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Daniele Del Giudice (1949 - )
“L’orecchio assoluto” tratto da Mania
«Vede, - disse l’uomo seduto di fronte a me nel treno, - io mi occupo di polvere, nient’altro che
di polvere», e lo disse con una finta nostalgia di non essersi occupato di cose più consistenti, in
realtà lasciando intendere che la polvere era un universo ricco e variegato, del quale
certamente io non sapevo nulla. «Immagino che per lei la polvere sia soltanto un fastidio,
trascuratezza e invecchiamento del mondo, invece e piena di novità».
Eravamo soli nello scompartimento, … lui parlava, io ascoltavo: «C’è una buona parte di
polvere che arriva dallo spazio, pulviscolo cosmico, infinitesimi granelli di comete e di
meteoriti che ricadono sulla terra, così il pianeta aumenta di peso ogni anno, ogni anno la
terra pesa diecimila tonnellate in più, diecimila tonnellate di polvere. Ma questa è polvere
nobile, o almeno la parte nobile del mio mestiere, e ogni tanto noi che facciamo questo
mestiere ci ritroviamo a Edimburgo e per qualche giorno parliamo delle novità che la polvere
ha portato, come se una voce dal cosmo lanciasse notizie attraverso un afflato di polvere».
Ero a disagio, non per la polvere…, piuttosto per la faccia dell’uomo; Solo che il punto non era
la sua faccia, era la mia: avrei preferito che lui non vi si soffermasse, che non potesse in alcun
modo ricordarla, ed era questo sentimento nuovo, di cui non conoscevo la ragione, a mettermi
a disagio.
«Naturalmente c’è una polvere meno nobile, e una parte meno nobile del mio mestiere. È la
polvere che si aggomitola sotto i letti, dietro gli armadi, lungo le prominenze dei muri. La
polvere delle case è più difficile da decifrare perché più multiforme, ma quante notizie ci sono
lì, notizie di chi vi abita; inconfondibili come un’impronta digitale».
Il nostro treno ne incrociò un altro, il colpo d’aria provocò in noi un sussulto che ciascuno
trattenne a proprio modo, lui riprese: «Molta polvere non appartiene alla casa, viene da
vulcani che eruttano o foreste che bruciano in altri continenti, la porta il vento, ma il resto lo
produciamo noi, lei e io e tutti gli altri facciamo migliaia di tonnellate di polvere, e io mi
occupo anche di questa, ogni fiocco lanuginoso è diverso da un altro, dipende dalle abitudini
dei padroni di casa, basta saperla leggere la polvere, ingrandita migliaia di volte è come un
bosco con tronchi liane e rocce, e una miriade di animali. È il mondo degli acari, vivono lì a
milioni, senza occhi, con zampette acuminate, un unico blocco che forma il tronco e la testa. Se
ne stanno lì, in attesa delle squame della nostra pelle».
Della polvere, se proprio dovevo pensarci, io ricordavo il piacere nell’inghiottirla col
bocchettone dell’aspirapolvere aprendo un solco di pulito nei tappeti come un campo arato,
vera e propria resurrezione del pelo, e quella resurrezione della casa dalla polvere non dico
che fosse una resurrezione anche per me, ma ne ricavavo una certa quiete. Provai a parlarne
al mio compagno di viaggio, lui rispose ironico: «Lo so, avete tutti la mania delle pulizie di
casa, non fate che spolverare e tirare a lucido, voi italiani più di tutti. Non potreste acquietarvi
in un altro modo? Per fortuna la polvere non si distrugge, la si sposta soltanto con ingenui
strumenti come il suo, e appena uscita dalla casa o dal camion che la scarica da qualche parte
ritorna in circolo. Mi creda, della polvere non ci si libera mai».
Non potevo certo spiegargli che il senso di quiete cui accennavo si riferiva a molto tempo fa, a
certe mattine dei giorni festivi in cui mettevo ordine e facevo pulizia, a quando la mia vita era
ben filata e compatta, prima che si aprissero parecchi buchi, e questi li conoscevo; ma da poco
c’era una fessura gelida, un soffio freddo di puro ghiaccio che mai avevo avvertito prima. Per
questo, anche se cercavo di rendermi invisibile, o almeno ben dimenticabile presso lo studioso
della polvere (così ormai lo chiamavo), pure mi aggrappavo al suo discorso perché qualunque
discorso seguiva un filo – il suo, poi, in modo implacabile – e qualunque filo mi distraeva da
ciò che temevo.
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Robert Frost (1874 – 1963)
Dust of snow
The way a crow
Shook down on me
The dust of snow
From a hemlock tree
Has given my heart
A change of mood
And saved some part
Of a day I had rued.

Il modo in cui un corvo
Di sopra una cicuta
Scrollò sopra di me
Una neve minuta
Diede al mio cuore un tale
Mutamento d’umore
Da salvare un mio giorno
Ormai senza valore.
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Luis de Góngora y Argote (1561-1627)
Sonetto
Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido al Sol relumbra en vano,
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente al lilio bello;
mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano,
y mientras triunfa con desdén lozano
de el lucente cristal tu gentil cuello;
goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fué en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente
no sólo en plata o víola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

Finché nel gareggiar coi tuoi capelli
oro brunito splende al sole invano,
finché con sprezzo guarda in mezzo al piano
la tua candida fronte i gigli belli
e inseguono, per coglierlo, il tuo labbro
più occhi che il garofano precoce,
finché vince sul lucido cristallo
superbamente il tuo collo gentile,
godi collo, capelli, labbra e fronte,
prima che quel che nell’età dorata
fu oro, giglio, garofano, cristallo
non solo argento e viola disfiorata
divenga, ma con esso insieme tu
terra, polvere, fumo, ombra, nulla.
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Curzio Malaparte (1898-1957)
da Maledetti toscani
(...) E non soltanto la storia d'Italia, ma quella di tutta Europa finisce a Prato, fin dai tempi più
remoti, da quando i pratesi si son messi a far pannilani con i rifiuti di tutto il mondo. A Prato,
in un mucchio di cenci, è finita la gloria spagnola in Italia, la grandezza di Carlo V in Europa: e
medesimamente lo splendore dei re di Francia, il furore giacobino, la gloria di Napoleone. Per
anni e anni i pratesi han filato, tessuto, cardato gli stracci di Marengo, di Austerliz, di
Waterloo, le bandiere della Grande Armée, le uniformi di Murat, le marsine dorate della Santa
Alleanza. E dove credete che siano andate a finire le uniformi grigioverdi dei nostri soldati
morti sul Carso e sul Piave? e quella di tela d'Africa dei soldati caduti ad El Alamein? Su,
abbiate il coraggio di dirlo. Dove sono andate a finire? Nel Pantheon? A Prato son finite, fra i
cenci. E dove son finite le bandiere e le uniformi del Corpo di Liberazione? e quelle della
Repubblica di Salò? e le uniformi e i fazzoletti rossi dei partigiani? e quelle dei potenti eserciti
inglesi e americani che han liberato l'Italia e l'Europa? Nella Galleria degli Uffizi? A Prato son
finite, vendute come stracci. E le gramaglie delle madri, delle vedove, degli orfani di tutta la
terra? A Prato, in mucchi di cenci polverosi. A Prato, dove tutto viene a finire: la gloria, l'onore,
la pietà, la superbia, la vanità del mondo.
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Yehuda Amichai (1924-2000)
Vieni dall'uomo e all'uomo tornerai
La morte in guerra comincia
con un giovane uomo
che scende le scale.
La morte in guerra comincia
con una porta chiusa silenziosamente,
la morte in guerra comincia
con una finestra che si apre per guardare.
E perciò non piangete dunque per chi se ne va,
piangete per chi scende le scale di casa,
piangete perché si infila la chiave nella tasca posteriore.
Piangete per la fotografia che ricorda per noi,
piangete per la carta che ricorda,
piangete poi le lacrime che non ricordano.
E in questa primavera,
chi andrà a dire alla polvere:
vieni dall'uomo e all'uomo tornerai.
מאדם אתה ואל אדם תשוב

מוות במלחמה מתחיל
בירידה במדרגות
,של אדם אחד
.צעיר
מוות במלחמה מתחיל
,בסגירת דלת בדממה
מוות במלחמה מתחיל
.בפתיחת החלון לראות
לכן אל תבכו להולך
בכו ליורד במדרגות ביתו
בכו לשם את מפתחו
.לתוך כיסו האחורי
,בכו לתצלום הזוכר במקומנו
,בכו לנייר הזוכר
.בכו לדמעות שאינן זוכרות
,ובאביב זה
:מי יקום ויאמר לעפר
.מאדם אתה ואל אדם תשוב
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William Shakespeare (1564 – 1616)
Amleto, atto V,1
AMLETO Orazio, ti prego dimmi una cosa.
ORAZIO Che cosa, mio signore?
AMLETO Credi che Alessandro sottoterra avesse quest’aspetto?
ORAZIO Tale e quale.
AMLETO E puzzava in questo modo? Puah!
ORAZIO Certo.
AMLETO A quali vili servizi possiamo essere destinati, Orazio! Perché la fantasia non
potrebbe seguire la nobile polvere di Alessandro e trovar che fa da tappabuchi a una botte?
ORAZIO Sarebbe una ricerca un po’ troppo curiosa.
AMLETO Neanche per idea. Ma per seguirlo con discrezione, e guidati dalla probabilità:
Alessandro morì, Alessandro fu sepolto, Alessandro torna in polvere; polvere è terra, donde
ricaviamo creta; e perché con la creta in cui egli s’è ridotto, non avrebbero tappato un barile di
birra?
L’imperiale Cesare, or morto e convertito
in argilla, da un buco tiene lontano il vento.
Ahi, la creta che tutto l’universo ha atterrito
rattoppa un muro e fuga i soffi del maltempo!
HAMLET Prithee, Horatio, tell me one thing.
HORATIO What’s that, my lord?
HAMLET Dost thou think Alexander looked o’this fashion i’th’earth?
HORATIO E’en so.
HAMLET And smelt so? Pah!
HORATIO E’en so, my lord.
HAMLET To what base uses we may return, Horatio. Why may not imagination trace the
noble dust of Alexander till he find it stopping a bung hole?
HORATIO ‘Twere to consider too curiously to consider so.
HAMLET No, faith, not a jot – but to follow him thither with modesty enough, and likelihood
to lead it, as thus: Alexander died, Alexander was buried, Alexander returneth to dust; the
dust is earth, of earth we make loam, and why of that loam whereto he was converted might
they not stop a beer-barrel?
Imperious Caesar, dead and turned to clay,
Might stop a hole to keep the wind away.
O that this earth which kept the world in awe
Should patch a wall t’expel the winter’s flaw –
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Yves Bonnefoy (1923-2016)
La voix lointaine, VI in Les planches courbes
Et nul n’a bu au verre que je pose
Ni pris du fruit qui était devant moi,
Un peu de vent fait remuer la poussière
D’herbes sèches, des grains, sur le chemin.
L’été: un éblouissement comme est la neige,
Celle qui vient légère et ne dure pas,
Et rien de nous n’en trouble la lumière
D’eau qui s’est condensée puis s’évapore.
D’où la sérénité, même l’allégresse
De ces instants qui savent que n’est rien.
Flocon la main qui avait pris le verre,
Autres flocons l’été, le ciel, les souvenirs.
E nessuno ha bevuto al bicchiere che poso
Né colto il frutto che era a me dinnanzi,
Un po’ di vento solleva la polvere
D’erbe secche, di semi, sulla strada.
L’estate: un abbaglio com’è la neve,
Quella che cade leggera e non dura,
E nulla di noi ne offusca la luce
D’acqua che si è condensata poi scompare.
Da cui la serenità, perfino l’esultanza
Di quegli istanti che sanno che nulla è.
Fiocco la mano che aveva preso il bicchiere,
Altri fiocchi l’estate, il cielo, i ricordi.
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Nikolaj Gogol’ (1809–1852)
da Anime Morte
MЕРТВЫЕ ДУШИ
Глава ШЕСТАЯ
Отворивши эту дверь, он наконец очутился в свету и был поражен представшим
беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и сюда на время
нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним
часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же
стоял прислоненный боков к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками и
китайским фарфором. На бюре, выложенном перламутною мозаикой, которая местами
уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем,
лежало множества всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых
мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в
кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более
лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя
мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два
пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно
пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия
на Москву французов.
По стенам навешано было весьма тесно и бестолково несколько картин: длинный
пожелтевший гравюр какого-то сражения, с огромными барабанами, кричащими
солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями, без стекла, вставленный в раму
красного дерева с тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по
углам. С середины потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся
похожею на шелковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена
на полу куча того, что погрубее и что недостойно лежать на столах. Что именно
находилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что
руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего
высовывался оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога.
Пока он рассматривал все странное убранство, отворилась боковая дверь и взошла та
же самая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был
скорее ключник, чем ключница: ключница по крайней мере не бреет бороды, а этот,
напротив того, брил, и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок с
нижней частью щеки походил у него на скребницу из железной проволоки, какою
чистят на конюшне лошадей. Ключник тоже с своей стороны ожидал, что хочет ему
сказать Чичиков. Наконец последний, удивленный таким странным недоумением,
решился спросить:
— Что ж барин? у себя, что ли?
— Что, батюшка, слепы-то, что ли? — спросил ключник. — Эхва! А вить хозяин-то я!
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Aperta questa porta, egli si trovò finalmente alla luce, e fu colpito dal disordine che gli
si presentava. Sembrava che nella casa stessero lavando i pavimenti e che qui fosse stato
ammucchiato temporaneamente tutto il mobilio. Su un tavolo c’era perfino una sedia rotta e,
vicino, un orologio con il pendolo rotto, al quale un ragno aveva già cominciato a attaccare la
sua ragnatela. C’era anche, con un lato appoggiato il muro, un armadio con argenterie antiche,
celle piccole caraffe e delle porcellane cinesi. Su una scrivania, rivestita da un mosaico di
madreperla che a tratti era ormai caduto e aveva lasciato dietro di sé delle piccole scanalature
giallastre piene di colla, stava un’infinità di un po’ di tutto; un mucchio di foglietti riempiti da
una scrittura minuta, un fermacarte di marmo verdastro con sopra un uovo, un certo libro
antico con la copertina in pelle e il bordo rosso, un limone, tutto seccato, non più grande di
una nocciola, il bracciolo rotto di una sedia, un bicchierino con dentro del liquido e tre
mosche, coperto da una lettera, un pezzetto di ceralacca, un pezzetto di uno straccio
raccattato chissà dove, due penne, sporche di inchiostro, secche, come la tisi, uno spazzolino
da denti, completamente ingiallito, con il quale il padrone di casa, forse, si frugava tra i denti
prima ancora dell’invasione di Mosca da parte dei francesi.
Alle pareti erano appesi, molto vicini l’uno all’altro e come a casaccio, alcuni quadri;
una lunga incisione ingiallita di una qualche battaglia, con dei grandi tamburi, dei soldati
urlanti nei cappelli a tre punti e dei cavalli annegati, in una cornice di legno rosso con delle
striscioline sottili di bronzo e dei cerchietti anche loro di bronzo negli angoli. Lì vicino,
occupava mezza parete un enorme quadro annerito, dipinto a olio, che raffigurava dei fiori,
dei frutti, un cocomero tagliato, il muso di un cinghiale e la testa di un’anatra che pendeva
verso il basso. Al centro del soffitto pendeva un lampadario in un sacco di tela, che la polvere
aveva reso simile al bozzolo di un baco da seta. In un angolo della stanza era radunato sul
pavimento un mucchio di quello che sarebbe stato volgare e non degno metter sui tavoli. Quel
che davvero si trovasse nel mucchio, era difficile dirlo, dal momento che sopra c’era tanta di
quella polvere che le mani di chiunque l’avesse toccato sarebbero sembrate dei guanti; più
evidenti del resto sporgevan da lì il manico rotto di un badile e la suola di un vecchio stivale.
Non si sarebbe potuto in alcun modo dire che in una stanza del genere vivesse un essere
umano, se la sua presenza non fosse stata annunciata dal suo logoro, vecchio berretto, che
giaceva sul tavolo. Mentre osservava questo strano arredamento, si aprì una porta laterale e
entrò quella stessa dispensiere che l’aveva accorto in cortile Ma qui egli si accorse che era
piuttosto un dispensiere, che una dispensiera: una dispensiera, per lo meno, non ha la barba,
mentre questo, al contrario, si radeva, e, sembrava, abbastanza raramente, perché tutto il
mento e la parte inferiore delle guance somigliavano a quelle spazzole di ferro con le quali si
puliscono i cavalli dentro le stalle. Čičikov, dato al proprio volto un’espressione interrogativa,
aspettava con impazienza quel che avesse da dirgli il dispensiere. Il dispensiere dal canto suo
anche lui aspettava quello che avesse da dirgli Čičikov. Alle fine quest’ultimo, meravigliato da
un così strano imbarazzo, si risolse a chiedere:
“Il signore? E’ in casa?”.
“Il padrone di casa è qui,” disse il dispensiere.
“E dove?” ripeté Čičikov.
“Cos’ha, babbino, è cieco forse?” disse il dispensiere. “Ma guarda un po’. Sono io in
persona, il padrone di casa.”
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Alda Merini (1931-2009)
Come polvere o vento
Se la mia poesia mi abbandonasse
come polvere o vento,
se io non potessi più cantare,
come polvere o vento,
io cadrei a terra sconfitta
trafitta forse come la farfalla
e in cerca della polvere d’oro
morirei sopra una lampadina accesa,
se la mia poesia non fosse come una gruccia
che tiene su uno scheletro tremante,
cadrei a terra come un cadavere
che l’amore ha sconfitto.
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Mahmud Mosharraf Azad (1933- 2005)
da Ayeneha tohi ast (Gli specchi sono vuoti)
Polvere
La polvere sollevata dal tuo passaggio
Sui fiori fruscianti
L’ondoso mare azzurro ha infranto
Del bacio delle onde sulla distesa di ninfee
Oltre i sentieri sinuosi
anche se è rimasto il segno, non è durato.
Da tempo è serrato il sentiero dello sguardo,
questa polvere malinconica e logorante
ha sparso un velo di cenere sui miei occhi,
dall’ alto silenzioso azzurro
la polvere cosparsa sul mio pallido volto
continua ancora a logorare la vista.

ﻏﺒﺎر
،ﺑﺎ ﻏﺒﺎری ﮐﮫ از ﮔﺬار ﺗﻮ رﯾﺨﺖ
،روی ﮔﻠﺒﻮﺗﮫ ھﺎی ھﻤﮭﻤﮫ ﮔﺮ
ﻧﯿﻞ درﯾﺎی ﻣﻮج زن ﺑﺸﮑﺴﺖ
. ﺑﺎ ﺻﺨﺮه ھﺎی ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ،ﺑﻮﺳﮫ
،در ﭘﺲ ﺟﺎده ھﺎی ﺧﻢ در ﺧﻢ
، ور ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺠﺎی، ﻧﻘﺸﯽ ار ﻣﺎﻧﺪه
،دﯾﺮﮔﺎھﯿﺴﺖ ﺑﺴﺘﮫ راه ﻧﻈﺮ
.اﯾﻦ ﻏﺒﺎر ﻋﺒﻮس رھﻔﺮﺳﺎی
،ﻣﻮج ﺧﺎﮐﺴﺘﺮم ﺑﺪﯾﺪه ﻧﺸﺎﻧﺪ
،اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻤﻮش ﻣﯿﻨﺎﺋﯽ
،وان ﻏﺒﺎرم ﮐﮫ رﯾﺨﺖ ﺑﺮ رخ زرد
.ھﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮم دﯾﺪه ﻓﺮﺳﺎﺋﯽ
(ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺸﺮف آزاذ ) ﻣﯿﻢ آزاد
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Mohja Kahf (1967 - )
Voyager Dust
When they arrive in the new country,
voyagers carry it on their shoulders,
the dusting of the sky they left behind
The woman on the bus in the downy sweater,
I could smell it on her clothes
It was voyager dust from China
It lay in the foreign stitching of her placket
It said: We will meet again in Beijing,
in Guangzhou. We will meet again.
My mother had voyager's dust in her scarves
I imagine her a new student like this woman on the bus,
getting home, shaking out the clothes from her suitcase,
hanging up, one by one, the garments from the old country
On washing day my mother would unroll her scarves
She'd hold one end, my brother or I the other,
and we'd stretch the wet georgette and shake it out
We'd dash, my brother or I, under the canopy,
its soft spray on our face like the ash
of debris after the destruction of a city,
its citizen driven out across the earth.
We never knew
it was voyager dust. It said:
We will meet again in Damascus,
in Aleppo. We will meet again.
It was Syria in her scarves.
We never knew it
Now it is on our shoulders too.
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La polvere del viaggiatore
Quando arrivano nel nuovo paese,
i viaggiatori la portano sulle spalle,
la polvere del cielo che si sono lasciati dietro.
La donna sull’autobus col magione soffice,
riesce a sentirne l’odore nei suoi abiti.
Era polvere del viaggiatore della Cina.
Si era depositata nella cucitura straniera della tasca.
Diceva: Ci incontreremo di nuovo a Beijing,
a Guangzhou. Ci incontreremo di nuovo.
Mia madre aveva polvere del viaggiatore nelle sue scarpe.
La immagino fresca studentessa come questa donna
sull’autobus,
arrivare a casa, togliere gli abiti dalla valigia scuotendoli,
appendere, uno ad uno, gli indumenti del vecchio paese.
Il giorno di bucato mia madre srotolava le sue sciarpe.
Lei ne teneva un capo, mio fratello o io l’altro,
e tiravamo la georgette bagnata e la scrollavamo.
Ci precipitavamo, mio fratello e io, sotto il telo,
il suo leggero spruzzo sui nostri volti come la cenere
dei detriti dopo la distruzione di una città,
i suoi abitanti costretti a disperdersi nel mondo.
Non abbiamo mai saputo
che era polvere del viaggiatore. Diceva:
Ci incontreremo di nuovo a Damasco,
ad Aleppo. Ci incontreremo di nuovo.
C’era la Siria nelle sue sciarpe.
Non l’abbiamo mai saputo.
Ora è anche sulle nostre spalle.
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Dal Liùzǔ tánjīng 六祖壇經 (Sutra della piattaforma del sesto patriarca), di Huìnéng
慧能 (638-713 AD)
(Testo composto fra l’VIII e il XIII sec., collazionato da Zongbao 宗寶 nel 1291; originalmente basato sulla
testimonianza del discepolo Fahai 法海 et al.)

[Alla richiesta del Quinto Patriarca Hóngrěn 弘忍 di esporre in versi l'essenza della dottrina
buddhista, il monaco Shénxiù (神秀, 684-758) rispose con questo poema]
Il corpo è l’albero dell’Illuminazione,
la mente è l’appoggio di uno specchio lucente.
Puliscili sempre con cura,
affinché non vi si depositi la polvere.
⾝是菩提樹,
⼼如明鏡臺。
時時勤拂拭，
勿使惹塵埃。
[e il monaco Huineng 慧能 replicò con questi versi:]
L’Illuminazione non consta affatto in un albero ,
né lo specchio lucente ha un appoggio.
Se fin da principio nulla esiste,
dove mai potrà depositarsi la polvere?
菩提本無樹，
明鏡亦⾮臺。
本來無⼀物，
何處惹塵埃。
[Come risultato di questa tenzone poetica, Huineng divenne il Sesto Patriarca]
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Riccardo Held (1954 - )
L’aspirapolvere
Sì, sì, anche noi, anche noi,
nel nostro piccolo,
andiamo orgogliosi delle nostre prestazioni
Anche noi, anche noi come uno
di quegli irreprensibili,
costosi congegni domestici,
anche noi, anche noi, nel nostro piccolo,
aspiriamo alla polvere!
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Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957)
Da Il Gattopardo
Concetta […] continuò a non sentir niente; soltanto dal mucchietto di pelliccia esalava una
nebbia di malessere. Questa era la pena di oggi: financo il povero Bendicò insinuava ricordi
amari. Suonò il campanello. “Annetta” disse, “questo cane è diventato veramente troppo
tarlato e polveroso. Portatelo via, buttatelo.”
Mentre la carcassa veniva trascinata via, gli occhi di vetro la fissarono con l’umile rimprovero
delle cose che si scartano, che si vogliono annullare. Pochi minuti dopo, quel che rimaneva di
Bendicò venne buttato in un angolo del cortile che l’immondezzaio visitava ogni giorno.
Durante il volo giù dalla finestra la sua forma si ricompose per un istante: si sarebbe potuto
vedere danzare nell’aria un quadrupede dai lunghi baffi, e l’anteriore destro alzato sembrava
imprecare. Poi tutto trovò pace in un mucchietto di polvere livida.
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Pablo Neruda (1904-1973)
Ode ad alcuni fiori gialli
Contro l’azzurro movimento i suoi lapislazzuli,
il mare, e contro il cielo,
alcuni fiori gialli.
Ottobre arriva.
E benché sia
così importante il mare che svolge
il suo mito, la sua missione, la sua grandezza
esplode
sull’arena l’oro
di una sola
pianta gialla
e si legano
i tuoi occhi
alla terra,
fuggono dal grande mare e dai suoi palpiti.
Polvere siamo, saremo.
Né aria, né fuoco, ne acque,
ma
terra,
solo terra
saremo,
e forse
alcuni fiori gialli.
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Oda a unas flores amarillas
Contra el azul moviendo sus azules,
el mar, y contra el cielo,
unas flores amarillas.
Octubre llega.
Y aunque sea
tan importante el mar desarrollando
su mito, su mision, su levadura,
estalla
sobre la arena el oro
de una sola
planta amarilla
y se amarran
tus ojos
a la tierra,
huyen del magno mar y sus latidos.
Polvo somos, seremos.
Ni aire, ni fuego, ni agua
sino tierra,
solo tierra
seremos
y talvez
unas flores amarillas.
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Sophie Collins (1989 - )
Bunny
Where did the dust come from
and how much of it do you have?
When and where did you first notice
the dust? Why didn’t you act sooner?
Why don’t you show me a sample.
Why don’t you have a sample?
Why don’t you take some responsibility?
For yourself, the dust ? personally
I’ve never suffered from or even seen
the dust. No one I know has reported issues.
These are facts. The difference between us
is the difference between facts
and lies. You tell lies. Not only do you lie
about the dust, but you lie about
or altogether conceal your reasons
for having fabricated such a complaint. Any reason
I can conceive of that might have prompted you
to fabricate such a complaint is unrelated
and in any case, is of your own doing.
Have you considered the impact of your complaint
on the ones you love? I recommend you
write out your issues [with the dust] in a draft email
and then delete it.
You need to forget about the dust.
There’s simply no alternative for you.
Do you want to lose you children? I met them earlier
in the foyer, if you remember, and they didn’t
cough once. Don’t blame the dust for your poor
parenting;
the dust is not an anonymous entity. The dust appears
if anything, to be synonymous with your own
sense of guilt, and if that’s true, then all is dust, these
words, Bunny.
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Coniglietto
Da dov’è venuta la polvere
e quanta ne hai?
Quando, e in quale luogo te ne sei accorta per la
prima volta della polvere? Perché non te ne sei
occupata subito?
Perché non me ne fai vedere un campione?
Non ne hai un campione? e perché?
Perché non prendi le tue responsabilità?
Per te stessa, per la polvere? Personalmente
io di polvere non ho mai sofferto, e neanche l’ho
mai vista. Nessuno che io conosca ha mai
denunciato un problema a riguardo.
Questi sono dei fatti. La differenza fra noi due sta
proprio nella differenza fra i fatti e le menzogne.
Tu menti. Non solo racconti menzogne
sulla polvere, ma menti o nascondi del tutto le tue
motivazioni per avere inventato una lamentela di
questo genere.
Le ragioni, per quanto io possa concepire, che ti
hanno spinto a inventare una tale lamentela, non
hanno nulla a che fare con questo, e in ogni caso
dipendono da te. Ma hai pensato all’effetto che ha
questa tua lamentela sulle persone che ami? Io ti
consiglio di
scrivere per esteso i tuoi problemi [con la polvere]
in una bozza di mail, e poi cancellarla.
Devi dimenticarti della polvere.
Semplicemente non c’è alternativa per te.
Vuoi perdere i tuoi figli? Li ho incontrati prima
nell’atrio, se ti ricordi, e non hanno tossito
neanche una volta. Non dare la colpa delle tue
mancanze come genitore alla polvere;
la polvere non è un’entità anonima. Pare che la
polvere sia, se mai, un sinonimo con il tuo senso di
colpa, e se questo è vero, allora è tutto polvere,
queste parole, Coniglietto.
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Louise Ackermann (1813-1890)
L’amour et la mort
Regardez-les passer, ces couples éphémères !
Dans les bras l'un de l'autre enlacés un moment,
Tous, avant de mêler à jamais leurs poussières,
Font le même serment :
Toujours ! Un mot hardi que les cieux qui vieillissent
Avec étonnement entendent prononcer,
Et qu'osent répéter des lèvres qui pâlissent
Et qui vont se glacer.
Vous qui vivez si peu, pourquoi cette promesse
Qu'un élan d'espérance arrache à votre coeur,
Vain défi qu'au néant vous jetez, dans l'ivresse
D'un instant de bonheur ?
Amants, autour de vous une voix inflexible
Crie à tout ce qui naît : « Aime et meurs ici-bas ! »
La mort est implacable et le ciel insensible ;
Vous n'échapperez pas.
Eh bien ! puisqu'il le faut, sans trouble et sans murmure,
Forts de ce même amour dont vous vous enivrez
Et perdus dans le sein de l'immense Nature,
Aimez donc, et mourez !

L’amore e la morte
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Guardate passare queste effimere coppie
uno all’altra abbracciati un istante
prima che la loro polvere si unisca in eterno
tutti giurano la stessa cosa:
Per sempre! Parola ardita che i cieli già vecchi
sentono pronunciare con stupore
e osano ripetere con pallide labbra
che presto saranno di ghiaccio.
Voi che vivete così poco, perché
questa promessa strappata al vostro cuore,
sfida inutile al nulla nell’ebbrezza
di un istante di felicità?
Amanti, intorno a voi una voce inflessibile
grida a chi nasce: “Ama e muori quaggiù!”
La morte è implacabile e il cielo insensibile
non potete sfuggire.
E allora? Visto che ci tocca, niente tremiti e pianti,
forti dell’amore di cui siete ubriachi
perduti nel seno dell’immensa natura
amate dunque, e morite!
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Patrick McGuinness (1967 - )

The Shape of Nothing Happening
Dust knows the places we have forgotten, or we never see,
marking out the margins of our world: the window ledge’s
cracked paint, the bevelled edges of a door frame,
the dado rails, the skirting boards, stifling the emphatic
corners of our lives. It fills the gulf behind the sofa,
that small domestic void that stands for losing and forgetting,
or for finding once again. It stands for things
that outlive their necessity; for us busily outliving
ours – particles slow dancing in the shaft of light
shedding the excess that each day we renew.
Its tininess is a feat of scale, but it cannot disappear.
It is the shape of nothing, the shape of nothing happening,
and of nothing’s impossibility; matter worrying away
at trying not to be, and being all the while; reminding us
there are no absolutes, that all is graded on the scale,
that all is incremental, deciduous and undecided.
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La forma del nulla che succede
La polvere conosce i posti che noi abbiamo scordato, o non vediamo mai,
segna i margini del nostro mondo: la vernice screpolata
del davanzale, gli spigoli smussati di uno stipite di porta,
i listelli dello zoccolo, i battiscopa; attutisce gli angoli
acuti del nostro mondo. Riempie il vuoto dietro al divano,
quel piccolo spazio domestico che incarna il perdere e il dimenticare,
o il ritrovare. Incarna le cose che sopravvivono
alla loro funzione, noi stessi che sopravviviamo industriosi
alla nostra – particelle che danzano lente in un raggio di luce,
che scartano l’eccedenza che ogni giorno noi rinnoviamo.
La sua piccolezza è un trionfo di proporzioni, ma non può sparire.
È la forma del nulla, la forma del nulla che succede,
e dell’impossibilità del nulla; materia che si affanna
nel tentativo di non essere, e che sempre è; che ci ricorda
che non esistono assoluti, che tutto è graduato su una scala,
che tutto è relativo, caduco, e in sospeso.
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Marco De Rosa
Nell'ultima domenica di settembre, alle sei di mattina, l'aria è calda. La polvere si alza in
vortici portata dal vento. Da qualche giorno prendo sonno tardi; mi sveglio presto, mi vesto,
poi scendo i gradini che portano alla spiaggia, e cammino lungo la banchina. Ogni tanto mi
sistemo fronte mare. Mi accomodo davanti al molo e sprofondo nell'aria salata. In quel
momento arrivano parole, frasi. Perlopiù scrivo frasi di getto, impressioni, annotate su un
taccuino. Chiudo gli occhi e penso: andrò via, incoerentemente, poi resto in un posto, come a
discendere dentro me, immobile, fino a tastare un bisogno irrisolvibile. Credo che il mio
nemico potenziale sia la tristezza, e non sono preparato a combatterla. Alle spalle ho due
romanzi e un volumetto di racconti. Una barca approda al pilone del pontile; è un
peschereccio. Lo scafo è vetusto. Due pescatori corrono giù a legare la fune, levano il carico,
depongono il pesce in una bacinella di plastica, raccolgono le reti. Abbozzo un sorriso, un
saluto. Mi rispondono con un cenno del capo. Hanno l'aria di essere stanchi. Pare che abbiano
la stessa età, forse sono fratelli; hanno le facce intagliate dall'aria salata; attraversano il
pontile e giungono sulla sponda del molo. Sui due lati della strada, oltre le dune, vola un aereo.
Il vento continua; la polvere si alza di nuovo, lascio le tracce delle mie suole delle scarpe sulla
polvere. Dai riflessi capisco che l'acqua si muove lentamente, laddove le boe galleggiano
rigonfie, pezzi di legno marcio galleggiano, portati forse da qualche mareggiata. Intorno,
acqua. Sono qui da due ore e ho fame, anzi sento l'obbligo di alzarmi per andare in cerca di un
bar dove poter mangiare qualcosa. Però adesso non lo faccio, non perché sia restio nel farlo,
ma per il semplice motivo che preferisco restare ancora qui, un altro po', respirando
profondamente, a fatica. Mi trovo in un posto come un altro. Non l'ho scelto io, ci sono capitato
per caso. Ogni tanto provo il piacere assurdo di trovarmi in qualche luogo di facile accesso;
piuttosto solitario, senza che abbia la convinzione di potermelo ricordare. Ed è solo un
momento. Un attimo. Questo è il momento, circondato dalla polvere di ogni cosa: dalle orme,
dai pensieri vetusti, dalla faccia disonesta delle cose, dalla fatica ad orientarmi per poi
perdermi in un anfratto di strane idee che non si concretizzano facilmente. Sono uno scrittore
e ogni volta che invento qualcosa sparisce magicamente, oppure, al contrario, si presenta
davanti agli occhi per pochi secondi ammuffiti; quel che conta davvero sparisce, e prima di
sparire mi attraversa il cervello. Diciamo che ora fatico a trattenere i pensieri, le frasi che
affiorano, il tempo di trattenere quella piccola forma di desiderio che soffia in una congettura.
Il tempo è antico. Sfiora la magia. Gareggio con la mia solitudine mentre il corpo si addestra a
resistere a ogni tipo di angoscia. Sono convinto che il male non venga da me, ma da qualcosa
che si annida a confronto con gli anni. Allora recito. Ogni settembre vengo nella villa dei miei
genitori – da anni – stabilmente, ossia, da quando ho ereditato la casa dopo la morte di mia
madre – mi piace passare settimane nella quiete più assoluta e pensare al prossimo lavoro che
dovrò fare. Immerso tra la polvere che si accumula sui mobili, sulle finestre, sul pavimento.
Però non ho voglia di pulire, anzi non mi interessa. Così lancio un'ultima occhiata alla linea del
mare opposta a me: calmo, blu, prigioniero di pensieri che mi acciuffano.
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Cartola (Angenor de Oliveira) (1908-1980)
O Mundo é Um Moinho
Ainda é cedo, amor
Mal começaste a conhecer a vida
Já anuncias a hora de partida
Sem saber mesmo o rumo que irás tomar
Preste atenção, querida
Embora eu saiba que estás resolvida
Em cada esquina cai um pouco a tua vida
Em pouco tempo não serás mais o que és
Ouça-me bem, amor
Preste atenção, o mundo é um moinho
Vai triturar teus sonhos, tão mesquinhos
Vai reduzir as ilusões a pó
Preste atenção, querida
De cada amor tu herdarás só o cinismo
Quando notares estás à beira do abismo
Abismo que cavaste com os teus pés

È ancora presto, amore
Hai appena cominciato a conoscere la vita
E annunci già l’ora della tua partenza
Senza saper neppure che direzione prenderai
Stai attenta, cara
Anche se so che ormai sei decisa
Ad ogni angolo perderai un pezzo della tua vita
Tra non molto non sarai più quello che sei
Stammi a sentire, amore
Fai attenzione, il mondo è un mulino
Macinerà i tuoi sogni più meschini
E ridurrà ogni illusione in polvere
Stai attenta, cara
Di ogni amore ti resterà solo il cinismo
Quando te ne accorgerai sarai sull’orlo dell’abisso
Un abisso che avrai scavato coi tuoi stessi piedi
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