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Stefano Chinellato propone: Andrea Zanzotto,!(Sonetto del che fare e che pensare), 

Ipersonetto XI, da Il Galateo in Bosco, Le poesie e prose scelte,!Milano, Mondadori, 1999 

Che fai? Che pensi? Ed a chi mai chi parla? 

Chi e che cerececè d’augèl distinguo, 

con che stillii di rivi il vacuo impinguo 

del paese che intorno a me s’intarla? 

A chi porgo, a quale ago per riattarla 

quella logica ai cui fili m’estinguo, 

a che per chi di nota in nota illinguo 

questo che non fu canto, eloquio, ciarla? 

Che peni tu, che mai non fosti, mai 

né pur in segno, in sogno di fantasma, 

sogno di segno, mah di mah, che fai? 

Voci d’augei, di rii, di selve, intensi 

moti del niente che sé a niente plasma, 

pensier di non pensier, pensa: che pensi? 
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L’Uno appare subito provvisto di un carattere sconcertante: è «vuoto», ābhu, ed è «ricoperto di vuoto». 

Perplesso [il traduttore, Louis] Renou annota: «”vuoto” (ābhu) o al contrario “potenziale” (ābhū)». Più 

disinvolto Karl Geldner ritiene che la parola si riferisca al “grande vuoto” del «caos originario». Ma 

non vi è traccia nel Ṛgveda di una concezione del caos come di qualcosa che «si spalanca», implicato 

invece nel greco chaino. E ābhu, «vuoto», appare nei milleventotto inni in un solo altro caso, per dire 

«a mani vuote» [...] per quanto si guardi, non si incontra mai un «vuoto», ma un «pieno», pūrna, o una 

«sovrabbondanza», bhūman: qualcosa che trabocca e, traboccando fa esistere il mondo, perché ogni 

vita implica una inesauribile fonte di sovrappiù.  

1. Né il non-essere esisteva allora, né l’essere. / Non esisteva lo spazio dell’aria, né il firmamento 
che lo accoglie. / Che cosa era mosso, dove? Da quale potenza? / Era la profondità dell’acqua 
insondabile?  

2. Allora non era la morte, né l’immortale. / Non era la distinzione tra la notte e il giorno. /  Senza 
so!o, l’essere unico respirava nel suo slancio primordiale. / Soltanto questo. Null’altro era. 

3. Tenebre avvolte di tenebre erano in principio / indistinta onda soltanto era l’universo. / [Vuoto] il 
germe della vita, era racchiuso dal vuoto / nella potenza del suo ardore, venne in sé a essere Uno.  

4. Il desiderio soltanto fu in Esso e sopra ogni cosa. / Il desiderio, fu il primo seme della mente. /       
La riflessione che i poeti trovarono nel cuore. / Il vincolo di ciò che è in ciò che non è.  
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Giorgia Fiorio propone: Ṛgveda, Inno X, 129, 1-3, traduzione di L. Renou, rivista CdP,  

col commento di Roberto Calasso, da L’ardore, Milano, Adelphi, 2010
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nāsadāsīn no sadāsīt tadānīṃ nāsīd rajo no vyomāparo yat | 
kimāvarīvaḥ kuha kasya śarmannambhaḥ kimāsīd ghahanaṃ ghabhīram ||  
na mṛtyurāsīdamṛtaṃ na tarhi na rātryā ahna āsītpraketaḥ | 
ānīdavātaṃ svadhayā tadekaṃ tasmāddhānyan na paraḥ kiṃ canāsa ||  
tama āsīt tamasā ghūḷamaghre.apraketaṃ salilaṃ sarvamāidam |  
tuchyenābhvapihitaṃ yadāsīt tapasastanmahinājāyataikam ||  
kāmastadaghre samavartatādhi manaso retaḥ prathamaṃ yadāsīt | 
sato bandhumasati niravindan hṛdi pratīṣyākavayo manīṣā ||  



Donata Grimani propone: Daniele Del Giudice, Per l’errore, da Staccando l’ombra 

da terra, Torino, Einaudi 1994 

Non c’è un momento preciso né un giorno fissato, non ti sarà preannunciato da 

alcun segno esteriore, nulla nei comportamenti e nel paesaggio sarà diverso 

dall’abituale, il sole a filo della pista, la pista che finisce nel mare, niente 

comunque ti farà presagire che è giunto il momento, per te, di trovarti su un 

aeroplano senza passeggeri, senza piloti, senz’altri che non sia tu stesso, come nel 

peggiore dei sogni. Puoi parlare ad alta voce, non v’è divieto, puoi cantare o sudare, 

non v’è chi se ne accorga, puoi girarti verso destra e guardare il posto vuoto dove 

abitualmente siede il tuo maestro, considerare quel vuoto come la più sconsolante 

rappresentazione del vuoto assoluto, la più struggente sensazione d’abbandono. 

Puoi tirare indietro le manette, fermare l’elica, aprire il portello, sganciare le cinture 

e scendere sollevando le braccia: qualcuno venga a prendere l’aeroplano che stai 

lasciando lì, allineato all’inizio della pista per il tuo primo decollo da solo. Una 

decisione di grande saggezza, una decisione onorevole. Ma con quale coraggio? Il 

tuo comandante è davanti all’hangar, ti guarda non meno perplesso, non meno 

preoccupato di te, conosci quel modo dei comandanti di scrutare il cielo da 

aruspici, meteorologi e padri di famiglia! sull’aeroporto è già stato sospeso il 

tra"co per questo tuo primo decollo da solo! per quanto sia presto al mattino e 

deserto l’ambiente, le pessime figure hanno sempre un vasto, insospettabile 

pubblico.                                                  

Sei lì, qualunque istinto o dolore o malformazione d’inconscio ti abbiano portato a 

credere che fosse possibile per te trovarti in una simile situazione, sei lì coi piedi 

disperatamente puntati sui freni a"nché l’aereo non decida al tuo posto e cominci 

a rullare da solo – per il suo primo decollo da solo, probabilmente! a questo punto 

tornare indietro sarebbe assai più complicato che andare avanti, perciò puoi	
illuderti ancora una volta di non avere scelta dopo aver preparato il cammino 

a"nché così fosse, e adesso, nell’ultimissimo istante, teso e muto, vuoi solo vedere 

come andrà a finire, vuoi andare fino in fondo, al fondo della pista, verso 

quell’attimo di disequilibrio con cui tutto si solleva, s’impenna, staccando la tua 

ombra da terra. 

(…) 
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Chiara Romanelli propone: Ernesto Calzavara,!La galina, da Ombre sui veri,  

Milano, Garzanti, 2001 

Va sù par la scaléta, galina, 

pian pian in punèr, 

sola sola a far l’ovo 

in pensier, de scondon. 

Va sù co’ tuti i me pensieri, 

ovi senza rossa né bianco, vodi. 

Va sù galina, va sù. 
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Alessandra Tommasini propone: Mark Strand, Spossatezza al tramonto, da Quasi 

invisibile, Milano, Mondadori 2014 

Il cuore vuoto rientra a casa dopo una giornataccia in ufficio. 

E cosa può fare il cuore vuoto se non svuotarsi del vuoto. 

Spazzare via ciò che non si può spazzare via 

richiede un notevole sforzo mentale, l'impegno 

infruttuoso di facoltà già oberate da un peso. 

Povero cuore vuoto, precocemente invecchiato,  

come lotta per fare ciò che la mente gli dice di fare. 

Ma la lotta non porta a niente. 

Il cuore vuoto non può eseguire gli ordini della mente. 

Se ne sta seduto al buio, a fantasticare, e il vuoto si accresce 

The empty heart comes home from a busy day at the office. 

And what is the empty heart to do empty itself of emptiness. 

Sweeping out the unsweepable takes an effort of mind, 

the fruitless exertion of faculties already burdened. 

Poor empty heart, old before its time,  

how it struggles to do what the mind tells it to do. 

But the struggle comes to nothing. 

The empty heart cannot do what the mind commands. 

It sits in the dark, daydreams, and the emptiness grows. 

Mark Strand, Exhaustion at Sunset

CA SA DELLE  PAROLE 2021-2022 VENE Z IA VU OTO 9 NOVEM BRE 2021



Enrico Palandri propone: Rainer Maria Rilke, Prima Elegia Duinese, traduzione di 
Enrico Palandri e Igea De Portu 

Ma chi se gridassi, mi udirebbe, dalle schiere  

degli Angeli? E se neanche un Angelo a un tratto 

mi stringesse al suo cuore: la sua essenza più forte 

mi farebbe morire. Perché il bello non è  

che il tremendo al suo inizio, non lo possiamo reggere ancora, 

lo ammiriamo anche tanto, perch’esso calmo, sdegna 

distruggerci. Degli Angeli ciascuno è tremendo. 

E così mi rattengo e il richiamo di oscuri singhiozzi 

lo so!oco in gola. Ah, di chi mai 

ci possiamo valere? Degli Angeli no, degli uomini no, 

e i sagaci animali, lo notano che, di casa nel mondo interpretato 

non diamo a"damento. Ci resta, forse, 

un albero, là sul pendio, 

da rivedere ogni giorno# 

ci resta la strada di ieri, 

e la fedeltà viziata d’un’abitudine 

che si trovò bene con noi e rimase, non se ne andò. 

Oh, e la notte, la notte, quando il vento pregno di cosmico spazio 

ci smangia la faccia – a chi non resterebbe la sospirata, 

che soavemente delude, e che incombe pesante al cuore 

solitario? Che sia forse più lieve agli amanti? 

Ah, loro, se la nascondono soltanto, un con l’altro, la loro sorte. 

Non lo sai ancora? Getta dalle tue braccia il vuoto 

agli spazi che respiriamo, forse gli uccelli,  

nell’aria più vasta, voleranno più intimi voli. 
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Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel 

Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme 

einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem 

stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts 

als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen, 

und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, 

uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. 

Und so verhalt ich mich denn und verschlucke den Lockruf 

dunkelen Schluchzens. Ach, wen vermögen 

wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht, 

und die findigen Tiere merken es schon, 

daß wir nicht sehr verläßlich zu Haus sind 

in der gedeuteten Welt. Es bleibt uns vielleicht 

irgend ein Baum an dem Abhang, daß wir ihn täglich 

wiedersähen! es bleibt uns die Straße von gestern 

und das verzogene Treusein einer Gewohnheit, 

der es bei uns gefiel, und so blieb sie und ging nicht. 

O und die Nacht, die Nacht, wenn der Wind voller Weltraum 

uns am Angesicht zehrt"—, wem bliebe sie nicht, die ersehnte, 

sanft enttäuschende, welche dem einzelnen Herzen 

mühsam bevorsteht. Ist sie den Liebenden leichter? 

Ach, sie verdecken sich nur mit einander ihr Los. 

Weißt du’s noch nicht? Wirf aus den Armen die Leere 

zu den Räumen hinzu, die wir atmen! vielleicht daß die Vögel 

die erweiterte Luft fühlen mit innigerm Flug.

Rainer Maria Rilke, Die erste Elegie, Duineser Elegien, 1923 
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Ettore Cingano propone: Platone, Timeo, 50, B5-E4, traduzione a cura di Francesco 

Fronterotta, Milano, BUR 2013, pp 267-269 

Ora lo stesso discorso vale anche per la natura che riceve tutti i corpi. Bisogna dire 

che essa è sempre una stessa, né mai si allontana dalla sua propria natura! infatti 

essa sempre riceve tutte le cose, né mai a nessuna condizione prende una forma che 

assomigli in alcun modo ad alcuna delle cose che entrano in essa. Per sua natura è 

come un materiale su cui s’imprime l’impronta di ogni cosa, mossa e divisa in figure 

diverse dalle cose che vi entrano e a causa delle quali essa appare via via sempre 

diversa. Le cose che in essa entrano e che da essa escono sono immagini degli enti 

eterni da cui ricevono le loro impronte in modo inspiegabile e meraviglioso, ma su 

questo torneremo a indagare oltre.  

Per ora occorre quindi considerare tre generi: ciò che viene all’essere, ciò in cui viene 

all’essere e ciò a somiglianza di cui viene all’essere. E, appunto conviene paragonare 

il ricettacolo al grembo della madre, il modello al padre e la natura intermedia tra i 

due al figlio. Occorre inoltre pensare che l’impronta, dovendo risultare visibile in 

ogni diversa varietà, ciò in cui l’impronta si compie, non potrebbe far sì ch’essa vi sia 

forgiata opportunamente, se non fosse privo delle forme e di tutte quelle Idee, che 

deve accogliere da qualche parte. Se, infatti fosse simile ad alcuna delle forme che vi 

entrano, qualora vi si forgiassero cose di natura contraria o diversa, essa nel riceverle 

darebbe loro forma malamente perché vi sovrapporrebbe l’aspetto suo proprio. 
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   Πλατων, Τί!αιος, 50, B5-E4, 

 

                                                                                                                                     […]  ὁ αὐτὸς  δὴ λόγος  

καὶ "ερὶ  τῆς  τὰ "άντα  δεχο!ένης σώ!ατα φύσεως .  ταὐτὸν   

αὐτὴν ἀεὶ  "ροσρητέον᾽ ἐκ γὰρ τῆς  ἑαυτῆς  τὸ  "αρά"αν  οὐκ  

ἐξίσταται  δυνά!εως – δέχεταί  τε γὰρ  ἀεὶ τὰ "άντα ,  καὶ  

!ορφὴν  οὐδε! ίαν "οτὲ οὐδενὶ τῶν  εἰσιόντων  ὁ!οίαν  εἴληφεν   

οὐδα!ῇ οὐδα!ῶς  ἐκ!αγεῖον  γὰρ φύσει  "αντὶ  κεῖται ,  κινού!ενόν   

τε καὶ  διασχη!ατιζό!ενον ὑ"ὸ τῶν  εἰσιόντων ,  φαίνεται  

δὲ δι ’  ἐκεῖνα ἄλλοτε ἀλλοῖον – #τὰ  δὲ εἰσιόντα  καὶ  

ἐξιόντα  τῶν  ὄντων ἀεὶ ! ι!ή!ατα ,  τυ"ωθέντα  ἀ" ᾽  αὐτῶν   

τρό"ον τινὰ δύσφραστον καὶ θαυ!αστόν ,  ὃν εἰς αὖθις  !έτι!εν .  

ἐν δ '  οὖν τῷ "αρόντι χρὴ  γένη  διανοηθῆναι  τριττά ,  τὸ  !ὲν  

γιγνό!ενον ,  τὸ δ᾽ἐν ᾧ  γίγνεται ,  τὸ δ᾽ ὅθεν  ἀφο!οιού!ενον   

φύεται  τὸ  γιγνό!ενον .  καὶ  δὴ καὶ "ροσεικάσαι  "ρέ"ει  τὸ  !ὲν  

δεχό!ενον  !ητρί ,  τὸ δ᾽ ὅθεν  "ατρί ,  τὴν  δὲ !εταξὺ  τούτων   

φύσιν ἐκγόνῳ ,  νοῆσαί τε ὡς οὐκ ἂν  ἄλλως ,  ἐκτυ"ώ!ατος  

ἔσεσθαι  !έλλοντος ἰδεῖν  "οικίλου "άσας  "οικιλίας ,  τοῦτ ’  

αὐτὸ ἐν  ᾧ ἐκτυ"ού!ενον  ἐνίσταται  γένοιτ᾽ ἂν "αρεσκευα  

σ!ένον εὖ, "λὴν ἄ!ορφον ὃν ἐκείνων ἁ"ασῶν τῶν ἰδεῶν ὅσας 

!έλλοι δέχεσθαί  "οθεν .  ὅ!οιον  γὰρ ὃν  τῶν  ἐ"εισιόντων  

τινὶ  τὰ τῆς ἐναντίας  τά  τε τῆς τὸ "αρά"αν ἄλλης  φύσεως 

ὁ"ότ᾽ ἔλθοι  δεχό!ενον  κακῶς  ἂν ἀφο!οιοῖ ,  τὴν αὑτοῦ   

"αρε!φαῖνον ὄψιν .
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Laura Lauzzana propone: Bruno Galluccio, La misura dello zero, Torino, Einaudi, 2015

Quando sei lontano segni tutte le ore 

qui i soffitti si inarcano 

per timore della luce 

qui hai portato la tua lingua sdentata 

abiti la casa che hai dimenticato 

un passo più in là e trovi il vuoto 

i frantumi che si radunano 

passi di meno all’indietro 

e quando ti volti 

aria 

c’è un racconto che appariva veloce 

i giorni lasciati liberi dalle nebulose 

dopo la notte intenta 

lo portava la madre 

il richiamo scivolava nel verde 

così forte che il sentiero poteva distrarsi 

nella sua concretezza di argine 

lo faceva fiorire 

di dettagli credibili 

più tardi gli sconfinamenti dei libri 

la ragione che vede la sua casa 

e nella stanza più piccola 

il vuoto 
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Cristina Beltrami propone: Alan Bennett, Nudi e crudi, traduzione di Giulia Arborio 
Mella e Claudia Valeria Letizia, Milano, Adelphi, 2001 

Casa Ransome era stata svaligiata. «Rapinata» disse Mrs Ransome. «Svaligiata» la 
corresse il marito. Le rapine si fanno in banca! una casa si svaligia. Mr Ransome 
era avvocato e riteneva che le parole avessero la loro importanza. Anche se in 
questo caso era di"cile trovare un termine preciso. Di solito il ladro sceglie, fa 
una cernita, prende un oggetto e ne lascia altri. C’è un limite a ciò che riesce a far 
sparire: per esempio, è raro che porti via una poltrona, ancor più raro il divano. 
Questi ladri, però, l’avevano fatto. Avevano preso tutto. 
[…] 
Più tardi arrivò la polizia, ma per farla venire c’era voluto ben altro che tirar su il 
telefono: a questo, infatti, avevano già provveduto i ladri, portandosi via tutti e tre 
gli apparecchi dopo aver staccato di netto filo e battiscopa. 
[…] 
Tuttavia, quando rimase sola nell’appartamento così vuoto, sentì un po’ la sua 
mancanza e si mise a gironzolare da una stanza echeggiante all’altra senza saper 
bene da dove cominciare. Decise di fare la lista della spesa! ma si era dimenticata 
di non avere nulla per scrivere. 

The Ransomes had been burgled. «Robbed» Mrs. Ransome said. «Burgled» Mr. 
Ransome corrected. Premises were burgled! persons were robbed. Mr. Ransome was a 
solicitor by profession and thought words mattered. Though «burgled» was the wrong 
word too. Burglars select! they pick! they remove one item and ignore others. There is a 
limit to what burglars can take: they seldom take easy chairs, for example, and even 
more seldom settees. These burglars did. They took everything. 
[…] 
The police came around eventually, though there was more to it than picking up the 
phone. The thieves had done that anyway, all three phones in fact, neatly snipping o" 
the wire flush with the skirting board 
[…] 
Even so, when he’d gone and with the flat so empty, Mrs. Ransome missed him a little, 
wandering from room to echoing room not sure where she should start. Deciding to 
make a list she forgot for the moment she had nothing to make a list with and 
nothing to make a list on.

Alan Bennett, The Clothes They Stood Up In
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Emmanuel Moses. Ospite della Borsa Marie Brandolini, da una raccolta intorno al Vuoto, 

traduzione, Giorgia Fiorio 

Dans le creux de ma main  

Je lèche les cristaux d’éternité que tu y as déposés 

Bleus et rouges ils semblent prélevés sur d’anciens vitraux  

Nous étions tous deux des hôtes de passage à la table  

de l’auberge  

Le vin devant nous avait des reflets d’or  

Il a su! d’un regard pour que je comprenne: 

Un dieu me visitait sous les poutres enfumées  

Tu as recouvert de ces grains de couleur ma paume tendue  

Et à la place que tu occupais  

Un vide merveilleux a éclaté  

Comme les matins d’hiver 

Quand la neige illumine les prés. 

Visitation 

Nell’incavo della mano 

Lecco i cristalli d’eterno che vi hai deposto 

Blu, rossi, parrebbero tratti d’antichi vitrali 

Tutti e due ospiti di passo alla tavola  

della locanda.  

Innanzi a noi il vino gettava riflessi d’oro 

Mi bastò uno sguardo per comprendere 

Sotto a!umicati travi, un dio mi appariva 

Di questi grani colorati mi colmavi il palmo teso 

Allora al posto che occupavi  

si è schiuso meraviglioso il vuoto 

Come i mattini d’Inverno 

quando la neve ammanta di luce i prati.

Apparizione 
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On a écrit la comédie de sa vie  

Seul ou à deux comme un vaudeville  

Et comme dans un vaudeville  

Il y a eu des quiproquos et des coups de théâtre  

Tant d’entrées  

Tant de sorties  

Plusieurs actes  

Des décors di"érents  

De la lumière et de l’obscurité à parts égales  

On a ri et pleuré  

Fait rire et pleurer  

Les accessoires se sont accumulés  

Utiles puis dérisoires  

Maintenant sur un coin de table  

On revoit quelques moments mémorables  

Une coupe à moitié vide à la main. 

È stata scritta la commedia della sua vita 

Da solo o in due, come nel vaudeville  

E come in un vaudeville  

Vi sono malintesi, colpi di scena 

Tante entrate 

Tante uscite 

Molti atti 

Scenari cangianti 

Oscurità e luce in parti eguali 

S’è riso e pianto 

Fatto ridere e piangere 

Accumulati gli accessori 

Utili poi derisorii 

Ora in un angolo del tavolo 

Si rivede qualche istante memorabile 

Mezza vuota, una coppa alla mano
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Comme le miroir oublie l’image qui un instant s’y reflète 

Ainsi seras-tu oublié dans l'étendue du temps 

Qu’il est beau le vide 

Qu’il est beau l’oubli 

Recueillis, étincelants, par l’éternelle nuit! 

Marc-Aurèle à Lui-Même 

Come uno specchio dimentico della immagine 

riflessa di un istante 

Così tu sarai dimenticato nella distesa del tempo 

Bello il vuoto 

Bella la dimenticanza 

Raccolti scintillanti per l’eterna notte 

Marco Aurelio a Sé Stesso 
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On a démonté le détecteur de fumée 

À cinq minutes près l’hôtel aurait été évacué a dit le  

réceptionniste, furieux 

En face, le "Café du cinéma" était fermé avec sa  

devanture des années 50 

Nantes en hiver 

Tu portais mon pull et mes chaussettes tellement  

tu avais froid 

Quelle histoire ta vie 

Fille et petite-fille d’artistes sans le sou 

Le lendemain j’ai découvert mon appartement  

cambriolé 

Même le vieux vison de Mammy avait disparu 

Les bouteilles de vin étaient à moitié vide 

De mon cigare fétiche il ne restait que la bague 

Ils s’en étaient donné à coeur joie 

Moi aussi 

Ce n’était que justice. 

Abbiamo smontato il rilevatore di fumo 
All’incirca cinque minuti dopo l’albergo sarebbe  
stato evacuato, aveva detto furibondo il portiere 
Dinanzi, il “Ca!è del cinema” colla facciata  
anni cinquanta, era chiuso  
Nantes d’inverno 
E tu portavi il mio maglione, le mie calze  
tanto avevi freddo 
Che storia quella tua vita 
Nipote e figlia d’artisti senza un soldo  
L’indomani trovai l’appartamento svaligiato 
Persino il vecchio visone di Mamma era sparito 
Le bottiglie di vino a mezzo vuote  
Del mio sigaro feticcio non restava che l’anello 
S’eran dati alla pazza gioia  
Io pure 
Non era che giustizia 
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Le voyage ne lui avait pas été annoncé à l'avance 

On l’avait appelé la veille au soir pour lui dire:  

« C’est demain » 

Il avait bouclé sa valise puis était descendu  

prendre congé du vieux 

À eux deux, ils avaient vidé une bouteille et fumé un paquet  

Il était plutôt content que ça se termine de cette manière, au débotté 

La ville ne lui plaisait plus depuis longtemps et sa vie  

n’en était pas une 

À l’aéroport, on l'attendait 

L’avion était vide, ce qui était prévisible 

Il consulta sa montre: 

Trois heures plus tard il serait au bord de la mer,  

dans un des cafés de la plage  

Et on lui fournirait enfin les papiers nécessaires 

Qui serait-ce cette fois? 

Il pariait pour la fille toujours en rouge  

ou le gros avec ses lunettes aux verres épais comme la moitié d’un pouce 

Pour le moment, pensa-t-il, autant se détendre, fermer les yeux 

Bientôt il serait un autre homme et tout le monde, ici, l’oublierait sans peine  

sauf le vieux, peut-être 

Il avait bien fait d’attendre tranquillement son tour. 
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Il viaggio non gli era stato preventivamente annunziato 

L’avevan chiamato la sera della vigilia per dirgli  

«È domani» 

Aveva allacciato le fibbie della valigia quindi  

era sceso a prender congedo dal vecchio 

A loro soli s’erano scolati una bottiglia e fumato un pacchetto 

Lui era assai contento terminasse a quel modo improvvisato 

La città da tempo non gli piaceva più e quella sua vita  

non era vita 

L’attendevano all’aeroporto  

L’aereo vuoto era alquanto prevedibile  

Dette uno sguardo all’orologio 

Tre ore dopo sarebbe stato in riva al mare  

a uno dei ca!è della spiaggia 

Gli avrebbero fornito tutti  i documenti necessari 

Scommetteva sulla ragazza, quella sempre in rosso 

o il tipo grosso cogli occhiali dalle lenti spesse mezzo pollice 

Per ora, meglio distendersi, chiudere gli occhi 

Presto sarà un altro uomo e qui tutti lo dimenticheranno,  

tranne il vecchio, forse. 

Aveva fatto bene ad attendere il suo turno, con calma  
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Né distrait  

Mort attentif  

Entre les deux un état imprécis en fonction des  

circonstances  

La vie comme une mer avec une bouée autour du corps  

pour flotter plutôt qu’avancer  

Le néant d’avant et le néant d’après ne sont rien  

comparés au néant de maintenant  

La vie comme un chemin au milieu de nulle part  

Comme une porte qui s’ouvre et claque sur du vide  

Qui suis-je?  

Se demande celui qui entend ça. 

Ça

Nato distratto  

Morto attento 

Tra le due una, stato impreciso  

secondo le circostanze  

Vita come il mare col salvagente attorno al corpo  

per galleggiare più che per avanzare  

Il nulla del prima, il nulla del dopo  

non sono niente accanto al nulla dell’ora 

Vita come un cammino attraverso nessuna parte 

Quale una porta che si apre, e sbatte nel vuoto 

io chi sono? 

Si domanda colui che intende questo 

Questo
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Avant de continuer, arrête-toi 

Juste à la limite, que tu ne vois pas mais dont tu  

pressens la présence 

Devant le figuier pleureur où nichent depuis quelques  

années les perruches 

Non, un peu à côté, au pied du poteau électrique en  

bois sombre et fissuré 

Que tes mains enlacent le vide 

Que ton sou#e rejoigne, dans les profondeurs de ton  

coeur, 

Les chambres secrètes de l’amour immuable 

Le rythme commence là, entre le chemin et son au-delà. 

Pour Jonas

Prima di continuare fermati  

giusto sul ciglio che non tu vedi 

ma di cui presentisci la presenza  

Dinanzi il salice piangente  

dove da qualche anno s’annidano i pappagalli 

No, un po’ più in là, ai piedi del palo della luce  

di legno scuro, spaccato 

Che le tua dita intreccino il vuoto 

Che il tuo respiro raggiunga le profondità  

del tuo cuore 

Stanze segrete dell’immutabile amore 

Là, il ritmo inizia, tra il cammino e il suo aldilà 

Per Jonas
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Comment s’élever sans le vide  

entre les deux barreaux de l’échelle? 

Comment voir le ciel sans le vide  

à travers les branches du pommier ? 

Comment rêver sans le vide ? 

Comment parler, comment écrire sans le vide ? 

Comment aimer sans le vide, qui est comme l’océan  

Sans lequel ne naîtraient pas les îles fortunées$? 

Éloge Vide 

Come elevarsi senza vuoto  

tra i pioli della scala? 

Come senza vuoto scorgere il cielo  

attraverso i rami del melo? 

Come sognare senza il vuoto? 

Come parlare, come scrivere senza il vuoto? 

Come amare senza il vuoto ch’è come l’oceano  

Senza il quale l’isole della fortuna non sorgono. 

Vuoto Elogio 
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Il recueille des fruits, du miel, du sel  

Puis se rend dans la grande maison vide  

où faire son offrande  

Le ciel l’écoutera peut-être de toute sa soie  

Et le soleil si proche et lointain  

Quand il reprend le chemin  

Il va d’un pas ailé  

Vers l’horizon qui l’étreindra. 

Raccoglie dei frutti, del miele, del sale 

Quindi si reca alla grande casa vuota 

Dove porge la sua o!erta   

Il cielo forse l’intenderà in tutta la sua seta  

E il sole così vicino, lontano  

Quando riprende il cammino  

Incede con passo alato 

Verso la futura stretta dell’orizzonte 
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J’ai déjeuné à l’hôtel  

Hortense m’a envoyé la photo d’un de mes livres  

Trouvé à la bibliothèque de son université  

probablement 

Elle me parle de mes mains  

J’essaie de l’appeler sans succès  

La ville, ancienne capitale du bassin houiller  

Endure une grisaille interminable  

Chacun a un père ou un grand-père qui a travaillé à la mine  

Il n’y a aucun avenir ici  

Seulement des ambulances et des ivrognes  

Hortense est à bord du train  

Ou peut-être à la vieille ferme déjà  

Où sa colocataire lui tire les cartes  

Lui raconte des rêves prémonitoires chargés de  

menaces  

Hier elle m’a dit: « Il ne faut pas avoir peur de sauter  

dans le vide » 

Elle n’a peur de rien  

Je lui envoie de mon côté des vues de la ville  

Je vais me joindre aux ivrognes des tavernes  

Et boire le mauvais vin rouge du pays en levant mon  

verre à Hortense  

La nymphe des forêts. 

Duisburg 17/09/2021
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Ho fatto colazione all’albergo 

Ortensia m’a inviato la fotografia d’uno dei miei libri  

Trovato alla biblioteca della sua università, 

probabilmente 

Mi parla delle mie mani 

Cerco di chiamarla senza successo  

La città, antica capitale mineraria del carbone 

Regge il suo eterno torpido grigiore  

Ciascuno ha un padre o un progenitore  

che ha lavorato alla miniera  

Non vi è avvenire qui 

Ambulanze e ubriachi soltanto 

Ortensia è sul treno 

O forse già alla fattoria vecchia 

Dove la coinquilina le fa le carte 

Il racconto di sogni premonitori colmi di minaccia 

Ieri mi ha detto « non si deve aver paura a saltar  

nel vuoto » 

Ella non teme nulla 

Io per parte mia le invio le vedute della città  

E me ne vado a raggiungere gli ubriachi  

alla taverna  

a bere il cattivo vino rosso del villaggio 

Levando il calice ad Ortensia  

Ninfa delle foreste 

Duisburg 17/09/2021
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Monsieur Néant a horreur du vide$ 
On pense peut-être qu’il s’y sentirait comme un  
poisson dans l’eau$ 
Qu’il y serait chez lui $ 
On aurait tort$ 
En revanche il aime le rien$ 
Cette banlieue du néant 
Ce grain de beauté sur la peau du néant$ 
Il a d’ailleurs soumis un projet  
aux autorités de la ville:$ 
Un musée du néant entouré d’un parc du rien$ 
Est-il utile de préciser qu’il n’a jamais reçu de  
réponse?$ 
Ce qui en soit, songe-t-il 
Est un hommage vibrant au néant  
et à son excroissance, le rien. 

Monsieur Néant et le  Vide

Il Signor Néant ha orrore del vuoto 

Si pensa forse si sentirebbe quale  

un pesce nell’acqua 

Che sarebbe a casa propria 

O avrebbe torto 

E invece ama il niente 

Questa provincia del nulla 

‘Sto neo sulla pelle del nulla  

D’altronde ha presentato un progetto  

alle autorità della città:" 

Un museo del nulla circondato dal parco del niente 

Utile precisare non ha mai ricevuto risposta? 

Cosa che in sé –"pensa tra sé – 

È un vibrante tributo al nulla  

E alla sua escrescenza, il niente. 

Il Signor Néant e il Vuoto
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Béatrice Rosenberg propone: Stéphane Mallarmé, L’Azzurro, traduzione di Augusto Ponzio, 

versione di dominio pubblico 

Dell’eterno azzurro l’ironia serena 

sovrasta indolente e bella come i fiori 

Il poeta che impotente maledice la sua vena  

In mezzo a uno sterile deserto di Dolori.  

Fuggo con gli occhi chiusi, ma lo sento che scruta,  

Con l’intensità d’un rimorso snervante, 

La mia anima vuota. Dove fuggo? E che sparuta  

Notte gettare, a brani, a tal sprezzo desolante?  

Nebbie, salite! Uggiose, in ciel, ceneri eguali  

Con sfilacci lunghi di bruma versate,  

Annegando le livide paludi autunnali, 

E una grande cappa silente innalzate.  

E tu esci dagli stagni di Lete e insieme porta  

la melma e i pallidi canneti venendo, 

Noia cara, per chiudere con mano accorta, 

Gli squarci blu che uccelli cattivi van facendo,  

Ancora! Senza posa le tristi ciminiere  

Fumino, e di fuliggine una prigione errante  

soffochi nell'orrore delle sue volute nere 

Il sole che giallastro ormai cala agonizzante.  

Il cielo è morto – Da te io corro! Dai, o materia,  

L'oblio dell'Ideale crudele e del Peccato 

A un martire che viene a spartire la lettiera 

dove l’umano gregge felice è coricato.  

Ciò io voglio – poiché ormai il mio cervello svuotato,  

Come vaso di fard gettato sotto il muro, 

Non sa più imbellettare un pensiero stentato –:  

sbadigliare lugubre verso un trapasso oscuro...  

Niente! L’Azzurro trionfa, e cantare lo sento  

nelle campane. Esso si fa voce, anima mia,  

Per farci con la brutta vittoria più spavento,  

E dal vivo metallo celesti angelus avvia. 

Antico, tra la nebbia prorompe, ed attraversa 

La tua nativa agonia, qual fendente ben dato. 

Dove fuggire in rivolta inutile e perversa? 

L‘Azzurro! L’Azzurro! L’Azzurro, L’Azzurro!
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De l’éternel azur la sereine ironie 

Accable, belle indolemment comme les fleurs 

Le poète impuissant qui maudit son génie 

A travers un désert stérile de Douleurs. 

Fuyant, les yeux fermés, je le sens qui regarde 

Avec l’intensité d’un remords atterrant, 

Mon âme vide, Où fuir? 

Et quelle nuit hagarde 

Jeter, lambeaux, jeter sur ce mépris navrant? 

Brouillards, montez! versez vos cendres monotones 

Avec de longs haillons de brume dans les cieux 

Que noiera le marais livide des automnes 

Et bâtissez un grand plafond silencieux! 

Et toi, sors des étangs léthéens et ramasse 

En t’en venant la vase et les pâles roseaux 

Cher Ennui, pour boucher d’une main jamais lasse 
 
Les grands trous bleus que font méchamment les oiseaux. 

Encor! que sans répit les tristes cheminées 

Fument, et que de suie une errante prison 

Eteigne dans l’horreur de ses noires traînées 

Le soleil se mourant jaunâtre à l’horizon! 

– Le Ciel est mort. – Vers toi, j’accours! donne, ô matière 

L’oubli de l’Idéal cruel et du Péché 

A ce martyr qui vient partager la litière 

Où le bétail heureux des hommes est couché. 

Car j’y veux, puisque enfin ma cervelle vidée 

Comme le pot de fard gisant au pied d’un mur 

N’a plus l’art d’attifer la sanglotante idée 

Lugubrement bâiller vers un trépas obscur… 

En vain! L’Azur triomphe, et je l’entends qui chante 

Dans les cloches. Mon âme, il se fait voix pour plus 

Nous faire peur avec sa victoire méchante, 

Et du métal vivant sort en bleus angelus! 

Il roule par la brume, ancien et traverse 

Ta native agonie ainsi qu’un glaive sûr 

Où fuir dans la révolte inutile et perverse? 

Je suis hanté. L’Azur! L’Azur! L’Azur! I’Azur!

Stéphane Mallarmé, L’Azur 

CA SA DELLE  PAROLE 2021-2022 VENE Z IA VU OTO 9 NOVEM BRE 2021



Ornella Li Vigni propone: Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri, Trilussa, Libbro muto 

Milano, Mondadori 1935

Nel mobbiletto antico che comprai! 

tant’ anni fa da un antiquario in Guetto, 

c’ era, sott’ a la tavola, un cassetto! 

che tira tira nun a’ apriva mai: 

finché scoprii er segreto e fu una sera! 

che nun volenno spinsi una cerniera. 

 

Subbito, da la parte de l’ intacco, 

la tavoletta fece un mezzo giro 

e er cassetto s ‘ aprì con un sospiro! 

ch’ odorava de pepe e de tabbacco. 

Guardai ner fonno e viddi in un incastro! 

un libbro intorcinato con un nastro. 

 

Un libbro rosso rilegato in pelle! 

dove spiccava, tra li freggi d’ oro, 

un’ arma gentilizzia con un toro 

é un mago che giocava có un toro 

é un mago che giocava có tre stelle: 

e, sott’ all’ arma, er titolo in cornice : 

“ La Regola per vivere felice “ 

 

Dati li tempi - dissi - é una fortuna ! 

Ma in tutt ‘ er libbro num trovai nemmanco 

una parola scritta. Tutto bianco. 

Riguardai le facciate, una per una : 

zero via zero. E chi sará er sapiente! 

che fece un libbro senza scrive gnente ? 

 

L avrá lasciato in bianco có l idea! 

de minchioná la gente che lo sfoja,! 

o avrá capito che la vera gioja! 

finisce ner momento che se crea ?! 

Era un matto o un filosofo ? Chissá! 

come come sognava la felicità ? 
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Nare Haroutyunian popone: Giacomo Leopardi, Zibaldone di pensieri, da Pensieri di 

varia filosofia e di bella letteratura, Firenze, Le Monnier, 1921 

[1648] Pare assurdo, ma è vero che l’uomo forse il più soggetto a cadere nell’indifferenza 

e nell’insensibilità (e quindi nella malvagità che deriva dalla freddezza del carattere), 

si è l’uomo sensibile, pieno di entusiasmo e di attività interiore, e ciò in proporzione 

appunto della sua sensibilità ecc. Massime s’egli è sventurato! ed in questi tempi 

dove la vita esteriore non corrisponde, non porge alimento nè soggetto veruno 

all’interiore, dove la virtù e l’egoismo sono spenti, e dove l’uomo di sentimento e 

d’immaginazione e d’entusiasmo è subito disingannato.  

La vita esteriore degli antichi era tanta che avvolgendo i grandi spiriti nel suo vortice 

arrivava piuttosto a sommergerli, che a lasciarsi esaurire.  

Oggi un uomo quale ho detto, appunto per la sua straordinaria sensibilità, esaurisce la 

vita in un momento. Fatto ciò, egli resta vuoto, disingannato profondamente e 

stabilmente, perché ha tutto profondamente e vivamente provato: non si è fermato alla 

superficie, non si va affondando a poco a poco! è andato subito al fondo, ha tutto 

abbracciato, e tutto rigettato come effettivamente indegno e frivolo: non gli resta altro a 

vedere, [1649] a sperimentare, a sperare. 
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Yigal Leykin: Aleksandr Sergeevi! Pu"kin, Tu e voi, traduzione Claudia Palli

Il vuoto voi con un caloroso tu 

ella parlando barattava 

e nel cuore innamorato 

Destava sogni beati 

Innanzi a ella in silenzio sto 

di distogliere gli occhi non ho forza 

E le dico:#voi#mi siete cara! 

E penso: come#ti#amo! 

Александр Пушкин, Ты и вы, Сочинения, Государственное Издательство 

Художественная литература 1949 

Пустое вы сердечным ты 

Она, обмолвясь, заменила 

И все счастливые мечты 

В душе влюбленной возбудила. 

Пред ней задумчиво стою, 

Свести очей с нее нет силы; 

И говорю ей: как вы милы! 

И мыслю: как тебя люблю!	
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Charlotte Chase propone: Sylvia Plath, Tre donne, traduzione di Anna Ravano, 

Milano, Mondadori, 2013 

Nell’alta finestra c’è la luna. È finita. 

L’inverno come riempie la mia anima! E quella luce gessosa 

che posa le sue scaglie sulle finestre, le finestre di u!ci vuoti, 

aule vuote, chiese vuote. Oh, quanto vuoto! 

C’è questa cessazione. Questa terribile cessazione di ogni cosa. 

Questi corpi ammassati intorno a me ora, dormienti polari –  

Quale azzurro raggio lunare ghiaccia i loro sogni? 

Lo sento entrare in me, freddo, estraneo, come uno strumento. 

E quella faccia dura e folle all’estremità, quella bocca a O 

spalancata in perpetuo dolore. 

È lei che si trascina dietro il mare nero sangue 

un mese dopo l’altro, con le sue voci di fallimento. 

Sono impotente come il mare legato alla sua corda. 

Sono senza pace. Senza pace e inutile. Anch’io creo dei cadaveri. 

Andrò a vivere al Nord. Entrerò in una lunga oscurità. 

Mi vedo come un’ombra, né uomo né donna, 

né donna, felice di essere come un uomo, né uomo 

duro e piatto che non sente mancanza. Io sento una mancanza. 

Ecco, il buio filtra dalle finestre dalle fessure. 

Non riesco a contenerlo. Non riesco a contenere la vita. 

Sarò un’eroina del marginale. 

Non mi lascerò accusare dai bottoni isolati, 

dai buchi nelle calze, dalle bianche facce mute 

delle lettere inevase, inumate in una cassetta. 

Non mi lascerò accusare, non mi lascerò accusare. 

L’orologio non mi troverà in difetto, né queste stelle 

che inchiodano al suo posto un abisso dopo l’altro. 

Seconda voce:
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Sylvia Plath, Three women, London, Turret books, 1968 

There is the moon in the high window. It is over. 

How winter fills my soul! And that chalk light 

Laying its scales on the windows, the windows of empty offices, 

Empty schoolrooms, empty churches. O so much emptiness! 

There is this cessation. This terrible cessation of everything. 

These bodies mounded around me now, these polar sleepers-- 

What blue, moony ray ices their dreams? 

I feel it enter me, cold, alien, like an instrument. 

And that mad, hard face at the end of it, that O-mouth 

Open in its gape of perpetual grieving. 

It is she that drags the blood-black sea around 

Month after month, with its voices of failure. 

I am helpless as the sea at the end of her string. 

I am restless. Restless and useless. I, too, create corpses. 

I shall move north. I shall move into a long blackness. 

I see myself as a shadow, neither man nor woman, 

Neither a woman, happy to be like a man, nor a man 

Blunt and flat enough to feel no lack. I feel a lack. 

I hold my fingers up, ten white pickets. 

See, the darkness is leaking from the cracks. 

I cannot contain it. I cannot contain my life. 

I shall be a heroine of the peripheral. 

I shall not be accused by isolate buttons, 

Holes in the heels of socks, the white mute faces 

Of unanswered letters, coffined in a letter case. 

I shall not be accused, I shall not be accused. 

The clock shall not find me wanting, nor these stars 

That rivet in place abyss after abyss. 

Second voice: 

CA SA DELLE  PAROLE 2021-2022 VENE Z IA VU OTO 9 NOVEM BRE 2021



Luisa Gargano propone: Fernando Pessoa, Rapida mano di un fantasma occulto,  
da Poesie scelte, a cura di Luigi Panarese, Milano, Passigli Editore, 2006 

Rapida mano di un fantasma occulto 
Tra le pieghe della notte e del mio sonno 
Mi scuote e io mi sveglio, e nell’abbandono 
Della notte non scorgo gesto o volto. 

Ma un terrore antico, che insepolto 
Porto nel cuore, come da un trono 
Scende e si a!erma mio signore e padrone, 
senza comando, né cenno o insulto. 

E sento la mia vita all’improvviso 
Presa in una corda d’Incosciente 
Da qualche mano notturna che mi guida. 

Sento che non sono nessuno se non un’ombra 
Di un volto che non vedo e che mi perseguita, 
E esisto nel nulla come una fredda tenebra. 

Súbita mão de algum fantasma oculto 
Entre as dobras da noite e do meu sono 
Sacode-me e eu acordo, e no abandono 
Da noite não enxergo gesto ou vulto. 

Mas um terror antigo, que insepulto 
Trago no coração, como de um trono 
Desce e se afirma meu senhor e dono 
Sem ordem, sem meneio e sem insulto. 

E eu sinto a minha vida de repente 
Presa por uma corda de Inconsciente 
A qualquer mão nocturna que me guia. 

Sinto que sou ninguém salvo uma sombra 
De um vulto que não vejo e que me assombra, 
E em nada existo como a treva fria. 

Fernando Pessoa, Súbita mão de algum fantasma oculto 
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Augusto Pivanti propone: Erich Fried, Spazio vuoto, da È quel che è. Poesie d’amore 
di paura di collera, traduzione di Andrea Casalegno, Milano, Einaudi, 1988 

Ogni volta 

che penso a te 

si forma nella testa 

uno spazio vuoto 

una specie di anticamera a te 

dove non c’è nient’altro. 

Constato 

alla fine di ogni giorno 

che nella testa 

dev’essere rimasto  

molto più spazio vuoto 

di quanto non credessi. 

Jedes Mal 

wenn ich jetzt an dich denke 

entsteht in meinem Kopf 

ein freier Raum 

eine Art Vorraum zu dir 

in dem sonst nichts ist 

Ich stelle fest 

am Ende jedes Tages 

dass viel mehr freier Raum 

in meinem Kopf 

übrig gewesen sein muss 

als ich sonst glaubte 

Erich Fried, Freiraum, Es ist was es ist, Liebesgedichte Angstgedichte Zorngedichte,  

Berlin, Verlag Wagenbach, Quartbuch, 1996
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Cristina Tonghini propone: Eugenio Montale, Forse un mattino, da Ossi di seppia,  

in Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 1979 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro, 

arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo: 

il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro 

di me, con un terrore di ubriaco. 

Poi come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto 

alberi case colli per l’inganno consueto. 

Ma sarà troppo tardi! ed io me ne andrò zitto 

tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto." 
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Anara Abulkhassanova propone: Emmanuel Carrère: Limonov, traduzione  
di Francesco Bergamasco, Milano, Adelphi, 2012 

Lui ricordava benissimo l’attimo precedente. Un attimo normale, di quelli che 

tessono la tela del tempo normale. Sta pulendo l’acquario che si trova nell’u!cio di 

un u!ciale superiore. Nell’amministrazione penitenziaria tutti gli u!ci degli 

u!ciali superiori sono forniti di un acquario. A tutti quanti piacciono i pesci?  

E se a uno di loro non dovessero piacere, può chiedere di far portare via l’acquario? 

Più probabilmente non ci fanno nemmeno caso. A Eduard comunque piace pulire 

gli acquari, è un lavoro meno sporco e più divertente che pulire i cessi.  

Ha preso i pesci con un guadino e li ha messi in una tinozza, poi con un secchiello 

ha svuotato l’acquario, che ora è asciutto, e ne sta lucidando le pareti con una 

spugna. Pur impegnato in questo compito, Eduard controlla il proprio respiro.  

È calmo, concentrato, attento a ciò che fa e a ciò che sente. Non si aspetta niente di 

particolare. E poi, senza preavviso, tutto si ferma. Il tempo, lo spazio: eppure non è la 

morte. Nulla di quanto lo circonda ha mutato aspetto, né l’acquario, né pesci nella 

tinozza, né l’u!cio, né il cielo oltre la finestra dell’u!cio, ma è come se tutto ciò 

fosse stato fino a quel momento soltanto un sogno e d’un tratto diventasse 

pienamente reale: elevato al quadrato, svelato e insieme annullato.  

Eduard viene risucchiato da un vuoto più pieno di tutto ciò che è pieno al mondo, 

da un’assenza più presente di tutto ciò che riempie il mondo della propria presenza. 

Non è più da nessuna parte ed è interamente lì. Non esiste più e non è mai stato così 

vivo. Non c’è più nulla, c’è tutto. La si può chiamare “trance”, “estasi”, “esperienza 

mistica”. Il mio amico Hervé dice che è un rapimento. 
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Il se rappelle très bien l’instant d’avant. Un instant ordinaire, de ceux qui tissent le 

temps ordinaire. Il est occupé à nettoyer l’aquarium qui se trouve dans le bureau 

d’un officier supérieur. Tous les bureaux d’officiers supérieurs, dans l’administration 

pénitentiaire, sont équipés d’un aquarium.  

Aiment-ils tous les poissons ? Pourraient-ils, s’ils ne les aiment pas, demander qu’on 

retire l’aquarium ? Plus probablement, ils n’y pensent pas. Édouard, pour sa part, aime 

bien nettoyer les aquariums, c’est moins sale et plus amusant que les chiottes. Avec 

une épuisette, il a transféré les poissons dans un baquet, vidé l’eau seau par seau, 

l’aquarium est à sec maintenant et il en récure les parois avec une éponge. Tout en 

s’adonnant à cette tâche, il travaille sa respiration.  

Il est calme, concentré, présent à ce qu’il fait et à ce qu’il ressent. Il n’attend rien de 

particulier. Et puis sans crier gare tout s’arrête. Le temps, l’espace : pourtant ce n’est 

pas la mort. Rien de ce qui l’entoure n’a changé d’aspect, ni l’aquarium, ni les 

poissons dans leur baquet, ni le bureau de l’officier, ni le ciel par la fenêtre du 

bureau de l’officier, mais c’est comme si tout cela n’avait jusqu’à présent été qu’un 

rêve et devenait d’un seul coup absolument réel. Porté au carré, révélé, en même 

temps annulé. Il est aspiré par un vide plus plein que tout ce qui au monde est plein, 

par une absence plus présente que tout ce qui remplit le monde de sa présence. Il 

n’est plus nulle part et il est totalement là. Il n’existe plus et il n’a jamais été à ce 

point vivant.  

Il n’y a plus rien, il y a tout. On peut appeler ça une transe, une extase, une 

expérience mystique. Mon ami Hervé dit : c’est un rapt. 

Emmanuel Carrère, Limonov, Paris, éditions P.O.L., 2011
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John Francis Phillimore propone: Philip Morre, When you write, da Treno a New York…, 
traduzione di Giorgia Sensi, Venezia, Sinopia, 2022 

Quando scrivi, mi chiedi sempre come sto. 

Non farebbe che esasperarti se ripetessi 

che c'è così poco di me capace di stare  

in qualunque modo fuori dall'enorme buco  

stipato della tua mancanza, il suo palinsesto 

di foto seppia che si scrostano dalle pareti, 

finestre opache che filtrano una luce vecchia, 

tappeto un tempo favoloso consunto dal tanto ballare, 

il lieve vibrare qui accanto della voce di Barbara 

che canta sommessa, Dis, quand reviendras tu?  

Sappiamo entrambi la risposta. E poi, 

è bastante vivere per un'assenza. 

Prendimi il braccio, cara, facciamo ancora due passi, 

fuori al sole, uno solo di noi. 

Philip Morre, When you write da Treno a New York…, Venezia, Sinopia, 2022 

When you write, you always ask how I am. 

It would only exasperate you to iterate 

there’s so little of me able to be anything 

outside of the huge hole crammed                                              

with the lack of you, its palimpsest of sepia 

photographs peeling from the walls, fogged 

windows letting in old light, a once fabulous 

carpet scu!ed by long-ago dancing,  

from somewhere adjacent the faint throb  

of Barbara crooning Dis, quand reviendras tu?  

We both know the answer to that. There’s    

su"ciency, besides, in living for an absence.        

Take my arm, darling, let’s stroll on again,  

out into the sunshine, just the one of us. 
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Marco Ceresa propone: Laozi ᘌৼ attribuito a Daodejing ᭲妿 Libro della Via e della 
Virtù, IV-III a.C., cap. XI! traduzione italiana inedita a cura di Marco Ceresa 

ӣ܈斻وӞ旂 .  
吚ٌ僻 ,  ํ敋ԏአ .  
ऊगզ傶 .  
吚ٌ僻ํԏአ .  
槓䜛ᇋզ傶ਰ .  
吚ٌ僻 ,  ํਰԏአ .  
ඳํԏզ傶ڥ .  
僻ԏզ傶አ .   

Trenta raggi convergono nel mozzo, 

ma è dal foro centrale che l’utilizzo del carro dipende. 

Si plasma la creta per farne dei vasi,  

ma è dal vuoto al suo interno che l’utilizzo di un vaso dipende. 

Si installano porte e finestre perché una dimora possa dirsi tale,  

ma è dalle loro aperture che l’utilizzo della dimora dipende. 

Pertanto, ciò che è presente definisce l’utilità delle cose, 

ma ciò che è assente ne rende possibile l’utilizzo. 
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S!nshí fú gòng y" g#. 
D!ng qí wú, y$u ch% zh" yòng. 
Sh!n zhí y&wéi qì. 
D!ng qí wú y$u qì zh" yòng. 
Záo hùy$u y&wéi shì. 
D!ng qí wú, y$u shì zh" yòng. 
Gù y$u zh" y&wéi lì. 
Wú zh" y&wéi yòng. 
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