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1.  Claude Delécluse e Michelle Senlis (testo) Marguerite Monnot (musica)

Albergo a ore    ǁ Les amants d'un jour

proposto da Manuela Cattaneo

interpretato da Edith Piaf ⊶ Gino Paoli

2. Viki Baum  1888 – 1960

da Grand Hotel    ǁ Menschen im Hotel

proposto da Marianne Mühlichen

letto da Tiziano Scarpa e Marianne Mühlichen

3. Eugenio Montale  1896 – 1981

Xenia I, 3
proposto da Aline Cendon

letto da Aline Cendon

4. Georges Simenon  1903 – 1989

da Tre camere a Manhattan   ǁ  Trois chambres à Manhattan

proposto da Catherine Buyse

letto da Stefano Chinellato e Catherine Buyse

5. Vladimir Nabokov 1896 – 1981

da Lolita

proposto da Viretta

letto da Viretta e John Francis Phillimore

6. José Saramago  1922 – 2010

da L'anno della morte di Ricardo Reis    ǁ O ano da morte de Ricardo Reis

proposto da Paola Pasqual 

letto da Paola Pasqual e  Diogo Figueira Colossi

7. Naum Yakovlevich Vilenkin  1920 – 1991

da  Alla ricerca dell’infinito   ǁ В поисках бесконечности

proposto da Dennis Linder

letto da Stefano Chinellato e Elena Barinova

8. Oktay Rifat  1914 – 1988

Due stanze di un albergo    ǁ Bir Otelin İki Odasi

proposto da Sema Postacıoğlu

letto da  Cristina Tonghini e Sema Postacıoğlu

9. Simona Vinci  1960

da Stanza 411 

proposto da Giovanna Piccitto

letto da Giovanna Piccitto

10. Geoffrey Chaucer 1343 – 1400

da I racconti di Canterbury    ǁ The Canterbury Tales

proposto da Jenny Condy

letto da Elena Rifiorati e Jenny Condy



11. Carlo Goldoni 1883 – 1924

da Memorie   ǁ Mémoires

proposto da Chiara Romanelli

letto da Chiara Romanelli

12. Iosif Aleksandrovič Brodskij 1940 – 1996

da Laguna   ǁ Лагуна

proposto da Elena Barinova

letto da Marco Aurelio di Giorgio e Elena Barinova

13. Kafka 1883 – 1924

da Lettere a Milena   ǁ Briefe an Milena

proposto da Tiziano Scarpa

letto da Tiziano Scarpa e Ortrun Gisèle Grahe

14. Goffredo Parise 1888 – 1960

da Lontano 

proposto da Marco De Rosa

letto da Marco De Rosa

15. John Betjeman  1906 – 1984

da L'arresto di Oscar Wilde al Cadogan Hotel    ǁ The Arrest of Oscar Wilde at the Cadogan Hotel

proposto da John Francis Phillimore

letto da Stefano Coppini e Simon Partner

16. Mario Luzi 1914 –  2005

Fuori o dentro lo strampalato albergo

proposto da Stefano Coppini

letto da Stefano Coppini

17. Joseph Roth 1894 – 1939

da Hotel Savoy  
proposto da Alessandra Tommasini

letto da Alessandra Tommasini e Marianne Mühlichen

18. Anton Čechov 1860 – 1904

da La signora col cagnolino   ǁ Дама с собачкой

proposto da Marco Aurelio di Giorgio

letto da Marco Aurelio di Giorgio e Elena Barinova

19. Marcel Proust 1871 – 1922

da All'ombra delle fanciulle in fiore   ǁ A l’ombre des jeunes filles en fleurs

proposto da Cristina Tonghini

letto da Cristina Tonghini e Marie Christine Jamet

20. Mark Strand 1934 – 2014

2032 

proposto da Alberto della Rovere

letto da Alberto della Rovere e John Francis Phillimore

                                                                                                                                                                              



21. Szymborska 1923 – 2012

In pieno giorno  ǁ  W biały dzień

proposto da Łucja Ograbek

letto da Cecilia Gualazzini e Łucja Ograbek

22. Guillaume Apollinaire 1880 – 1918

Hotel    ǁ Hôtel

proposto da Ortrun Gisèle Grahe

interpretato da Régine Crespin



1.  Claude Delécluse e Michelle Senlis (testo) ⊶ Marguerite Monnot (musica)

Les amants d'un jour   ǁ Albergo a ore

interpretata da Edith Piaf, 1956  e  Gino Paoli, in Le due facce dell'amore, 1971

versione italiana di Herbert Pagani

Albergo a ore                                                                 Les amants d'un jour

Io lavoro al bar

Di un albergo a ore,

Porto su i caffè

A chi fa l'amore.

Vanno su e giù

Coppie tutte uguali,

Non le vedo più

Manco con gli occhiali.

Ma sono rimasto lì come un cretino

Vedendo quei due arrivare un mattino.

Puliti, educati, sembravano finti,

Sembravano proprio due santi dipinti.

M' han chiesto una stanza,

Gli ho fatto vedere

La meno schifosa,

La numero tre.

E ho messo nel letto lenzuoli più nuovi

E come san pietro, gli ho dato le chiavi,

Gli ho dato le chiavi di quel paradiso

E ho chiuso la porta, sul loro sorriso.

Io lavoro al bar

Di un albergo a ore,

Porto su i caffè

A chi fa l'amore.

Vanno su e giù

Coppie tutte uguali,

Non le vedo più

Manco con gli occhiali.

Ma sono rimasto lì come un cretino

Aprendo la porta in quel grigio mattino,

Se n'erano andati, in silenzio perfetto,

Lasciando soltanto i due corpi nel letto.

Lo so che non c'entro,

Però non è giusto,

Morire a vent'anni e poi,

Moi j'essuie les verres

Au fond du café

J'ai bien trop à faire

Pour pouvoir rêver

Mais dans ce décor

Banal à pleurer

Il me semble encore

Les voir arriver

Ils sont arrivés

Se tenant par la main

L'air émerveillé

De deux chérubins

Portant le soleil

Ils ont demandé

D'une voix tranquille

Un toit pour s'aimer

Au cur de la ville

Et je me rappelle

Qu'ils ont regardé

D'un air attendri

La chambre d'hôtel

Au papier jauni

Et quand j'ai fermé

La porte sur eux

Y avait tant de soleil

Au fond de leurs yeux

Que ça m'a fait mal,

Que ça m'a fait mal

Moi, j'essuie les verres

Au fond du café

J'ai bien trop à faire

Pour pouvoir rêver

Mais dans ce décor

Banal à pleurer

C'est corps contre corps

Qu'on les a trouvés

On les a trouvés

Se tenant par la main                                            



Proprio qui.

Me li hanno incartati nei bianchi lenzuoli

E l'ultimo viaggio l'han fatto da soli,

Né fiori né gente, soltanto un furgone,

Ma lì dove vanno, staranno benone.

Io lavoro al bar

Di un albergo a ore,

Porto su i caffè

A chi fa l'amore.

Io sarò fissato,

Ma chissà perché,

Non mi va di dare

La chiave del tre. 

Les yeux fermés

Vers d'autres matins

Remplis de soleil

On les a couchés

Unis et tranquilles

Dans un lit creusé

Au coeur de la ville

Et je me rappelle

Avoir refermé

Dans le petit jour

La chambre d'hôtel

Des amants d'un jour

Mais ils m'ont planté

Tout au fond du coeur

Un goût de leur soleil

Et tant de couleurs

Que ça m'a fait mal,

Que ça me fait mal

Moi j'essuie les verres

Au fond du café

J'ai bien trop à faire

Pour pouvoir rêver

Mais dans ce décor

Banal à pleurer

Y a toujours dehors

La chambre à louer 



2. Viki Baum  1888 – 1960

da Grand Hotel    ǁ Menschen im Hotel

Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1962

traduzione di Gianna Ruschena Accatino

“Oh, mio Dio, eccolo qua di nuovo!” disse il portiere al giovane Giorgi, fissando il nuovo venuto col

suo severo sguardo da maresciallo. Quell´ individuo, quell´uomo, quella creatura si adattava piuttosto

male alla hall del Grand Hotel. Portava un feltro rotondo da poco prezzo, nuovo, che gli stava un po´

troppo largo, ma le orecchie a ventola gli impedivano di scendere più giù sul volto. Aveva un viso

giallastro e un naso sottile e timido, compensato da un paio di baffi di quella forma intraprendente che

è prediletta dai presidi di circoli. Indossava uno stretto soprabito, grigioverde, vecchio e tristemente

fuorimoda, e stivali neri lucidati che parevan troppo grandi per la sua piccola persona, coi gambali che

uscivan fuori dai pantaloni neri troppo corti. (…) In complesso l´uomo appariva ridicolo, meschino e

assai strapazzato. Il valletto n.24 fece bensì il tentativo di togliergli la valigia, ma egli non la cedette,

sembrò anzi  ancor  più imbarazzato  da  quella  gentilezza.  (…)  Si  tolse  di  sotto  il  braccio  sinistro  l

´ombrello umido, e intanto il pacchetto unto gli scivolò di sotto il destro e cadde per terra, scoprendo

alcune fette di pane imburrato rinsecchito e storto.  Il  conte Rhona riuscì a non sorridere;  Giorgi,  il

volontario, si voltò verso il quadro delle chiavi. Il valletto n. 17 con un contegno impeccabile raccolse le

fette, che l´uomo si ficcò in tasca con le dita tremanti. (…)

Eccolo dunque nella hall del Grand Hotel, il contabile Otto Kringelein, nato a Fredersdorf, residente a

Fredersdorf; eccolo, nel suo vecchio soprabito, divorare con gli occhi affamati dietro le lenti tutto ciò

che si vede. Era stremato come il corridore che tocca col petto il nastro bianco del traguardo (…) ma

vedeva finalmente le colonne di  marmo con gli  stucchi,  le fontane illuminate,  le  poltrone di  pelle.

Vedeva signori in frac, signori in smoking, signori eleganti e mondani. Donne con le braccia nude, con

vesti lucidanti, ornamenti e pellicce: donne eccezionalmente belle e artefatte. (…) Avvertiva lo spessore

del tappeto rosso sotto gli stivali, e fu quel tappetto a fargli al primo momento la più forte impressione.

Kringelein vi soffregò con prudenza la suola e ammiccò. (…) Gli passò vicino un cameriere con un

vassoio d´argento su cui stavano larghi bicchieri piatti, in ciascun bicchiere c´era solo un po´ di cognac

oro  bruno,  e  vi  nuotava  il  ghiaccio..  -  Ma  perché  nel  migliore  hotel  di  Berlino  non  riempivano  i

bicchieri?

֎

„Herrdumeingott, da ist der Mann schon wieder!“, sagte der Portier zum kleinen Georgi und schaute

mit seinem strammen Feldwebelblick dem Individuum entgegen. Dieses Individuum, dieser Mensch,

paßte schlecht genug in die Halle des „Grand Hotel“. Er trug einen billigen, neuen runden Filzhut, der

ihm etwas zu weit war und durch abstehende Ohren daran gehindert wurde, noch tiefer ins Gesicht zu

rutschen. Er hatte ein gelbliches Gesicht, eine dünne und schüchterne Nase, die kompensiert wurde

durch einen Schnurrbart von jener forschen Form, wie Vereinsvorstände sie lieben. Er war bekleidet mit

einem engen, grüngrauen, alten und traurig unmodernen Überzieher, schwarz gewichsten Stiefeln, die

zu groß für seine kleine Gestalt schienen und deren Schäfte unter zu kurzen schwarzen Hosenbeinen

hervorsahen. (…) Im Ganzen sah dieser Mann komisch, armselig und in hohem Grade überanstrengt

aus. Zwar machte der Page 24 den Versuch, ihm den Koffer abzunehmen, aber der Mann gab sein

Gepäck nicht her, sondern schien durch diese Boy-Höflichkeit in neue Verlegenheit gebracht. (…) Er

holte unter dem linken Arm einen feuchten Regenschirm hervor, wobei ihm das fette Paket unter dem

rechten Arm entglitt, hinunterfiel und ein paar Butterstullen - krumm vor Trockenheit – enthüllte. Graf

Rhona  vermied  es  zu  lächeln;  der  Volontär  Georgi  drehte  sich  zum  Schlüsselbrett.  Der  Page  17

sammelte in tadelloser Haltung die verdorrten Stullen au, die der Mann mit zitternden Fingern in die

Tasche stopfte. (…)                                                                                                                                               



Da  stand  er  nun  in  der  Halle  des  „Grand  Hotel“,  der  Buchhalter  Otto  Kringelein,  geboren  in

Fredersdorf,  wohnhaft  in  Fredersdorf,  da  stand er  in  seinem alten  Überzieher,  und die  hungrigen

Gläser seines Kneifers schluckten alles auf einmal. Er war erschöpft wie ein Läufer, dessen Brust das

weiße Band berührt(…), aber er sah: die Marmorsäulen mit den Gipsornamenten, den illuminierten

Springbrunnen, die Klubstühle. Er sah Herren in Fräcken, Herren in Smokings, elegante, weltläufige

Herren. Damen mit nackten Armen, mit Glitzerkleidern, mit Schmuck, Pelz, ausnehmend schöne und

kunstvolle Damen. (…) Er spürte den dicken roten Teppich unter seinen gewichsten Stiefeln, und dieser

Teppich machte ihm zunächst den stärksten Eindruck. Kringelein schliff vorsichtig mit der Sohle über

diesen Teppich und blinzelte. (…) Ein Kellner flitze vorbei, trug ein silbernes Tablett, darauf standen

breite,  flache  Gläser,  in  jedem  Glas  war  nur  ein  bisschen  goldbrauner  Kognak,  in  dem  Kognak

schwamm Eis – Aber warum wurden im besten Hotel Berlins die Gläser nicht vollgefüllt?

                          



3. Eugenio Montale 

Xenia I, 3
in Satura. Mondadori, Milano, 1971

                             

                            3

Al Saint James di Parigi dovrò chiedere

una camera “singola”. (Non amano

i clienti spaiati). E così pure 

nella falsa Bisanzio del tuo albergo

veneziano: per poi cercare subito 

lo sgabuzzino delle telefoniste,

le tue amiche di sempre; e ripartire,

esaurita la carica meccanica ,

il desiderio di riaverti, fosse

pure in un solo gesto o un'abitudine.

                                                                                                                                                                                



4. Georges Simenon 

da Tre camere a Manhattan   ǁ  Troi.s chambres à Manhattan

Biblioteca Adelphi 360, 1986 

traduzione di Laura Frausin Guarino 

Combe si era fermato sotto l’insegna luminosa di un albergo. Un insegna viola, di un brutto viola, al

neon.

Lotus Hôtel. 

Spinse Kay nel  vestibolo,  e aveva più che mai l’aria di  temere qualcosa. Confabulò sottovoce col

portiere di notte chino sul suo banco, e gli venne consegnata una chiave munita di un contrassegno di

ottone. 

Fu lo stesso portiere ad accompagnarli di sopra azionando un minuscolo ascensore che puzzava di

gabinetto. (...) 

La camera del Lotus aveva lo stesso aspetto polveroso della luce che cominciava a filtrare dalle tende.

Kay si era seduta in una poltrona lasciandosi scivolare la pelliccia alle spalle poi con gesto meccanico,

aveva fatto volar via le scarpe di camoscio nero dai tacchi troppo alti, che adesso giacevano sul tappeto. 

Teneva in mano un bicchiere e beveva a piccoli sorsi, con lo sguardo un po’ fisso e la borsetta aperta

sulle ginocchia. Una delle sue calze aveva una lunga smagliatura, simile a una cicatrice.

“ Versamene un altro, ti prego. Giuro che è l’ultimo “.

Le girava la testa, si vedeva chiaramente. Buttò giù quel bicchiere poi in fretta degli altri e rimase a

lungo come chiusa in se stessa, lontana, molto lontana da quella camera e da quell’uomo che aspettava

senza ancora  sapere esattamente che cosa.

Alla fine si alzò; attraverso il rosa pallido delle calze le si vedevano le dita dei piedi. Dapprima girò la

testa un attimo, poi, con un gesto così naturale da sembrare deciso da sempre, fece due passi verso il

compagno, apri le braccia per cingerli le spalle, si alzò sulla punta dei piedi e premette la bocca su

quella di lui.

Gli addetti  alla pulizia avevano messo in funzione gli  aspirapolvere,  e il  portiere di notte, giù al

ingresso, si accingeva a a rincasare. (...)

Quando si era svegliato la camera era immersa nel oscurità, attraversata da due fasci rossastri che le

insegne luminose della strada conficcavano come cunei nell’apertura fra le due tende.

Aveva allungato la mano , ma al posto di lei aveva trovato solo il lenzuolo già  freddo.

Si era davvero rallegrato? Aveva davvero pensato, coscientemente, che era tutto più semplice così,

tutto più facile?

Forse no, perché, vedendo filtrare la luce sotto la porta del bagno, aveva provato una stretta al cuore.

∆

Combe s’était arrêté sous l’enseigne lumineuse d’un hôtel. L’enseigne était violette, d’un vilain violet,

au néon.

Lotus Hôtel 

Il poussait Kay dans le vestibule et, plus que jamais, il avait l’air de craindre quelque chose. Il parlait

à mi-voix avec l’employé de nuit penché sur son comptoir et on finissais par lui remettre une clef avec

une plaque en cuivre.

Le même employé manœuvrait pour eux un ascenseur minuscule qui sentait les toilettes. (...)

La chambre avait le même aspect poussiéreux que le jour qui commençait à filtrer entre les rideaux.

Kay était assise dans un fauteuil, sa fourrure rejetée en arrière, et, d’un mouvement machinal elle

avait fait sauter ses chaussures de daim noir, aux talons trop hauts, qui gisaient maintenant sur le tapis.

Elle tenait son verre à la main et buvait à petite gorgée, le regard un peu fixe. Son sac était ouvert sur

ses genoux. Il y avait une longue échelle, comme une cicatrice, à l’un de ses bas.

–  Verse-moi encore un verre, veux-tu. Je te jure que c’est le dernier.

La tête lui tournait, c’était visible. Elle but ce verre-là plus vite que les autres et resta un bon moment



comme fermée en elle-même, comme loin, très loin de la chambre, de l’homme qui attendait sans savoir

encore ce qu’il attendait au juste.

Enfin, elle se leva et on voyait ses orteils à travers le rose fondant de ses bas. Elle commença par

détourner la tête l’espace d’une seconde, puis, simplement, si simplement que ce geste avait eu l’air

d’avoir été décidé depuis toujours, elle fit deux pas vers son compagnon, écarta les bras pour le prendre

aux épaules, se hissa sur la pointe des pieds et colla sa bouche à sa bouche.

Les  préposés  au nettoyage venaient,  dans les  couloirs,  de  brancher  les  aspirateurs  électriques  et

l’employé de nuit, en bas, se préparait à rentrer chez lui.(...)

Quand  il  s’était  réveillé,  la  chambre  était  dans  l’obscurité,  traversée  par  deux  larges  faisceaux

rougeâtres que les enseignes lumineuses de la rue enfonçaient comme des coins par les fentes des

rideaux.

Il avait tendu la main et sa main n’avait rencontré que le drap déjà refroidi.

S’était-il vraiment réjoui, avait-il pensé, consciemment pensé, que c’était beaucoup plus simple, plus

facile ainsi?

Non, sans doute, puisqu’en découvrant de la lumière sous la porte de la salle bains il avait ressenti un

léger choc dans la poitrine .



5. Vladimir Nabokov 

da Lolita

Gli Adelphi, 1996

traduzione di Giulia Arborio Mella

Fu allora che incominciarono i nostri viaggi in lungo e in largo per gli Stati Uniti. Arrivai presto a

preferire, a ogni altro genere di sistemazione turistica, il Funzionale Motel – angolini lindi, puliti, sicuri,

luoghi  ideali  per  il  sonno,  gli  alterchi,  le  riconciliazioni,  gli  insaziabili  amori  illeciti.  In  un  primo

momento, preoccupato com'ero di destare sospetti, non esitavo a pagare due camere comunicanti con

un letto matrimoniale ciascuna. Mi domandavo per quale genere di quartetto fosse intesa una simile

soluzione,  perché l'incompleto tramezzo che divideva il  bungalow o la stanza in due nidi  d'amore

attigui consentiva solo una farisaica parodia di intimità. Dopo qualche tempo, le possibilità evocate da

una  così  schietta  promiscuità  (due  giovani  coppie  che  si  scambiano  allegramente  il  partner,  o  un

bambino che si finge addormentato per origliare sonorità primarie) mi resero più audace, e di tanto in

tanto prendevo un bungalow con letto e lettino o con due letti gemelli, una cella di paradiso dalle tende

gialle abbassate per creare un'illusione mattutina di Venezia col sole, quando invece era Pennsylvania

con la pioggia.



It  was  then  that  began  our  extensive  travels  all  over  the  States.  To  any  other  type  of  tourist

accomodation I soon grew to prefer the Functional Motel –clean , neat ,safe nooks , ideal places for

sleep , argument , reconciliation , insatiable illict love. At first , in my dread of arousing suspicion , I

would eagerly pay for both sections of  one double unit , each containing a bouble bed . I wondered

what type of foursome this arrengement was never intended for ,  since only a pharisaic parody of

privacy could be attained by means of  the incomplete partition dividing the cabin or room into two

communicating love nests. By and by , the very possibilities that such honest promiscuity suggested

(two  young  couples  merrely  swapping  mates  or  a  child  shamming  sleep  to  earwitness  primal

sonorities) made me bolder , and every now and then I would take a bed-and-cot or twinbed cabin , a

prison cell of paradise , with willow window shades pulled down to create a morning illusion of Venice

and sunshine when actually it was Pennsylvania and rain.



6. José Saramago 

da L’anno della morte di Riccardo Reis   ǁ  O ano da morte de Ricardo Reis 

Feltrinelli, Milano, 1984

traduzione di Rita Desti

Ricardo Reis ha domandato, Dimmi, come hai saputo che ero alloggiato in questo albergo, Quando si

è morti si sa tutto, è uno dei vantaggi, ha risposto Fernando Pessoa, Ed entrare, come hai fatto a entrare

nella mia camera, Come chiunque altro entrerebbe, Non sei venuto dall'aria, non hai attraversato le

pareti, Che idea assurda, mio caro, questo succede solo nei libri di fantasmi, i morti si servono delle

strade dei vivi, del resto non ce ne sono altre, me ne sono venuto dal Cimitero dei Prazeres, come

qualunque mortale, ho salito le scale, ho aperto quella porta, mi son seduto su questo sofà, in attesa, E

nessuno ha notato l'entrata di uno sconosciuto, sí che tu qui sei uno sconosciuto, Questo è un altro

vantaggio dell'esser morto, nessuno ci vede, se vogliamo, Ma io ti vedo, Perché io voglio che tu mi veda

e inoltre, se riflettiamo bene, tu chi sei, la domanda era ovviamente retorica, non aspettava risposta, e

Ricardo Reis che non l'aveva data neppure l'ha udita.

❁

Ricardo Reis perguntou, Diga-me, como soube que eu estava hospedado neste hotel, Quando se está

morto, sabe-se tudo, é uma das vantagens, respondeu Fernando Pessoa, E entrar, como foi que entrou

no meu quarto, Como qualquer outra pessoa entraria, Não veio pelos ares, não atravessou as paredes,

Que  absurda  ideia,  meu caro,  isso  só  acontece  nos  livros  de  fantasmas,  os  mortos  servem-se  dos

caminhos dos vivos, aliás nem há outros, vim por aí fora desde os Prazeres, como qualquer mortal,

subia escada, abri aquela porta, sentei-me neste sofá à  sua espera, E ninguém deu pela entrada de um

desconhecido, sim, que você aqui é um desconhecido, Essa é outra vantagem de estar morto, ninguém

nos vê, querendo nós, Mas eu vejo-o a si, Porque eu quero que me veja, e, além disso, se reflectirmos

bem, quem é você, a pergunta era obviamente retórica, não esperava resposta, e Ricardo Reis, que não a

deu, também não a ouviu. 



7. Naum Yakovlevich Vilenkin 

da  Alla ricerca dell’infinito   ǁ В поисках бесконечности

in L’albergo straordinario o il viaggio numero 1001 di Ion il silenzioso. Nauka, Mosca, 1983

traduzione di Dennis Linder

Commento/Spiegazione

Questo  testo  è  tratto  da un racconto  pubblicato  in un’opera  del  matematico  russo  Naum Vilenkin,  opera

dedicata al concetto dell’infinito.

Il racconto stesso, che abbiamo tradotto dal russo, è stato molto probabilmente  tradotto a sua volta in russo da

Vilenkin da un testo polacco del notissimo medico e scrittore di fantascienza Stanislam Lem, visto che il narratore

(Ijon Tichy – Ion “il tranquillo” o anche  “il silenzioso”) compare in alcune opere di Lem. Non siamo tuttavia

purtroppo riusciti a reperire il testo originale polacco.

L’idea dell’albergo con infinite stanze sembra, infine, sia stata concepita dal matematico tedesco David Hilbert:

anche qui, non siamo riusciti tuttavia a reperire il testo della relazione o di una pubblicazione di Hilbert in cui il

matematico  tedesco  avrebbe  –  secondo  alcuni  –  presentato  quest’idea.  Nella  pubblicazione  “Ueber  das

Unendliche” (Mathematische Annalen 1926) , spesso citata come fonte primaria di tutte le altre pubblicazioni

“dell’albergo di Hilbert”, non si fa parola di questo albergo.

Il giorno seguente ritirai il mio razzo a fotoni dall'officina, dove lo avevano riparato, e vi installai il

mio acceleratore temporale e il mio robot elettronico che conosce tutte le lingue del cosmo e tutte le

storie sui viaggi interstellari (é garantito affinché possa intrattenermi per almeno 5 anni di viaggio).

Quindi partii per la mia missione.

Proprio quando il robot aveva esaurito la sua intera scorta di storie e aveva cominciato a ripetersi

(non vi è nulla di peggio che ascoltare un robot elettronico che ripete una vecchia storia per la decima

volta), la meta del mio viaggio apparve in lontananza. Le galassie che coprivano la misteriosa linea si

trovavano dietro di me, e di fronte a me c'era ... l'Hotel Cosmo. Qualche tempo fa avevo costruito un

piccolo pianeta per esuli interstellari erranti, ma venne distrutto ed essi si trovarono di nuovo senza un

rifugio.  In seguito,  per non dover più vagare di  galassia in galassia,  essi  costruirono un grandioso

edificio, un albergo per tutti i viaggiatori del cosmo. Questo albergo si estendeva per quasi tutte le

galassie.  […]

La costruzione era stata fatta con tutti i crismi. In ogni stanza c'erano dei rubinetti dai quali usciva

plasma caldo e freddo. Se volevi, potevi essere scomposto nei tuoi atomi durante la notte, e la mattina

dopo il portiere avrebbe rimesso i tuoi atomi di nuovo insieme. 

Ma la cosa più importante é che nell'albergo vi era un numero infinito di stanze. Gli esuli speravano

che d'ora in avanti nessuno avrebbe dovuto sentire quella frase irritante che li aveva afflitti durante i

loro vagabondaggi: "non ci sono stanze disponibili".

Nonostante ciò non ebbi fortuna. La prima cosa che catturò la mia attenzione quando entrai nella hall

dell'albergo fu un cartello:  I  delegati del congresso degli  zoologi  cosmici  devono registrarsi al 127°

piano.

Poiché gli zoologi cosmici provenivano da tutte le galassie, di cui vi é un infinito numero, risultò che

tutte  le  stanze  erano  occupate  dai  partecipanti  al  congresso.  Non  c'era  posto  per  me.  In  verità  il

manager cercò di convincere alcuni delegati di sistemarsi in una doppia, così che io potessi dividere

una stanza con uno di loro. Ma quando scoprii che un compagno di stanza che mi era stato proposto

espirava fluoro e un altro considerava normale avere una temperatura ambiente di circa 8600 gradi,

declinai educatamente le proposte di tali piacevoli vicini.

Fortunatamente il direttore dell'albergo era stato un esule e ricordava bene il buon servizio che avevo

reso a lui e ai suoi compagni. Avrebbe cercato di trovarmi una sistemazione nell'albergo. "Dopotutto -

disse  -  potresti  prenderti  una  polmonite  passando  la  notte  nello  spazio  interstellare."  Dopo  avere

meditato per un po', si rivolse al manager e disse:

"Mettilo nella camera numero 1."



"Dove metterò l'ospite della camera numero 1?"

"Mettilo nella camera numero 2. Sposta l'ospite della camera numero 2 nella numero 3, quello della

numero 3 nella numero 4 e così via."

Fu solo a questo punto che cominciai ad apprezzare le qualità inusuali dell'albergo. Se ci fosse stato

solo un numero finito di stanze, l'ospite della prima camera avrebbe dovuto spostarsi fuori nello spazio

interstellare. Ma poiché l'albergo aveva un numero infinito di stanze, c'era posto per tutti e io avevo

potuto trovare posto senza privare nessuno degli zoologi cosmici della propria stanza.

ꧼ



8. Oktay  Rifat

Due stanze di un albergo   ǁ Bir Otelin İki Odasi

da Bütün Siirleri. Istanbul, Ed. YKY, 2007

traduzione di Sema Postacıoğlu

Due stanze di un albergo

La mattina, come me, prepara del tè sicuramente

Prima di cominciare il viaggio quotidiano

Chissà quanto parla 

Deve essere arrivato da un paese lontano

Mi trovo ad ascoltare i suoi passi

Canta a se stesso qualche volta

Penso che deve essersi sdraiato 

Sono certo che proprio adesso si annoia

E le notti che dormo pensando a lui

Nel sogno gli poso addosso una coperta

Penserà anche lui a me

Come io penso a lui 

È un compagno che vive ignaro di me

Se lascia la stanza mi intristisce

Un giovane esile col volto emaciato

Probabilmente il mio vicino è un buono. 

Bir Otelin İki Odasi 

Benim gibi çay pişirir sabahları elbet

Günlük yolculuğuna çıkmadan önce

Nece konuşur kim bilir

Uzak bir memleketten gelmiş olmalı

Ayak seslerini dinlediğim olur

Şarkı söyler kendi kendine bazen

Derim şimdi arkaüstü yatmakta

Bilirim şu anda sıkılmaktadır

Ve onu düşünerek uyuduğun geceler

Üstünü örterim rüyada

Acap o da beni düşünür mü

Benim de onu düşündüğüm gibi

Bir dost ki benden habersiz yaşar

Çıksa üzülürüm odasından

İnce yüzlü ve çelimsiz bir çocuk

Komşum herhalde iyi bir insandır.



9. Simona vinci

da Stanza 411 

Einaudi, Torino, 2006

Nessun altro posto al mondo fa sentire liberi quanto una stanza d’albergo. Uno spazio nudo, sempre

identico a se stesso. Entri in una stanza d’albergo e ti spogli di tutto. Sei ridotto all’osso. Pura essenza di

te stesso. Chi sei, quindi? Sei un uomo o una donna in viaggio. Sei una valigia. Uno spazzolino da

denti.  Un nécessaire  da bagno.  Un letto.  Un televisore  inchiodato al  muro che trasmette  gli  stessi

programmi in tutte le lingue del mondo. Sei un cuscino, una coperta marrone. Lo stesso, abiti la stanza.

I pochi oggetti essenziali della tua vita sono qui con te. Un orologio. Un anello. Quaderni. Il libro che

stai leggendo. Penne. Una matita spuntata. Un flacone di Lexotan o Xanas in gocce, una confezione di

Tavor in pasticche da 1.0 mg, supposte di glicerina per adulti, dischetti di cotone, lozione per togliere il

trucco. Oppure rasoio e schiuma da barba. Mutande, calze. Assorbenti. Un tagliaunghie. Una lima di

cartone. Molte di queste cose resteranno dentro la valigia, riposte in ordine negli scomparti segreti, e te

ne dimenticherai fino al prossimo viaggio. […]

È uguale in fondo, questa stanza, a tutte le stanze d’albergo che hai abitato in precedenza, che fossero

stanze di un hotel a cinque stelle con i cestini di frutta e le pantofole usa e getta o stanze senza bagno di

un ostello non fa poi molta differenza. È comunque uno spazio nel quale appena varcata la soglia ti

tramuti in una comparsa, l’archetipo di una storia.



10. Geoffrey Chaucer 

da I racconti di Canterbury    ǁ The Canterbury Tales

Mondadori, Milano, 1986

traduzione di Ermanno Barisone

    Prologo                                                                            Prologue

Un giorno, appunto in quella stagione, mentre 

sostavo alla locanda del “Tabarro” in 

Southwark, pronto a mettermi devotamente in 

pellegrinaggio per Canterbury, ecco capitare 

verso sera una brigata di ben ventinove 

persone, gente d’ogni ceto trovatasi per caso

 in compagnia e tutti pellegrini che 

intendevano recarsi a cavallo fino a 

Canterbury. Camere e stalle erano grandi, e 

perciò fummo alloggiati nel migliore dei 

modi. 

[…]

I nostro Oste, dunque, fece a tutti grandi 

accoglienze e, senza perder tempo, ci sistemò 

per la cena, servendoci le pietanze più s

quisite; il vino era forte e noi lo bevemmo 

volentieri

[…] 

“Benvenuti signori, veramente di cuore! 

Vi do la mia parola, non vi racconto storie: 

Quest’anno non avevo ancora visto, in questa 

locanda, una compagnia di gente così 

simpatica. Se mi riuscisse, vorrei trovare il 

modo di farvi divertire. Ecco, m’è venuta 

un’idea che vi potrà piacere e non vi costerà 

nulla. 

[…]

In breve, ecco il punto: ciascuno di voi, per 

ingannare il lungo cammino, dovrà raccontare 

due novelle durante l’andata a Canterbury, 

Bifil that in that seson on a day,

In Southwerk at the Tabard as I lay

Redy to wenden on my pilgrymage

To Caunterbury with ful devout corage,

At nyght was come into that hostelrye

Wel nyne and twenty in a compaignye,

Of sondry folk, by aventure yfalle

In felaweshipe, and pilgrims were they alle,

That toward Caunterbury wolden ryde.

The chambres and the stables weren wyde,

And wel we weren esed atte beste.

 […]

Greet chiere made oure Hoost us everichon,

And to the soper sette he us anon.

He served us with vitaille at the beste;

Strong was the wyn, and wel to drynke us leste.

[…]

And after soper pleyen he bigan, 

And spak of myrthe amonges othere thynges,

Whan that we hadde maad our rekenynges,

And seyde thus: ‘Now, lordynges, trewely,

Ye been to me right welcome, hertely;

For by my trouthe, if that I shal nat lye,

I saugh nat this yeer so myrie a compaignye

Atones in this herberwe as is now.

Fayn wolde I doon yow myrthe, wiste I how.

And of a myrthe I am right now bythoght,

To doon yow ese, and it shal coste noght.

[…]

This is the point, to speken short and pleyn,



questa è almeno la mia idea, e durante il 

ritorno ne dovrà raccontare altre due, tutte 

d’avventure accadute in passato. Chi di voi si 

comporterà meglio di tutti, cioè in questo caso 

racconterà le novelle più significative 

e divertenti, riceverà una cena a spese di noi 

tutti. qui in questa locanda, seduto in questo 

posto, appena ritorneremo da Canterbury

That ech of yow, to shorte with oure weye,

In this viage shal telle tales tweye

To Caunterbury-ward, I mene it so,

And homeward he shal tellen othere two, 

Of aventures that whilom han bifalle.

And which of yow that bereth hym best of alle,

That is to seyn, that telleth in this caas

Tales of best sentence and moost solaas,

Shal have a soper at oure aller cost

Here in this place, sittynge by this post,

Whan that we come agayn fro Caunterbury.’



11. Carlo Goldoni 1883 – 1924

da Memorie   ǁ Mémoires

in Memorie per l’istoria della sua vita e del suo teatro: rivedute e corrette. Milano, Sonzogno, 1908 

traduzione di Francesco Costero

Scrisse mio padre a Venezia, perché mi si procurasse una vettura che mi conducesse a Milano: si

presentò per l’appunto l’occasione, e andammo a Padova mio padre e io. Vi era un vetturino milanese

sul punto di fare il viaggio di ritorno, persona conosciutissima e fidata; partii dunque in calesse solo

con lui. Quando fummo fuori città, il mio conducente incontrò uno dei suoi compagni che doveva fare

lo stesso viaggio, e non aveva nel calesse che una sola persona. Era una donna, che mi parve giovane e

bella; fui curioso di vederla da vicino, e al primo desinare restò appagata la mia curiosità. Vidi una

veneziana che giudicai dell’età di trent’anni, oltremodo garbata e amabile; si fece tra noi conoscenza, e

si fissò con i vetturini, che, per essere meno sbalzati dal calesse sulla strada cattiva, ci saremmo seduti

insieme in uno dei due, e l’altro sarebbe andato a vuoto alternativamente.

I nostri colloqui furono piacevolissimi, ma decentissimi. Vedevo per altro che la mia compagna di

viaggio non era una vestale, e aveva il tono della buona compagnia; ma passammo le notti in camere

separate con la maggior regolarità.  Arrivando a Desenzano, in riva al  lago di  Garda, tra la città di

Brescia e quella di Verona, ci fecero smontare in un albergo che guardava sul lago.

Vi si trovavano in quel giorno molti viandanti, e non vi era che una camera con due letti per madama

e per me. Cosa fare? Bisognava pur adattarsi: la camera era molto grande, e i letti non si toccavano.

Ceniamo, ci diamo a vicenda la buona notte, e ciascuno si ficca sotto le sue lenzuola. Prendo subito

sonno secondo il solito, ma lo interrompe un violento fracasso, e mi sveglio repentinamente. Non vi era

lume; ma al chiaror della luna, che passava per le finestre senza imposte e senza tende, vidi la donna in

camicia e un uomo ai suoi piedi. Domando: cos’è? La bella eroina, con una pistola in mano, mi dice in

tono di fierezza e di scherno: - Aprite la porta, signor abate, gridate al ladro, e poi tornate a letto. - Non

tardo un istante, apro, grido, vien gente e il ladro è preso: fo poi delle domande alla mia compagna, che

non si degna darmi conto della sua bravura. Pazienza; me ne ritorno a letto e dormo fino al giorno

dopo.

La mattina partendo fo ringraziamenti alla mia compagna: ella sempre scherza; così continuiamo il

nostro viaggio per Brescia, e arriviamo a Milano. Là ci lasciamo officiosamente: io contentissimo della

sua ritenutezza, ella forse scontenta della mia continenza.

✤

Mon pere écrivit à Venise pour qu’on me procurât une voiture qui me conduisît à Milan; l’occasion se

présenta à point nommé, nous allâmes mon pere et moi à Padoue; c’étoit un voiturier de Milan qui étoit

très-connu on pouvoit s’y fier, je partis seul dans une chaise avec lui.

Quand nous fûmes hors de la ville, mon conducteur trouva un de ses camarades qui devoit faire la

même route que nous, et qui n’avoit aussi qu’une seule personne dans la chaise.

Cette personne étoit une femme qui me parut jeune et jolie; j’étois curieux de la voir de prés, et à la

premiere dînée ma curiosité fut satisfaite.

C’étoit une Vénitienne que j’ai jugée de trente ans, très-polie et très-aimable; nous fîmes connoissance

ensemble, et nous nous arrangeâmes d’accord avec nos voituriers, que pour ne pas être balloter dans les

mauvais chemins nous occuperions la même chaise, et deux chevaux iroient à vuide alternativement.

Nos conversations  étoient  très-agréables,  mais  très-décents:  je  voyois  bien que ma compagne de

voyage n’étoit pas une Vestale; mais elle avoit le ton de la bonne compagnie, et nous passions les nuits

dans des chambres séparées avec la plus grande régularité.

En arrivant è Desenzano, au bord du Lac de Garda, entre la ville de Brescia et celle de Verona, on

nous fit descendre dans une auberge qui donnoit sur le Lac.

Il y avoit beaucoup de passagers ce jour-là, et il n’y eut qu’une chambre à deux lits pour Madame et

pour moi. Que faire? Il falloit bien s’y arranger; la chambre étoit fort grande, les lits ne se touchoient



pas; nous soupons, nous nous souhaitons le bon soir, et nous nous mettons chacun dans nos draps.

Je  m’endors  très-promptement  comme  à  mon  ordinaire,  mais  un  bruit  violent  interrompt  mon

sommeil, et je me réveille en sursaut; il n’y avoit point de lumiere, mais au clair de lune à travers des

croisées sans volets et sans rideaux, je vis une femme en chemise et un homme à ses pieds; je demande

ce que c’est; ma belle héroïne tenant un pistolet à la main, me dit d’un ton fiere t moqueur, ouvrez la

porte, Monsieur l’Abbé, criez au voleur, et puis allez vous coucher. Je n’y manquai pas, j’ouvre, je crie, il

arrive du monde, le voleur est pris; je fais des questions à ma camarade, elle ne daigne pas me rendre

compte de sa bravoure. Patience! Je me recouche, et je dors jusq’au lendemain.

Le matin nous partons, je remercie bien ma compagne; elle badine toujours; nous continuons notre

route per Brescia, et nous arrivons à Milan. Là nous nous quittâmes très-politement, moi très-content de

sa retenue, elle mécontente, peut-être, de ma continence.



12. Iosif Aleksandrovič Brodskij

da Laguna   ǁ Лагуна

in Fermata nel deserto. I poeti dello specchio, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1979

traduzione di Giuseppe Buttafava

I

Nella hall tre vecchiette lavorano a maglia

dentro profonde poltrone discorrono

della Crocifissione.

La pensione "Accademia", con il mondo intero, 

nuota verso il Natale

sull'onda di un brusio televisivo.

Ficcando il libro mastro sotto il braccio, 

gira la porta a ruota l'impiegato.

II

Sulla scaletta sale un pensionato a bordo 

della sua camera, con una grappa in tasca, 

uomo in impermeabile, un nessuno,

che ha perduto memoria, patria, figlio;

se mai qualcuno piange su di lui, 

piange sulla sua gobba

in qualche bosco un pioppo trèmolo.

III

E, come un tintinnio di servizi da tè, 

si sente il suono delle chiese veneziane

in una scatola di vite casuali.

Il polipo di bronzo d'una lampada

nel treillage, carico d'erbe lacustri, 

lecca panchine umide, rigonfie 

di lacrime, carezze, sogni sporchi.

I

Три старухи с вязаньем в глубоких креслах

 толкуют в холле о муках крестных;

 пансион "Аккадемиа" вместе со

 всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот

 телевизора; сунув гроссбух под локоть,

 клерк поворачивает колесо.

      

II

И восходит в свой номер на борт по трапу

постоялец, несущий в кармане граппу,

совершенный никто, человек в плаще,

потерявший память, отчизну, сына;

по горбу его плачет в лесах осина,

если кто-то плачет о нем вообще.

 

III
   

Венецийских церквей, как сервизов чайных,

слышен звон в коробке из-под случайных

жизней. Бронзовый осьминог

люстры в трельяже, заросшем ряской,

лижет набрякший слезами, лаской,

грязными снами сырой станок.



13. Kafka 

da Lettere a Milena   ǁ Briefe an Milena

Mondadori, Milano, 1999

traduzione di Ervino Pocar

Ricordo la prima notte. Allora stavamo nella Zeltnergasse, dirimpetto c’era un negozio di confezioni,

sulla soglia stava sempre una commessa, di sopra camminavo io, poco più che ventenne, in su e in giù

per la camera, senza requie, occupato a empirmi la testa di cose per me assurde e preparandomi coi

nervi tesi al primo esame di stato. Era d’estate, faceva molto caldo, un periodo insopportabile, sempre

mi  fermavo  presso  la  finestra  con  quell’antipatica  storia  del  diritto  romano  fra  i  denti,  finché

incominciammo a intenderci per cenni. La sera alle otto dovevo andare a prenderla, ma quando scesi

c’era già un altro, ciò non cambiò la situazione perché avevo paura del mondo intero, dunque anche di

quell’uomo; anche se non ci fosse stato,  avrei avuto paura di lui.  Ora la ragazza gli  diede bensì  il

braccio, ma mi fece cenno di seguirli. Cos∑ arrivammo alla Schü∫eninsel, prendemmo la birra, io alla

tavola accanto, ci avviammo poi lentamente, io sempre dietro, verso l’abitazione della ragazza, non so

dove nei pressi del Fleischmarkt, dove l’uomo prese commiato, la ragazza corse in casa, io aspettai un

poco finché uscì  di nuovo e poi andammo in un albergo della Kleinseite.  Tutto ciò fu,  già davanti

all’albergo, delizioso, eccitante e ributtante, e dentro all’albergo fu la stessa cosa. E quando verso la

mattina, il tempo era ancora bello e caldo, andammo a casa per il ponte Carlo, ero bensì felice, ma la

mia  felicità  consisteva  soltanto  nell’aver  finalmente  placato  il  corpo  eternamente  piagnucolante,

soprattutto però consisteva nel fatto che tutto l’insieme non fosse stato ancora più ripugnante, ancora

più sudicio. In seguito andai ancora una volta con quella ragazza, credo due notti dopo, tutto andò

bene come la prima volta, ma quando poco dopo partii per la villeggiatura e là fuori giocai un poco con

una ragazza, non potei più a Praga guardare la commessa, non scambiai più una parola con lei, ella fu

(dal mio punto di vista) la mia peggior nemica, eppure era una ragazza buona e gentile, e sempre mi

perseguitava con gli occhi privi di comprensione. Non dirò che l’unico motivo della mia inimicizia sia

stato (certamente non lo fu)  il  fatto che la ragazza nell’albergo commise in perfetta  innocenza una

piccola  turpitudine (non mette conto di  parlarne),  disse una piccola  sudiceria  (non mette conto di

parlarne), ma il ricordo rimase, nello stesso momento mi resi conto che non l’avrei mai dimenticato e ad

un tempo sapevo o credevo di sapere che quella turpitudine e quella sudiceria non avevano certamente

alcun legame esteriore necessario, ma un legame interiore molto necessario con tutto l’insieme; e che

proprio quella cosa ripugnante e sudicia (il cui piccolo indizio erano state soltanto la sua piccola azione

e la sua piccola parola) mi aveva attirato con forza folle in quell’albergo, che altrimenti avrei evitato con

tutte le mie forze.

E come allora,  così  è  stato sempre.  Il  mio corpo,  quieto molte volte  per anni  e  anni,  veniva poi

scrollato  fino  al  limite  della  sopportazione  da  quel  desiderio  di  una  piccola,  ben  determinata

turpitudine, di qualcosa di leggermente ripugnante, penoso, sporco; anche nel meglio che ci fosse per

me ne rimaneva qualcosa, un leggero cattivo odore, un po’ di zolfo, un po’ d’inferno. 

❄

Ich erinnere mich an die erste Nacht. Wir wohnten damals in der Zeltnergasse, gegenüber war ein

Konfektionsgeschäft, in der Tür stand immer ein Ladenmädchen, oben wanderte ich, etwas über 20

Jahre alt, unaufhörlich im Zimmer auf und ab mit dem nervenspannenden Einlernen für mich sinnloser

Dinge zur ersten Staatsprüfung beschäftigt. Es war im Sommer, sehr heiß, diese Zeit wohl, es war ganz

unerträglich, beim Fenster blieb ich, die widerliche römische Rechtsgeschichte zwischen den Zähnen,

immer stehn,  schließlich verständigten wir uns durch Zeichen.  Am Abend um 8 Uhr sollte  ich sie

abholen, aber als ich abend hinunterkam, war schon ein anderer da, nun das änderte nicht viel, ich

hatte vor der ganzen Welt Angst, also auch vor diesem Mann; wenn er nicht da gewesen wäre, hätte ich

auch Angst vor ihm gehabt. Aber das Mädchen hängte sich zwar in ihn ein, aber machte mir Zeichen,

dass  ich  hinter  ihnen  gehen  solle.  So  kamen wir  auf  die  Schützeninsel,  tranken dort  Bier,  ich  am



Nebentisch,  gingen  dann,  ich  hinterher,  langsam  zur  Wohnung  des  Mädchens,  irgendwo  beim

Fleischmarkt, dort nahm der Mann Abschied, das Mädchen lief ins Haus, ich wartete ein Weilchen, bis

sie wieder zu mir herauskam und dann giengen wir in ein Hotel auf der Kleinseite. Das alles war,

schon vor dem Hotel, reizend, aufregend und abscheulich, im Hotel war es nicht anders. Und als wir

dann gegen Morgen, es war noch immer heiß und schön, über die Karlsbrücke nachhause giengen, war

ich allerdings glücklich, aber dieses Glück bestand nur darin, dass ich endlich Ruhe hatte vor dem ewig

jammernden Körper, vor allem aber bestand das Glück darin, dass das Ganze nicht noch abscheulicher,

nicht noch schmutziger gewesen war. Ich war dann noch einmal mit dem Mädchen beisammen, ich

glaube,  2  Nächte  später,  es  war  alles  so  gut  wie  zum  erstenmal,  aber  als  ich  dann  gleich  in  die

Sommerfrische  fuhr,  draußen  ein  wenig  mit  einem  Mädchen  spielte,  konnte  ich  in  Prag  das

Ladenmädchen nicht mehr ansehn, kein Wort habe ich mehr mit ihr gesprochen, sie war (von mir aus

gesehn) meine böse Feindin und war doch ein gutmütiges freundliches Mädchen, immerfort verfolgte

sie mich mit ihren nichts verstehenden Augen. Ich will nicht sagen, dass der alleinige Grund meiner

Feindschaft (sicher war er es nicht) der gewesen ist, dass das Mädchen im Hotel in aller Unschuld eine

winzige Abscheulichkeit gemacht hat (nicht der Rede wert), eine kleine Schmutzigkeit gesagt hat (nicht

der  Rede  wert),  aber  die  Erinnerung  blieb,  ich  wußte  im  gleichen  Augenblick,  dass  ich  das  nie

vergessen werde und gleichzeitig wußte ich oder glaubte es zu wissen, dass dieses Abscheuliche und

Schmutzige,  äußerlich  gewiß  nicht  notwendig,  innerlich  aber  sehr  notwendig  mit  dem  Ganzen

zusammenhänge und dass mich gerade dieses Abscheuliche und Schmutzige (dessen kleines Zeichen

mir ihre kleine Handlung, ihr kleines Wort gewesen war) mit so wahnsinniger Gewalt in dieses Hotel

gezogen hatte, dem ich sonst ausgewichen wäre mit meiner letzten Kraft.

Und so wie es damals war,  blieb es immer. Mein Körper,  oft  jahrelang still,  wurde dann wieder

geschüttelt bis zum Nicht-ertragen-können von dieser Sehnsucht nach einer kleinen, nach einer ganz

bestimmten Abscheulichkeit, nach etwas leicht Widerlichem, Peinlichem, Schmutzigen, noch in dem

Besten, was es hier für mich gab war etwas davon, irgendein kleiner schlechter Geruch, etwas Schwefel,

etwas Hölle. 



14. Goffredo Parise

da Lontano 

Adelphi, 2009

Cran sur Sierre conteneva su una verde collina un albergo di nome Bellevue, circondato di verde, di

pini che stormivano, di cupole un poco alla russa, qualcosa di guglielmino ma molto vasto e di grande

stile allora in perfette condizioni. E molti corvi. L' anciennetté, la vecchiaia, appariva esclusivamente

nella sutura delle tegole,  di legno o di  rame (o piombo?) intorno al cipollone di  una bassa e vasta

cupola, forse, anzi di certo un pavillon dove un'orchestrina molto discreta suonava un fox-trot in un

turbine di tendaggi di mussolina esposti all'aria montana. 

Vi aveva abitato Rilke, così mi disse il concierge e forse si offerse anche di farmi visitare la camera,

una guardatina, non di più, un saettare di alti tendaggi bianchi di fantasma su un paesaggio di prati e

lontani  monti  ancora  un poco coperti  di  neve contro il  cielo blu.  Una grande stanza che per anni

associai  al  filosofo pazzo.  Ma no,  era  Rilke l'illustre ospite,  non c'è  alcun dubbio,  come non esiste

dubbio che il cranio lucido e ovoidale del concierge, e due baffetti, uno sparo di muffa sotto il naso,

erano gli stessi di un protagonista de Il prigioniero di Zelda, con Duglas Fairbanks. Sorbii un forte café-

filtre nel padiglione con orchestrina pensando con certezza il solo profondo ricordo […] a me più noto

come I quaderni di Malte. 

Ma  certo?  O  non  si  affaccia  invece  alla  memoria  un  concierge  dello  stesso  tipo,  anzi  lo  stesso

concierge che, gentilissimo, mi dice: “Monsieur Rilke? Un grande poeta... famoso... no, no, non è mai

stato l'ultimo, per quanto ne so, no, no. Ma no. E poi forse ancora: “Ma questo, Monsieur, non è l'hotel

Bellevue. Ma no, qui non siamo a Crans sur Sierre, siamo vicini, vicinissimi, ma non è Crans...”. 

Che altro allora? Dov'ero? […] No, temo che Crans sur Sierre, l'hotel Bellevue, la stanza di Rilke,

l'orchestrina e il fox-trot, la sutura al metallo non meglio identificato nelle tegole, lo slancio delle cupole

si vadano ormai perdendo nel nulla se i lembi, le particelle pulviscolari dei ricordi, simili alle basse nubi

di quel delizioso ma non si sa quanto reale paesino del Vallese, prendono un minimo di corpo, una

parvenza, un lampo di realtà. E del resto, cui prodest? 



15. John Betjeman 

L'arresto di Wilde al Cadogan Hotel    ǁ The Arrest of Oscar Wilde at the Cadogan Hotel

in Continual Dew. John Murray, 1937

traduzione di Stefano Coppini

  L'arresto di Wilde al Cadogan Hotel

Sorseggiò un bianco annacquato di seltz

guardando fuori i cieli di Londra

attraverso il pizzo delle tende

o erano i suoi occhi ad essere velati?

A destra e davanti a lui Pont Street

torreggiava d'un vivo rosso mattone

duro come la lampada a gas del mattino

che brillava sul suo letto disfatto.

"Vorrei dell'altro vino in questo seltz     

e per favore, Robbie, dammi la mano - 

Siamo alla fine o all'inizio?

Come farò mai a capirlo?

Mi hai portato l'ultimo Yellow Book

e ci compare, vedo, anche Buchan:

approvare quanto è già approvato

suona falso come una promessa mantenuta.

Più vino, Robbie, e il seltz dov'è?

Ragazzo mio, tira la campanella ancora!

Questi sono poco più che cretini

anche se ci troviamo al Cadogan Hotel.

Un cappotto d'astrakan è da Willis

e un altro è rimasto al Savoy

Prendi il mio borsone in pelle

e portameli dopo, ragazzo mio."

Un tonfo e un suonar di voci

("Santo cielo perché questo chiasso?")

e la porta della camera si spalancò

ed entrarono DUE POLIZIOTTI IN BORGHESE.

"Signor Wilde siamo qui per portarla

dove stanno banditi e criminali:

la invitiamo a seguirci in silenzio

Perché ci troviamo al Cadogan Hotel".

Si alzò, mise giù lo Yellow Book

barcollò e con occhi stralunati

sfiorò le piante lungo le scale

e fuori l'accompagnarono alla carrozza.

  The Arrest of Oscar Wilde at the Cadogan Hotel

He sipped at a weak hock and seltzer 

As he gazed at the London skies

Through the Nottingham lace of the curtains

Or was it his bees-winged eyes?

To the right and before him Pont Street

Did tower in her new built red,

As hard as the morning gaslight

That shone on his unmade bed,

“I want some more hock in my seltzer,

And Robbie, please give me your hand —

Is this the end or beginning?

How can I understand?

“So you’ve brought me the latest Yellow Book:

And Buchan has got in it now:

Approval of what is approved of

Is as false as a well-kept vow.

“More hock, Robbie — where is the seltzer?

Dear boy, pull again at the bell!

They are all little better than cretins,

Though this is the Cadogan Hotel.

“One astrakhan coat is at Willis’s —

Another one’s at the Savoy:

Do fetch my morocco portmanteau,

And bring them on later, dear boy.”

A thump, and a murmur of voices —

(“Oh why must they make such a din?”)

As the door of the bedroom swung open

And TWO PLAIN CLOTHES POLICEMEN came in:

“Mr. Woilde, we ‘ave come for tew take yew

Where felons and criminals dwell:

We must ask yew tew leave with us quoietly

For this is the Cadogan Hotel.”

He rose, and he put down The Yellow Book.

He staggered — and, terrible-eyed,

He brushed past the plants on the staircase

And was helped to a hansom outside.



16. Mario Luzi 1914 –  2005

Fuori o dentro lo strampalato albergo

in Per il battesimo dei nostri frammenti 

Garzanti, Milano, 1984

Il pianto sentito piangere

nella camera contigua

di notte

nello strampalato albergo

poi dovunque

dovunque

nel buio danubiano

e nel finimondo di colori

di ogni possibile orizzonte

dilagando

oltre tutti i divisori

delle epoche

delle lingue

sentito bene sentito forte

nel suo forte rintocco di eptacordio

e rimesso nel fodero di nebbia

del sonno

e della non coscienza

riposto nel buio nascondiglio

del sapere non voluto sapere

fino a quando?



17. Joseph Roth 

da Hotel Savoy

Editore Vallecchi, 1978

traduzione di Ervino Pocar

L'inutile camminata mi aveva messo di cattivo umore e quando entrai nell'albergo il portiere non mi

salutò.   L'uomo dell'ascensore non si  affrettò quando premetti  il  bottone;  venne adagio fissandomi

addosso uno sguardo indagatore. Era un cinquantenne in livrea,un liftboy anziano e io mi seccai perché

in quell'ascensore non fosse servito da ragazzini con le guance rosse. Mi venne in mente che desideravo

gettare ancora un'occhiata al settimo piano e montai la scala. Lassù il corridoio era molto stretto, il

soffitto più basso, da una lavanderia usciva un vapore grigio e intorno c'era un odore di biancheria

umida.  Due  o  tre  porte  dovevano  essere  soltanto  accostate,  si  sentivano  voci  litigiose  e,  come

immaginavo,  l'orologio sul  pianerottolo  non c'era.  Stavo per  scendere  la  scala allorché l'ascensore

arrivò cigolando, la porta si aprì, il liftboy mi lanciò un occhiata di stupore e fece uscire una ragazza.

Questa portava un cappellino grigio sportivo, aveva il viso bruno e grandi occhi neri con lunghe ciglia.

Io salutai e scesi. Non so cosa mi costrinse a risollevare lo sguardo dall'ultimo pianerottolo, e mi parve

di vedere gli occhi color birra del liftboy che  mi guardavano dall'alto della ringhiera. Chiusi la mia

porta perché aveva una certa paura e mi misi a leggere un vecchio libro.



Der vergebliche Weg hatte mich mißmutig gemacht, der Portier grüßte nicht mehr, als ich ins Hotel

trat.  Der Liftmensch beeilte sich nicht,  als ich auf den Knopf drückte. Er kam langsam, in meinem

Gesicht forschend. Es war ein fünfzigjähriger livrierter Mensch, ein alter Liftknabe; ich ärgerte mich,

daß in diesem Hotel nicht kleine, rotwangige Knirpse den Fahrstuhl bedienten.

Ich entsann mich, daß ich noch einen Blick in den siebenten Stock hatte werfen wollen, und schritt

die Stiege hinauf. Oben war der Korridor sehr schmal, die Decke hing tiefer, aus einer Waschküche

strömte grauer Dunst, und es roch nach feuchter Wäsche. Zwei, drei Türen mußten halb offenstehn,

man hörte  streitende Stimmen,  eine  Normaluhr  war,  wie  ich vermutet  hatte,  nicht  vorhanden.  Ich

wollte  gerade  die  Stiege  hinuntergehn,  da  hielt  knarrend  der  Fahrstuhl,  die  Tür  ging  auf,  der

Liftmensch warf einen verwunderten Blick auf mich und ließ ein Mädchen aussteigen. Sie trug einen

kleinen grauen Sporthut, wandte mir ein braunes Gesicht zu und große, graue, schwarz bewimperte

Augen.  Ich grüßte  und schritt  die  Stiege  hinunter.  Etwas  zwang mich,  vom letzten Treppenabsatz

wieder aufzublicken, da glaubte ich, die biergelben Augen des Liftboys vom Treppengeländer her auf

mich gerichtet zu sehn.

Ich schloß meine Tür ab, weil ich eine unbestimmte Furcht hatte, und begann, in einem alten Buch zu

lesen.



18. Anton Pavlovič Čechov

da La signora col cagnolino   ǁ Дама с собачкой

in I racconti della maturità, a cura di Fausto Malcovati. Feltrinelli Editore, 2015

traduzione di Emanuela Guercetti e Giampiero Piretto

“Andiamo da lei…” disse sottovoce.

E s’incamminarono svelti.

In camera di lei si soffocava, si sentiva un profumo che aveva comprato in un negozio giapponese.

Gurov, guardandola ora, pensava: “Che incontri si fanno nella vita!”. Dal passato aveva conservato il

ricordo di donne spensierate, bonarie, rese gaie dall’amore, grate per la felicità, sia pur brevissima, che

ricevevano da lui; e di altre - come per esempio sua moglie - che amavano senza spontaneità, con troppi

discorsi, affettatamente, con isterismo, con l’aria che quello non fosse amore, non fosse passione, ma

qualcosa di più importante; e di due o tre, molto belle, fredde, sul cui volto guizzava all’improvviso

un’espressione rapace, un ostinato desiderio di prendere, strappare alla vita più di quanto essa possa

dare, e queste erano donne non più giovanissime, capricciose, irragionevoli, volitive, poco intelligenti, e

quando Gurov si raffreddava nei loro confronti, la loro bellezza suscitava in lui l’odio, e allora i pizzi

della loro biancheria gli ricordavano le scaglie dei serpenti.

Questa volta invece c’era sempre la stessa timidezza, spigolosi  di  giovinezza inesperta,  un senso

d’imbarazzo, e un’impressione di smarrimento, come se qualcuno a un tratto avesse bussato alla porta.

Anna Sergeevna, la “signora col cagnolino”, sembrava attribuire un significato particolare, serissimo, a

quanto era accaduto, come si trattasse della sua caduta, e ciò era strano e fuori luogo. I suoi lineamenti

si erano spenti, sciupati, e i lunghi capelli le spiovevano tristemente ai lati del viso, restava assorta nei

suoi pensieri, in una posa mesta, come la peccatrice di un vecchio dipinto.

“Ahimè,” disse, “ora lei sarà il primo a non stimarmi più.”

Sul tavolo della camera c’era un’anguria. Gurov se ne tagliò una fetta e si mise a mangiare con calma.

Passò almeno mezz’ora in silenzio.



— Пойдемте к вам... — проговорил он тихо.

И оба пошли быстро.

У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров,

глядя  на  нее  теперь,  думал:  «Каких  только не  бывает  в  жизни встреч!»  От  прошлого  у  него

сохранилось  воспоминание  о  беззаботных,  добродушных  женщинах,  веселых  от  любви,

благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о таких, — как, например, его жена, —

которые любили без  искренности,  с  излишними разговорами,  манерно,  с  истерией,  с  таким

выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное; и о таких

двух-трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение,

упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой

молодости,  капризные,  не  рассуждающие,  властные,  не  умные  женщины,  и  когда  Гуров

охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть и кружева на их белье казались ему

тогда похожими на чешую.

Но тут  всё  та  же несмелость,  угловатость  неопытной молодости,  неловкое чувство;  и  было

впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с

собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему

падению, — так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по

сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница

на старинной картине.

— Нехорошо, — сказала она. — Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по

крайней мере, полчаса в молчании.



19. Marcel Proust 

da All'ombra delle fanciulle in fiore   ǁ A l’ombre des jeunes filles en fleurs

in Nomi di paesi: il paese. Newton Compton editori, Roma, 1990

traduzione di Maura del Serra

Ma come si aggravò la mia sofferenza quando fummo sbarcati nella hall del Grand-Hôtel di Balbec,

di  fronte  allo  scalone  monumentale  di  finto  marmo,  e  mentre  la  nonna,  noncurante  di  accrescere

l'ostilità e il disprezzo degli estranei in mezzo ai quali saremmo vissuti, discuteva le «condizioni» col

direttore,  una  specie  di  misirizzi  con  la  faccia  e  la  voce  piene  di  cicatrici  (lasciate  sull'una

dall'estirpazione  di  numerosi  foruncoli,  sull'altra  da  accenti  diversi  dovuti  a  origini  lontane  e  a

un'infanzia cosmopolita), con lo smoking da mondano e lo sguardo da psicologo che generalmente,

all'arrivo dell'omnibus, scambiava i gran signori per piantagrane e i topi d'albergo per gran signori!

Dimenticando  senza  dubbio  che  lui  stesso  non  arrivava  a  cinquecento  franchi  al  mese  di

stipendio,disprezzava profondamente le persone per le quali cinquecento franchi, o piuttosto,  come

diceva lui, «venticinque luigi», sono «una somma», e le considerava come appartenenti a una razza di

paria a cui il Grand-Hôtel non era destinato. E' vero che in quello stesso albergo c'era gente che non

pagava molto, e tuttavia era stimata dal direttore, sempre che costui fosse certo che

stava  attenta  a  spendere  non  per  povertà,  ma  per  avarizia.  Questa  infatti  non  può  diminuire  il

prestigio,  perché è un vizio,  e come tale si  può trovare in tutte le condizioni sociali.  La condizione

sociale  era  l'unica  cosa  a  cui  il  direttore  badasse,  la  condizione sociale  o  piuttosto  i  segni  che  gli

parevano  implicarne  l'elevatezza,  come  il  non  togliersi  il  cappello  entrando  nella  hall,  il  portare

"knickerbockers" o un cappotto avvitato, il tirar fuori da un astuccio piatto di marocchino un sigaro

cinto  di  porpora  e  d'oro  (tutti  pregi,  ahimè,  che  a  me  facevano  difetto).  Infiorava  i  suoi  discorsi

commerciali di espressioni forbite, ma a sproposito.



Mais combien ma souffrance s’aggrava quand nous eûmes débarqué dans le hall du Grand-Hôtel de

Balbec, en face de l’escalier monumental qui imitait le marbre, et pendant que ma grand'mère, sans

souci d’accroitre l’hostilité et le mépris des étrangers au milieu desquels nous allions vivre, discutait les

<<conditions>> avec le directeur, sorte de poussah à la figure et à la voix pleines de cicatrices (qu’avait

laissées l’extirpation sur l’une, de nombreux boutons, sur l’autre des divers accents dus à des origines

lointaines et à une enfance cosmopolite), au smoking de mondain, au regard de psychologue, prenant

généralement, à l’arrivée de l’ <<omnibus>> , les grands seigneurs pour des raleux et les rats d’hôtel

pour  des  grands  seigneurs.  Oubliant  sans  doute  que  lui-même  ne  touchait  pas  cinq  cent  francs

d’appointements  mensuels,  il  méprisait  profondément  les  personnes  pour  qui  cinq  cents  francs  ou

plutôt comme il disait <<vingt-cinq louis>> est <<une somme>> et les considérait comme faisant partie

d’une race de parias à qui n’était pas destiné le Grand-Hôtel. Il est vrai que, dans ce Palace même, il y

avait des gens qui ne payaient pas très cher

tout en étant estimés du directeur, à condition que celui-ci fut certain qu’ils regardaient à dépenser

non pas par pauvreté mais par avarice. Elle ne saurait en effet rien ôter au prestige, puisqu’elle est un

vice et peut par conséquent se rencontrer dans toutes les situations sociales. La situation sociale était la

seule  chose  à  laquelle  le  directeur  fit  attention,  la  situation  sociale,  ou  plutôt  les  signes  qui  lui

paraissaient impliquer qu’elle était élevée, comme de ne pas se découvrir en entrant dans le hall, de

porter des knickerbockers, un paletot à taille, et de sortir un cigare ceint de pourpre et d’or d’un étui en

maroquin écrase (tous avantages, hélas ! qui me faisaient défaut). Il émaillait ses propos commerciaux

d’expressions choisies, mais a contresens.



20. Mark Strand 

2032 

in L'uomo che cammina un passo avanti al buio. Poesie 1964 – 2006

Oscar Mondadori, collana Poesia del Novecento, Milano, 2011

traduzione di Damiano Abeni 

2032

È sera nella città di x,

dove Morte, che un tempo mi amava, siede

in una limousine, con una coperta sulle ginocchia,

e aspetta che arrivi l’autista. I capelli

sono bianchi, gli occhi rimpiccioliti, le guance 

senza più lucentezza. Non brandisce la falce

da anni, da anni non tocca la clessidra. Aspetta

lo si porti all’Hotel Celeste, il luogo supremo di villeggiatura,

dove un silenzio illimitato colma l’aria che profuma di lillà,

e pesci di marmo nuotano immobili in mari di marmo,

e dove… Ma dov’è l’autista? Ah, eccola, 

scende la scalinata del giardino, tacchi a spillo, abito da sera di velluto

e boa dorato, lancia baci alle piante.



2032

It is evening in the town of x

Where Death, who used to love me, sits

In a limo with a blanket spread across his thighs,

Waiting for his driver to appear. His hair

Is white, his eyes have gotten small, his cheeks

Have lost their luster. He has not swung his scythe

In years, or touched his hourglass. He is waiting

To be driven to the Blue Hotel, the ultimate resort,

Where an endless silence fills the lilac-scented air,

And marble fish swim motionless in marble seas,

And where… Where is his driver? Ah, there she is,

Coming down the garden steps, in heels, velvet evening gown,

And golden boa, blowing kisses to the trees.



21. Szymborska 

In pieno giorno  ǁ  W biały dzień

in La gioia di scrivere. Tutte le poesie (1945-2009) Adelphi, 2009

traduzione di Pietro Marchesani

In pieno giorno

In una pensione di montagna andrebbe,

nella sala di pranzo scenderebbe,

i quattro abeti di ramo in ramo,

senza scuoterne la neve fresca,

dal tavolino accanto alla finestra guarderebbe.

La barbetta a pizzo,

pelato, incanutito, con gli occhiali,

i tratti del viso inspessiti e affaticati,

con una verruca sulla guancia e la fronte a pieghe,

come se l’argilla avesse ricoperto un marmo 

angelico – 

e nemmeno lui saprebbe dire quando,

perché in effetti non di colpo, ma un po’ alla volta

sale il prezzo per non essere morta prima,

e anche lui pagherebbe tale prezzo.

Dell’orecchio scalfito appena da un proiettile

– la testa infatti si era scostata giusto in tempo – 

“ho avuto una fortuna sfacciata” direbbe.

Aspettando che sia servita la pasta in brodo,

leggerebbe l’ultimo numero del giornale,

titoli di scatola, piccola pubblicità,

o batterebbe le dita sulla tovaglia bianca,

e avrebbe già da tempo le mani consunte,

con la pelle screpolata e le vene gonfie.

Talvolta qualcuno dalla soglia griderebbe:

“Signor Baczyński, la vogliono al telefono” – 

e non ci sarebbe nulla di strano

che sia lui e che si alzi aggiustandosi il golf

e che si muova senza fretta verso la porta.

A questa vista le voci non tacerebbero,

né il gesto e il respiro sospesi resterebbero,

perché il fatto è normale e – peccato, peccato – 

come un fatto normale sarebbe trattato.

W biały dzień

Do pensjonatu w górach jeździłby,

na obiad do jadalni schodziłby,

na cztery świerki z gałęzi na gałąź

nie otrząsając z nich świeżego śniegu

zza stolika pod oknem patrzyłby.

Z bródką przyciętą w szpic,

łysawy, siwiejacy, w okularach,

o pogrubiałych i znużonych rysach twarzy,

z brodawką na policzku i fałdzistym czołem,

jakby anielski marmur oblepiła ludzka glina – 

a kiedy to się stało, sam nie wiedziałby,

bo przecież nie gwałtownie, ale pomalutku

zwyżkuje cena za to, że się nie umarło wcześniej

i również on tę cenę płaciłby.

O chrząstce ucha ledwie draśnietej pociskiem

– gdy głowa uchyliła się w ostatniej chwili – 

"cholerne miałem szczęscie" mawiałby.

Czekając aż podadzą rosół z makaronem

dziennik z bieżącą datą czytałby,

wielkie tytuły, ogłoszenia drobne,

albo bębnił palcami po białym obrusie,

a miałby używane od dawna dłonie

o spierzchłej skórze i wypukłych żyłach.

Czasami ktoś od progu wołałby:

"panie Baczyński, telefon do pana"– 

i nic dziwnego w tym nie byłoby,

że to on i że wstaje obciągając sweter

i bez pośpiechu rusza w stronę drzwi.

Rozmów na widok ten nie przerywanoby,

w pół gestu i w pół tchu nie zastyganoby,

bo zwykłe to zdarzenie, a szkoda, a szkoda,

jako zwykłe zdarzenie traktowanoby



22. Guillaume Apollinaire

Hotel    ǁ Hôtel

in Le Guetteur mélancolique, 1952

interpretazione di Régine Crespin.  Buenos Aires, 1969 (dal vivo)

musica di Francis Poulenc (da Banalités)

Hotel

La mia camera ha la forma di una gabbia 

Il sole allunga il suo braccio dalla finestra

Ma io che voglio fumare per fare miraggi

Accendo nel fuoco del giorno la mia sigaretta

Non voglio lavorare - voglio fumare.

∝

Hôtel

Ma chambre a la forme d'une cage,

Le soleil passe son bras par la fenêtre

Mais moi qui veux fumer pour faire des mirages

J'allume au feu du jour ma cigarette.

Je ne veux pas travailler - je veux fumer.


