottobre 1859 i governatori di Alsina sconfissero i fedelisti di
Urquiza (N.d.T.)
2 Estanislao del Campo, vedi in Prologhi le pagine che Borges dedica a
questo poeta che combatté a Cepeda (N.d.C.)
3 Hengist, condottiero degli Iuti, morto nel 488. Sbarcato nel Kent, dopo
molte lotte dapprima insieme e poi contro i britanni, fu, in Inghilterra, il
primo re della dinastia di Kent (N.d.C.)

Jorge Luis Borges, Tutte le Opere, Vol. II, Milano, Mondadori, 1985,
dove la traduzione di Cesco Vian è riprodotta per gentile concessione
di Rizzoli Editrice SpA.
L'originale è in: Jorge Luis Borges, La Moneda de Hierro (1976)

Tennessee Williams (1911-1983) – The Glass Menagerie / Lo zoo di vetro (1944)
traduzione di G. Guerrieri (Einaudi 1987)

TOM: I didn't go to the moon, I went much further – for time is the longest distance between
places. Not long after that I was fired for writing a poem on the lid of a shoebox.
I left Saint Louis. I descended the step of this fire-escape for a last time and followed, from
then on, in my father's footsteps, attempting to find in motion what was lost in space – I
travelled around a great deal. The cities swept about me like dead leaves, leaves that were
brightly coloured but torn away from the branches.
I would have stopped, but I was pursued by something.
It always came upon me unawares, taking me altogether by surprise. Perhaps it was a familiar
bit of music. Perhaps it was only a piece of transparent glass. Perhaps I am walking along a
street at night, in some strange city, before I have found companions. I pass the lighted
window of a shop where perfume is sold. The window is filled with pieces of coloured glass,
tiny transparent bottles in delicate colours, like bits of a shattered rainbow.
Then all at once my sister touches my shoulder. I turn around and look into her eyes ... Oh,
Laura, Laura, I tried to leave you behind me, but I am more faithful than I intended to be! I
reach for a cigarette, I cross the street, I run into the movies or a bar, I buy a drink, I speak to
the nearest stranger -anything that can blow your candles out! [LAURA bends over the
candles.] – for nowadays the world is lit by lightning! Blow out your candles, Laura – and so
good-bye. [She blows the candles out.]

AMANDA: È vattene, allora! Vattene sulla luna. Sognatore egoista!
[…]
TOM: Non andai sulla luna, molto più lontano andai. . . perché è il tempo la linea più lunga tra
due punti. Poco tempo dopo mi licenziarono per aver scritto una poesia su una scatola di
scarpe. Lasciai Saint Louis. Discesi per l’ultima volta i gradini di questa scaletta, e seguii, da
allora, le orme di mio padre, cercando di riprendere in moto quel che era perduto in spazio.
Viaggiai e viaggiai. Le città sfioravano come foglie morte, foglie dai colori vivaci, ma avulse dal
ramo. Avrei voluto fermarmi, ma qualcosa mi perseguitava.
Mi prendeva all’improvviso, mi coglieva a tradimento. Forse un motivo familiare.
O forse il riflesso di un pezzo di vetro. Una sera, magari, cammino per strada, in una città
straniera, senza compagni. Passo davanti alla vetrina illuminata di un negozio di profumi. La
vetrina è piena di vetri colorati, di sottili bottigliette multicolori, quasi un arcobaleno in
frantumi. Ecco, a un tratto, mia sorella mi tocca sulla spalla.
Mi volto e la guardo dentro gli occhi.
Oh Laura, Laura, ho fatto di tutto per staccarmi da te, ma sono più fedele di quanto volessi.
Accendo una sigaretta, traverso la strada, mi butto in un cinema o in un bar, tracanno un
bicchierino, parlo al primo che trovo. . . tutto, pur che si spengano le tue candele! (Laura si
curva sopra il candeliere) . . . perché oggi il mondo è rischiarato dai lampi!
Spegni le tue candele, Laura. . . e addio!
[Laura spegne le candele, la scena si abbuia]

Mon beau navire ô ma mémoire
Avons-nous assez navigué
Dans une onde mauvaise à boire
Avons-nous assez divagué
De la belle aube au triste soir

Mia stupenda nave o mio ricordo
Abbiamo molto navigato
Sopra un’onda crudele e amara
Noi siamo stati a lungo vagabondi
Dalla luminosa alba alla malinconica sera

Adieu faux amour confondu
Avec la femme qui s'éloigne
Avec celle que j'ai perdue
L'année dernière en Allemagne
Et que je ne reverrai plus

Ti saluto bugiardo amore confuso
Con la donna che se ne va
Insieme a quella che ho perduto
L’altro anno in Germania
E che non incontrerò più

Voie lactée ô soeur lumineuse
Des blancs ruisseaux de Chanaan
Et des corps blancs des amoureuses
Nageurs morts suivrons-nous d’ahan
Ton cours vers d'autres nébuleuses

Via Lattea sorella splendente
Dai chiari ruscelli di Canaan
E dei candidi corpi delle innamorate
Morti che nuotano seguiremo faticosamente
Il tuo andare verso altre nebulose

Je me souviens d'une autre année
C’était l'aube d’un jour d'avril
J'ai chanté ma joie bien-aimée
Chanté l'amour à voix virile
Au moment d'amour de l'année

Ho il ricordo di un altro anno
Alba di un giorno d’aprile
Ho cantato la mia felicità benvenuta
Canto d’amore con voce matura
Nel tempo d’amore dell’anno
Guillaume Apollinaire (1880-1918) La chanson
du Mal-Aimé
tr it Piero Marelli ed La Vita Felice 2014

Elias Canetti
La lingua salvata. Storia di una giovinezza
Traduzione di Amina Pandolfi e Renata Colorni
Milano, Adelphi, 1980, pp. 13-14
Il mio più lontano ricordo
Il mio più lontano ricordo è intinto di rosso. In braccio a una ragazza esco da una porta,
davanti a me il pavimento è rosso e sulla sinistra scende una scala pure rossa. Di fronte a noi,
sul nostro stesso piano, si apre una porta e ne esce un uomo sorridente che mi si fa incontro
con aria gentile. Mi viene molto vicino, si ferma e mi dice: «Mostrami la lingua!». Io tiro fuori la
lingua, lui affonda una mano in tasca, ne estrae un coltellino a serramanico, lo apre e con la
lama mi sfiora la lingua. Dice: «Adesso gli tagliamo la lingua». Io non oso ritirarla, l’uomo si fa
sempre più vicino, ora toccherà la lingua con la lama. All’ultimo momento ritira la lama e dice:
«Oggi no, domani». Richiude il coltellino con un colpo secco e se lo ficca in tasca.
Ogni mattina usciamo dalla porta che dà sul rosso pianerottolo e subito compare l’uomo
sorridente che esce dall’altra porta. So benissimo che cosa dirà e aspetto il suo ordine di
mostrare la lingua. So che me la taglierà e il mio timore aumenta sempre più. Così comincia la
giornata, e la cosa si ripete molte volte.
Me la tengo per me e solo molto tempo dopo interrogo mia madre. Da tutto quel rosso lei
riconosce la pensione di Karlsbad dove aveva trascorso l’estate del 1907 con mio padre e con
me. Per il bambino di due anni si erano portati dalla Bulgaria una bambinaia che aveva a
malapena quindici anni. La ragazza ha l’abitudine di uscire con il bambino di prima mattina,
parla soltanto bulgaro, eppure passeggia disinvolta nelle vie di Karlsbad, e ritorna sempre
puntualmente con il piccino. Un giorno qualcuno la vede per strada con un giovanotto
sconosciuto, lei non sa dire nulla di lui, spiega che l’ha conosciuto per caso. Dopo alcune
settimane salta fuori che il giovanotto abita proprio nella camera di fronte a noi, sul lato
opposto del pianerottolo. Qualche volta, di notte, la ragazza s’infila ratta nella sua stanza. I
miei genitori, che si sentono responsabili per lei, la rimandano immediatamente in Bulgaria.
Entrambi, la ragazza e il giovanotto, avevano l’abitudine di uscire il mattino molto presto, e
devono essersi conosciuti in questo modo, così dev’essere cominciata fra loro. La minaccia di
quel coltellino è stata efficace, il bambino ha taciuto la cosa per anni.

Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend
1977
Meine früheste Erinnerung
Meine früheste Erinnerung ist in Rot getaucht. Auf dem Arm eines Mädchens komme ich zu
einer Tür heraus, der Boden vor mir ist rot, und zur Linken geht eine Treppe hinunter, die
ebenso rot ist. Gegenüber von uns, in selber Höhe, öffnet sich eine Türe end ein lächelnder
Mann tritt heraus, der freundlich auf mich zugeht. Er tritt ganz nahe an mich heran, bleibt
stehen und sagt zu mir: »Zeig die Zunge!« Ich strecke die Zunge heraus, er greift in seine
Tasche, zieht ein Taschenmesser hervor, öffnet es und führt die Klinge ganz nahe an meine
Zunge heran. Er sagt: »Jetzt schneiden wir ihm die Zunge ab.« Ich wage es nicht, die Zunge
zurückzuziehen, er kommt immer näher, gleich wird er sie mit der Klinge berühren. Im letzten
Augenblick zieht er das Messer zurück, sagt: »Heute noch nicht, morgen.« Er klappt das
Messer wieder zu und steckt es in seine Tasche.

Jeden Morgen treten wir aus der Tür heraus auf den roten Flur, die Türe öffnet sich, und der
lächelnde Mann erscheint. Ich weiß, daß er sie mir abschneiden wird und fürchte mich
jedesmal mehr. Der Tag beginnt damit, und es geschieht viele Male.
Ich behalte es für mich und frage erst sehr viel später die Mutter danach. Am Rot überall
erkennt sie die Pension in Karlsbad, wo sie mit del Vater und mir den Sommer 1907 verbracht
hatte. Für den Zweijährigen haben sie ein Kindermädchen aus Bulgarien mitgenommen, selbst
keine fünfzehn Jahre alt. In aller Frühe pflegt sie mit dem Kind auf dem Arm fortzugehen, sie
spricht nur bulgarisch, findet sich aber überall in dem belebten Karlsbad zurecht und ist
immer pünktlich mit dem Kind zurück. Einmal sieht man sie mit einem unbekannten jungen
Mann auf der Straße, sie weiß nichts über ihn zu sagen, eine Zufallsbekanntschaft. Nach
wenigen Wochen stellt sich heraus, daß der junge Mann im Zimmer genau gegenüber von uns
wohnt, auf der anderen Seite des Flurs. Das Mädchen geht manchmal nachts rasch zu ihm
hinüber. Die Eltern fühlen sich für sie verantwortlich und schicken sie sofort nach Bulgarien
zurück.
Beide, das Mädchen und der junge Mann, gingen sehr früh von zu Hause fort, auf diese Art
müssen sie sich zuerst begegnet sein, so muß es begonnen haben. Die Drohung mit dem
Messer hat ihre Wirkung getan, das Kind hat zehn Jahre darüber geschwiegen.

Θυμήσου, Σώμα... (Αναγνωρισμένα ) - Κ.Π. Καβάφης
Σώμα, θυμήσου όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες,
όχι μονάχα τα κρεββάτια όπου πλάγιασες,
αλλά κ’ εκείνες τες επιθυμίες που για σένα
γυάλιζαν μες στα μάτια φανερά,
κ’ ετρέμανε μες στην φωνή — και κάποιο
τυχαίον εμπόδιο τες ματαίωσε.
Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν,
μοιάζει σχεδόν και στες επιθυμίες
εκείνες σαν να δόθηκες — πώς γυάλιζαν,
θυμήσου, μες στα μάτια που σε κύτταζαν·
πώς έτρεμαν μες στην φωνή, για σε, θυμήσου, σώμα.
(Από τα Ποιήματα 1897-1933)
K. P. Kavafis (Alessandria 1863-1933)
(dalle Poesie riconosciute 1897-1933) (trad. C. Carpinato)

Ricorda, Corpo…
Corpo, ricorda non solo quanto sei stato amato,
non solo i letti in cui giacesti,
ma anche quei desideri che per te
brillavano negli occhi chiaramente
e tremavano nella voce – qualche
impedimento casuale li ha resi vani.
Adesso che tutto è ormai nel passato,
sembra quasi che tu ti sia
concesso a quei desideri – come brillavano,
ricorda, negli occhi che ti guardavano;
come tremavano nella voce, per te, ricorda, corpo.

Yehoshua Kenaz (1937-)
Non temere e non sperare
All'ultimo momento la mia vita prese a scorrere davanti ai miei occhi. Come un film o una
serie di diapositive mute che scorrono rapide, a velocità irregolare. Immagini in bianco e nero, di
scarsa qualità, lievemente consumate dal passare degli anni. O come un sogno, ma senza quella
patina letteraria, talvolta barocca, che avvolge le immagini del sogno, o quanto meno dei miei
sogni; ma piuttosto con una sorta di severità asciutta, laconica, molto concreta, come la raffica di
colpi di una esecuzione sommaria. E c'era un forte senso di urgenza nel ritmo del loro susseguirsi,
qualcosa di nervoso, frenetico, qualcosa di finale, di risolutivo, irripetibile, come se quella pellicola
si autodistruggesse con quella sua prima e ultima proiezione a causa del suo stesso esporsi. Non
c'era alcun senso di pericolo o di nostalgia, nessuna paura, solennità, dolore o sorpresa. Perché
ogni cosa era già accaduta prima, in qualche luogo al confine del tempo.
Le immagini all'improvviso s'interruppero e una luce bianca scese giù come un sipario sui
miei occhi chiusi e il bianco abbagliante divenne grigio e al suo centro un cerchio di luce diversa,
più tenue, esterna, diventava a poco a poco più luminosa, come sul sipario di un teatro ancora
chiuso, quando la sala si fa buia, un momento prima che si alzi all'inizio dello spettacolo. Sentivo il
battito del mio cuore e il mio respiro e ne dedussi che non ero morto. Ma fino a quando non aprii gli
occhi non recuperai a pieno la sensazione del tempo e non sapevo bene chi fossi.
La questione si è posta immediatamente con urgenza. Cercai di chiarirla a occhi chiusi,
senza muovermi, per paura che, se avessi cambiato posizione, sia pure minimamente, qualcosa di
vitale per la mia comprensione sarebbe andato perduto per sempre, e non avrei mai saputo la
risposta.
Yehoshua Kenaz, Non temere e non sperare, Giuntina, 2013. Traduzione di Shulim Vogelmann e
Rosanella Volponi

Umberto Saba
Un ricordo [1913]
dal Canzoniere, 1921
Non dormo. Vedo una strada, un boschetto,
che sul mio cuore come un’ansia preme;
dove si andava, per star soli e insieme,
io e un altro ragazzetto.
Era la Pasqua; i riti lunghi e strani
dei vecchi. E se non mi volesse bene
– pensavo – e non venisse più domani?
E domani non venne. Fu un dolore,
uno spasimo verso la sera;
che un’amicizia (seppi poi) non era,
era quello un amore;
il primo; e quale e che felicità
n’ebbi, tra i colli e il mare di Trieste.
Ma perché non dormire, oggi, con queste
storie di, credo, quindici anni fa?

Pietra nera su una pietra bianca
Morirò a Parigi con la pioggia
un giorno che già mi ricordo.
Morirò a Parigi -- e non m’inganno -un giovedì, come oggi, d’autunno.
Giovedì, perché oggi, giovedì, che butto
giù questi versi, ho le ossa doloranti
e oggi come mai sono tornato,
con tutta la mia strada, a vedermi solo.
Cesar Vallejo è morto, lo pestavano
tutti, e non ha fatto niente;
lo pestavano duro col bastone, e duro
anche con una corda; testimoni
i giorni giovedì e le ossa delle spalle,
la pioggia, la solitudine, le strade ...

Piedra negra sobre una piedra blanca
[da Poemas humanos (1939)]
Me moriré en París con aguacero,
un día del cual tengo ya el recuerdo.
Me moriré en París --y no me corro-tal vez un jueves, como es hoy, de otoño.
Jueves será, porque hoy, jueves, que proso
estos versos, los húmeros me he puesto
a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto,
con todo mi camino, a verme solo.
César Vallejo ha muerto, le pegaban
todos sin que él les haga nada;
le daban duro con un palo y duro
también con una soga; son testigos
los días jueves y los huesos húmeros,
la soledad, la lluvia, los caminos ...
César Vallejo (Santiago de Chuco, 16 marzo
1892-Parigi, 15 aprile 1938)

Marcello Mastroianni,
da Mi ricordo, sì, io mi ricordo
Milano, Baldini e Castoldi, 1997
Come un vecchio elefante
Mi ricordo un grande albero di nespole.
Mi ricordo lo stupore e l’incanto guardando i grattacieli di N.Y. al tramonto, in Park
Avenue.
Mi ricordo quel tegamino d’alluminio senza un manico. Mia madre ci friggeva le uova.
Mi ricordo Clark Gable molto giovane, in bianco e nero, di schiena: poi si volta e
sorride- così. Un mascalzone irresistibilmente simpatico. Che film era? Accadde una
notte, forse.
Mi ricordo le uniformi dei tedeschi. Mi ricordo gli sfollati.
Una volta, mi ricordo, ho sognato di abitare in un dirigibile. O forse era un’astronave.
Mi ricordo che Fellini mi chiamava Snaporaz.
Mi ricordo la musica di Stardust. Era prima della guerra. Ballavo con una ragazza che
portava un vestito a fiori.
Mi ricordo il rombo terrificante dei liberators, gli aerei americani del primo
bombardamento su Roma.
Mi ricordo quando il primo uomo toccò la luna al rallentatore: Ma io dov’ero?
Mi ricordo che ho visto il mio primo film a Torino: Ben Hur, con Ramon Novarro.
Avevo sei anni.
Mi ricordo che Cicerone è nato nel 106 a.c. 2122 anni prima di me: però a due passi da
casa mia, ad Arpino. Mio nonno ne era orgoglioso:”Vitam regit fortuna, non sapientia.”
Mi diceva citando il nostro concittadino. Poi sospirava:” Eh sì, è la fortuna che regge la
vita, non la saggezza.”
Mi ricordo il mio primo progetto di alzare il Tevere mettendogli sotto una strada.
Mi ricordo di Greta Garbo che mi guarda le scarpe e mi dice: “Italian shoes?”
Mi ricordo la prima sigaretta che ho fumato. Era fatta, mi ricordo, con la barba delle
pannocchie.
Mi ricordo il silenzio che avvolse il ristorante Chez Maxim’s quando apparve Gary
Cooper in smoking bianco.
Mi ricordo di un sogno dove qualcuno mi dice di portare con me i ricordi della casa dei
miei genitori.
Mi ricordo di un viaggio in treno durante la guerra: il treno entra in un tunnel; si fa un
grande buio, e allora, nel silenzio, una sconosciuta mi bacia sulla bocca.
Mi ricordo dei curdi ammassati in un esodo biblico; mi ricordo che non devo
dimenticare la violenza di tante immagini assurdamente violente.
Mi ricordo il desiderio di vedere cosa farà questo mondo, cosa accadrà nel 2000, ed
essere lì e ricordare tutto come un vecchio elefante, sì, perché-mi ricordo- sono
sempre stato curioso, così curioso!
Mi ricordo della prima notte d’amore.
Mi ricordo, sì, io mi ricordo…

SEAMUS HEANEY (Castledawson, 1939 – Dublino, 2013)
RELIC of MEMORY
The lough waters
Can petrify wood:
Old oars and posts
Over the years
Harden their grain,
Incarcerate ghosts
Of sap and season.
The shallows lap
And give and take:
Constant ablutions,
Such drowning love
Stun a stake
To stalagmite.
Dead lava,
The cooling star,
Coal and diamond
Or sudden birth
Of burnt meteor
Are too simple,
Without the lure
That relic stored –
A piece of stone
On the shelf at school,
Oatmeal coloured.
Reliquia di memoria
L’acqua dei laghi può pietrificare
il legno: vecchi remi, vecchie travi
con gli anni induriscono la vena,
incarcerano spettri di stagioni
e linfa. L’acqua bassa li lambisce
e prende e dà: abluzione costante,
quest’affogante amore tramortisce
un palo e lo trasforma in stalagmite.
Lava morta, la stella che si fredda,
carbone e diamante o nascita improvvisa
di meteore bruciate sono troppo
semplici, non hanno l’attrattiva
che in quella reliquia era rinchiusa –
un pezzo di pietra su un ripiano
a scuola, color farina.
Traduzione: Gilberto Sacerdoti
Dalla raccolta Door into the Dark (1969)
Poesie Scelte. Marcos y Marcos. Milano.1993.

Rainer Maria Rilke
Erinnerung
1902-1906
Traduzione di Dennis Linder
Erinnerung

Ricordo

Und du wartest, erwartest das Eine,
das dein Leben unendlich vermehrt;
das Mächtige, Ungemeine,
das Erwachen der Steine,
Tiefen, dir zugekehrt.
Es dämmern im Bücherständer
die Bände in Gold und Braun;
und du denkst an durchfahrene Länder,
an Bilder, an die Gewänder
wiederverlorener Fraun.

E tu aspetti, nell’attesa di quella singola
cosa che arricchirà infinitamente la Tua
vita,
quella cosa potente, unica,
il risvegliarsi di pietre,
di profondità che si rivolgono a Te.
Nell’imbrunire sugli scaffali,
vedi i volumi con i dorsi marroni e le
scritte in oro
e Tu pensi a paesi per i quali hai viaggiato
a dipinti, e alle vesti di donne che hai
incontrato e nuovamente perduto.
E di colpo lo sai: così è stato.
Ti alzi in piedi, e dinanzi a Te scorgi di un
anno trascorso
la paura, la forma e le preghiere.

Und da weißt du auf einmal: das war es.
Du erhebst dich, und vor dir steht
eines vergangenen Jahres
Angst und Gestalt und Gebet.

Julio Cortázar
Storie di cronopios e di famas
Einaudi 1997 (prima ed. 1971)
traduzione di Flaviarosa Nicoletti Rossini
Conservazione dei ricordi
"I famas, per conservare i loro ricordi seguono il metodo dell'imbalsamazione:
dopo aver fissato il ricordo con capelli e segnali, lo avvolgono dalla testa ai
piedi in un lenzuolo nero e lo sistemano contro la parete del salotto, con un
cartellino che dice: "Gita a Quilmes", oppure: "Frank Sinatra".
I cronopios invece, questi esseri disordinati e tiepidi, sparpagliano i ricordi per
la casa, allegri e contenti e ci vivono in mezzo e quando un ricordo passa di
corsa gli fanno una carezza e gli dicono affettuosi: "Non farti male, sai?" e
anche: "Sta' attento, c'è uno scalino".
Questa è la ragione per la quale le case dei famas sono in ordine e in
silenzio, mentre le case dei cronopios sono sempre sottosopra e hanno porte
che sbatacchiano.
I vicini si lamentano sempre dei cronopios e i famas scuotono la testa
comprensivi e vanno a vedere se i cartellini sono sempre al loro posto".
Conservación de los recuerdos
Los famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos en la
siguiente forma: Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo
envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra
la pared de la sala con un cartelito que dice: Excursión a Quilmes, o: Frank
Sinatra.
Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los
recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el
medio y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y dicen:
“No vayas a lastimarte”, y también: “Cuidado con los escalones”.
Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras
en las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean.
Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, y los famas mueven la
cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su
sitio.

William Shakespeare, Sonetti, Milano, Rizzoli, 1991
traduzione di A.Serpieri
Quando alle assise del dolce silenzioso pensiero
convoco la memoria delle passate cose,
io sospiro alla mancanza di molte cose che cercai
e con vecchie pene daccapo lamento lo spreco del caro mio tempo.
Allora gli occhi annego, non usi a lacrimare,
per preziosi amici nascosti nella notte sterminata della morte
e nuovamente piango pene d'amore da tempo cancellate
e mi dolgo dello spreco di molte svanite visioni.
Allora mi affliggo di passate afflizioni
e desolato di dolore in dolore ridico
il triste conto di già lamentati lamenti,
che pago daccapo, come se già non li avessi pagati.
Ma se, in quel mentre, io penso a te, caro amico,
ogni perdita mi è resa, e finiscono gli affanni.
When to the sessions of sweet silent thought
I summon up remembrance of things past,
I sigh the lack of many a thing I sought,
And with old woes new wail my dear time's waste:
Then can I drown an eye, unused to flow,
For precious friends hid in death's dateless night,
And weep afresh love's long since cancell'd woe,
And moan the expense of many a vanish'd sight:
Then can I grieve at grievances foregone,
And heavily from woe to woe tell o'er
The sad account of fore-bemoaned moan,
Which I new pay as if not paid before.
But if the while I think on thee, dear friend,
All losses are restor'd and sorrows end.

Cecília Meireles, Ricordo
tratta dal libro Vaga Música del 1942. Trad. it. Diogo Colossi
Adesso, l'aspro odore dei fiori
mi conduce gli occhi dentro i loro petali
Erano così i tuoi capelli,
le tue ciglia erano così, curve e sottili
Le pietre algose, su cui aderiva il pomeriggio,
avevano la stessa esalazione d'acqua segreta,
di talli bagnati, di polline,
di sepoltura e di resurrezione
e le farfalle mute
danzavano così vellutate
Ricongiungiti nella mia memoria, di dentro i fiori!
Lascia che vengano i tuoi occhi come scarebei d'onice,
la tua bocca da margherita rugiadosa
e quelle tue mani dai misteri inconsolabili
con le loro stelle e croci
e le molte cose stranamente scritte
nella loro nitida nervatura di foglia
– e incomprensibili, incomprensibili

Recordação
Agora, o cheiro áspero das flores
leva-me os olhos por dentro de suas pétalas.
Eram assim teus cabelos;
tuas pestanas eram assim, finas e curvas.
As pedras limosas, por onde a tarde ia aderindo,
tinham a mesma exalação de água secreta,
de talos molhados, de pólen,
de sepulcro e de ressurreição.
E as borboletas sem voz
dançavam assim veludosamente.
Restitui-te na minha memória, por dentro das flores!
Deixa virem teus olhos, como besouros de ónix,
tua boca de malmequer orvalhado,
e aquelas tuas mãos dos inconsoláveis mistérios,
com suas estrelas e cruzes,
e muitas coisas tão estranhamente escritas
nas suas nervuras nítidas de folha,
- e incompreensíveis, incompreensíveis.

Melih Cevdet Anday (13 March 1915 – 28 November 2002)
Il Ricordo, trad. It. Hacer Nilay Suludere e Angela Santi
Anı
Bir çift güvercin havalansa
Yanık yanık koksa karanfil
Değil bu anılacak şey değil
Apansız geliyor aklıma
Neredeyse gün doğacaktı
Herkes gibi kalkacaktınız
Belki daha uykunuz da vardı
Geceniz geliyor aklıma
Sevdiğim çiçek adları gibi
Sevdiğim sokak adları gibi
Bütün sevdiklerimin adları gibi
Adınız geliyor aklıma
Rahat döşeklerin utanması bundan
Öpüşürken bu dalgınlık bundan
Tel örgünün deliğinde buluşan
Parmaklarınız geliyor aklıma
Nice aşklar arkadaşlıklar gördüm
Kahramanlıklar okudum tarihte
Çağımıza yakışan vakur, sade
Davranışınız geliyor aklıma
Bir çift güvercin havalansa
Yanık yanık koksa karanfil
Değil unutulur şey değil
Çaresiz geliyor aklıma.

Il Ricordo
Se un paio di colombe prendesse il volo
Se un trifoglio profumasse intensamente
No, questa non è cosa da ricordare
Mi viene in mente all’improvviso
Sarebbe stata quasi l’alba
Vi sareste svegliati come tutti
Forse avreste avuto ancora sonno
Mi viene in mente la vostra notte
Come i nomi dei fiori che amo
Come i nomi delle strade che amo
Come i nomi di tutto ciò che amo
Mi vengono in mente i vostri nomi
Per questo la vergogna dei letti comodi
Per questo l’assenza mentre ci baciamo
Toccandosi attraverso la rete metallica
Mi vengono in mente le vostre dita
Quanti amori, amicizie ho visto
Ho letto dell’eroismo nella storia
Solenne, semplice adattato alla nostra epoca
Mi viene in mente il vostro comportamento
Se un paio di colombe prendesse il volo
Se un trifoglio profumasse intensamente
No, questa non è cosa da dimenticare
Mi viene in mente inevitabilmente.

Emily Dickinson (1830 – 1886)
“Poesie”
Mondadori, 2010, a cura di Massimo Bacigalupo
959 (1864)
A loss of something ever felt I
The first that I could recollect
Bereft I was – of what I knew not
Too young that any should suspect
A Mourner lurked among the children
I notwithstanding went about
As one bemoaning a Dominion
Itself the only Prince cast out –
Elder, Today, a session wiser
And fainter, too, as Wiseness is –
I find myself still softly searching
For my Delinquent Palaces –
And a Suspicion, like a Finger
Touches my Forehead now and then
That I am looking oppositely
For the site of the Kingdom of Heaven
Ho sempre sentito la perdita di qualcosa la primissima cosa che ricordo
è una mancanza – di cosa non sapevo –
Troppo giovane perché qualcuno sospettasse
una dolente fra i bambini
ciò nondimeno mi aggiravo
come chi rimpianga un regno
essendo il solo principe cacciato –
Più vecchia, oggi, un’epoca più saggia
e più debole anche, com’è della saggezza –
mi trovo ancora a cercare piano
i miei palazzi trafugati –
e un sospetto, come un dito
mi sfiora la fronte di tanto in tanto
che sto cercando all’opposto
dove si trovi il regno dei cieli –

Vincenzo Cardarelli (1887-1959)
PASSATO
I ricordi, queste ombre troppo lunghe
del nostro breve corpo
questo strascico di morte
che noi lasciamo vivendo
i lugubri e durevoli ricordi
eccoli già apparire:
melanconici e muti
fantasmi agitati da un vento funebre.
E tu non sei più che un ricordo.
Sei trapassata nella mia memoria.
Ora sì, posso dire
che m'appartieni
e qualche cosa fra di noi è accaduto
irrevocabilmente.
Tutto finì, così rapido!
Precipitoso e lieve
il tempo ci raggiunse.
Di fuggevoli istanti ordì una storia
ben chiusa e triste.
Dovevamo saperlo che l'amore
brucia la vita e fa volare il tempo.

Li Shangyin ࠟ櫀 (c. 813–858)

Da Quattro poemi senza titolo 僻氂ࢥḒ: 'Senza titolo n. 1'

‘Verrò’, parola vana: scomparisti.
Sbieca luna sul tetto: quinta veglia.
Lontana eri nel sogno, invan chiamavo.
Nota affrettata: l’inchiostro ancor umido.
Lume proietta orioli in gabbia d’oro,
Muschio emana da cortine fiorite.
S'odia l'esser divisi da un sol monte,
Ma mille e più montagne ci separano.
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Peregrinassion lagunarie (e mi me ne son 'ndao...)
Peregrinazioni lagunarie
Canto del XVII secolo, laguna veneta
Traduzione di Sergio Piovesan dal sito www.coromarmolada.it

E mi me ne so ‘ndao
donde che 'i feva i goti
ziogando la spineta
ai altri ciochi.
Mi go de le fugasse,
de quele de Malghera,
go caminao par tera
fin a Fusina.
Dal trasto a la sentina
co’ un batelin da s-ciopo
andevo de galopo
a la Zueca.
Go caminao la seca
tuta la pescaria,
go da' la popa indrìo
ai do castei.
Go visto l’orto dei Abrei
co’ tute le Vignole,
da le Vignole indrìo
me so’ reduto.
Go caminao par tuto,
go visto un buraneo,
l’aveva un bel çestelo
a l’ha mostrao.
E mi me ne so ‘ndao
donde ch' 'i feva le scuèle,
ziogando la spineta
le done bele.

E io me ne sono andato
Là dove facevano i goti (bicchieri: a Murano)
Suonando la spinetta
E altri giochi
Ho delle focacce
Di quelle di Marghera
Ho camminato in terraferma
Fino a Fusina

Passando dal trasto alla sentina,
su una barchetta da caccia
andavo di gran carriera
alla Giudecca

Ho camminato per la secca
E tutta la Pescheria (Rialto)
Ho volto la poppa
Verso i due castelli (alla bocca di porto del
Lido)

Ho visto l’orto degli Ebrei (il cimitero
israelitico del Lido)
Con tutta l’isola delle Vignole
E dalle Vignole indietro
Son tornato
Ho camminato ovunque,
ho visto un Buranello (abitante di Burano)
Aveva un bel cestello
Me l’ha mostrato
E io me ne sono andato
Dove facevano le scodelle (?)
Suonando la spinetta
Alle donne belle

E MI ME NE SO ‘NDAO
(Peregrinazioni lagunari)

di Sergio Piovesan
Non sono molti i canti popolari arrivati fino a noi e provenienti dall'area veneziana.
Infatti a Venezia, dove la classe dominante ha imposto anche al popolo la propria
cultura, vi è stata, soprattutto negli ultimi secoli della Repubblica di San Marco, una
preponderanza della musica "dotta" o di autore sulla musica popolare.
Non mancavano le stamperie dove poter riprodurre gli spartiti che poi invadevano
l'Italia e l'Europa, tanto che in altre regioni ritroviamo ancor oggi canzoni, scritte a
Venezia da autori noti, riprese e modificate, soprattutto nel testo e nel dialetto, da
altre popolazioni. A Venezia, invece, vuoi per la particolarità del luogo, vuoi per il
contatto continuo che il popolo, o meglio alcune categorie dello stesso, aveva con altre
forme di cultura, i canti cosiddetti popolari non trovarono terreno fertile e quindi non
si radicarono, non furono tramandati e di conseguenza caddero nel dimenticatoio.
Non così invece accadde nell'immediata periferia, nel vicino estuario, sulle isole che
circondano Venezia e sulla gronda lagunare.
Per questo motivo oggi alcuni canti lagunari vengono fatti passare per canti veneziani,
come il caso appunto di "E mi me ne so 'ndao" che si conosce anche col secondo titolo
di "Peregrinazioni lagunarie" e la cui origine risale al XVII secolo. E` questo un canto
di una polivocalità particolare comune all'area adriatica, nel tratto che va
dall'Abruzzo all'Istria, dove viene chiamato rispettivamente "canto a vatoccu"
(vatoccu sarebbe il batacchio della campana) e "canto a la longa" (canto da lontano). Le
due definizioni individuano bene la caratteristica del canto che è appunto una "botta e
risposta" in quanto ad una strofa cantata da un barcaiolo, risponde, magari in
lontananza, un altro barcaiolo, dalla barca o dalla riva. Era questo un tipico modo di
cantare del popolo della laguna e di Venezia, o meglio, più che di canti si trattava di
cantilene, magari su testi famosi quali le strofe de "La Gerusalemme Liberata", come
riporta Elio Zorzi nel libro "Osterie Veneziane", Filippi Editore 1967.
La riscoperta di questo canto e la sua popolarità in Venezia sono dovute ad una
studiosa di canto popolare veneziano, Luisa Ronchini, bergamasca trapiantata in laguna,
nel 1965. La sua prima divulgazione in campo nazionale fu nel 1970 quando la RAI
presentò un documentario sui "Tiepolo" dei quali in quell'anno furono allestite mostre
favolose nella Villa Manin di Passariano (Ud) e, per l'incisione, a Udine.
Il canto in questione era la sigla iniziale del documentario che si apriva con la visione
di un sandalo (barca tipica) che, scivolando sulle piatte acque della laguna,
attraversando i posti più suggestivi, arrivava a Venezia ed in questo suo peregrinare la
barca era immersa in una luce particolare, quella luce che proprio i Tiepolo, ma prima

di loro anche altri pittori veneziani, che noi oggi chiamiamo vedutisti, seppero
rappresentare così bene nelle loro opere d'arte.
E la particolare melodia di "E mi me ne so 'ndao" suggerisce agli ascoltatori, magari
con un po' di fantasia, proprio l'idea di quella particolare luce, difficile da descrivere
e che si può ammirare, e della quale si può anche godere, trovandosi immersi negli
spazi che sembrano infiniti della laguna.
Pochi anni dopo il Coro Marmolada rielaborò con molta semplicità la melodia
caratterizzandola con una voce solista baritonale, non triste, ma velatamente
malinconica e nostalgica, sostenuta da un accompagnamento muto del coro.
A volte, al posto di una sola voce, le strofe vengono eseguite in alternanza da due
solisti, ambedue baritoni ma con timbro diverso, ritornando così al canto una delle sue
caratteristiche antiche.
Il testo è un itinerario nostalgico-romantico attraverso la laguna veneziana e tocca
luoghi facilmente individuabili ed altri meno. Quella che segue è una traduzione libera
con la precisazione dei luoghi.

"E io me ne sono andato dove facevano i bicchieri (Murano), giocando (o
suonando) la spinetta ed altri giochi. (La spinetta potrebbe essere un gioco oppure lo
strumento musicale). Ho delle focacce di quelle di Marghera; ho camminato per
terra fino a Fusina (località sulla gronda lagunare dopo Marghera dove sfociava il
Brenta). Passando dal trasto alla sentina, su una barca da caccia (in veneziano
"sciopon" da schioppo),andavo di gran carriera alla Giudecca.
Ho percorso la secca (parti di laguna in secco durante la bassa marea) e tutta la
pescheria (Rialto); ho volto la poppa all'indietro verso i due castelli (zone

fortificate a difesa dell'ingresso del porto di Lido, , forse corrispondenti all'attuale
Forte di S.Andrea e ad un altro nella prospiciente zona di San Nicolò di Lido).

Ho visto l'orto degli Ebrei (il cimitero Israelitico al Lido) con tutta l'isola delle
Vignole (di fronte al Lido), e dalle Vignole sono tornato indietro. Ho camminato per
tutto ed ho incontrato un buranello (abitante dell'isola di Burano nella Laguna Nord ) che
aveva un bel cestello e me l'ha mostrato. Ed io me ne sono andato dove facevano
le scodelle (?), suonando la spinetta alle donne belle".
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