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Il Congedo - Leave-taking
1. Vladimir Vladimirovič Majakovskij, Lettera di commiato
Propone: Marco Aurelio Di Giorgio, leggono: Marco Aurelio Di Giorgio e Katia Margolis

2. Daniele Del Giudice, da Lo stadio di Wimbledon
Propone e legge: Alberto Della Rovere

3. Livia Chandra Candiani, da Pianissimo per non svegliarti
Propone e legge: Cecilia Gualazzini

4. Vālmīki, Ramayana

Propone e legge: Silvia Schwarz

5. Hanoch Levin, da Fare le valigie
Propone: Alon Altaras, leggono: Aline Cendon e Alon Altaras

6. Wang Wei, Commiato da Yuan Er che parte come ambasciatore a Anxi
Propone: Stefano Chinellato, leggono: Stefano Chinellato e Lin Yumei

7. Forugh Farrokhzad, Congedo

Propone: Reza Rashidy, leggono: Enrico Palandri e Reza Rashidy

8. Osip Emil’evič Mandel’štam, Tristia

Propone: Katia Margolis, leggono: Stefano Chinellato e Katia Margolis

9. Izet Sarailič, Congedo da Praga

Propone: Claudia Palli, leggono: Claudia Palli e Tea Burmaz

10. Sophie Calle, da Prenez soin de vous

Propone: Beatrice Rosenberg, leggono: Cristina Beltrami e Beatrice Rosenberg

11. Natan Zach, Istruzioni per la chiusura della porta

Propone: Sema Postacioglu, leggono: Sema Postacioglu e Alon Altaras

12. Erich Kästner, Romanza oggettiva

Propone: Nils Möhl, leggono: Nils Möhl e Dennis Linder

13. Jonathan Safran Foer, da Eccomi

Propone: Donata Grimani, leggono: Donata Grimani e Jenny Condie

14. Autori vari, Congedi da al-Andalus
Propone e legge: Ida Zilio Grandi

15. Manuel Bandeira, L’ultima poesia
Propone: Diogo Figueira Colossi, leggono: Enrico Palandri e Diogo Figueira Colossi

16. Giorgio Caproni, Foglie

Propone e legge: Stefano Coppini

17. Torquato Tasso, da La Gerusalemme liberata
Propone e legge: Chiara Romanelli

18. Li Shangyin, Senza titolo

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

19. Edgar Lee Masters, Hannah Armstrong

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

20. Yasushi Inoue, Ricordi di mia madre

Propone: Hiroyo Omura, leggono: Hiroyo Omura e Cristina Beltrami

21. Mihail Afanas’evič Bulgakov, da Il Maestro e Margherita

Propone: Elena Barinova, leggono: Elena Barinova e Marco Aurelio Di Giorgio

22. Kostantinos Kavafis, Segreti

Propone: Giovanna Piccitto, leggono: Giovanna Piccitto e Sofia Papadopoulos

23. Wystan Auden, Blues in memoria

Propone: John Francis Phillimore, leggono: John Francis Phillimore e Stefano Chinellato

Vladimir Vladimirovič Maiakovskij (1893-1930)
Lettera di Commiato
A tutti,
del fatto ch’io muoia non incolpate nessuno, e per favore niente pettegolezzi. Il defunto non li poteva
sopportare.
Mamma, sorelle, compagni, perdonatemi non è una soluzione(non la consiglio ad altri) ma non ho altra scelta.
Lilja - amami.
Compagno governo, la mia famiglia è Lilja Brik, la mamma, le sorelle e Veronika Vitol’dovna
Polonskaja. - Se farai in modo che abbiano un’esistenza decorosa - grazie.
I versi incominciati dateli ai Brik loro capiranno.
Come si suol dire : “l’incidente è chiuso”, la barca dell’amore si è infranta sul quotidiano.
Io e la vita siamo pari, ed è inutile elencare offese, dolori, torti reciproci.
Voi che restate siate felici.
Всем
В том что умираю не вините никого и пожалуйста не сплетничайте. Покойник этого ужасно
не любил.
Мама сестры и товарищи простите – это не способ (другим не советую) но у меня выходов
нет.
Лиля – люби меня.
Товарищ правительство, моя семья – это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна
Полонская. –
Если ты устроишь им сносную жизнь – спасибо.
Начатые стихи отдайте Брикам они разберутся.
Как говорят : «инцидент исперчен», любовная лодка разбилась о быт
Я с жизнью в расчете и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид.
Счастливо оставаться

Daniele Del Giudice (1949-)
da Lo stadio di Wimbledon

C'è un risucchio delle parole, nel quale seguo immagini ad una velocità diversa dalla mia, fino a che l'aria
si richiude e rallento di nuovo. Penserò di aver visto tutto questo, e lo ricorderò in un modo diverso. E
anche quando tra poco dirò: “Bene…, e chiederò quanto ci vuole da qui all'aeroporto, mi alzerò e lei si
alzerà, e passerò tra le poltrone tutto spostato a sinistra per dimenticare qui ciò che vorrei, sarà diverso
da come lo sto immaginando e da come lo ricorderò. L'idea che ci sarà stato un attimo, tra l'invenzione
e la memoria, in cui tutto questo sarà accaduto, non lo renderà più concreto.
Sulla porta ho sorriso. Ci siamo abbracciati.
Quando sto per uscire, lei dice: “E il pullover?”
Io dico: “Sì, il pullover”.
Lei torna col pullover ma senza la busta; io mi chino ad aprire la borsa.
Lei dice: “Lo metta. E' umido, fuori”.
In una sospensione strana, muta, ho considerato diverse possibilità, compresa quella di restare così,
chinato e immobile; come se un'astrazione clamorosa dal tempo potesse esentarmi da scuse più
mediocri o difficili da motivare.
Adesso la sua attenzione è così tesa che la percepisco come un rumore. Resto sulla borsa aperta, fino al
limite estremo in cui l'immobilità andrebbe spiegata. Poi, lentamente, mi alzo. Senza guardare, senza
sentire, e sperando che tutto sia impermeabile, infilo il pullover.
Lei dice: “Oh, ma le sta benissimo sotto questa giacca”.
Io dico: “Sì”.
Ci siamo salutati ancora. Ho preso la mia borsa e sono uscito. Mi sembrava che se non avessi respirato
ci sarebbe stata minore aderenza.

Livia Chandra Candiani (1952-)

Non essere morte
se vuol dire che mi trascuri
che mi sveglio e si sveglia
con me solo la spina acuminata
dell’assenza. Voglio che tu sia
carezza, sospensione prima
di un abbraccio, corrente.
Trascinami verso di te
come facevi con le parole
sobria brillandole una a una:
sono –
propriocontenta –
che –
tu –
sia –
qui –
Come dentro le tue mani ospitali
le mie inezie si tramutavano
in doni grandi.
Sei uno sciame di nulla?
Semini luce?
Sei nella direzione dei gerani rossi?
Sei me?
Prendimi teneramente
nella memoria scalza
nella tua anima di filo forte
nell’invisibile rete:
anch’io
anch’io
senza significati,
sedia impagliata,
teiera,
rubinetto che sgocciola
anch’io
tutto.
È troppo breve la vita
per riascoltare la tua voce?
Mandami in sogno parole lunghe
lunghissime
che manchi il tempo
per pronunciarle.
Mandami parole,
che bacino le labbra.
Pensa, la relazione di ora
questa nuova faccia
dell’amore,
la chiamano lutto.

Vālmīki, Rāmāyaṇa (IV-I sec. a. C.)
Canto II, Ayodhyā, dal Capitolo 34 (Rāma si congeda dal padre)
L'incomparabile, grande Rāma dagli occhi come petali di loto, dall'incarnato scuro, pregò l'auriga di
annunciarlo a suo padre. L'auriga si affrettò a eseguire l'ordine e si recò presso il sovrano: dai sospiri di
lui si rese conto della sofferenza che lo tormentava; il signore del mondo pareva un sole eclissato, un
fuoco coperto di cenere, un stagno prosciugato. Egli perdeva la ragione al pensiero doloroso della sorte
di Rāma; l'auriga, nella sua grande saggezza, cercò di attirare la sua attenzione per parlargli. Dopo avere
reso omaggio al re con auguri di vittoria, con voce flebile, timorosa, gli disse con dolcezza: "Tuo figlio,
vera tigre tra gli uomini, ha finito di distribuire tutti i propri beni ai brahmani e ai servitori, e attende
sulla soglia. Possa Rāma, questo vero eroe, incontrarti, e felice tu sia! Ora che ha preso congedo da tutti
i suoi amici, desidera vederti. Sta per partire per la grande foresta: ricevi, o sovrano, quest'eroe
circondato da tutte le virtù regali come il sole dai suoi raggi!"
...
Rāma, giungendo le mani, disse al sovrano, che era immerso in un oceano di lacrime e di dolore:
"Addio, grande re; tu sei il nostro Signore; rivolgimi uno sguardo benevolo mentre mi accingo a partire
per la foresta Daṇḍaka. Ti prego, consenti a [mio fratello] Lakṣmaṇa e a[lla mia sposa] Sitā di
accompagnarmi ... Allontana la tua pena e accordaci il tuo consenso, come Prajāpati (il Signore delle
creature) ai suoi figli!"
...
"Io rinuncio a questa terra piena di ricchezze e di messi abbondanti, con il suo regno e il suo popolo;
che essa sia affidata a Bharata. La mia decisione di vivere nella foresta non vacillerà oggi. O benefattore,
bisogna accordare pienamente questo favore che hai concesso a Kaikeyī durante la guerra. Sii fedele alla
tua parola, sovrano; quanto a me, obbedendo al tuo comando, per quattordici anni condividerò la vita
degli abitanti della foresta. Abbandona ogni scrupolo e affida il regno a Bharata. Io non aspiro al trono,
attribuisco meno valore alla felicità che a eseguire il tuo ordine, o discendente di Raghu. Che la tua pena
sia alleviata, che le lacrime non ti sommergano! Il terribile oceano, il signore dei fiumi, ignora la
tempesta. Io non desidero il trono, la felicità, la terra, né i piaceri, né il cielo, né la vita. Voglio solo che
tu non manchi di tener fede alla tua parola, o toro tra gli uomini; lo giuro davanti a te, sulla verità, sui
miei meriti. Non posso rimanere un istante di più, mio amato signore; modera la tua pena, la mia
decisione é irrevocabile. Poiché Kaikeyī mi ha chiesto d partire per la foresta e io ho accettato, terrò
fede alla mia parola. Non rimpiangere nulla, o signore; staremo bene nella foresta popolata di placide
antilopi, risonante dei canti di uccelli di ogni specie. Si insegna che il padre é dio anche tra gli dèi stessi;
é in questo spirito che io farò in modo che la parola di mio padre si compia. Tra quattordici anni, o
eccellente sovrano, ritornerò e tu mi rivedrai. Scaccia dunque la tua tristezza! Tu che devi fare coraggio
a tutti questi sudditi in lacrime, come puoi, o tigre tra gli uomini, farti prendere dalla commozione? ...
Nella selva mi nutrirò di frutti e di radici, vedrò monti, fiumi, stagni; una volta stabilito nella foresta
dalle molteplici risorse, sarò felice, ti assicuro."
Il re, in preda allo sconforto, schiacciato dalla sofferenza, abbracciò suo figlio, poi cadde a terra e
perse conoscenza.

|| अयोध्याकाण्ड - रामायण वाल्मीिक ||

| श्वश्रूवर्चनमब्रवीत् पिरष्वज्य भुजाभ्यां तां

|| सगर् ||

१९ || मैिथलीम् मूध्न्युपाघ्राय कृपणं अनाचरन्तीं||

३४

| िप्रयैः सत्कृताः सवर्लोकेऽिस्मन्सततं असत्यः

१ || िवगतचेतनः राजा भायार्भी सह समीक्ष्य||

| मम प्रव्रािजतो पुत्रः नावमन्तव्यः त्वया स

| तम् च मुिनवेषधरं श्रुत्वा वचः तु रामस्य
| राघवम् प्रत्यवैक्षत सन्तप्तः दुःखेन नैनं

२ || दुमर्नाः प्रत्यभाषत चैनमिभसम्प्रेक्ष्य न||
| महीपितः दुःिखतश्च मुहूतर्िमवासंज्ञो स

३ || राममेवानुिचन्तयन् महाबाहू िवललाप||
| कृताः बहवः िववत्सा पूवर्ं मया खलु मन्ये

४ || तस्मािददमुपिस्थतम् वािप िहं िसता प्रािणनो||
| जीिवतम् देहाच्च्यवित काले त्वेवानागते न

५ || िवद्यते न मृत्युमर्म िक्लश्यमानस्य कैकेय्या||
| िस्थतम् पुरतः पश्यािम पावकसङ्काशं योऽहं
६ || तापसाच्छादमात्मजम् सूक्ष्मे वसने िवहाय||

| जनः िक्लश्यते कृतेऽयं कैकेय्याः खलु एकस्याः

७ || ित्वमाम् िनकृितं संिश्रत्य प्रयतमानायाः स्वाथेर्||
| िपिहतेक्ष्णह बाष्पेण वचनं तु एवमुक्त्वा

८ || ह शशाक न व्याहतुर्ं सकृदेवोक्त्वा रामेित||
| महीपितः मुहूतार्त्स प्रितलभ्यैव तु संज्ञां

९ || सुमन्त्रिमदमब्रवीत् नेत्राभ्यामश्रुपूणार्भ्यां||
| हयोत्तमैः त्वमायािह युक्त्वा रथं औपवाह्यं

१० || जनपदात्परम् महाभागिमतो प्रापयैन|ं |
| फलमुच्यते गुणानां गुणवतां मन्ये एवं

११ || वनम् िनवार्स्यते यत्साधुवीर्रो च मात्रा िपत्रा||
| शीघ्रिवक्रमः सुमन्त्रः वचनमाज्ञाय राज्ञो

१२ || रथमश्वैरलङ्कृतम् तत्र योजियत्वाययौ||
| कनकभूिषतम् सूतः राजपुत्राय रथं तं

१३ || परमवािजिभः युक्तं कृत्वा आचचक्षेऽञ्जिलं ||
| िवत्तसञ्चये व्यापृतं सत्वरमाहूय राजा

१४ || शुिच सवर्तः िनिश्चतं देशकालज्ञो उवाच||
| च वरािण भूषणािन महाहार्िण च वासांिस

१५ || िक्षप्रमानय वैदेह्याः सङ्ख्याय वषार्ण्येतािन||
| ततः कोशगृहं गत्वा नरेन्द्रेणैवमुक्तस्तु

१६ || तत् िक्षप्रमेव सीतायै प्रायच्छत्सवर्माहृत्य||
| वनम् प्रिस्थता वैदेही सुजातािन सुजाता सा

१७ || तैिवर् िचत्रैिवर् भूषणैः गात्रािण भूषयामास||
| तत्सुिवभूिषता वेश्म वैदेही व्यराजयत

१८ || िववस्वतः प्रभेव खं काले उद्यतोऽंशुमतः||

२० || िस्त्रयः िविनपातगतं नानुमन्यन्ते भतार्र|ं |

२१ || वा सधनोऽिप िनधर्नः दैवतमस्त्वेष तव||
| धमार्थर्संिहतम् तस्या सीता वचनं िवज्ञाय

२२ || िस्थता श्वश्रूमिभमुखे कृताञ्जिलरुवाचेदं||
| माम् यदनुशािस्त सवर्मेवाहमायार् किरष्ये

२३ || मे च श्रुतं भतुर्वर्ितर् तव्यं यथा अिभज्ञािस्म||
| समानियतुमहर्ित मामसज्जनेनायार् न

२४ || प्रभा चन्द्रािदव नाहमलं धमार्िद्वचिलतु|ं |
| रथः वतर्ते नाचक्रो वीणा वाद्यते नातन्त्री

२५ || शतात्मजा स्यादिप या सुखमेधते नापितः||
| सुतः िमतं माता िमतं िपता िह ददाित िमतं

२६ || पूजयेत् न का भतार्रं दातारं िह अिमतस्य||
| श्रुतधमर्परावरा श्रेष्ठा साहमेवङ्गता

२७ || दैवतम् िह भतार् स्त्रीणां िकमवमन्येयं आयेर्||
| हृदयङ्गमम् कौसल्या श्रुत्वा वचनं सीताया

२८ || दुःखहषर्जम् सहसा मुमोचाश्रु शुद्धसत्त्वा||
| मातृमध्येऽितसत्कृताम् प्राञ्जिलरिभक्रम्य तां
२९ || वाक्यमब्रवीत् मातरं परमधमर्ज्ञो रामः||

| मम िपतरं त्वं पश्य भूस्त्वं दुःिखता मा अम्ब

३० || भिवष्यित िक्षप्रमेव वनवासस्य िह क्षयो||
| च पञ्च नववषार्िण गिमष्यिन्त सुप्तायास्ते

३१ || सुहृद्वृतम् द्रक्ष्यिस मां प्राप्तं समग्रिमह सा||
| वचः जननीं स एतावदिभनीताथर्मुक्त्वा

३२ || मातरः ददशार्वेक्ष्य िह शतशताधार् त्रयः||
| मातॄदर्शरथात्मजः तथैवातार् स ताश्चािप

३३ || कृताञ्जिलः िनजगाद वाक्यं धमर्युक्तिमदं||
| यत्कृतम् िचदज्ञानाद्वािप िकं संवासात्परुषं

३४ || वः सवार्श्चामन्त्रयािम समनुजानीत तन्मे||
| िनःस्वनः क्रौञ्चीनािमव संनादः तासां जज्ञेऽथ
३५ || राघवे वदित भायार्णामेवं मानवेन्द्रस्य||
मुरजपणवमेघघोषवद्

| यत्पुरा बभूव दशरथवेश्म
पिरदेवनाकुलं िवलिपत

३६ || तदभूत्सुदुःिखतम् व्यसनगतं||

Hanoch Levin (1943-1999)
da Fare le valigie
Bella: Ciao Elhanan, io parto.
Elhanan: Parti? Mi tormentano queste parole... parte! Partire! lui che parte, lei che parte...
Bianca (madre di Bella): Indovina per dove? Per Londra. A studiare Scienze delle Relazioni
Internazionali. Abbiamo dei parenti là. La famiglia Stiglitz, forse te li ricordi. Le troveranno un
lavoro part time con dei bambini.
Bella: Fino a qua, mamma. Io non voglio che mi accompagni ancora.
Bianca: Voglio venire con te all'aeroporto, Belinka. Tu sai cosa diranno dopo, la mamma non è
andata all'aeroporto con la figlia...
Bella: Belinka non si muove di qua se tu non torni a casa.
Bianca: Che cosa ti ho fatto? Cosa ho fatto a tutti voi! Mi lasciate morire così! Non ho più nessuno
al mondo, ci avete mai pensato? Vi ho dedicato tutta la mia vita... (ride) Figli! Marito e figli! Mi
avete sempre disturbato mentre giocavo a bridge! Disturbi per il mio bridge, questo è ciò che siete
stati! Andate via, dissolvetevi nell'aria, sparite (Esce. Pausa).
Bella: Io non mi faccio illusioni riguardo a Londra, Londra non mi aspetta. Anche lì sarò sola, e
questa volta chiaaò, forse per il resto della mia vita. Ma a Londra ci sono più cinema, c'è buona
musica e la televisione è eccellente. Le persone sono più gentili e così la disperazione diventa più
comoda. Mi hai capita? Se devo morire come un cane, che almeno alla televisione diano qualcosa di
decente. Ciao (esce).
Elhanan (a se stesso): Tutti che partono!

Wang Wei (699-761)

Commiato da Yuan Er che parte come ambasciatore a Anxi

Alla città di Wei, la pioggia del mattino bagna la polvere leggera
alla locanda, il verde colore dei salici è nuovo
ti invito a bere ancora un bicchiere di vino
a Ovest, oltre il passo Yang, non ci sono amici

Forugh Farrokhzad (1935-1967)
Congedo

Me ne vado stanca, esausta e piangente
verso la mia dimora distrutta
giuro su dio di portar via dalla vostra città
il mio cuore smarrito e folle
per lavarlo dalla coltre del peccato
in quel punto lontano
per lavarlo dalla macchia d’amore
e da tutti i desideri futili e assurdi
lo porto via per allontanarlo da te
da te, oh specchio di speranza impossibile!
lo porto via per seppellirlo vivo
affinché per sempre si scordi dell'unione
il lamento esce tremante, le lacrime scorrono danzanti
ah, lasciami fuggire
da te, oh tumultuosa sorgente di peccato
forse meglio scegliere la castità
giuro su dio che ero gemma di letizia
arrivò la mano dell’amore e mi colse dal ramo
divenni ardente sospiro, peccato, cento volte peccato
che le mie labbra non si siano più ricongiunte a quelle labbra
alla fine il laccio del viaggio mi ha legato i piedi
me ne vado, col sorriso sulle labbra, il cuore dilaniato
me ne vado, oh impossibile e vana speranza
libera il mio cuore

Osip Emil’evič Mandel’štam (1891-1938)
Tristia

Io so la scienza dei commiati, appresa
fra lamenti notturni e chiome sciolte.
Stan ruminando i buoi, dura l’attesa:
ultim’ora di veglia delle scolte
cittadine; e mi piego al rito della notte
dei galli, quando – in spalla il carico di strazio
del viaggio – guardavano lontano umidi occhi,
e pianto di donne al canto si univa delle muse.
Chi, alla parola «commiato», sa quale
distacco giungerà per noi fra poco,
che cosa presagisce lo strepito dei galli
mentre la fiamma arde sull’acropoli,
e perché all’alba di una vita nuova,
mentre il bue rumina pigro nell’andito,
il gallo, araldo della vita nuova,
sulla cinta muraria sbatte le ali?
E amo il filato, amo la tessitura:
il fuso ronza, va su e giú la spola.
Guarda: scalza, leggera come fosse peluria
di cigno, Delia già incontro ti vola.
O gramo ordito del vivere nostro,
che povera è la lingua della gioia!
Tutto fu in altri tempi, tutto sarà di nuovo;
solo ci è dolce l’attimo del riconoscimento.
Ma cosí sia: giace in un lindo piatto
d’argilla una traslucida figura,
come una pelle stesa di scoiattolo,
e a scrutare la cera una ragazza è curva.
Non sta a noi trarre auspici sul greco Erebo:
la cera è per le donne ciò ch’è il bronzo per l’uomo.
Noi sfidiamo la sorte dei guerrieri;
destino è ch’esse traendo auspici muoiano.
1918

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье —
Последний час вигилий городских,
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели вдаль заплаканные очи
И женский плач мешался с пеньем муз.
Кто может знать при слове «расставанье»
Какая нам разлука предстоит,
Что нам сулит петушье восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит,
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сенях лениво вол жуёт,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьёт?
И я люблю обыкновенье пряжи:
Снуёт челнок, веретено жужжит.
Смотри, навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Делия летит!
О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Всё было встарь, всё повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.
Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск, что для мужчины медь.
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано гадая умереть.

1918

Izet Sarajlič (1930-2002)
Congedo

C'è un vantaggio nel fatto di non essere un poeta ceco
mentre prendo congedo da Praga.
Quelli la possono insultare, come io la mia Sarajevo,
quelli la possono blandire, come io la mia Sarajevo,
ma non possono staccarsene, come neppure io dalla mia Sarajevo.
Perciò, se il cuore non mi viene meno,
questa dovrebbe essere davvero una buona poesia.
Ecco, si congedano un uomo e una città,
la città è la più bella poesia ceca,
ma anche l'uomo, quello che se ne va, non è uno schifo.
Ecco, si congedano un uomo e una città.
L'uomo è venuto da lontano
e porta via con sé una parte di questa parte di questa città.
È il furto più innocuo nella storia della criminalità moderna;
tutte le torri sono rimaste al loro posto,
tutti i ponti sono rimasti al loro posto,
tutti i pioppi sono rimasti al loro posto,
tutto l’oro di Praga è rimasto al suo posto,
e, tuttavia, egli si porta il cuore pieno di torri, di ponti, di pioppi, di quell’oro,
scrive una poesia di congedo
e forse anche lui ci lascia
qualcosa del suo oro,
del suo oro di uomo.
1964

Sophie Calle (1953-)
da Prenez soin de vous

Ho ricevuto una mail di rottura. Non ho saputo rispondere.
Era come non fosse destinata a me.
Si chiudeva con queste parole "Abbia cura di sé".
Ho preso la raccomandazione alla lettera.
Ho domandato a 107 donne - tra loro una piumata
e due di legno - scelte per il loro mestiere ed il talento
d'interpretare la lettera sotto un angolo professionale.
Analizzarla, commentarla, recitarla, ballarla, cantarla.
Sezionarla, svuotarla. Comprenderla per me.
Parlare al mio posto.
Una maniera di prender tempo per rompere.
Al ritmo mio.
Prendermi cura di me.

Natan Zach (1930-)

Istruzioni per la chiusura della porta

La porta va chiusa lentamente e con cautela.
Bisogna stare attenti che una mano, un piede estraneo
non si trovino nel raggio di chiusura.
Poi bisogna assicurarsi che nessun amico
o ospite o anche semplice sconosciuto non stiano,
casualmente o per errore, davanti alla porta
che tu sbatti loro direttamente in faccia. Giacché
non solo ti sveleresti
maleducato a casa tua, luogo dove il mondo
si aspetta da te tipici gesti di cortesi,
ma potresti anche perdere
qualche notizia importante che avessero da comunicarti
il visitatore o la visitatrice,
o qualsivoglia altra entità.
Soltanto dopo che avrai seguito tutte
le istruzioni, e qualcun’altra, inoltre,
del tutto ovvia,
potrai chiudere la porta in faccia a
tutti,
compreso l’Onnipotente,
o in faccia all’Ignoto
il quale naturalmente
non è in attesa proprio di te
e proprio davanti alla tua porta.

Erich Kästner (1899-1974)
Romanza Oggettiva

Dopo otto anni che si conoscevano
(e possiamo dire: si conoscevano bene),
il loro amore improvvisamente mancò.
Così come ad altri un bastone o un cappello.
Erano tristi, si atteggiavano a gai,
provavano a baciarsi, come se nulla fosse,
si guardavano, senza saperne di più.
Poi lei alla fine pianse. E lui stette lì.
Dalla finestra si poteva far segno alle navi.
Lui disse che erano già le quattro e un quarto,
tempo d’andare a prendere un caffè.
Nelle vicinanze qualcuno s’esercitava al piano.
Andarono nel più piccolo caffè del luogo,
e girarono i cucchiaini nelle tazze.
La sera erano ancora seduti lì.
Erano i soli a sedere, non dicevano parola.
Non riuscivano, semplicemente, a capire.
Sachliche Romanze
Als sie einander acht Jahre kannten
(und man darf sagen: sie kannten sich gut),
kam ihre Liebe plötzlich abhanden.
Wie andern Leuten ein Stock oder Hut.
Sie waren traurig, betrugen sich heiter,
versuchten Küsse, als ob nichts sei,
und sahen sich an und wußten nicht weiter.
Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei.
Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken.
Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier
und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.
Nebenan übte ein Mensch Klavier.
Sie gingen ins kleinste Cafe am Ort
und rührten in ihren Tassen.
Am Abend saßen sie immer noch dort.
Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort
und konnten es einfach nicht fassen.

Jonathan Safran Foer (1977-)
da Eccomi

(….)
“E’ pronto a lasciarlo andare?” chiese il veterinario.
“Scusi. Non ancora.”
“Certo.”
“Sei bravo” disse Jacob, tirando la pelle molle tra le spalle di Argo, proprio come ad Argo piaceva.
Jacob doveva avere dato al veterinario un’occhiata eloquente, perché quello gli chiese di nuovo: “E’ pronto?”
“Lei non gli dà una specie di sedativo o, non so, un antidolorifico perché non senta l’iniezione?”
“Alcuni colleghi lo fanno. Io no. Spesso capita che li renda più ansiosi.”
“Ah.”
“Alcuni vogliono rimanere soli qualche minuto, prima.”
Jacob indicò la fiala nella mano del veterinario e chiese: “Perché quel liquido è così brillante?”
“Per non rischiare di confonderlo con qualcos’altro.”
“Ha una sua logica.”
Doveva lasciare andare, la rabbia e tutto il resto, ma aveva bisogno di aiuto per farlo, ma aveva bisogno di farlo da
solo.
“Potrò rimanere con il corpo? Fino alla cremazione?”
“Sono certo che una soluzione la troviamo.”
Jacob disse “Argo”, dandogli un nome per la seconda volta – una all’inizio, una alla fine.
Argo puntò gli occhi in quelli di Jacob. Non c’era accettazione. Non c’era perdono. Non c’era consapevolezza
che tutto quello che era successo era tutto quello che sarebbe successo. Come doveva essere e come dovrebbe
essere. Il loro rapporto era definito non da quello che potevano ma da quello che non potevano condividere. Tra
due esseri qualunque c’è una distanza unica, invalicabile, un santuario inaccessibile. Qualche volta prende la
forma della solitudine. Qualche volta prende la forma dell’amore.
“Okay” disse Jacob al veterinario, sempre guardando Argo negli occhi.
“Non dimentichi come finisce” disse il veterinario, preparando l’ago. “Argo muore contento. Il suo padrone è
finalmente tornato a casa.”
“Ma dopo aver sofferto così tanto.”
“Trova la pace.”
Jacob non disse ad Argo: “Va tutto bene”.
Gli disse: “Guardami”:
A se stesso disse: La vita è preziosa e io vivo nel mondo.
Al veterinario disse: “Sono pronto”.

(….)
“You’re ready to let him go?” the vet asked.
“Sorry, not yet.”
“Of course.”
“You’re good” Jacob said, pulling at the excess skin between Argo’s shoulders, just as Argus liked.
Jacob must have given the vet a suggestive look, because he once again asked: “Are you ready?”
“You’re not going to give him some sort of sedative or, I don’t know, painkiller so he doesn’t feel the shot?”
“Some vets do, I don’t. It can just as often make them more anxious.”
“Oh.”
“Some people like to be left alone for a few minutes, first.”
Jacob gestured at the vial in the vet’s hand and asked, “Why is that fluid so bright?”
“So it’s never mistaken for something else.”
“That makes sense.”
He needed to let go, of the anger and everything else, but he needed help to do so, but he needed to do it alone.
“Could I stay with the body? Until the cremation?”
“I’m sure we could arrange that.”
Jacob said “Argus,” naming him for the second time – once in the beginning, once at the end.
Argus’s eyes rose to meet Jacob’s. There was no acceptance to be found in them. No forgiveness. There was no
knowledge that all that had happened was all that would happen. As it had to be, and as it should be. Their
relationship was defined not by what they could share, but what they couldn’t. Between any two beings there is a
unique, uncrossable distance, an unenterable sanctuary. Sometimes it takes the shape of aloneness. Sometimes it
takes the shape of love.
“OK,” Jacob said to the vet, still looking into Argus’s eyes.
“Don’t forget how it ends,” the vet said, readying the needle. “Argus dies fulfilled. His master has finally come
home:”
“But after so much suffering.”
“He has peace.”
Jacob didn’t tell Argus, “It’s OK.”
He told him: “Look at me.”
He told himself: Life is precious, and I live in the world.
He told the vet: “I’m ready.”

Congedi da al-Andalus
A partire dal X secolo, nella Spagna dominata dagli Arabi si afferma un tipo inedito di poesia araba
caratterizzato non dalla novità dei temi, che si mantengono invariati, ma dalla suddivisione in strofe. Al
termine dell’ultima strofa, e sempre in grafia araba, figurava qualche verso nel dialetto ispanico di allora, un
miscuglio di di spagnolo e arabo, parlato dai “mozarabi”, cioè gli andalusi arabizzati. Tale chiusa veniva
indicata con il termine kharja ovvero “congedo”, perché per suo tramite il poeta prendeva commiato dagli
ascoltatori.
La conoscenza di queste composizioni strofiche dette muwashshahàt, “cinte” o “incoronate”, risale al
secondo dopoguerra, quando la filologia romanza inizia ad avvcinarsi aagli studi orientalistici. Il primo a
pubblicare qualche kharja di ambito arabo è lo spagnolo Emilio Garcia Gomez con il saggio Poesía arábigoandaluza. Breve síntesis histórica (Madrid 1952); solo qualche anno prima, Samuel Miklos Stern, orientalista
ungherese di origini ebraiche, aveva studiato alcune kharja in alfabeto ebraico e di ambito ebraico-andaluso.
Tra le espressioni arabe contenute negli esempi che seguono, si segnala la presenza di ya, la particella araba
che introduce il vocativo, di in, “se”, l’ipotetica che introduce il condizionale; ma anche di bi-l-haqq ,
“veramente”, di al-habìb, in arabo “l’amato”, e di rabbi, “Signore mio”.
Ben cydy Ibrahim,
ya nuemn dolje,
vent’a myb
de nokht
au non, si non keresh
ireym’a tyb,
gharreme a ob
ligharte.
Mio signore, Ibrahim, o dolce nome!, vieni da me di notte. Oppure no, se non vuoi, verrò io da te, dimmi
dove ti avrò.
Gharre shi yesh debina
e debinas bi-l-haqq
gharr-me: cand me vernad
mon habibi Ishaq?
Dimmi, se sei indovina, e se indovini in verità, dimmi: quando verrà il mio amato Ishaq?
Baishe mieo corakhon de mib
ya rabb! Shi she me tornarad?
Tan mal me duoled li-l-habib
enfermo yed, cuand sanarad?
Il mio cuore se n’è andato via da me, Signore mio, forse mi ritornerà? Per il mio amato mi dispiace tanto, è
malato, quando guarirà?

Manuel Bandeira (1886-1968)
L’ultima poesia

Così io vorrei la mia ultima poesia
Che fosse tenera dicendo le cose più semplici
e meno intenzionali
Che fosse ardente come un sighiozzo senza lacrime
Che avesse la bellezza dei fiori quasi senza profumo
La purezza della fiamma in cui si consumano i diamanti più limpidi
La passione dei suicidi che si uccidono senza spiegazione

O último poema

Assim eu quereria meu último poema
Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais
Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas
Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume
A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos
A paixão dos suicidas que se matam sem explicação.

Giorgio Caproni (1912-1990)
Foglie

Quanti se ne sono andati...
Quanti.
Che cosa resta.
Nemmeno
il soffio.
Nemmeno
il graffio di rancore o il morso
della presenza.
Tutti
se ne sono andati senza
lasciare traccia.
Come
non lascia traccia il vento
sul marmo dove passa.
Come
non lascia orma l'ombra
sul marciapiede.
Tutti
scomparsi in un polverio
confuso d'occhi.
Un brusio
di voci afone, quasi
di foglie controfiato
dietro i vetri.
Foglie
che solo il cuore vede
e cui la mente non crede.

Torquato Tasso (1544-1595)
dalla Gerusalemme Liberata, canto XII

64
Ma ecco omai l’ora fatale è giunta
che ’l viver di Clorinda al suo fin deve.
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta
che vi s’immerge e ’l sangue avido beve;
e la veste, che d’or vago trapunta
le mammelle stringea tenera e leve,
l’empie d’un caldo fiume. Ella già sente
morirsi, e ’l piè le manca egro e languente.

69
D’un bel pallore ha il bianco volto asperso
come a’ gigli sarian miste viole,
e gli occhi al cielo affisa, e in lei converso
sembra per la pietate il cielo e ’l sole;
e la man nuda e fredda alzando verso
il cavaliero in vece di parole
gli dà pegno di pace. In questa forma
passa la bella donna, e par che dorma.

65
Segue egli la vittoria, e la trafitta
vergine minacciando incalza e preme.
Ella, mentre cadea, la voce afflitta
movendo, disse le parole estreme;
parole ch’a lei novo un spirto ditta,
spirto di fé, di carità, di speme:
virtú ch’or Dio le infonde, e se rubella
in vita fu, la vuole in morte ancella.

70
Come l’alma gentile uscita ei vede,
rallenta quel vigor ch’avea raccolto;
e l’imperio di sé libero cede
al duol già fatto impetuoso e stolto,
ch’al cor si stringe e, chiusa in breve sede
la vita, empie di morte i sensi e ’l volto.
Già simile a l’estinto il vivo langue
al colore, al silenzio, a gli atti, al sangue.

66
“Amico, hai vinto: io ti perdon... perdona
tu ancora, al corpo no, che nulla pave,
a l’alma sí; deh! per lei prega, e dona
battesmo a me ch’ogni mia colpa lave.”
In queste voci languide risuona
un non so che di flebile e soave
ch’al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza,
e gli occhi a lagrimar gli invoglia e sforza.

71
E ben la vita sua sdegnosa e schiva,
spezzando a forza il suo ritegno frale,
la bella anima sciolta al fin seguiva,
che poco inanzi a lei spiegava l’ale;
ma quivi stuol de’ Franchi a caso arriva,
cui trae bisogno d’acqua o d’altro tale,
e con la donna il cavalier ne porta,
in sé mal vivo e morto in lei ch’è morta.

67
Poco quindi lontan nel sen del monte
scaturia mormorando un picciol rio.
Egli v’accorse e l’elmo empié nel fonte,
e tornò mesto al grande ufficio e pio.
Tremar sentí la man, mentre la fronte
non conosciuta ancor sciolse e scoprio.
La vide, la conobbe, e restò senza
e voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza!
68
Non morí già, ché sue virtuti accolse
tutte in quel punto e in guardia al cor le mise,
e premendo il suo affanno a dar si volse
vita con l’acqua a chi co ’l ferro uccise.
Mentre egli il suon de’ sacri detti sciolse,
colei di gioia trasmutossi, e rise;
e in atto di morir lieto e vivace,
dir parea: “S’apre il cielo; io vado in pace.”

Li Shangyin (c. 813-858)

Senza titolo, noto come “Il poema degli addii”
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Arduo incontrarsi e separarsi arduo,
cala il levante ed ogni fiore è languido.
Solo alla morte, il baco il filo termina,
consunto il cero, il pianto si fa arido.
Triste lo specchio all’alba: chiome mutano
canti alla luna, a notte, e provi un brivido.
All’aldilà non è la via difficile,
se veglia su di noi l’alcione, provvido.

Edgar Lee Masters (1868-1950)
Hannah Armstrong

Gli scrissi una lettera chiedendogli in nome del passato
di congedare il mio ragazzo malato dall’esercito;
ma forse non riuscì a leggerla.
Allora andai in città e da James Garber,
che scriveva a meraviglia, gli feci scrivere una lettera;
ma forse andò perduta nella posta.
Così mi misi in viaggio fino a Washington.
Impiegai più di un’ora per trovare la Casa Bianca.
E quando la trovai mi mandarono via,
nascondendo i sorrisi. Allora pensai:
“Oh, beh, non è più lo stesso di quando era da me a pensione
e lui e mio marito lavoravano insieme
e tutti noi lo chiamavamo Abe, laggiù a Menard”.
Come ultimo tentativo mi rivolsi a una guardia e dissi:
“Vi prego, ditegli che la vecchia Zia Hannah Armstrong
dell’Illinois, è venuta a vederlo per il suo ragazzo malato
nell’esercito”.
Beh, dopo solo un momento mi fecero entrare!
E quando lui mi vide scoppiò a ridere,
e lasciò stare il suo lavoro di presidente,
e scrisse di suo pugno il congedo di Doug,
parlando intanto dei giorni passati,
e raccontando storielle.
I wrote him a letter asking for old times’ sake
To discharge my sick boy from the army;
But maybe he couldn’t read it.
Then I went to town and had James Garber,
Who wrote beautifully, write him a letter;
But maybe that was lost in the mails.
So I traveled all the way to Washington.
I was more than an hour finding the White House.
And when I found it they turned my away,
Hiding their smiles. Then I thought:
“Oh, well, he ain’t the same as when I boarded him
And he and my husband worked together
And all of us called him Abe, there in Menard”.
As a last attempt I turned to a guard and said:
“Please say it’s old Aunt Hannah Armstrong
From Illinois, come to see him about her sick boy
In the army”.
Well, just in a moment they let me in!
And when he saw me he broke in a laugh,
And dropped his business as president,
And wrote in his own hand Doug’s discharge,
Talking the while of the early days,
And telling stories.

Yasushi Inoue (1907-1991)
da Ricordi di mia madre

Mihail Afanas’evič Bulgakov (1891-1940)
da Il Maestro e Margherita

Per questa strada, Maestro, per questa strada! Addio, per me è ora! - Addio! - con un sol grido risposero
a Woland Margherita e il Maestro. Allora il nero Woland, senza badare a strada alcuna, si gettò nel
precipizio e dietro di lui, tumultuando, si slanciò il suo seguito. Intorno non c’erano più né rocce, né il
pianoro, né la strada illuminata dalla luna, né Jerushalajim. Erano scomparsi anche i neri cavalli.
Il Maestro e Margherita videro l’alba promessa. Essa cominciò subito, immediatamente dopo la
luna di mezzanotte. Il Maestro camminava con la sua compagna nello splendore dei primi raggi
mattutini attraverso un muschioso ponticello di pietra. Lo attraversarono. Il ruscello restò alle spalle dei
fedeli amanti, ed essi andarono lungo una strada sabbiosa.
- Ascolta la quiete, - diceva Margherita al Maestro, e la sabbia frusciava sotto i suoi piedi nudi, ascolta e godi ciò che non ti hanno mai concesso in vita; il silenzio. Guarda, ecco là davanti la tua casa
eterna, che ti è stata data per ricompensa. Già vedo la trifora e la vite che s’attorce e s’alza fino al tetto.
Ecco la tua casa, la tua casa eterna. So che alla sera ti verranno a trovare coloro che tu ami, che ti
interessano e che non ti inquieteranno. Suoneranno per te, canteranno per te, vedrai che luce ci sarà
nella camera quando saranno accese le candele. Ti addormenterai, col tuo berretto consunto ed eterno,
ti addormenterai col sorriso sulle labbra. Il sonno ti rinvigorirà e saggi saranno i tuoi pensieri. E
mandarmi via ormai non potrai. Il tuo sonno lo proteggerò io.
Così parlava Margherita, seguendo il Maestro verso la loro casa eterna, e al Maestro parve che le
parole di Margherita fluissero come fluiva e bisbigliava il ruscello lasciato alle spalle, e la memoria del
Maestro, l’inquieta e martoriata memoria del Maestro cominciò a spegnersi. Qualcuno lo lasciava libero,
come poco prima egli aveva lasciato libero l’eroe da lui creato. Questo eroe era scomparso, era
scomparso irrevocabilmente, perdonato nella notte tra il sabato e la domenica, il figlio del re astrologo,
il crudele quinto procuratore della Giudea, il cavaliere Ponzio Pilato.
По этой дороге, мастер, по этой.
Прощайте! Мне пора.
− Прощайте! − одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда черный Воланд,
не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита.
Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Ершалаима не стало вокруг. Пропали и черные
кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же,
непосредственно после полуночной луны. Мастер шел со своею подругой в блеске первых
утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Он пересек его. Ручей остался позади
верных любовников, и они шли по песчаной дороге.
− Слушай беззвучие, − говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами,
− слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, − тишиной. Смотри, вон впереди
твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся
виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что
вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит.
Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят
свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с
улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже
не сумеешь. Беречь твой сон буду я.
Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому, и мастеру
казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади
ручей, и память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать. Кто-то
отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот
герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын королязвездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат.

Kostantinos Kavafis (1863-1933)
Segreti

Da quanto ho fatto, da quanto ho detto
di scoprire non cerchino chi fui.
C'era un ostacolo che mi fermava
tante volte che stavo per parlare.
Di me le azioni meno percettibili
e dei miei scritti quelli più velati sarà solo lì che capiranno.
Ma forse tanta pena, tanto sforzo
per intendere me non mette in conto.
Più tardi - in una società migliore certo qualcuno fatto come me
apparirà, farà - liberamente.
Κρυµµένα
Aπ’ όσα έκαµα κι απ’ όσα είπα
να µη ζητήσουνε να βρουν ποιος ήµουν.
Εµπόδιο στέκονταν και µεταµόρφωνε
τες πράξεις και τον τρόπο της ζωής µου.
Εµπόδιο στέκονταν και σταµατούσε µε
πολλές φορές που πήγαινα να πω.
Οι πιο απαρατήρητές µου πράξεις
και τα γραψίµατά µου τα πιο σκεπασµένα —
από εκεί µονάχα θα µε νιώσουν.
Aλλά ίσως δεν αξίζει να καταβληθεί
τόση φροντίς και τόσος κόπος να µε µάθουν.
Κατόπι — στην τελειοτέρα κοινωνία —
κανένας άλλος καµωµένος σαν εµένα
βέβαια θα φανεί κ’ ελεύθερα θα κάµει

Wystan Hugh Auden (1907-1973)
Blues in memoria
Fermate tutti gli orologi, isolate il telefono,
fate tacere il cane con un osso succulento,
chiudete i pianoforte, e tra un rullio smorzato
portate fuori il feretro, si accostino i dolenti.
Incrocino aeroplani lamentosi lassù
e scrivano sul cielo il messaggio Lui È Morto,
allacciate nastri di crespo al collo bianco dei piccioni,
i vigili si mettano guanti di tela nera.
Lui era il mio Nord, il mio Sud, il mio Est ed Ovest,
la mia settimana di lavoro e il mio riposo la domenica,
il mio mezzodì, la mezzanotte, la mia lingua, il mio canto;
pensavo che l'amore fosse eterno: e avevo torto.
Non servon più le stelle: spegnetele anche tutte;
imballate la luna, smontate pure il sole;
svuotatemi l'oceano e sradicate il bosco;
perché ormai più nulla può giovare.

FUNERAL BLUES
Stop all the clocks, cut off the telephone,
Prevent the dog from barking with a juicy bone,
Silence the pianos and with muffled drum
Bring out the coffin, let the mourners come.
Let aeroplanes circle moaning overhead
Scribbling on the sky the message He Is Dead,
Put crêpe bows round the white necks of the public doves,
Let the traffic policemen wear black cotton gloves.
He was my North, my South, my East and West,
My working week and my Sunday rest,
My noon, my midnight, my talk, my song;
I thought that love would last for ever: I was wrong.
The stars are not wanted now: put out every one;
Pack up the moon and dismantle the sun;
Pour away the ocean and sweep up the wood;
For nothing now can ever come to any good.
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