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Testo proposto da Karmen Corak: Fujiwara no Kintō 1 (periodo Heian 794-1185),
dall’antologia Shinkokin wakashō; poesia dipinta su carta shikishi da Hon'ami
Kōetsu (1558-1637) ed esposta in: Come ciliegi in 2iore. Fascino della bellezza e
senso dell'ef2imero nella tradizione artistica del Giappone, a Roma nel 2005

Sebbene mi senta come in un sogno da cui
presto mi sveglierò
il colore dei biori oggi sembra
immutabilmente bello come era in passato

Fujiwara no Kintō, da Shinkokin wakashō,

Hodomonaku samenuru
yume no uchinaredo,
sono yo ni nitaru
hana no iro kana

1

Il testo poetico evoca di un momento fugace di primavera ed è tratta dall'antologia di poesie Shinkokin wakashō,

promossa dall'Imperatore Go Toba nel 1205.
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Testo proposto da Cecilia Gualazzini: Jorge Luis Borges, Il risveglio, da Le più belle
poesie, Crocetti Editore, Milano, 1994; traduzione di Francesco Tentori Montalto

Entra la luce e affioro lentamente
dai sogni all'altro sogno condiviso
in cui le cose riprendono il posto
loro fissato, mentre nel presente
converge vasto e schiacciante il confuso
ieri: le secolari migrazioni
degli uccelli e dell'uomo, le legioni
che il ferro decimò, Roma e Cartagine.
E ritorna la quotidiana storia:
la voce e il volto miei, timore e sorte.
Ah se quell'altro destarmi, la morte,
recasse un tempo senza più memoria
del mio nome e di quanto sono stato!
Se mi portasse l'oblio quel mattino!

Jorge Luis Borges, El despertar

Entra la luz y asciendo torpemente
de los sueños al sueño compartido
y las cosas recobran su debido
y esperado lugar y en el presente
converge abrumador y vasto el vago
ayer: las seculares migraciones
del pájaro y del hombre, las legiones
que el hierro destruyó: Roma y Cartago.
Vuelve también mi cotidiana historia:
mi voz, mi rostro, mi temor, mi suerte.
¡Ah, si aquel otro despertar la muerte
me deparara un tiempo sin memoria
de mi nombre y de todo lo que he sido!
¡Ah, si en esa mañana hubiera olvido!
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Testo proposto da Sema Postacioglu: Nazim Hikmet, Risveglio di Vera;
traduzione inedita di Sema Postacioglu

Entra in piedi dormono le sedie
il tavolo pure
giace sdraiato il kilim
i ricami rannicchiati uno accanto all’altro
dorme lo specchio
gli occhi delle Rinestre sono serrati strettamente
dorme la terrazza con le gambe che ciondolano nel vuoto
i camini sui tetti di fronte sprofondano nel sonno
le mimose sul marciapiede pure
dorme la nuvola
con una stella sul petto
fuori, dentro la casa, nel sonno inonda la luce
Ora ti svegli, mia rosa
si svegliano le sedie
corrono da un angolo all’altro
il tavolo pure
il kilim si raddrizza, ora sta seduto
come petali i ricami si socchiudono
lo specchio come un lago alla prima luce si illumina
le Rinestre spalancano i grandi occhi azzurri
si sveglia la terrazza
raccoglie le gambe
i camini di fronte iniziano a fumare
le mimose sul marciapiede si riempiono di cinguettii
si sveglia la nuvola
lancia la stella dal petto alla nostra stanza
la luce si sveglia dentro, fuori casa
riempie i tuoi capelli
cinge la tua nuda vita e i tuoi candidi piedi.
Maggio 1960, Mosca
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Nazim Hikmet, Vera’nın Uykudan Uyanişi, Son Şiirleri (1959-1963), Istanbul: YKY
Yayınları, 2002, p. 55

İskemleler ayakta uyuyor
masa da öyle
serilmiş yatıyor sırtüstü kilim
yummuş nakışlarını
ayna uyuyor
pencerelerin sımsıkı kapalı gözleri
uyuyor sarkıtmış boşluğa bacaklarını balkon
karşı damda bacalar uyuyor
kaldırımda akasyalar da öyle
bulut uyuyor
göğsünde yıldızıyla
evin içinde dışında uykuda aydınlık
uyandın gülüm
iskemleler uyandı
köşeden köşeye koşuştular
masa da öyle
doğrulup oturdu kılım
nakışları açıldı katmer katmer
ayna seher vakti gölü gibi uyandı
açtı kocaman mavi gözlerini pencereler
uyandı balkon
toparladı bacaklarını boşluktan
tüttü karşı damda bacalar
kaldırımda akasyalar ötüştü
bulut uyandı
attı göğsündeki yıldızı odamıza
evin içinde dışında uyandı aydınlık
doldu saçlarına senin
dolandı çıplak beline ak ayaklarına senin.
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Testo proposto da Laura Lauzzana: Rainer Maria Rilke, Sonetti a Orfeo XIV, in
Poesie, Sonetti a Orfeo, Grandi Tascabili Economici, Newton & Compton editori,
Roma 2005; traduzione di Mario Ajazzi Mancini

XIV.
Vedi i fiori, questi fedeli alla terra,
a loro prestiamo un destino dall’orlo del destino, ma chi sa! Se si pentono del loro appassire,
sta a noi essere il loro rimorso.
Tutto desidera librarsi. Ma noi pesanti ci aggiriamo,
su tutto posiamo noi stessi, incantati dal pesare;
oh quali maestri di consunzione siamo per le cose;
mentre godono di eterna fanciullezza.
Se uno le accogliesse nell’intimo sonno e dormisse
profondo con le cose -: oh come verrebbe lieve,
diverso al nuovo giorno, da profondità condivisa.
O forse rimarrebbe; e \iorirebbe lodandolo,
lui, il convertito, adesso uguale a loro,
a tutte le sorelle silenziose nel vento dei prati.
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Rainer Maria Rilke, Die Sonette an Orpheus XIV

XIV.
Siehe die Blumen, diese dem Irdishen treuen,
denen wir Schicksal vom Rande des Schicksals leihn, aber wer weiß es! Wenn sie ihr Welken bereuen,
ist es an uns, ihre Reue zu sein.
Alles will schweben. Da gehn wir umher wie Beschwerer,
legen auf alles uns selbst, vom Gewichte entzückt;
o was sind wir den Dingen für zehrende Lehrer,
weil ihnen ewige Kindheit glückt.
Nähme sie einer ins innige Schlafen und schliefe
tief mit den Dingen -: o wie käme er leicht,
anders zum anderen Tag, aus der gemeinsamen Tiefe.
Oder er bliebe vielleicht; und sie blühten und priesen
ihn, den Bekehrten, der nun den Ihrigen gleicht,
allen den stillen Geschwistern im Winde der Wiesen.
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Testo proposto da Stefano Coppini: Mario Luzi, Passato il fiume, lasciato il
cuore antico

Passato il Jiume, lasciato il cuore antico,
sJiliamo tra le case
e i minimi giardini del suburbio.
La primavera è già nell'aria,
straripa una radiosità crescente.
Siamo vivi, svegli, invasi
da immagini e riJlessi,
tempestati da innumeri
lapilli del presente.
Siamo anche stranamente calmi,
ci sentiamo facili, sicuri,
inJilati in una setosa manica
di tempo già vissuto
e per questo più vivente, lieti
di lei, da lei molto protetti,
O esistenza
quando un attimo t'illumina
tutta dal principio
e ti assolve
dal male il tuo sorriso
e tu trovi in te stessa il tuo perdono.
Il tuo perdono, il tuo paradiso.
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Testo proposto da Giorgia Fiorio: Dante Alighieri, Inferno, Canto IV, 1–26,
dalla Divina Commedia

Ruppemi l’alto sonno ne la testa
un greve truono, sì ch’io mi riscossi
come persona ch’è per forza desta;

e l’occhio riposato intorno mossi,
dritto levato, e Uiso riguardai
per conoscer lo loco dov’io fossi.
Vero è che ’n su la proda mi trovai
de la valle d’abisso dolorosa
che ’ntrono accoglie d’inUiniti guai.
Oscura e profonda era e nebulosa
tanto che, per Uiccar lo viso a fondo,
io non vi discernea alcuna cosa.
"Or discendiam qua giù nel cieco mondo",
cominciò il poeta tutto smorto.
"Io sarò primo, e tu sarai secondo".
E io, che del color mi fui accorto,
dissi: "Come verrò, se tu paventi
che suoli al mio dubbiare esser conforto?".
Ed elli a me: "L’angoscia de le genti
che son qua giù, nel viso mi dipigne
quella pietà che tu per tema senti.
Andiam, ché la via lunga ne sospigne".
Così si mise e così mi fé intrare
nel primo cerchio che l’abisso cigne.
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Testo proposto da Paola Pasqual: Fernando Pessoa, da Il libro dell'inquietudine
di Bernardo Soares

Fiocco sciolto, l'anima non esiste in se stessa. I grandi paesaggi sono per il domani, e
noi abbiamo già vissuto. La conversazione interrotta è fallita. Chi lo avrebbe mai
detto che la vita sarebbe stata così? Mi perdo se mi incontro, dubito se trovo, non
possiedo se ho ottenuto. Come se passeggiassi, dormo, ma sono sveglio. Come se
dormissi, mi sveglio, e non mi appartengo. In fondo la vita è in se stessa una grande
insonnia e c'è un lucido risveglio brusco in tutto quello che pensiamo e facciamo.
Sarei felice se potessi dormire. È un'opinione di ora, perché non dormo. La notte è un
peso immenso dietro al soffocamento della coperta muta di ciò che sogno. Ho
un'indigestione nell'animo.
Sempre, dopo il dopo, verrà il giorno, ma sarà tardi, come sempre.
Tutto dorme ed è felice, ma non io. Riposo un poco senza osare dormire. E grandi
teste di mostri inesistenti emergono confuse dal fondo di chi io sono: draghi
dell'Oriente dell'abisso, con lingue di un rosso illogico, con occhi che guardano senza
vita la mia vita morta che non li guarda. Il coperchio, per l'amore del cielo, il
coperchio!
Mi completino l'incoscienza e la vita! Per fortuna, dalla Oinestra fredda con le imposte
aperte, un triste Oilo di luce pallida comincia a spazzare l'ombra dall'orizzonte. Per
fortuna, ciò che sta per nascere è il giorno. E mi acquieto quasi della stanchezza
dell'inquietudine. Un gallo canta, assurdo, in piena città. Il giorno livido comincia nel
mio vago sonno. Una volta dormirò. Un rumore di ruote è una carrozza. Le mie
palpebre dormono, ma io non dormo. Tutto, Oinalmente, è il Destino.
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Fernando Pessoa, Livro do Desassossego,
Publicações Europa-América, Lisboa, 1995

Nastro desatado, a alma não existe em si mesma. As grandes paisagens são
para amanhã, e nós já vivemos. Falhou a conversa interrompida. Quem diria que a
vida havia de ser assim?
Perco-me se me encontro, duvido se acho, não tenho se obtive. Como se
passeasse, durmo, mas estou desperto. Como se dormisse, acordo, e não me pertenço.
A vida, afinal, é, em si mesma, uma grande insónia, e há um estremunhamento lúcido
em tudo quanto pensamos e fazemos.
Seria feliz se pudesse dormir. Esta opinião é deste momento, porque não
durmo. A noite é um peso imenso por detrás do afogar-me com o cobertor mudo do
que sonho. Tenho uma indigestão na alma.
Sempre, depois de depois, virá o dia, mas será tarde, como sempre.
Tudo dorme e é feliz, menos eu. Descanso um pouco, sem que ouse que
durma. E grandes cabeças de monstros sem ser emergem confusas do fundo de quem
sou. São dragões do Oriente do abismo, com línguas encarnadas de fora da lógica,
com olhos que fitam sem vida a minha vida morta que os não fita.
A tampa, por amor de Deus, a tampa! Concluam-me a inconsciência e vida!
Felizmente, pela janela fria, de portas desdobradas para trás, um fio triste de luz
pálida começa a tirar a sombra do horizonte. Felizmente, o que vai raiar é o dia.
Sossego, quase, do cansaço do desassossego. Um galo canta, absurdo, em plena
cidade. O dia lívido começa no meu vago sono. Alguma vez dormirei. Um ruído de
rodas faz carroça. Minhas pálpebras dormem, mas não eu. Tudo, enfim, é o Destino.
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Testo proposto da Ornella Li Vigni: Jacob Ludwig Grimm (1785–1863) e Wilhelm
Karl Grimm (1786–1859), Rosaspina, in Carlo Collodi, I racconti delle Fate, Grandi
tascabili Economici, Newton n. 173, Roma, 1992; traduzione di Carlo Collodi

A queste parole, il Principe s'inTiammò; senza esitare un attimo, pensò che sarebbe
stato lui, quello che avrebbe condotto a Tine una sì bella avventura, e spinto
dall'amore e dalla gloria, decise di mettersi subito alla prova.
Appena si mosse verso il bosco, ecco che subito tutti gli alberi d'alto fusto e i pruneti
e i roveti si tirarono da parte, da se stessi, per lasciarlo passare. Egli s'incamminò
verso il castello, che era in fondo a un viale, ed entrò dentro; e la cosa che gli fece un
po' di stupore, fu quella di vedere che nessuno delle sue genti aveva potuto seguirlo,
perché gli alberi, appena passato lui, erano tornati a ravvicinarsi. Ma non per questo
si arrestò e tirò avanti per la sua strada: un Principe giovine e innamorato è sempre
coraggioso. Entrò in un gran cortile, dove lo spettacolo che gli apparve dinanzi agli
occhi sarebbe bastato a farlo gelare di spavento. C'era un silenzio, che metteva paura:
dappertutto l'immagine della morte: non si vedevano altro che corpi distesi per
terra, di uomini e di animali, che parevano morti, se non che dal naso bitorzoluto e
dalle gote vermiglie degli svizzeri, egli si poté accorgere che erano soltanto
addormentati, e i loro bicchieri, dove c'erano sempre gli ultimi sgoccioli di vino,
mostravano chiaro che si erano addormentati trincando.
Passa quindi in un altro gran cortile, tutto lastricato di marmo; sale la scala ed entra
nella sala delle guardie, che erano tutte schierate in Tila con la carabina sulla spalla, e
russavano come tanti ghiri; traversa molte altre stanze piene di cavalieri e di dame,
tutti addormentati, chi in piedi chi a sedere. Entra Tinalmente in una camera tutta
dorata, e vede sopra un letto, che aveva le cortine tirate su dai quattro lati, il più bello
spettacolo che avesse visto mai, una Principessa che mostrava dai quindici ai sedici
anni, la cui splendente bellezza aveva qualche cosa di luminoso e di divino.
Si accostò tremando e ammirando, e si pose in ginocchio accanto a lei. In quel punto,
siccome la Tine dell'incantesimo era arrivata, la Principessa si svegliò, e guardandolo
con gli occhi peni di tenerezza, «Siete voi, o mio Principe?», ella gli disse. «Vi siete
fatto molto aspettare!»
Il Principe, incantato da queste parole, e più ancora dal modo col quale erano dette,
non sapeva come fare a esprimerle la sua grazia e la sua gratitudine. Giurò che
l'amava più di se stesso. I suoi discorsi furono sconnessi e per questo piacquero di
più perché, poca eloquenza, grande amore!
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Jacob Ludwig Grimm und Wilhelm Karl Grimm, Dornröschen
Guten Tag, du altes Mütterchen," sprach die Königstochter, "was machst du da?" - "Ich
spinne," sagte die Alte und nickte mit dem Kopf ."Was ist das für ein Ding, das so lustig
herumspringt?" sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum
hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung, und sie stach
sich damit in den Finger. In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, Kiel sie auf das
Bett nieder das da stand, und lag in einem tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreite sich
über das ganze Schloss: der König und die Königin, die eben heimgekommen waren und in
den Saal getreten waren, Kingen an einzuschlafen und der ganze Hofstaat mit ihnen. Da
schliefen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hofe, die Tauben auf dem Dache, die
Fliegen an der Wand, ja, das Feuer, das auf dem Herde Klackerte, ward still und schlief ein,
und der Braten hörte auf zu brutzeln, und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas
versehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, liess ihn los und schlief. Und der Wind legt
sich, und auf den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr.
Rings um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher
ward, und endlich das ganze Schloss umzog und darüber hinauswuchs, dass gar nichts
davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf den Dach. Es ging aber die Sage in dem
Land von dem schönen schlafenden Dornröschen, denn so ward die Königstochter genannt,
also dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen
wollten. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten
fest zusammen, und die Jünglinge blieben darin hängen, konnten sich nicht wieder
losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach langen Jahren kam wieder einmal
ein Königssohn in das Land, und hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte,
es sollte ein Schloss dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter,
Dornröschen genannt, schon seit hundert Jahren schliefe, und mit ihr der König und die
Königin und der ganze Hofstaat. Er wusste auch von seinem Grossvater, dass schon viele
Königssöhne gekommen wären und versucht hätten, durch die Dornenhecke zu dringen,
aber sie wären darin hängengeblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der
Jüngling: "Ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen." Der
gute Alte mochte ihm abraten, wie er wollte, er hörte nicht auf seine Worte. Nun waren
aber gerade die hundert Jahre verKlossen, und der Tag war gekommen, wo Dornröschen
wieder erwachen sollte.
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Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter grosse schöne Blumen,
die taten sich von selbst auseinander und liessen ihn unbeschädigt hindurch, und hinter
ihm taten sie sich wieder als Hecke zusammen. Im Schlosshof sah er die Pferde und
scheckigen Jagdhunde liegen und schlafen, auf dem Dach sassen die Tauben und hatten das
Köpfchen unter den Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der
Wand, der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wollte er den Jungen anpacken, und
die Magd sass vor dem schwarzen Huhn, das sollte gerupft werden. Da ging er weiter und
sah im Saale den ganzen Hofstaat liegen und schlafen, und oben bei dem Throne lag der
König und die Königin. Da ging er noch weiter, und alles war so still, dass einer seinen Atem
hören konnte, und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Türe zu der kleinen Stube,
in welcher Dornröschen schlief.
Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte, und er bückte sich
und gab ihm einen Kuss. Wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die
Augen auf, erwachte, und blickte ihn ganz freundlich an. Da gingen sie zusammen herab,
und der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat, und sahen einander mit
grossen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und rüttelten sich; die Jagdhunde
sprangen und wedelten; die Tauben auf dem Dache zogen das Köpfchen unterm Flügel
hervor, sahen umher und Klogen ins Feld; die Fliegen an den Wänden krochen weiter; das
Feuer in der Küche erhob sich, Klackerte und kochte das Essen; der Braten King wieder an zu
brutzeln; und der Koch gab dem Jungen eine Ohrfeige, dass er schrie; und die Magd rupfte
das Huhn fertig. Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller
Pracht gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende.
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Testo proposto da Stefano Chinellato: Philip Larkin (1922–1985), Aubade, in
Collected Poems, (c) Faber & Faber, London, 1988; traduzione di Stefano Chinellato

Lavoro tutto il giorno, mi ubriaco la sera.

I work all day, and get half-drunk at night.

Alle quattro sono sveglio e guardo nelle tenebre.

Waking at four to soundless dark, I stare.

Più tardi tra le tende splenderà la luce.

In time the curtain-edges will grow light.

Intanto vedo quello che c’è sempre:

Till then I see what’s really always there:

la morte inarrestabile, un giorno più vicina,

Unresting death, a whole day nearer now,

e posso pensare solo a come

Making all thought impossible but how

e dove e quando morirò.
Domanda senza senso: ma la paura
di morire, di essere morto
è come un lampo che mi terrorizza.
La mente si cancella in questo lampo. Non
per il rimorso ― il bene non fatto,
l’amore non dato, il tempo

And where and when I shall myself die.
Arid interrogation: yet the dread
Of dying, and being dead,
Flashes afresh to hold and horrify.
The mind blanks at the glare. Not in remorse
—The good not done, the love not given, time

buttato via ― né per lo strazio che una vita sola

Torn off unused—nor wretchedly because

ci mette così tanto a venir fuori

An only life can take so long to climb

da un inizio sbagliato, e forse non basta,

Clear of its wrong beginnings, and may never;

ma per l’assoluto vuoto eterno,

But at the total emptiness for ever,

l’estinzione sicura alla fine del viaggio,

The sure extinction that we travel to

dove ci perderemo per sempre. Non esser qui,

And shall be lost in always. Not to be here,

o da nessun’altra parte, e presto,

Not to be anywhere,

niente è più terribile e più vero.

And soon; nothing more terrible, nothing more true.

Nessun trucco disperde

This is a special way of being afraid

questa paura speciale. La religione un tempo,

No trick dispels. Religion used to try,

vasto consunto musicale broccato,
fatto per fingere che non moriremo,
o quelli che dicono: Nessun essere razionale
può aver paura di qualcosa che non sentirà, e non
capiscono
che è questo che ci fa paura ― niente vista, né suono,
né tatto o profumo o sapore, nulla con cui pensare,
nessuno da amare o che ti sta vicino.
Anestesia senza risveglio.

That vast moth-eaten musical brocade
Created to pretend we never die,
And specious stuff that says No rational being
Can fear a thing it will not feel, not seeing
That this is what we fear—no sight, no sound,
No touch or taste or smell, nothing to think with,
Nothing to love or link with,
The anesthetic from which none come round.
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Philip Larkin, Aubade

E dunque sta così, ai margini dello sguardo,

And so it stays just on the edge of vision,

una piccola macchia sfocata, un brivido perenne

A small unfocused blur, a standing chill

che rallenta ogni impulso fino all’indecisione.

That slows each impulse down to indecision.

Molte cose non accadranno mai, ma questa sì:

Most things may never happen: this one will,

l’idea mi fa paura come un incendio, se mi assale

And realisation of it rages out

quando sono andati via tutti, o non c’è più

In furnace-fear when we are caught without

niente da bere. Il coraggio non serve.

People or drink. Courage is no good:

Serve solo a non spaventare gli altri. I coraggiosi

It means not scaring others. Being brave

non sfuggono alla tomba.

Lets no one off the grave.

Puoi temerla o affrontarla, la morte non cambia.

Death is no different whined at than withstood.

La luce si rafforza lentamente, la stanza prende forma,

Slowly light strengthens, and the room takes shape.

banale come un armadio: quello che sappiamo,

It stands plain as a wardrobe, what we know,

l’abbiamo sempre saputo, sappiamo che non si può fuggire,

Have always known, know that we can’t escape,

e non si può accettare. Uno dei due cederà.

Yet can’t accept. One side will have to go.

Intanto i telefoni sono a cuccia, pronti a suonare

Meanwhile telephones crouch, getting ready to ring

negli uffici chiusi a chiave, e l’intricato,

In locked-up offices, and all the uncaring

indifferente mondo in affitto si risveglia.

Intricate rented world begins to rouse.

Il cielo è bianco come calce, senza sole.

The sky is white as clay, with no sun.

C’è un lavoro da finire.

Work has to be done.

Come dottori i postini vanno di casa in casa.

Postmen like doctors go from house to house.
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Testo proposto da Cristina Beltrami: Paul Valery (1871-1945), Cattivi pensieri,
Adelphi, Milano, 2006, p. 53; traduzione di Felice Ciro Papparo

Incatenato a volte dal sogno
e liberato dal risveglio;
e incatenato a volte dalla veglia
e soccorso, liberato da un sogno.

Paul Valery, Mauvaises Pensées

Parfois enchainé par son rêve
et délivré par l’éveil;
et parfois enchainé par la veille
et soulagé, délivré par un rêve.
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Testo proposto da Alberto Della Rovere: Pierluigi Cappello (1967-2017), Risveglio,
in Azzurro elementare; Poesie 1992-2010, BUR contemporanea, Rizzoli,
Milano, 2013

Ci si risveglia un giorno e le cose sembrano le stesse
mentre invece dietro di noi si è aperto un vuoto
dopo che tutto è stato fatto per trattenere la vita
in mezzo a un panorama di pietre sparse e tegole rotte.
Allora uno mette il dentifricio sullo spazzolino
mescola lo zucchero al caffè
con l’attenzione che aveva da scolaro
quando ritagliava dalla carta
file di bambini che si tengono per mano,
piccoli pesci che baciano l’aria.

R I S V E G L I O – C AS A

DELLE

P A RO L E N ° 7 - 2020, M A RT E D Ì 14 A P R I L E

Testo proposto da Marita Liebermann: Hilde Domin (1909–2006), Equilibrio;
traduzione inedita di Marita Liebermann e Roberta Colbertaldo

Camminiamo
ognuno per sé
sul sentiero stretto
sopra le teste dei morti
– quasi senza paura –
nel ritmo del nostro cuore,
come se fossimo protetti,
Xinché l’amore
non cessa.
Così camminiamo
tra farfalle e uccelli
in un equilibrio stupito
verso una mattina di cime d’alberi
– verde, dorata e blu –
e verso il risveglio
degli occhi amati.

Hilde Domin, Gleichgewicht, in Nur eine Rose als Stütze Gedichte,
Frankfurt am Main, 1994

Wir gehen
jeder für sich
den schmalen Weg
über den Köpfen der Toten
– fast ohne Angst –
im Takt unsres Herzens,
als seien wir beschützt,
solange die Liebe
nicht aussetzt.
So gehen wir
zwischen Schmetterlingen und Vögeln
in staunendem Gleichgewicht
zu einem Morgen von Baumwipfeln
– grün, gold und blau –
und zu dem Erwachen
der geliebten Augen.
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Testo proposto da Gregory Dowling: John Donne, Il buongiorno, BUR, Milano,
2007; traduzione di Alessandro Serpieri e Silvia Bigliazzi

Mi chiedo, in fede mia, che cosa tu e io
facevamo prima d’amarci? Non eravamo svezzati ancora?
Ma succhiavamo rustici piaceri, infantilmente?
O russavamo nella caverna dei sette dormienti?
Era così; tranne questo, tutti i piaceri sono fantasie.
Se mai bellezza io vidi, che desiderai
e ottenni, non fu che un sogno di te.
E ora buongiorno alle nostre anime al risveglio,
che non si guardano l’un l’altra per paura,
poiché l’amore ogni amore raffrena d’altre viste,
e di una piccola stanza fa un ogni dove.
Sian pur andati per mare esploratori a nuovi mondi,
e mappe, ad altri, mondi su mondi abbiano mostrato;
possediamo noi un mondo, ognuno ne ha uno, ed è uno.
Il mio volto nel tuo occhio, il tuo nel mio appare,
e cuori semplici e sinceri riposano nei volti;
dove possiamo trovare due migliori emisferi,
senza tagliente Nord, senza Ovest declinante?
Tutto ciò che muore non fu mischiato ugualmente;
se i nostri due amori sono uno, e tu e io amiamo
così parimenti che nessun vien meno, nessuno può morire.
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John Donne, The Good Morrow

I wonder, by my troth, what thou, and I
Did, till we lov’d? Were we not wean’d till then?
But suck’d on countrey pleasures, childishly?
Or snorted we in the seaven sleepers’ den?
’Twas so; but this, all pleasures fancies bee.
If ever any beauty I did see,
Which I desir’d, and got, ’twas but a dream of thee.
And now good-morrow to our waking soules,
Which watch not one another out of feare;
For love, all love of other sights controules,
And makes one little roome an every where.
Let sea-discoverers to new worlds have gone,
Let Maps to others, worlds on worlds have showne,
Let us possesse one world, each hath one, and is one.
My face in thine eye, thine in mine appears,
And true plaine hearts doe in the faces rest;
Where can we Iinde two better hemispheares,
Without sharpe North, without declining West?
Whatever dyes, was not mixt equally;
If our two loves be one, or, thou and I
Love so alike, that none doe slacken, none can die.
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Testo proposto da Leonardo Chirivi: Alberto Moravia (1907-1990), Ti piace
risvegliarti

Mi sveglio
sempre più presto
una volta
erano le nove
poi le otto
poi le sette
poi le sei
adesso le cinque
e quando
sono sveglio
vorrei dormire
ancora
perché la vita
non mi appetisce
anzi
mi fa orrore
Verrà forse
un giorno
che non dormirò
più affatto
starò sempre
sveglio
con gli occhi
aperti
e allora
l’orrore
sarà
completo.
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Testo proposto da Giovanna Piccitto: Ghiorgos Seferis, Leggenda, in Poesie,
Mondadori, Milano, 1963, traduzione Filippo Maria Pontani

XXII
Ancora un poco
e scorgeremo i mandorli iiorire
brillare i marmi al sole
e iluttuare il mare.
Ancora un poco
solleviamoci ancora un po’ più.

Γιώργος Σεφέρης, Μυθιστόρημα, Κασταλία, Αθήνα 1935
ΚΙ´

Λίγο ἀκόμα
θὰ ἰδοῦμε τὶς ἀμυγδαλιὲς ν'ἀνθίζουν
τὰ μάρμαρα νὰ λάμπουν, νὰ λάμπουν στὸν ἥλιο
κι ἡ θάλασσα νὰ κυματίζει
Λίγο ἀκόμα,
νὰ σηκωθοῦμε λίγο ψηλότερα.
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Testo proposto da Cristina Tonghini: Mario Luzi (1914-2005), Bruciata la
materia del ricordo, in Poesie, I Meridiani, Mondadori, Milano, 1998

Poi malgré tout è Sine febbraio o marzo:
la primavera non c'è ancora,
c'è, trepidante, quella luminosa nebula,
quel fuoco bianco nell'aria,
quelle velature seta e argento
tutto ciò che desidera il senso
ci sia
in questa piega dell'anno, tutto,
la prima barca,
il primo verde dei salici,
la prima ruota d'acqua
alla virata dell'armo.
C'è tutto,
tutto, tutto incredibilmente.
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Testo proposto da Alon Altaras: Il Sogno di Giacobbe, in Genesi, Cap. 28, versi
10-22, La Sacra Bibbia, CEI, 2008
Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo, dove passò
la notte, perché il sole era tramontato; prese una pietra, se la pose come guanciale e si
coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima
raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco il
Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio
di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. La tua
discendenza sarà come la polvere della terra e ti estenderai a occidente e ad oriente, a
settentrione e a mezzogiorno. E saranno benedette per te e per la tua discendenza tutte
le nazioni della terra. Ecco io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò
ritornare in questo paese, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che
t'ho detto». Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo
luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa
è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo».

Halom Yakov
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Testo proposto da Yigal Leikin: Aleksandr Sergeevič Puškin, Ricordo il meraviglioso
istante, in, Aleksandr Puškin. Tutte le opere, Mursia, Milano, 1967; traduzione di
Ettore Lo Gatto; Александр Сергеевич Пушкин, Я помню чудное мгновенье, (Ya
pomnyu chudnoe mgnoven’e)

Ricordo il meraviglioso istante:
davanti a me apparisti tu,
come una visione fugace,
come il gesto della pura bellezza.
Nei tormenti di una tristezza disperata,
nelle agitazioni di una rumorosa vanità,
suonò per me a lungo la tenera voce,
e mi apparvero in sogno i cari tratti.
Passarono gli anni.
Il ribelle impeto delle tempeste
Disperse i sogni di una volta,
e io dimenticai la tua tenera voce,
i tuoi tratti celestiali.
Nella mia remota e oscura reclusione
Trascorrevano quietamente i miei giorni
Senza deità, senza ispirazione,
senza lacrime, senza vita, senza amore.

Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты
Звучал мне долго голос нежный
И снилось милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Ma venne dell’anima il risveglio:
ed ecco di nuovo sei apparsa tu,
come una visione fugace,
come il genio della pura bellezza.

Душе настало пробужденья:
И вот опят явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

E il cuore batte nell’inebriamento,
e sono per esso risuscitati di nuovo
e la divinità e l’ispirazione,
e la vita, e le lacrime e l’amore.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
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Testo proposto da Cristiana Curti: Alceo di Mitilene (VII–VI secolo a. C.),
Frammento 115a, in Poeti italiani del Novecento, Oscar, Mondadori, 2003;
traduzione P. Vincenzo Mengaldo

Già sulle rive dello Xanto ritornano i cavalli,
gli uccelli di palude scendono dal cielo,
dalle cime dei monti
si libera azzurra fredda l'acqua e la vite
giorisce e la verde canna spunta.
Già nelle valli risuonano
canti di primavera.

Μυτιλήνης Ἀλκαῖος, 115α

[

]λε ξάνθιδος ἰππ[ω…]

[ὀρ]ν̣ ίθεσ̣ σ' ἀπὺ λίμνας πόλ[ον ὀρράνω]
[ἢ μ]α̣ ν ἐκ κορύφαν ὄπποθεν ἐ[ξίει]
[γλ]αύκαν ψῦχρον ὔδωρ ἀμπελ[ός…]
[.....][...]αν̣ κάλαμος χλῶρ[ος ὄταν βρύηι]

10

[

κ]ε̣ λάδεις ἤρινον ὀν.[...]

[φθόγγον π]ηλεφάνην,

R I S V E G L I O – C AS A

DELLE

P A RO L E N ° 7 - 2020, M A RT E D Ì 14 A P R I L E

Testo proposto da Dennis Linder: Emanuel Schikaneder (1751-1812),
Il Flauto Magico, libretto per la musica di Wolfgang Amadeus Mozart

Atto I, Scena 1.

Tamino
(si desta, si guarda intorno timoroso)
Dove sono? È solo immaginazione ch'io viva ancora?
O mi ha salvato una forza superiore?
(si alza, si guarda intorno)
Come? Il serpente malvagio morto… ai miei piedi …!?
(Si sente da lungi un piccolo 9lauto, accompagnato piano dall'orchestra;
Tamino parla durante il ritornello)
Che sento? Dove sono? Che luogo sconosciuto!
Vedo una \igura di uomo che si avvicina alla valle
(Si nasconde dietro un albero)

Die Zauber9löte

Tamino
(erwacht, sieht furchtsam umher)
Wo bin ich? Ist's Phantasie, daß ich noch lebe?
Oder hat eine höhere Macht mich gerettet?
(Steht auf, sieht umher.)
Wie? Die bösartige Schlange liegt tot zu meinen Füßen?
(Man hört von fern ein Wald9lötchen, wozu das Orchester piano akkompagniert.
Tamino spricht während der Flötenmusik.)
Was hör ich? Wo bin ich? Welch unbekannter Ort?
Ha, eine männliche Gestalt nähert sich dem Tal.
(Versteckt sich hinter einem Baum.)
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Testo proposto da Enrico Palandri: Omero, Odissea, Libro II, 1-14

Quando al mattino apparve in cielo Aurora dalle dita di rosa,
si alzava dal letto il Niglio di Odisseo.
Indossava le sue vesti: si cinse all'omero la spada acuta,
s'allacciò i bei calzari ai bianchi piedi.
Poi si mosse per andar fuori dalla stanza.
Somigliava a un Dio nell'aspetto.
Subito egli diede ordine agli araldi dalla voce sonora
di chiamare all'assemblea gli Achei.
Essi gridavano il bando per la città, si riunivano in fretta.
Quando furono adunati, Telemaco si avviò per recarsi a parlamento.
Aveva in mano la lancia: solo non era, lo seguivano due cani veloci.
Su di lui Atena aveva diffuso una grazia divina:
al suo arrivo tutto il popolo lo guardava con meraviglia.

Οδύσσεια του Ομήρου – β, 1-14
Ιθακησίων ἀγορά. Τηλεμάχου ἀποδημία.
Ἦμος δ 8 ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
ὤρνυτ 8 ἄρ 8 ἐξ εὐνῆφιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς
εἵματα ἑσσάμενος, περὶ δὲ ξίφος ὀξὺ θέτ 8 ὤμῳ,
ποσσὶ δ 8 ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,
Ἀ βῆ δ 8 ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιος ἄντην.
αἶψα δὲ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε
κηρύσσειν ἀγορήνδε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς.
οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ 8 ἠγείροντο μάλ 8 ὦκα.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ 8 ἤγερθεν ὁμηγερέες τ 8 ἐγένοντο,
βῆ ῥ 8 ἴμεν εἰς ἀγορήν, παλάμῃ δ 8 ἔχε χάλκεον ἔγχος,
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω κύνες ἀργοὶ ἕποντο.
θεσπεσίην δ 8 ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη.
τὸν δ᾽ἄρα πάντες λαοί ἐπερχόμενον θηεῦντο.
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Testo proposto da Carla Buranello: Richard Wilbur (1921–2017), L’amore ci
chiama alle cose di questo mondo; traduzione di Carla Buranello

Apro gli occhi al suono di una puleggia,
E spiritata dal sonno, l’anima stupefatta
Resta per un attimo sospesa semplice e incorporea
Come in una falsa aurora.
Fuori della Xinestra aperta
L’aria del mattino è inondata di angeli.
Alcuni sono avvolti in lenzuoli, altri in camicie,
Altri ancora in grembiuli: ma sono proprio là.
Ora si sollevano tutti insieme in calme ondate
SeraXiche, riempiendo ciò che indossano
Della gioia profonda del loro impersonale respiro
Ora volano sul posto, comunicando
L’energia immane della loro onnipresenza, mutano
Immutati come acqua che scroscia, or d’improvviso
Vengon meno e pendono in una quiete così assorta
Che sembra là fuori non ci sia nessuno.
L’anima si ritrae
Da tutto ciò che stava per ricordare
Dalla violenza puntuale di ogni benedetto giorno
E grida,
“Oh, che sulla terra non ci fosse altro che panni lavati,
Nient’altro che mani rosee nel vapore fumante
E pure danze sotto lo sguardo del cielo”.
Tuttavia, mentre il sole accoglie
Nel suo caldo sguardo le forme e i colori del mondo,
L’anima ancora una volta discende con amaro amore
Per accettare il risveglio del corpo, e ora dice
con mutata voce mentre questi sbadigliando s’alza,
“Tirateli giù dalle ferrigne forche;
Che i malfattori indossino panni immacolati;
Che gli amanti si rechino freschi e fragranti ai loro incontri,
E pingui suore procedano in un soave Xluttuare
di scure sottane,
su piedini in equilibrio precario”.
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Richard Wilbur, Love Calls Us to the Things of This World, in Collected Poems
1943-2004, Houghton MifXlin Harcourt, Boston MA, 2004
The eyes open to a cry of pulleys,
And spirited from sleep, the astounded soul
Hangs for a moment bodiless and simple
As false dawn.
Outside the open window
The morning air is all awash with angels.
Some are in bed-sheets, some are in blouses,
Some are in smocks: but truly there they are.
Now they are rising together in calm swells
Of halcyon feeling, Iilling whatever they wear
With the deep joy of their impersonal breathing;
Now they are Ilying in place, conveying
The terrible speed of their omnipresence, moving
And staying like white water; and now of a sudden
They swoon down into so rapt a quiet
That nobody seems to be there.
The soul shrinks
From all that it is about to remember,
From the punctual rape of every blessèd day,
And cries,
Oh, let there be nothing on earth but laundry,
Nothing but rosy hands in the rising steam
And clear dances done in the sight of heaven.”
Yet, as the sun acknowledges
With a warm look the world’s hunks and colors,
The soul descends once more in bitter love
To accept the waking body, saying now
In a changed voice as the man yawns and rises,
“Bring them down from their ruddy gallows;
Let there be clean linen for the backs of thieves;
Let lovers go fresh and sweet to be undone,
And the heaviest nuns walk in a pure Iloating
Of dark habits,
keeping their difIicult balance.”
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Testo proposto da Augusto Pivanti: Carlo Michelstaedter (1887-1910), Risveglio,
in Poesie a cura di Sergio Campailla, Milano, Adelphi, 1994
Giaccio fra l’erbe
sulla schiena del monte, e beve il sole
il mio corpo che il vento m’accarezza,
e sUiorano il mio capo i Uiori e l’erbe
ch’agita il vento
e lo sciame rombante degl’insetti.
Delle rondini il volo affaccendato
segna di curve rotte il cielo azzurro,
e trae nell’alto vasti cerchi il largo
volo de’ falchi…
Vita?! Vita?! Qui l’erbe, qui la terra,
qui il vento, qui gli uccelli, qui gl’insetti,
e pur fra questi sente vede gode,
sta sotto il vento a farsi vellicare,
sta sotto il sole a suggere il calore,
sta sotto il cielo sulla buona terra
questo ch’io chiamo io, ma ch’io non sono.
No, non son questo corpo, queste membra
prostrate qui fra l’erbe sulla terra,
più ch’io non sia gl’insetti o l’erbe o i Uiori,
o i falchi su nell’aria o il vento o il sole.
Io son solo, lontano, io son diverso.
Altro sole, altro vento, e più superbo
volo per altri cieli, è la mia vita…
Ma ora qui che aspetto? e la mia vita
perché non vive, perché non avviene?
Che è questa luce, che è questo calore,
questo ronzar confuso, questa terra,
questo cielo che incombe? M’è straniero
l’aspetto d’ogni cosa, m’è nemica
questa natura! Basta! voglio uscire
da questa trama d’incubi! la vita!
la mia vita! il mio sole!

Ma pel cielo
montan le nubi su dall’orizzonte,
già lambiscono il sole, già alla terra
invidiano la luce ed il calore.
Un brivido percorre la natura,
e rigido mi corre per le membra
al sofUiare del vento… Ma che faccio
schiacciato sulla terra qui fra l’erbe?
Ora mi levo, ché ora ho un Uine certo,
ora ho freddo, ora ho fame, ora m’affretto,
ora so la mia vita
- ché la stessa ignoranza m’è sapere.
La natura inimica ora m’è cara
che mi darà riparo e nutrimento
- ora vado a ronzar come gl’insetti.
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Testo proposto da Luc-François Granier: Nicolas Bouvier (1929–1998), Il Pesce
Scorpione; traduzione di Luc-François Granier e Marie Christine Jamet

Prima dell’alba, le formiche hanno fatto marcia indietro e le termiti operaie hanno
riempito le brecce, sotto i soldati che proteggevano il loro lavoro. Murate fuori,
concluderanno la loro esistenza di lanzichenecchi ciechi nelle mani del sole o di
qualche altro nemico. A che prezzo il termitaio ha vinto la sua scommessa.
Vagabondi e intrusi sono stati uccisi, squartati, ridotti in farina per i giorni di
carestia. Nella cellula di cemento solidissimo dove vive prigioniera, l’enorme regina
è informata. Una guardia svizzera è accorsa a dirle, da antenna ad antenna, e
scrollando comicamente

il grosso capo, che Malbrouck è tornato. È l’ora del Te

Deum sotterraneo.
Ed è anche il momento di rendicontare le perdite ingenti, ritrovata la sicurezza.
E di provvedere con precisione a rimpiazzare i decimati, soldati, operai, termiti. Con
manipolazioni genetiche delle quali, fortunatamente, sembra che non capiamo nulla.
In queste catacombe di argilla , nessuno può scegliere il proprio destino. Ho potuto
io scegliere il mio ? È stato per voler mio che sono rimasto per ore accovacciato,
fuori scala, ad assistere a questi massacri, alla ricerca di un segno del destino ?
Riscaldandomi una guancia, il primo sole mi ha svegliato. Mi ero assopito a terra,
accanto al falò che ardeva \ischiando. Gli occhi rasoterra. Attorno a me, la corte era
coperta da un pulviscolo di ali argentee, carapaci vuoti, zampe e teste sezionate,
corazze scoppiate. Qualche grande formica invischiata si muoveva appena. Le blatte
vetrose e mattiniere erano già al lavoro in questo cimitero. Mi chiedevo se questo
disastro avrebbe ricevuto anche un nome nelle cronache dei miei microscopici e
misteriosi compagni. E se ne avrebbe avuto uno nella mia.
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Nicolas Bouvier, Poisson-Scorpion, in Nicolas Bouvier Œuvres, Collection
Quarto, Gallimard 2004
Avant l’aube, les fourmis ont commencé à faire retraite et les ouvriers –termites à
boucher les brèches sous les soldats qui protégeaient leur travail. Murés dehors, ils vont
terminer leur vie de soudards aveugles aux mains du soleil et de quelques autres
ennemis. A ce prix, la termitière a gagné son pari. Les rôdeurs et les intrus qui ont pu y
pénétrer sont déjà occis, dépecés, réduits en farine pour les jours de disette. Dans la
cellule faite du ciment le plus dur où elle vit prisonnière, l’énorme reine connaît la
nouvelle. Un des Suisses de sa garde est venu lui dire d’antenne à antenne, en hochant
comiquement sa grosse tête, que Malbrouck était revenu ». C’est l’heure Du Te Deum
souterrain. Celle aussi de faire dans la sécurité retrouvée le compte des pertes qui sont
effroyables. Et de repourvoir exactement – soldats, ouvriers, termites sexués – les
effectifs décimés. Par des manipulations génétiques auxquelles il semble, bien
heureusement que nous ne comprenons rien. Personne en tout cas dans ces catacombes
d’argile, ne choisit son destin. Ai-je vraiment choisi le mien ? Est-ce de mon propre gré
que je suis resté là des heures durant, accroupi, hors d’échelle, à regarder ces massacres
en y cherchant un signe ?
Le premier soleil m’a réveillé en me chauffant une joue. Je m’étais endormi par terre à
côté du falot qui brûlait toujours en sifXlant. J’avais les yeux au ras du sol. Autour de
moi, la cour était couverte d’une poussière d’ailes argentées, de carapaces vides, de
pattes et de têtes sectionnées, de cuirasses éclatées. Quelques grandes fourmis engluées
bougeaient encore faiblement. Les cancrelats, voireux et matinaux étaient déjà au
travail dans ce cimetière. Je me demandais si ce jour de désastre porterait même un
nom dans les chroniques de mes microscopiques et mystérieux compagnons. Et s’il en
aurait un dans la mienne.
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Testo proposto da Chiara Romanelli: Pentadio (IV secolo), L’arrivo della primavera,
in Poeti latini della decadenza, a cura di Carlo Carena, Torino, Einaudi, 1988

Inverno fugge, zefiro rianima,
scirocco fa tiepida l’acqua, inverno fugge.
Il campo partorisce, al caldo freme
la terra e ovunque il campo partorisce.
Gioioso esplode il verde, l’albero si infoglia,
al sole nelle valli esplode il verde.
Già l’usignolo piange, il figlioletto
offerto a mensa l’usignolo piange.
Scroscia l’acqua dal monte per i lisci
macigni e rimbombando scroscia l’acqua.
D’ogni fiore si tinge il suolo al soffio
d’oriente, e odorano le valli d’ogni fiore.
Nelle spelonche risuonano i muggiti,
che le cime rinviano ancora alle spelonche.
I grappoli si gonfiano sui tralci,
tesi fra gli olmi i grappoli si gonfiano.
Le note travi infanga già la rondine
stridendo al nido fra le note travi.
Sotto i platani verdi è un bel dormire,
far corone di fiori sotto i platani.
Adesso è dolce anche morire, ora correte,
fili del fuso: in un abbraccio adesso
è dolce anche morire.
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Pentadio, De adventu veris

Sentio, fugit hiems, Zephyrisque animantibus orbem
iam tepet Eurus aquis. Sentio, fugit hiems.
Parturit omnis ager, persentit terra calores
germinibusque novis parturit omnis ager.
Laeta virecta tument, foliis sese induit arbor;
vallibus apricis laeta virecta tument.
Iam Philomela gemit modulis; Ityn impia mater
oblatum mensis iam Philomela gemit.
Monte tumultus aquae resonat per levia saxa
et late resonat monte tumultus aquae.
Floribus innumeris pingit sola Flatus Eoi.
tempeaque exhalant Floribus innumeris.
Per cava saxa sonat pecudum mugitibus Echo
voxque repulsa iugis per cava saxa sonat.
Vitea musta tument vicinas iuncta per ulmos;
fronde maritata vitea musta tument.
Nota tigilla linit iam garrula luce chelidon;
dum recolit nidos, nota tigilla linit.
Sub platano viridi iucundat somnus in umbra,
sertaque texuntur sub platano viridi.
Nunc quoque dulce mori, nunc, Fila, recurrite fusis;
inter et amplexus nunc quoque dulce mori.
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Testo proposto da Mirko Surdi: Sîn-lēqi-unninni (XIV-XII sec. a.C. ca.), La prova del
sonno per Gilgameš, da Epopea di Gilgameš (versione classica babilonese), Tavola XI,
207-243, Adelphi, Milano, 1986, pp. 147-148; a cura di N.K. Sandars; traduzione di
Alessandro Passi

Utnapištim disse: «Quanto a te, Gilgameš, chi riunirà a consiglio gli dèi per te, così
che tu possa trovare quella vita che cerchi? Ma se vuoi, vieni e tenta la prova: non
hai che da vincere il sonno per sei giorni e sei notti». Ma mentre Gilgameš se ne
stava lì accosciato, una nebbia di sonno ﬂuttuò su di lui come morbida lana
cardata dal vello; e Utnapištim disse a sua moglie: «Guardalo, il forte uomo che
voleva la vita eterna: ora le nebbie del sonno ﬂuttuano su di lui […]; fai pertanto
dei pani, ogni giorno un pane, e mettili accanto al suo capo; e fa’ un segno sul
muro per contare i giorni che avrà dormito». Ed ella fece i pani, ogni giorno un
pane, e li mise accanto al suo capo, e segnò sul muro i giorni che aveva dormito; e
venne un giorno in cui il primo pane era duro, il secondo come cuoio, il terzo
fradicio, la crosta del quarto andava a male, il quinto faceva la muﬀa, il sesto era
fresco e il settimo era ancora sulla brace. Allora Utnapištim lo toccò ed egli si
ridestò. Gilgameš disse a Utnapištim il Lontano: «Mi ero appena addormentato
che subito mi hai toccato e svegliato». Ma Utnapištim disse: «Conta questi pani e
saprai quanti giorni hai dormito […]». Gilgameš disse: «Che cosa farò, Utnapištim,
dove andrò? […]».
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Sîn-lēqi-unninni, ša naqba īmuru (Colui che vide le profondità)

eninnama ana kâša mannu ilī upaḫḫarakkuma
balāṭa ša tuba’u tutta atta
gana ē tattīl šeššu urrī u sebû mūšātī
kīma ašbuma ina birīt purīdīšu
šittu kīma imbari inappuš elišu
Utanapištim ana šâšimma izakkar ana marḫītišu
amri eṭla ša īrišu balāṭa
šittu kīma imbari inappuš elišu
[…]
gan epi kurummatišu šitakkani ina rēšišu
u ūmī ša ittīlu ina igāri eṣri
ši ēpi kurummatišu ištakkan ina rēšišu
u ūmī ša ittīlu ina igāri uddaššu
ištāt šabulat kurummassu
šanûtum muššukat šalšutum raṭbat
rebûtum ipteṣi kamānšu
ḫamšutum šība ittadi
šeššutum bašlat
sebutum ina pēttīmma ilpussuma iggelta amēlu
Gilgameš ana šâšumma izakkar ana Utanapištim rūqi
annimiš šittum irḫu elīa
ḫanṭiš taltaptannima taddikanni atta
Utanapištim ana šâšuma izakkar ana Gilgameš
alkamma Gilgameš muna kurummatika
u ūmī ša ittīlu lū ēdakka kâša
[…]
Gilgameš ana šâšumma izakkara ana Utanapištim rūqi
kīkî lūpuš Utanapištim aiākani lullik
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Testo proposto da Maria Novella Papafava dei Carraresi: Sogno di un risveglio, in,
L'orologio di Siviglia, Kolbe Publishing House, Venezia, 2019

A piedi scalzi nella foschia del mattino procedevamo in Eila indiana. Non v'era
arbusto, alberello o Eilo d'erba intorno, né traccia di neve sulle alture. Camminando
lentamente Eino ad alta quota, non eravamo che una sparuta compagine appena
distinguibile tra impervie pietraie, dove il nostro percorso si snodava declinando a
ovest verso una meta ignota. Lungo l'incavo obliquo che era il nostro sentiero,
tagliato di netto nella roccia, sopra crepacci senza fondo, i nostri passi trovavano
appena lo spazio per posarsi cautamente uno davanti all'altro. Nulla sembrava
scuotere l'immacolata Eissità di quel mondo, non battito d'ali o stridio d'uccello, non
eco di ciottolo rotolante. Andavamo così, lungo il costone dei monti, sospesi tra cielo
e terra, ad essi comunicanti attraverso lo stesso Eilo che lega l'udito al silenzio e la
vista a un grande mistero.
A fondo valle dove un lago ci apparve come un velo di zafEiri smeriglianti, Cecile ci
accolse raggiante e ci invitò a sederci in un grande cerchio; leggera e decisa, era l'ape
che avrebbe impollinato il nostro animo. A un certo punto, questo sì, lo ricordo bene,
sentii la sua mano calda sEiorarmi, e disse; più o meno disse così:
“Vi passo il mio respiro, null'altro che il mio respiro, non dovrete che accoglierlo dal
mio al vostro cuore. Ora sentirete ciò ch'io respiro: il mio e il vostro respiro in
unisono con il respiro dei pianeti, delle stelle e delle galassie. La stessa sostanza che
permea il cielo e l'universo intero, ora anche voi respirate”.
Così il suo respiro divenne il mio: fuoco che ardeva dentro, gelida brezza dei monti.
Un torrente di plancton, oro vivo, plasma celestiale dal ventre alla sommità del capo,
risaliva all'altezza del cielo. Non dovette durare a lungo quella sensazione d'estasi ed
ebrezza assolute, la riconoscenza di partecipare a un prodigio; sentirsi diretti e
dirigere al contempo un'orchestra astrale, il cui equilibrio inafferrabile era
intimamente parte della mia stessa natura. La sensazione d'appartenere alla terra
era meno chiara della naturalezza che mi permetteva di spostare le stelle, come
conchiglie sulla sabbia, sassolini d'un gioco magico, matite colorate su un foglio, Eiori
in un vaso di cristallo.
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Testo proposto da Silvia Schwarz: ṚgVeda, IV, 51, A tutte le Aurore, in Le strofe della
sapienza, Marsilio, Venezia, 2000, a cura di Saverio Sani

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ecco, quella ben nota luce, che riappare da un inBinito numero di volte, si è
levata a oriente dalla tenebra, rendendo distinguibile il mondo. Che ora le
splendenti Biglie del cielo, le Aurore, preparino il cammino per gli uomini!
Si sono levate a oriente le brillanti Aurore, come i pali piantati a terra durante
i sacriBici. Risplendendo, hanno dischiuso le porte del recinto della
tenebra, brillanti, puriBicatrici.
Oggi, risplendendo, le liberali Aurore hanno fornito i generosi di distinzione
perché elargiscano doni. Nell’indistinta oscurità dormano gli avari, senza
mai svegliarsi, in mezzo alla tenebra.
Potrebbe essere questo, o dee, il vostro antico cammino o il nuovo, oggi,
attraverso il quale voi, piene di ricchezza, avete fatto splendere ricchezza
su Navagva, su Aṅgiras, su Daśagva e sul dio dalle sette bocche.
Voi, o dee, con i vostri cavalli aggiogati all’ordine cosmico, percorrete tutto il
creato in un sol giorno, risvegliando, o Aurore, colui che dorme, ogni
essere vivente, a due o a quattro zampe, perché si metta in movimento.
Dov’è? Qual’è tra loro quella antica in cui furono stabilite le regole degli Ṛbhu?
Quando le Aurore splendenti dispiegano il loro splendore, non si
riconoscono, sono tutte uguali, immuni da vecchiezza.
Queste, proprio queste Aurore sono state Bin dall’inizio di buon auspicio, esse
dallo splendore preminente, le vere Biglie dell’ordine, durante le quali chi
sacriBica e che si affatica con gli inni, chi loda e chi canta ottiene la
ricchezza in un sol giorno.
Vengono tutte per la stessa via, da oriente, diffondendosi per la stessa via e
dallo stesso luogo. Le divine Aurore, quando si svegliano dalla sede
dell’ordine cosmico, si svegliano come mandrie di vacche.
Ecco, le Aurore proprio ora vengono per la stessa via, sempre uguali, dal
colore inalterato, coprendo la nera impurità della tenebra, brillanti, con i
loro corpi rilucenti, splendenti, sfolgoranti.
Conferiteci, o Biglie del cielo, o dee splendenti, una ricchezza che sia ricca di
prole; risvegliandoci a nostra volta dal comodo giaciglio, venendo incontro
a voi, possiamo essere signori di forte Bigliolanza.
Questo, o Biglie del cielo, chiedo a voi splendenti, o Aurore, io che ho il
sacriBicio come segno distintivo: possiamo noi essere famosi tra la gente;
questo concedano il Cielo e la dea Terra.

R I S V E G L I O – C AS A

DELLE

P A RO L E N ° 7 - 2020, M A RT E D Ì 14 A P R I L E

ṚgVeda, IV, 51, Uṣas

idam | oṃ iti | tyat | puru-tamam | purastāt | jyotiḥ | tamasaḥ | vayuna-vat | asthāt |
nūnam | divaḥ | duhitaraḥ | vi-bhātīḥ | gātum | kṛṇavan | uṣasaḥ | janāya // RV_4,51.1 //
asthuḥ | oṃ iti | citrāḥ | uṣasaḥ | purastāt | mitāḥ-iva | svaravaḥ | adhvareṣu | vi | oṃ iti |
vrajasya | tamasaḥ | dvārā | ucchantīḥ | avran | śucayaḥ | pāvakāḥ // RV_4,51.2 //
ucchantīḥ | adya | citayanta | bhojān | rādhaḥ-deyāya | uṣasaḥ | maghonīḥ | acitre |
antariti | paṇayaḥ | sasantu | abudhyamānāḥ | tamasaḥ | vi-madhye // RV_4,51.3 //
kuvit | saḥ | devīḥ | sanayaḥ | navaḥ | vā | yāmaḥ | babhūyāt | uṣasaḥ | vaḥ | adya | yena |
nava-gve | aṅgire | daśa-gve | sapta-āsye | revatīḥ | revat | ūṣa // RV_4,51.4 //
yūyam | hi | devīḥ | ṛtayuk-bhiḥ | aśvaiḥ | pari-prayātha | bhuvanāni | sadyaḥ | prabodhayantīḥ | uṣasaḥ | sasantam | dvi-pāt | catuḥ-pāt | carathāya | jīvam // RV_4,51.5 //
kva | svit | āsām | katamā | purāṇī | yayā | vi-dhānā | vi-dadhuḥ | ṛbhūṇām | śubham | yat |
śubhrāḥ | uṣasaḥ | caranti | na | vi | jñāyante | sa-dṛśīḥ | ajuryāḥ // RV_4,51.6 //
tāḥ | gha | tāḥ | bhadrāḥ | uṣasaḥ | purā | āsuḥ | abhiṣṭi-dyumnāḥ | ṛtajāta-satyāḥ | yāsu |
ījānaḥ | śaśamānaḥ | ukthaiḥ | stuvan | śaṃsan | draviṇam | sadyaḥ | āpa // RV_4,51.7 //
tāḥ | ā | caranti | samanā | purastāt | samānataḥ | samanā | paprathānāḥ | ṛtasya | devīḥ |
sadasaḥ | budhānāḥ | gavām | na | sargāḥ | uṣasaḥ | jarante // RV_4,51.8 //
tāḥ | it | nu | eva | samanā | samānīḥ | amīta-varṇāḥ | uṣasaḥ | caranti | gūhantīḥ |
abhvam | asitam | ruśat-bhiḥ | śukrāḥ | tanūbhiḥ | śucayaḥ | rucānāḥ // RV_4,51.9 //
rayim | divaḥ | duhitaraḥ | vi-bhātīḥ | prajāvantam | yacchata | asmāsu | devīḥ | syonāt | ā
| vaḥ | prati-budhyamānāḥ | su-vīryasya | patayaḥ | syāma // RV_4,51.10 //
tat | vaḥ | divaḥ | duhitaraḥ | vi-bhātīḥ | upa | bruve | uṣasaḥ | yajña-ketuḥ | vayam |
syāma | yaśasaḥ | janeṣu | tat | dyauḥ | ca | dhattām | pṛthivī | ca | devī // RV_4,51.11 //
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Testo proposto da Viretta Micheluzzi: Giuseppe Ungaretti (1888-1970), Risvegli

Ogni mio momento
io l’ho vissuto
un’altra volta
in un’epoca fonda
fuori di me
Sono lontano colla mia memoria
dietro a quelle vite perse
Mi desto in un bagno
di care cose consuete
sorpreso
e raddolcito
Rincorro le nuvole
che si sciolgono dolcemente
cogli occhi attenti
e mi rammento
di qualche amico
morto
Ma Dio cos’è?
E la creatura
atterrita
sbarra gli occhi
e accoglie
gocciole di stelle
e la pianura muta
E si sente
riavere.
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Testo proposto da Marie-Christine Jamet: Jacques Dutronc (1943), Parigi si sveglia,
canzone dall’album, L'integrale les Cactus, 1968, traduzione di Marie Christine Jamet

Sono il delVino della Place Dauphine...
E la place Blanche ha un brutto aspetto.
I camion sono pieni di latte
Gli spazzini sono pieni di scope

Sono le cinque.

Sono le cinque.
Parigi si sta risvegliando
Parigi si sta risvegliando

La Torre Eiffel ha freddo ai piedi

I travestiti andranno a radersi
Le spogliarelliste sono rivestite
I cuscini sono schiacciati
Gli amanti sono stanchi
Sono le cinque.
Parigi si sta risvegliando
Parigi si sta risvegliando

Parigi si sta risvegliando
Parigi si sta risvegliando

L'Arco di Trionfo viene riacceso...
E l'Obelisco si erge dritto...
Tra notte e giorno
Sono le cinque.
Parigi si sta risvegliando
Parigi si sta risvegliando
I giornali sono stampati
I lavoratori sono depressi
La gente si alza, è oppressa.

Il caffè è nelle tazze
I caffè puliscono i vetri
E sul Boulevard Montparnasse
La stazione è un semplice carcassa
Sono le cinque.
Parigi si sta risvegliando
Parigi si sta risvegliando
I pendolari sono sui binari delle stazioni
A La Villette tagliano la pancetta
La Parigi notturna ritorna agli autobus
I panettieri fanno le baguettes

È ora per me di andare a letto.
Sono le cinque.
Parigi si alza
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Jacques Dutronc, Il est cinq heures, Paris s'éveille

Je suis le dauphin de la place Dauphine

Il est cinq heures

Et la place Blanche a mauvaise mine

Paris s'éveille

Les camions sont pleins de lait
Les balayeurs sont pleins de balais

Paris s'éveille

Il est cinq heures

La tour Eiffel a froid aux pieds

Paris s'éveille

L'Arc de Triomphe est ranimé

Paris s'éveille

Et l'Obélisque est bien dressé
Entre la nuit et la journée

Les travestis vont se raser
Les stripteaseuses sont rhabillées

Il est cinq heures

Les traversins sont écrasés

Paris s'éveille

Les amoureux sont fatigués

Paris s'éveille

Il est cinq heures

Les journaux sont imprimés

Paris s'éveille

Les ouvriers sont déprimés

Paris s'éveille

Les gens se lèvent, ils sont brimés
C'est l'heure où je vais me coucher

Le café est dans les tasses
Les cafés nettoient leurs glaces

Il est cinq heures

Et sur le boulevard Montparnasse

Paris se lève

La gare n'est plus qu'une carcasse
Il est cinq heures
Paris s'éveille
Paris s'éveille
Les banlieusards sont dans les gares
A la Villette on tranche le lard
Paris by night, regagne les cars
Les boulangers font des bâtards
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Testo proposto da Marco Ceresa: Meng Haoran, (689 ca. - 740 d.C.), Mattino di
primavera, testo cinese in versione digitale di pubblico dominio; traduzione
inedita di Marco Ceresa

A primavera dormendo,
A pena mi accorgo che è l’alba.
Sebbene da una parte all’altra,
Oda gli uccelli cantare.
Mi sovviene però d’ieri notte,
Fragore di vento e di pioggia.
E mi chiedo chi possa sapere
Quanti petali sono caduti?

Meng Haoran

; Chun Xiao

Chūnmián bù jué xiǎo,
chùchù wén tíniǎo.
Yèlái fēngyǔ shēng,

?

huā luò zhī duōshǎo?
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Testo proposto da Alessandra Tommasini: Cesare Pavese (1908–1950), Agonia

Girerò per le strade Oinché non sarò stanca morta
saprò vivere sola e Oissare negli occhi
ogni volto che passa e restare la stessa.
Questo fresco che sale a cercarmi le vene
è un risveglio che mai nel mattino ho provato
così vero: soltanto, mi sento più forte
che il mio corpo, e un tremore più freddo accompagna
il mattino.
Son lontani i mattini che avevo vent’anni.
E domani, ventuno: domani uscirò per le strade,
ne ricordo ogni sasso e le strisce di cielo.
Da domani la gente riprende a vedermi
e sarò ritta in piedi e potrò soffermarmi
e specchiarmi in vetrine. I mattini di un tempo,
ero giovane e non lo sapevo, e nemmeno sapevo
di esser io che passavo – una donna, padrona
di se stessa. La magra bambina che fui
si è svegliata da un pianto durato per anni:
ora è come quel pianto non fosse mai stato.
E desidero solo colori. I colori non piangono,
sono come un risveglio: domani i colori
torneranno. Ciascuna uscirà per la strada,
ogni corpo un colore – perOino i bambini.
Questo corpo vestito di rosso leggero
dopo tanto pallore riavrà la sua vita.
Sentirò intorno a me scivolare gli sguardi
e saprò d’esser io: gettando un’occhiata,
mi vedrò tra la gente. Ogni nuovo mattino,
uscirò per le strade cercando i colori.
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Testo proposto da Marco Aurelio Di Giorgio: Marina Tsvetaeva (1892–1941),
Lettera a Konstantin Boleslavič Rodzevič, in Il Paese dell’anima. Lettere 1909-1925,
Adelphi 2010; traduzione di Serena Vitale

Arlecchino! Così io vi chiamo. Il primo Arlecchino in una vita dagli innumerevoli Pierrot! Per la
prima volta amo un uomo felice e forse per la prima volta cerco felicità e non rovina, voglio
prendere e non dare, essere e non perdermi! In Voi io sento la forza, questo non mi è mai successo.
La forza di amare non tutta me stessa – il caos! – ma la me migliore, quella fondamentale. Non ho
mai dato a nessuno il diritto di scegliere: o tutto o niente – ma in questo tutto – come nel caos
primigenio – c'è talmente tanto che non era facile, e la persona in quel tutto scompariva, perdeva
se stessa e, in fin dei conti, perdeva me...
Voi avete compiuto in me il miracolo: per la prima volta ho provato l'unità di cielo e terra. Oh, la
terra io l'amavo anche prima di Voi: gli alberi! Amavo tutto, riuscivo ad amare tutto eccetto l'altro,
vivo. L'altro mi era sempre d'ostacolo, era un muro contro il quale andavo a sbattere, non potevo –
con gli esseri vivi! Di qui la coscienza: non donna – spirito! Non vivere – morire. Stazione. Amico
caro, Voi mi avete restituito alla vita, quella in cui tante volte ho provato a vivere senza mai
riuscirci, neanche un'ora. Per me era un paese straniero. Oh, sto parlando della Vita con la
maiuscola – non quella, minuscola, che adesso ci separa! Non della vita quotidiana parlo, non delle
piccole bassezze e ipocrisie, prima io le odiavo, ora, semplicemente, non le vedo, non voglio
vederle. Oh, se restaste con me mi insegnereste a vivere – perfino nel più semplice significato della
parola: ormai conosco già due strade a Praga! […] Caro, voi avete creduto in me, avete detto:
“Potete tutto”, e io, probabilmente, posso tutto. Invece di andare in estasi per le mie infermità
terrestri, rendendo pieno omaggio all'altro che è in me, avete detto: “Sei ancora viva. Così non può
continuare” – e veramente non può, giacché la mia famigerata “incapacità di vivere” è sofferenza.
Gli altri si sono sempre comportati da esteti: si godevano lo spettacolo – oppure da deboli: mi
compativano. Nessuno cercava di guarirmi. A ingannarli era la mia forza in altri mondi: il forte – lì –
è debole quaggiù. Le persone assecondavano, in me, il mio sdoppiamento. Era un processo crudele.
Bisognava curarmi – o uccidermi. Voi, semplicemente, avete cominciato ad amarmi […]
Tutto questo, naturalmente, è solo l'inizio. Vi scrivo della mia volontà(decisione) di vivere. Senza
Voi e al di là di Voi non ci riuscirò. Posso amare la vita per il Vostro tramite. Se mi lascerete – me ne
andrò di nuovo, solo con un'amarezza maggiore. Siete il mio primo e ultimo baluardo(contro intere
legioni!). Se vi sposterete, si lanceranno contro di me! Legioni, sogni, cavalli alati... e non solo
contro le legioni baluardo: contro le mie insonnie, che finiscono sempre con le labbra di qualcuno
sulle mie. Siete la mia salvezza dalla morte e dalla vita. Siete la Vita (Dio, perdonami per questa
felicità!)[…] Io non voglio ricordi, non voglio memoria, ricordare è lo stesso che dimenticare, non ci
si ricorda della propria mano: esiste. Sii! Non cedermi senza combattere! Non cedermi alla notte, ai
lampioni, ai ponti, ai passanti, a tutto, a tutti. Io ti sarò fedele. Giacché non voglio, non posso(non
vorrò, non potrò) nessun altro. Perché tu mi dai quello che tu mi hai dato come nessuno mai ha
fatto, e non voglio di meno. Perché solo tu sei così. […]
Leggi e rammenta. Chiudi gli occhi e ricorda. […]
Caro, sono tutta tua.
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Марина Цветаева, Письмо К.Б. Родзевичу 22-го сентября 1923 г.
...Арлекин! — Так я Вас окликаю. Первый Арлекин за жизнь, в которой не счесть —
Пьеро!1 Я в первый раз люблю счастливого, и может быть в первый раз ищу счастья,
а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас чувствую силу, этого
со мной никогда не было. Силу любить не всю меня — хаос! — а лучшую меня, главную
меня. Я никогда не давала человеку права выбора: или всё — или ничего, но в этом всё
— как в первозданном хаосе — столько, что немудрено, что человек, пропадал в нем,
терял себя и в итоге меня...
Вы сделали надо мной чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли. О, землю
я и до Вас любила: деревья! Всё любила, всё любить умела, кроме другого, живого.
Другой мне всегда мешал, это была стена, об которую я билась, я не умела с живыми!
Отсюда сознание: не — женщина — дух! Не жить — умереть. Вокзал.
Милый друг. Вы вернули меня к жизни, в которой я столько раз пыталась и все-таки
ни часу не сумела жить2. Это была — чужая страна. О, я о Жизни говорю с заглавной
буквы, — не о той, петитом, которая нас сейчас разлучает! Я не о быте говорю, не о
маленьких низостях и лицемериях, раньше я их ненавидела, теперь просто — не вижу,
не хочу видеть. О, если бы Вы остались со мной, Вы бы научили меня жить — даже в
простом смысле слова: я уже две дороги знаю в Праге! [...] Друг, Вы поверили в меня, Вы
сказали: «Вы всё можете», и я, наверное, всё могу. Вместо того, чтобы восхищаться
моими земными недугами, Вы, отдавая полную дань иному во мне, сказали: «Ты еще
живешь. Так нельзя», — и так действительно нельзя, потому что мое пресловутое
«неумение жить» для меня — страдание. Другие поступали как эстеты: любовались,
или как слабые: сочувствовали. Никто не пытался излечить. Обманывала моя сила в
других мирах; сильный там — слабый здесь. Люди поддерживали во мне мою
раздвоенность. Это было жестоко. Нужно было или излечить — или убить. Вы меня
просто п о л ю б и л и... [...] Всё это, конечно, только начало. Я пишу Вам о своем
хотении (решении) жить. Без Вас и вне Вас мне это не удастся. Жизнь я могу
полюбить через Вас. Отпустите — опять уйду, только с еще большей горечью. Вы мой
первый и последний ОПЛОТ (от сонмов!) Отойдете — ринутся! Сонмы, сны, крылатые
кони... И не только от сонмов — оплот: от бессонниц моих, всегда кончающихся
чьими-то губами на губах. Вы—мое спасение и от смерти и от жизни, Вы—Жизнь
(Господи, прости меня за это счастье!) [...] Я не хочу воспоминаний, не хочу памяти,
вспоминать то же, что забывать, руку свою не помнят, она есть. Будь! Не отдавай
меня без боя! Не отдавай меня ночи, фонарям, мостам, прохожим, всему, всем. Я тебе
буду верна. Потому что я никого другого не хочу, не могу (не захочу, не смогу). Потому
что то мне даешь, что ты мне дал, мне никто не дает, а меньшего я не хочу. Потому
что ты один такой. Прочти и вспомни. Закрой глаза и вспомни.
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Testo proposto da John Francis Phillimore: Derek Mahon (1941 –), Tutto andrà bene,
da In Oltre, vol. 6 Denaro, Jaca Book, Milano, 2006

Come potrei non essere lieto di contemplare
le nuvole aprirsi oltre l’abbaino
e l’alta marea riZlessa sul sofZitto?
Si muore, si muore,
ma non c’è alcun bisogno di pensarci sempre.
I versi Zluiscono dalla mano sfrenata
e la celata fonte è l’attento cuore.
Il sole sorge malgrado tutto
e le città lontane splendono bellissime.
Io rimango qui steso in un tumulto di sole
a guardare il giorno irrompere e le nuvole volare.
Tutto andrà bene.

Derek Mahon, Everything is Going to be All Right,
in New Selected Poems, London, Faber & Faber / Oldcastle Co. Meath, Gallery Press, 2016

How should I not be glad to contemplate
the clouds clearing beyond the dormer window
and a high tide reflected on the ceiling?
There will be dying, there will be dying,
but there is no need to go into that.
The lines flow from the hand unbidden
and the hidden source is the watchful heart.
The sun rises in spite of everything
and the far cities are beautiful and bright.
I lie here in a riot of sunlight
watching the day break and the clouds flying.
Everything is going to be all right.

