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Chiara Romanelli propone: Marino Moretti, L’ore non passavan mai,
da Poesie scritte col lapis, Napoli, Ricciardi, 1910

L’ore non passavan mai
Ero un fanciullo, andavo a scuola, e un giorno
dissi a me stesso: «Non ci voglio andare»
e non andai. Mi misi a passeggiare
solo soletto fino a mezzogiorno.
E così spesso. A scuola non andai
che qualche volta da quel triste giorno.
Io passeggiavo fino a mezzogiorno
e l’ore... l’ore non passavan mai!
Il rimorso tenea tutto il mio cuore
in quella triste libertà perduto;
e l’ansia mi prendea d’esser veduto
dal signor Monti, dal signor dottore!
Pensavo alla mia classe, al posto vuoto,
al registro, all’appello (oh, il nome, il nome
mio nel silenzio!) e mi sentivo come
proteso sull’abisso dell’ignoto…
In fine io mi spingea fino ai giardini
od ai viali fuori di città;
e mi chiedevo: adesso, chi sarà
interrogato, Poggi o Poggiolini?
E fra me ripetevo qualche brano
di storia (Berengario... Carlo Magno...
Rosmunda...), ed era la mia voce un lagno
ritmico, un suono quasi non umano…
E quante quante volte domandai
L’ora a un passante frettoloso; ed era
nella richiesta mia tanta preghiera! ...
Ma l’ore ... l’ore non passavan mai!
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Sona Haroutyunian e Linda Mavian propongono: Paruyr Sevak, La sveglia, da Sempre
con Voi, traduzione di Karen Mirzoian, Yerevan, Pubblicazione d’autore, 2010

E alla fine, sapete cosa
sono?
Sono una sveglia,
Da voi caricata
A vostro piacere.
Quando vi serve,
Con uno squillo,
Vi risveglio
Dal sonno.
Ma spesso,
Per ringraziamento,
Mi date una botta in testa
Per farmi tacere…

ԱՐԹՆԱՑՆՈՂ ԺԱՄԱՑ*ՅՑ

Եվ, վերջ ի վերջո, ես ի՞նչ եմ,
գիտե՞ք։
Ես արթնացնող մի ժամացույց
եմ՝
Ըստ ձե՛ր ցանկության,
Ձե՛ր ձեռքով լարված։
Ու երբ պետք է ձեզ՝
Սրտաճաք ճիչով
Արթնացնում եմ ձեզ,
Որ քնով չընկնեք։

Art’Nats’Nogh
Zhamats’Uyts’
Yev, verj i verjo, yes inch’
em, gitek’?
Yes art’nats’nogh mi
zhamats’uyts’ em,
Yst dzer ts’ankut’yan,
Dze՛r dzerrk’ov larvats.
U erb petk’ e dzez՝
Srtachak’ chich’ov
Art’nats’num em dzez,
Vor k’nov ch’ynknek’.

Եվ հաճախ,
Իբրև շնորհակալիք,

Yev hachakh,

Գլխիս եք բամփում,
Որ ձայնըս կտրեմ...

Glkhis ek’ bamp’um,

Ibrev shnorhakalik’,
Vor dzaynys ktrem...
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Sema Postacioglu propone: Cees Nooteboom, Fuori, da Luce ovunque, traduzione di
Fulvio Ferrari, Torino, Einaudi, 2012

Fuori ormai non vado più,
ci sono, fuori. A metà strada tra la palma
e il fico. Sotto la mezza
luna, sette ore ancora alla rugiada.
Gocce sulla piombaggine.
Come si chiama ogni ora
della notte, come si chiama ogni minuto
dell’ora? Se i giorni hanno nomi,
perché non i minuti?
Ogni istante della nostra vita
dovrebbe avere un nome
che non assomigli al nostro,
che ci dimentichi. Ogni secondo
una cifra su un registro
di battiti di ciglia, sussurrio
origliato, versi di poesia
inframmezzati ai giornali,
sussurrio di brina e di neve,
la più lenta poesia
della durata.
Tutto a formare un cerchio,
tondo come un quadrato,
ogni cosa per sempre
sposata a se stessa.
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Cees Nooteboom, Buiten, da Licht overall, 2012

Ik ga nu niet naar buiten,
ik bin buiten. Halverwege de palm
en de vijgenboom. Onder de halve
maan, nog zeven uur tot de dauw.
Druppels op het loodkruid.
Hoe heet elk uur
van de nacht, hoe heet elke minuut
van het uur? Als dagen namen hebben,
waarom minute dan niet?
Elk ogenblik van ons leven
zou enn naam moeten hebben
die niet op de onze leek,
die ons vergat. Elke seconde
een cijfer in een register
van oogopslagen, afgeluisterd
gefluister, dichtregels half
om half met kranten,
gefluister van rijp en sneeuw,
het traagste gedicht
van de duur.
Alles een cirkel,
zo rond als een vierkant,
alles voor altijd
getrouwd met zichzelf.
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Enrico Palandri propone: Giorgio Caproni, Uscita mattutina, da Il seme del piangere,
Milano, Garzanti, 1983

Uscita Mattutina
Come scendeva fina
e giovane le scale Annina!
Mordendosi la catenina
d’oro, usciva via
lasciando nel buio una scia
di cipria, che non finiva.
L’ora era di mattina
presto, ancora albina.
Ma come s’illuminava
la strada dove lei passava!
Tutto Cors’Amedeo,
sentendola, si destava.
Ne conosceva il neo
sul labbro, e sottile
la nuca e l’andatura
ilare - la cintura
stretta, che acre e gentile
(Annina si voltava)
all’opera stimolava.
Andava in alba e in trina
pari a un’operaia regina.
Andava col volto franco
(ma cauto, e vergine, il fianco)
e tutta di lei risuonava
al suo tacchettio la contrada.
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Łucja Ograbek propone: Julian Tuwim, Ore, traduzione di Łucja Ograbek
e Philip Morre
Non dormo all’una, né alle due, non dormo alle tre, alle quattro.
La notte ha gli occhi aperti, gli occhi miei sono aperti
Ci fissiamo con occhioni ostinati,
Chi abbatterà chi?
Chi vince?
Alle due ho preso un seconal, alle tre ho preso un barbital,
infuriavo con la chimica grigia della follia, una risposta matta.
Ho pregato alle tre, ti ho maledetto alle quattro,
accanto al mio divano tedesco la disperazione teneva la guardia.
Arrivò la quinta ora con aﬀanno del cuore alla sesta,
il buio vibrante dietro la finestra si sbianca in fantasmi instabili.
Alle sette – balbettando della morte, imparata a memoria –
il rivale della notte costruiva un’altalena di bretelle.

Julian Tuwim, Godziny

Nie śpię o pierwszej, o drugiej, nie śpię o trzeciej, o czwartej.
Noc ma oczy otwarte, ja mam oczy otwarte,
Wpatrujemy się w siebie upartymi oczyma,
Kto kogo wzrokiem powali,
Kto
Kogo
Przetrzyma.
O drugiej wziąłem alonal, o trzeciej wziąłem weronal,
Szarą chemią obłędu szumię, retorta szalona.
Modliłem się o trzeciej, przekląłem cię o czwartej,
Przy moim heinowskim tapczanie rozpacz sprawuje wartę.
Piąta galopem serca z trudem szóstej dopadła,
Mżąca za oknem ciemność pobladła w chwiejne widziadła.
O siódmej - śmierć bełkocąc, na pamięć nauczoną Montował rywal nocy huśtawkę z szelek skręconą.
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Marco Ceresa propone: Song Xiaoxian

1966 – ), La sveglia,

traduzione inedita di Marco Ceresa

La sveglia
Avrebbe dovuto comprare una sveglia
Invece è tornata con un gallo
Tanto che c’era ha comprato qualche chilo di mais
Facciamo conto che siano le batterie

Nàozhōng
Tā yòng mǎi nàozhōng de qián
mǎi huíle yī zhǐ gōngjī
shùndài jǐ jīn xiǎomài
jiùsuàn shì diànchí ba
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Gabriella Zen propone: Giorgio Agamben, Altissima Povertà, Vicenza, Neri Pozza, 2011
Horologium è il nome che, nella tradizione orientale, designa significativamente
il libro che contiene l’ordine degli uffici canonici secondo le ore del giorno e
della notte. Nella sua forma originaria, esso risale all’ascesi monastica
palestinese e siriaca fra i VII e l’VIII secolo. Gli uffici della preghiera e della
salmodia vi sono ordinati come un “orologio” che segna il ritmo della preghiera
dell’alba (orthros), del mattino (prima, terza, sesta e nona), del vespro (lychnikon)
e della mezzanotte (che, in certe occasioni, durava tutta la notte: pannychis).
Questa attenzione a scandire la vita secondo le ore, a costituire l’esistenza del
monaco come un horologium vitae, è tanto più sorprendente se si considera non
soltanto la primitività degli strumenti di cui essi disponevano, ma anche il
carattere approssimativo e variabile della stessa divisione delle ore. Il giorno e la
notte erano divisi in dodici parti (horae), dal tramonto del sole all’alba. Le ore
non avevano, pertanto, come oggi, una durata fissa di sessanta minuti, ma,
tranne agli equinozi, variavano secondo le stagioni, e quelle diurne erano più
lunghe in estate (nel solstizio raggiungevano gli ottanta minuti) e più corte in
inverno.
[…]
La continuità della scansione temporale, interiorizzata nella forma di una
perpensatio horarum, di un’articolazione mentale dello scorrere delle ore, diventa
nel cenobio l’elemento che permette di agire sulla vita dei singoli e della
comunità con un’efficacia incomparabilmente maggiore di quella che poteva
raggiungere la cura di sé degli stoici e degli epicurei.
E se noi siamo oggi perfettamente abituati ad articolare la nostra esistenza
attraverso tempi e orari e a considerare anche la nostra vita interiore come un
decorso temporale lineare omogeneo e non come un alternarsi di unità discrete
ed eterogenee da misurare secondo criteri etici e riti di passaggio, non dobbiamo
tuttavia dimenticare che è nell’horologium vitae cenobitico che tempo e vita sono
stati per la prima volta intimamente sovrapposti fino quasi a coincidere.
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Marco Aurelio Di Giorgio propone: Vladimir Majakovskij, La nuvola in calzoni,
da Poesie, a cura di Guido Carpi, Rizzoli, 2008

“Verrò alle quattro” – aveva detto Maria.
Le otto.
Le nove.
Le dieci.
Ed ecco anche la sera
nel ribrezzo notturno
se n’è andata via dalle finestre
lugubre,
dicembrina.
Nella sua schiena decrepita sghignazzano e
nitriscono
i candelabri.
In questo istante non potreste riconoscermi:
una congerie di nervi
geme,
si contorce.
Che può volere un simile masso?
Oh, questo masso ha molte voglie!
In realtà non importa
che tu sia di bronzo
e il cuore una fredda piastra di ferro.
La notte si ha desiderio di nascondere
il proprio suono in un morbido
corpo di donna.
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Ma ecco,
gigantesco,
mi incurvo alla finestra,
ne struggo con la fronte il vetro.
Ci sarà, non ci sarà l’amore?
E di qual dimensione,
grande o minuscolo?
Di dove un grande amore in un tal corpo?
Probabilmente un piccolo,
un mansueto amoruccio,
che si scansa se un’auto strombetta
ed ama i campanellini dei cavalli.
Ancora e ancora,
stringendomi alla pioggia,
col viso nel suo viso butterato,
aspetto,
e mi spruzza lo scroscio della risacca
cittadina.
Mezzanotte, agitandosi con un coltello,
l’ha raggiunta
e sgozzata:
fuori dunque!
La dodicesima ora è caduta
come dal patibolo la testa d’un giustiziato.
Nei vetri grigie goccine di pioggia
si sono attorcigliate con un urlo,
accatastando una smorfia massiccia,
quasi ululassero le chimere
sulla cattedrale di Notre-Dame di Parigi.
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Владимир Владимирович Маяковский,

Vladimir Vladimirovič Majakovskij

Облако в штанах

Oblako v štanach

«Приду в четыре» – сказала Мария.

«Pridu v četyre» — skazala Marija.

Восемь.

Vosem’.

Девять.

Devjat’.

Десять.

Decjat’.

Вот и вечер

Bot i večer

в ночную жуть

v nočnuju žut’

ушел от окон,

ušel ot okon,

хмурый,

chmuryj,

декабрый.

dekabryj.

В дряхлую спину хохочут и ржут

V drjachluju spinu chochočut i ržut

канделябры.

kandeljabry.

Меня сейчас узнать не могли бы:

Menja seyčas uznat’ ne mogli by:

жилистая громадина

žilistaja gromadina

стонет,

stonet,

корчится.

korčitsja.

Что может хотеться этакой глыбе?

Čto možet chotet’sja etakoj glybe?

А глыбе многое хочется!

A glybe mnogoe chočetsja!

Ведь для себя не важно

Ved’ dlja sebja ne važno

и то, что бронзовый,

i to, čto bronzovyj,

и то, что сердце — холодной железкою.

i to, čto serdtse — cholodnoj železkoju.

Ночью хочется звон свой

Noč’ju chočetsja zvon svoj

спрятать в мягкое,

sprjatat’ v mjagkoe,

в женское.

v ženskoe.

И вот,

I vot,

громадный,

gromadnyj,

горблюсь в окне,

gorbljus’ v okne,

плавлю лбом стекло окошечное.

plavlju lbom steklo okošečnoe.

Будет любовь или нет?

Budet ljubov’ ili net?
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Какая —

Kakaja —

большая или крошечная?

bol’šaja ili krošečnaja?

Откуда большая у тела такого:

Otkuda bol’šaja u tela takogo:

должно быть, маленький,

dolžno byt’, malen’kij,

смирный любёночек.

smirnyj ljubënoček.

Она шарахается автомобильных гудков.

Ona šarachaetsja avtomobil’nych gudkov.

Любит звоночки коночек.

Ljubit zvonočki konoček.

Еще и еще,

Eščë i eščë,

уткнувшись дождю

utknuvšis’ doždju

лицом в его лицо рябое,

litsom v ego litso rjaboe,

жду,

ždu,

обрызганный громом городского прибоя.

obryzgannyj gromom gorodskogo priboja.

Полночь, с ножом мечась,

Polnoč’, s nožom mečas’,

догнала,

dognala,

зарезала,—

zarezala, —

вон его!

von ego!

Упал двенадцатый час,

Upal dvenadtsatyj čas,

как с плахи голова казненного.

kak s plachi golova kaznennogo.

В стеклах дождинки серые

V steklach doždinki serye

свылись,

svylis’,

гримасу громадили,

grimasu gromadili,

как будто воют химеры

kak budto vojut chimery

Собора Парижской Богоматери.

Sobora Parižskoj Bogomateri.
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Ornella Li Vigni propone: Antonio Prete, Nel respiro dell’ora, da Tutto è sempre ora,
Torino, Einaudi, 2019

Nel respiro dell’ora
L’inizio, i fuochi e le pietre stellari
dell’inizio, la fiumana di tempo
fatta conchiglia, deserto, montagna,
le voci d’animali nelle selve,
tutto è sempre ora.
Nuvole d’ali che navigano alte
sopra l’oceano, guizzi di lucertole
nei meriggi di luglio sulla terra
rossa, gridi di gazze tra gli ulivi,
tutto è sempre ora.
Il canto roco, eguale, di rotaie
mentre i vagoni rigano pianure
e intorno corrono alberi, anni, cieli,
la tua mano che m’avvolge la sciarpa
sul bavero nelle albe degli addii,
tutto è sempre ora.
Il transito, la cenere, l’aurora,
tutto è sempre nel respiro dell’ora.
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Allegra Hicks propone: Virginia Woolf, Orlando, traduzione di Silvia Rota Sperti,
Milano, Feltrinelli, 2017

….E così continuò a tornare sulla collina giorno dopo giorno, settimana
dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno. Vedeva i faggi farsi
dorati e le felci schiudersi, vedeva la luna diventare una falce e riempirsi,
vedeva… ma il lettore potrà immaginare da sé il resto, e come ogni albero e
ogni pianta tutt’attorno si tingano prima di verde e poi d’oro, come le lune
sorgano e i soli tramontino, come l’inverno lasci il posto alla primavera e
l’estate all’autunno e la notte subentri al giorno e il giorno alla notte; come
ci siano tempeste e poi cieli limpidi e come nell’arco di due o tre secoli le
cose restino grosso modo uguali, tranne che per un po’ di polvere e qualche
ragnatela che una vecchia può spazzar via in una mezz’ora - conclusione a
cui, a pensarci, si sarebbe arrivati più in fretta dicendo semplicemente che
“il tempo passò” (la durata esatta potrebbe essere qui indicata tra parentesi)
“e non successe assolutamente nulla.”
Ma il tempo purtroppo, pur facendo fiorire appassire con sorprendente
puntualità animali e vegetali, non ha effetti così semplice sull’animo
umano. L’animo umano, inoltre, elabora il corpo del tempo in maniera
altrettanto strana. Un’ora, insediatasi in quel bizzarro elemento che lo
spirito umano, può dilatarsi cinquanta o cento volte rispetto la sua durata
di orologio; d’altro canto, un’ora può essere rappresentata sull’orologio
dell’anima da un solo secondo. Questa straordinaria discrepanza tra tempo
di orologio e tempo dello spirito è meno nota di quanto dovrebbe, e
meriterebbe ulteriori indagini. Ma il biografo, che come abbiamo detto si
interessa di un campo molto ristretto, dovrà limitarsi a una semplice
constatazione: che quando un uomo ha raggiunto trent’anni, come
Orlando, il tempo che dedica a pensare diventa estremamente lungo e
quello che dedica ad agire estremamente breve….
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Virginia Woolf, Orlando, London, The Hogarth Press, 1928

Here he came then, day after day, week after week, month after month, year after
year. He saw the beech trees turn golden and the young ferns unfurl; he saw the
moon sickle and then circular; he saw – but probably the reader can imagine the
passage which should follow and how every tree and plant in the neighbourhood is
described first green, then golden; how moons rise and suns set; how spring follows
winter and autumn summer; how night succeeds day and day night; how there is
first a storm and then fine weather; how things remain much as they are for two or
three hundred years or so, except for a little dust and a few cobwebs which one old
woman can sweep up in half an hour; a conclusion which, one cannot help feeling,
might have been reached more quickly by the simple statement that “Time passed”
(here the exact amount could be indicated in brackets) and nothing whatever
happened.
But Time, unfortunately, though it makes animals and vegetable bloom and fade
with amazing punctuality, has no such simple effect upon the mind of man. The
mind of man, moreover, works with equal strangeness upon the body of time. An
hour, once it lodges in the queer element of the human spirit, may be stretched to
fifty or a hundred times its clock length; on the other hand, an hour maybe
accurately represented on the timepiece of the mind by one second. This
extraordinary discrepancy between time on the clock and time in the mind is less
known than it should be and deserves fuller investigation. But the biographer, whose
interests are, as we have said, highly restricted, must confine himself to one simple
statement: when a man has reached the age of thirty, as Orlando now had, time
when he is thinking becomes inordinately long; time when he is doing becomes
inordinately short.
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Stefano Chinellato propone: Milo De Angelis, Nemini, da Linea intera, linea spezzata,
Milano, Mondadori, 2021

Sali sul tram numero quattordici e sei destinato a scendere
in un tempo cha hai misurato mille volte
ma non conosci veramente,
osservi in alto lo scorrere dei fili e in basso l’asfalto bagnato,
l’asfalto che riceve la pioggia e chiama dal profondo,
ci raccoglie in un respiro che non è di questa terra, e tu allora
guardi l’orologio, saluti il guidatore. Tutto è come sempre
ma non è di questa terra e con il palmo della mano
pulisci il vetro dal vapore, scruti gli spettri che corrono
sulle rotaie e quando sorridi a lei vestita di amaranto
che scende in fretta i due scalini, fai con la mano un gesto
che sembrava un saluto ma è un addio.
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Anara Abulkhassanova propone: Aleksandr Blok, Passano le ore, e le giornate, e gli anni,
da Poesie, traduzione di Angelo Maria Ripellino, Lerici editori, 1960

Passano le ore, e le giornate, e gli anni.
Voglio infine disfarmi d’un sogno,
guardare in viso la natura e gli uomini,
dissipare il crepuscolo dei tempi…
Qualcuno muove un’irritante luce
(così d’inverno a notte, sul poggiolo
balena un’ombra come una siluetta,
e si nasconde celermente un viso).
Ecco la spada. Non ne ho più bisogno.
Chi mi ha svigorita la mano? –
Rammento: una piccola fila di perle
una volta di notte, con la luna,
un gelo lamentevole, malato,
e la distesa nevosa del mare…
Un corrusco terrore fra le ciglia –
un antico terrore incomprensibile…
Parole? – Non ce n’erano. – Che c’era? –
Né realtà né sogno. Di lontano
qualcosa tintinnava, si spegneva
e si dipartiva dalla terra…
E morì. Ma le labbra cantavano.
E passarono le ore, oppure gli anni…
(Solamente i fili telegrafici
tintinnavano sul nero cielo…)
E a un tratto (com’è nitido il ricordo!)
distintamente dalla lontananza
si udì una voce che diceva: Ecce homo!
La spada cadde. Mi tremò la mano…
E fasciato di seta soffocante
(perché il sangue dalle nere vene
non scorresse), ero docile ed allegro
e, così disarmato, servivo.
Ma l’ora giunse. Rivangando il tempo,
mi sovvenne: no, non sono schiavo.
Cadi dunque, benda colorata!
Sgorga, sangue, ed imporpora le nevi!
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Александр Блок, Идут часы, и дни, и годы…

Aleksandr Blok, Idut časy, i dni, i gody

Идут часы, и дни, и годы.

Idut časy, i dni, i gody.

Хочу стряхнуть какой-то сон,

Choču stryachnut’ kakoj-to son,

Взглянуть в лицо людей, природы,

vzglyanut’ v lico lyudej, prirody,

Рассеять сумерки времен…

Rasseyat’ sumerki vremën...

Там кто-то машет, дразнит светом

Tam kot-to mašet, draznit svetom

(Так зимней ночью, на крыльцо

(tak zimnej nočiyu na krylco

Тень чья-то глянет силуэтом,

ten’ č’ya-to glyanet siluetom,

И быстро спрячется лицо).

I bystro spryačetsya lico).

Вот меч. Он — был. Но он — не нужен.

Vot meč. On - byl. No on - ne nužen.

Кто обессилил руку мне? —

Kto obessilil ruku mne? -

Я помню: мелкий ряд жемчужин

Ya pomnyu: melkij ryad žemčužin

Однажды ночью, при луне,

odnaždy nočiyu, pri lune,

Больная, жалобная стужа,

bolnaya, žalobnaya stuža,

И моря снеговая гладь…

i morya snegovaya glad’...

Из-под ресниц сверкнувший ужас —

Iz-pod resnic sverknuvšij užas -

Старинный ужас (дай понять)…

starinnij užas (daj ponyat)...

Слова? — Их не было. — Что ж было? —

Slova? - Ich ne bylo. - Čto ž bylo? -

Ни сон, ни явь. Вдали, вдали

Ni son, ni yav’. Vdali, vdali

Звенело, гасло, уходило

Zvenelo, gaslo, uchodilo

И отделялось от земли…

i otdelyalos’ ot zemli...

И умерло. А губы пели.

I umerlo. A guby peli.

Прошли часы, или года…

Prošli časy, ili goda...

(Лишь телеграфные звенели

(Liš telegrafnye zveneli

На черном небе провода…)

na čërnom nebe provoda...)

И вдруг (как памятно, знакомо!)

I vdrug (kak pamyatno, znakomo!)

Отчетливо, издалека

Otčetlivo izdaleka

Раздался голос: Ecce homo!

Razdalsya golos: Ecco homo!

Меч выпал. Дрогнула рука…

Meč vypal. Drognula ruka...

И перевязан шелком душным

I perevyazan šëlkom dušnym

(Чтоб кровь не шла из черных жил),

(Čtob krov’ ne šla iz čërnich žil)

Я был веселым и послушным,

ya byl vesëlym i poslušnym,

Обезоруженный — служил.

obezoružennyj - služil.

Но час настал. Припоминая,

No čas nastal. Pripominaya,

Я вспомнил: Нет, я не слуга.

ya vspomnil: net, ya ne sluga.

Так падай, перевязь цветная!

Tak padaj, perevyaz’ cvetnaya!

Хлынь, кровь, и обагри снега!

Chlyn’, krov’, i obagri snega!

(4 октября 1910)
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Augusto Pivanti e Giovanna Piccitto propongono: Giovanni Giudici, Le tue ore
migliori, da I versi della vita, Milano, I Meridiani Mondadori, 2008
I.

Le tue ore migliori… ma non sono per me:
sono le ore del lavoro domestico,
che è troppo trascurabile realtà
per essere degno di storia. Progredisce
la storia, infatti, ma il tuo lavoro
semplicemente ricomincia e finisce.
Le tue ore migliori sono della mattina,
quando ti lascio e tento per vie diverse
variare l’obbligato itinerario
che sempre da un punto parte e ad uno arriva.
Batte il sole al balcone di cucina,
prima di cominciare tu guardi in strada.
Io guardo invece nel fondo del mio cortile,
mentalmente bisbiglio Dirigere
et sanctificare, la breve preghiera,
mia virtuosa abitudine prima di lavorare:
lucida è la mente al quotidiano servizio
e la stanchezza impossibile appare.
Intanto passano le tue ore migliori,
quando potresti parlarmi e sorridere.
Tali bruciavano gli anni di gioventù
nell’aspettare più sereni giorni:
e tu riassetti, rigoverni, spolveri, sola
(i figli sono a scuola) e aspetti che torni.

II.

Dice decoro la tavola apparecchiata,
possiamo avere tutto quel che vogliamo:
all’opulenza mancano forse i fiori.
Il buon cibo conforta dopo l’onesta fatica.
Ma già si ammucchiano stoviglie mentre mangiamo
troppo avidamente, per fare presto.
E ricominci: i necessari rifiuti
in un sol piatto raccogli, riempi
il lavandino ove galleggiano sughi,
aﬀondano fili di pasta, bucce. Adempi
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la tua virtù necessaria, riordini
ancora una volta la casa. Io ad altro
lavoro attendo, al mio ufficio, sperando
di fornire l’opera e non me, anzi che giunga la sera,
per godermi la luce residua e, di me
stesso padrone, qualche ora d’avanzo.
Ma non sarà quella la vita vera:
sono queste ore migliori e non ci appartengono.
Eccoci ancora intorno alla mensa serale,
tra le risse dei figli allegramente spietate:
e nuovamente si guasta la linda cucina,
la tovaglia è chiazzata di vino. “Lascia
così – suggerisco – penserai domattina
a tutto. Adesso resta un poco con me”.
III.

Nessuno ci corre dietro. Ma tu
macchinalmente solitaria persisti
nel ritmo ordinario in cui ogni ora
ha la sua norma: sai già che il mattino avrà stanze
disfatte e l’odore del sonno e l’aria
che un brivido nebbioso vi porta, o il sole
nella bella stagione. Bisogna dunque concludere
tutto perché tutto ricominci,
dopo un riposo di affrante bestiole,
col primo atto del domani:
vivrà la vita per chi non ha tempo
di vivere. Così anche ora da me ti allontani,
spingi cassetti, fai scattare sportelli,
ammaini l’avvolgibile con fragore:
e siamo soli con tutte le storie
dei libri che promettevano
in cambio di virtù felicità.
Così finiscono le tue ore migliori,
quando da un capo all’altro della città
si chiudono i portoni dei casamenti:
e in buie menti un comune pensiero
apre un barlume del meglio a venire…
così non riconosci l’inganno
di chi ci ha fatti a servire.
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Marek Szczabel propone: Wisława Szymborska, Le quattro del mattino,
da La gioia di scrivere. Tutte le poesie (1945-2009), traduzione di Pietro Marchesani,
Milano, Adelphi, 2009

Le quattro del mattino
Ora dalla notte al giorno.
Ora da un fianco all’altro.
Ora per trentenni.
Ora rassettata per il canto dei galli.
Ora in cui la terra ci rinnega.
Ora in cui il vento soffia dalle stelle spente.
Ora del chissà–se–resterà–qualcosa–di–noi.
Ora vuota.
Sorda, vana.
Fondo di ogni altra ora.
Nessuno sta bene alle quattro del mattino.
Se le formiche stanno bene alle quattro del mattino
– le nostre congratulazioni. E che arrivino le cinque,
se dobbiamo vivere ancora
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Wisława Szymborska, Czwarta nad ranem

Godzina z nocy na dzień.
Godzina z boku na bok.
Godzina dla trzydziestoletnich.
Godzina uprzątnięta pod kogutów pianie.
Godzina, kiedy ziemia zapiera się nas.
Godzina, kiedy wieje od wygasłych gwiazd.
Godzina a-czy-po-nas-nic-nie-pozostanie.
Godzina pusta.
Godzina czcza.
Dno wszystkich innych godzin.
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
Jeśli mrówkom jest dobrze o czwartej nad ranem
– pogratulujmy mrówkom. I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
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Alessandra Tommasini propone: Goliarda Sapienza, Vedi non ho parole,
da Ancestrale, Milano, La Vita Felice, 2013

Vedi non ho parole eppure resto
a te accanto. Non ho voce eppure
muovo le labbra. Non ho fiato eppure
vivo e ti guardo. E forse è questo
che volevo da te, muta restare
al tuo fianco ascoltando la tua voce
il tuo passo scandire le mie ore.
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Marie Cristine Jamet propone: Charles Baudelaire, L’orologio, da I fiori del male,
traduzione di Giovanni Raboni, Torino, Einaudi, 2014

Orologio — implacabile, sinistro
iddio che un dito alza a minaccia e dice:
« Ricorda: presto i Mali piomberanno
sul pavido bersaglio del tuo cuore;
in veloci vapori si squaglierà il Piacere,
sifilide che fra le quinte si dilegua;
ogni istante corrode il capitale di delizie
che per tutta la vita spetta all’uomo.
Trentasei volte cento in un’ora i sussurri:
Ricorda! — e Adesso, breve stridio d’insetto, dice:
Sono l’Appena-stato; la mia tromba
ha prosciugato, immonda, la tua vita!
Ricorda, spendaccione! Remember! Esto memor!
(Parlo tutte le lingue con la mia gola di metallo).
O sventato mortale, un minuto è una ganga
che non devi lasciare senza cavarne l’oro.
Ricorda: giocatore avido, il Tempo
non ha bisogno di barare per vincere ogni mano.
Cresce la notte, il giorno s’assottiglia,
Suonerà presto l’ora che dal Caso divino
e dall’angusta e vergine tua sposa, la Virtù,
e fin dal Pentimento, l’ultimo asilo! udirai:
S’è fatto tardi. Muori, povero vecchio vile! »
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Charles Baudelaire, L’horloge, Les Fleurs du mal

Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible,
Dont le doigt nous menace et nous dit : « Souviens-toi !
Les vibrantes Douleurs dans ton cœur plein d’effroi
Se planteront bientôt comme dans une cible ;
Le Plaisir vaporeux fuira vers l’horizon
Ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse;
Chaque instant te dévore un morceau du délice
A chaque homme accordé pour toute sa saison.
Trois mille six cents fois par heure, la Seconde
Chuchote : Souviens-toi ! - Rapide, avec sa voix
D’insecte, Maintenant dit : Je suis Autrefois,
Et j’ai pompé ta vie avec ma trompe immonde !
Remember! Souviens-toi, prodigue! Esto memor!
(Mon gosier de métal parle toutes les langues.)
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues
Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or !
Souviens-toi que le Temps est un joueur avide
Qui gagne sans tricher, à tout coup ! c’est la loi.
Le jour décroît ; la nuit augmente, souviens-toi !
Le gouffre a toujours soif ; la clepsydre se vide.
Tantôt sonnera l’heure où le divin Hasard,
Où l’auguste Vertu, ton épouse encore vierge,
Où le Repentir même (oh ! la dernière auberge !),
Où tout te dira : Meurs, vieux lâche ! il est trop tard ! »

CASA DELLE PAROLE LA ORE MARTEDÌ 9 MARZO 2021

Claudia Palli propone: Michele Obit, È solo apparenza questo desiderio,
da Le parole nascono già sporche, Bologna, Le voci della Luna Poesia, 2010

È solo apparenza questo desiderio
di lontananza – ci sono passi
che si compiono come voli di codirossi
nelle mattine fresche di gennaio inoltrato.
Così mentre ti appoggi alla sedia
e conti le ore che mancano,
provo ad immaginare una distanza
ed a riempirla di premure e d’incanti.
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Jenny Condie propone: William Shakespeare, Sonetto 57, da Shakespeare’s Sonnets,
traduzione di Giorgio Melchiori, Bari, Adriatica Editrice, 1964

Essendo schiavo vostro, che altro mi compete
Che il servir l’ora e il tempo del vostro desiderio?
Non è prezioso il tempo che ho da spendere,
Né ho servigi da rendere finché non li chiediate.
Non oso accusar l’ora interminabile ch’io trascorro,
Padrone di me stesso, guardando l’orologio in attesa di voi;
Né acerba credere l’amarezza dell’assenza,
Quando al servitore vostro avete detto addio.
Né oso domandare con pensiero geloso
Dove voi siate, immaginar quel che fate;
Ma come un mesto schiavo, me ne sto a pensar solo
A quanto rendiate felici coloro fra cui siete.
L’amore è tanto sciocco che nelle vostre Voglie,
(Qualunque cosa facciate) non crede ci sia male.
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William Shakespeare, Sonnet 57, Shakespeare’s Sonnets: Never Before Imprinted.
London, Thomas Thorpe, 1609

Being your slave, what should I do but tend
Upon the hours and times of your desire?
I have no precious time to spend,
Nor services to do, till you require.
Nor dare I chide the world-without-end hour
Whilst I, my sovereign, watch the clock for you,
Nor think the bitterness of absence sour
When you have bid your servant once adieu.
Nor dare I question with my jealous thought
Where you may be, or your affairs suppose,
But like a sad slave stay and think of nought
Save, where you are, how happy you make those.
So true a fool is love that in your will,
Though you do anything, he thinks no ill.
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Silvia Schwarz propone: Gulbahar Haitiwaji, Rozenn Morgat, Scampata al gulag cinese,
traduzione inedita di Silvia Schwarz

Sono stata punita ma non so perché. La guardia è entrata una mattina e ha
fissato le mie catene alle sbarre del letto, senza una parola. E’ stato quindici
giorni fa. Da allora, vivo seduta contro la testata del letto di ferro, le natiche
nella polvere. Riesco a issarmi sul materasso per la notte. Intorno a me, la vita
della cella 202 ricomincia indefinitamente sotto il neon implacabile, che
sopprime ogni nozione del giorno e della notte. È dunque questo, la detenzione:
un susseguirsi di pasti insignificanti, portati da cuochi sordomuti, selezionati per
la loro disabilità in modo che non rivelino ciò che si trama qui dentro. Zuppa di
riso o di farina di mais, zuppa di cavolo, pane secco, un uovo alla settimana.
Sono molto dimagrita, tanto che i miei due indici e i miei due pollici si toccano
quando stringo le mani intorno alla vita. La detenzione è anche una parata di
zombi con gli occhi cerchiati, che fluttuano nelle divise arancioni da prigionieri.
La stanza si svuota e si riempie come il vecchio lavandino che condividiamo.
Durante il giorno, la voce cinese sbraita dal microfono. Comanda ogni nostro
movimento, sempre seguito dalla rotazione della telecamera. Di notte, mi
insegue durante le due o tre ore di sonno che riesco a mettere insieme.
Due mesi e mezzo fa, quando sono arrivata, eravamo in nove. Oggi siamo circa
una trentina, quasi tutte uigure. I loro nomi mi sfuggono. Una di loro si é recata
alla Mecca, un’altra è accusata di avere venduto dei cd religiosi proibiti, altre
ancora di avere preso parte a un matrimonio senza bevande alcoliche o al
compleanno di un’amica che indossa il velo. Ci sono solo gli interrogatori,
imposti secondo le leggi di una regolarità che ci sfugge, a rompere la monotonia
mortale della nostra vita quotidiana. Sono la mia unica speranza. La garanzia
che da qualche parte, in un commissariato dello Xinjiang, dei poliziotti
esaminino il mio fascicolo e soppesino le accuse di cui sono subissata.
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Gulbahar Haitiwaji, Rozenn Morgat, Rescapée du goulag chinois, Paris, Editions des
Equateurs, 2021

J’ai été punie mais ignore pourquoi. Le garde est entré un matin et a attaché mes
chaînes aux barreaux du lit, sans un mot. C’était il y a quinze jours. Depuis, je vis
assise contre la paroi du lit en ferraille, les fesses dans la poussière. J’arrive à me
hisser sur le matelas pour la nuit. Autour de moi, la vie de la cellule 202
recommence indéfiniment sous le néon increvable qui supprime toute notion du
jour et de la nuit. C’est donc ça, la détention : une rotation de repas insignifiants
apportés par des cuisiniers sourds-muets, sélectionnés pour leur handicap afin qu’ils
ne révèlent pas ce qu’il se trame ici. Soupe de riz ou de farine de maïs, soupe de
choux, pain sec, œuf hebdomadaire. J’ai beaucoup maigri, assez pour que mes deux
index et mes deux pouces se touchent quand je serre les mains autour de ma taille.
La détention, c’est aussi un défilé de zombies aux visages cernés, flottant dans des
combinaisons orange de prisonnières. La pièce se vide et se remplit comme le vieux
lavabo que nous partageons. Le jour, la voix chinoise braille dans le microphone.
Elle ordonne chacun de nos mouvements, toujours suivis par le pivotement de la
caméra à tête chercheuse. La nuit, elle me poursuit pendant les deux-trois heures de
sommeil que j’arrive à accumuler. Il y a deux mois et demi, à mon arrivée, nous
étions neuf. Aujourd’hui, nous sommes une petite trentaine, quasiment toutes
ouïghoures. Leurs noms m’échappent. L’une d’entre elles s’est rendue à La Mecque,
une autre est accusée d’avoir vendu des CD religieux proscrits, d’autres encore
d’avoir participé à un mariage sans alcool ou à l’anniversaire d’une amie qui porte
le voile. Il n’y a que les interrogatoires, imposés selon les lois d’une régularité qui
nous échappent, pour rompre la monotonie mortelle de notre quotidien. Ils sont
mon seul espoir. La garantie que quelque part, dans un commissariat du Xinjiang,
des policiers examinent mon dossier et soupèsent les accusations qui m’accablent.
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