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Marie Christine Jamet propone: Grand Corps Malade, Vengo da lì, traduzione inedita di Marie
Christine Jamet, versione di dominio pubblico

Non si può davvero dire che si sceglie il proprio luogo di nascita
Quello che i cinque sensi scopriranno poco a poco
Un giorno i miei genitori hanno posato le loro valigie.
Questi marciapiedi hanno visto i miei primi passi da bambino
Vengo da dove i ragazzi si ritrovano per sfuggire alla noia
Vengo da un posto dove, giù dalle scale, giocano a calcio nel bel mezzo della notte
Vengo da un posto in cui si presta attenzione alla marca dei vestiti
E anche se li compri al mercato, non si scherza con lo stile
Vengo da un luogo dove la lingua cambia costantemente
Verlan, rebeu, slang, grande processo di creazione
Qui, ricercatori e linguisti vengono a prendere appuntamenti
Non abbiamo sempre lo stesso dizionario, ma abbiamo più parole di voi
Vengo da un posto dove tutti i giovani hanno un master in slang
Una laurea in scherzetti, una battuta che non manca mai
Intelligenza della strada, dell’arrangiarsi o intelligenza di tutti i giorni
Chiamalo come vuoi, ma se vuoi prenderci per il c., stai attento
Giuriamo sulla testa della madre a nove anni
Abbiamo l'insulto facile ma un vocabolario innovativo
Vengo dal luogo in cui, alle prime feste, la gente già ballava la break-dance
Vengo da un posto dove i nostri primi appuntamenti sono a base di panino greco
Vengo da dove amiamo il rap, questa musica che suda
che sa da vero, che trasmette, che testimonia, che respira
Vengo da dove c'è un grande rumore e un sacco di rime amare
Vengo da un paese dove non scandalizza nessuno
che un gruppo si chiami "Nique Ta Mère" (fanculo tua madre)
Vengo da lì e mi piace, nonostante quello che pensa la gente
A ciascuno il suo territorio, a ciascuno la sua Francia
Se rendo omaggio a questi luoghi, ad ogni respiro
È perché è qui che ho tratto tutta la mia ispirazione
Vengo da lì e mi piace, nonostante quello che pensa la gente
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Vengo da dove, dall'età di dodici anni, la tentazione chiama
Aﬀari illeciti e imbrogli a piu non posso
Vengo da un posto dove è troppo facile prendere la strada sbagliata
E per scegliere la tua strada, devi liberarti di molti dubbi
Vengo da un luogo dove la violenza è una vicina familiare
Un ragazzo che sanguina nel cortile della scuola è uno spettacolo settimanale
Vengo da un posto dove troppo spesso un gruppo di bambini sporchi ottengono
la loro paghetta strappando le borsette
Vengo da dove si diventa uno sportivo, un artista, un cantante
Ma anche avvocato, funzionario o alto dirigente
Non fraintendermi, ho molti altri lavori sulla mia lista
Evita le idee già fatte e i cliché da giornalisti.
Vengo da dove ci scambiamo, vengo da dove ci mescoliamo
È l'assenza di rumore e di odore che mi dà fastidio
Vengo da dove l'arcobaleno non ha sei colori ma diciotto
Vengo da dove la Francia è un paese cosmopolita
Vengo da un posto dove, più che altrove, c'è una vera energia
Lo sento davvero, non è demagogia
Non abbiamo il monopolio del merito o il monopolio del desiderio
Ma da dove vengo io, è una buona scuola di vita
Vengo da un posto dove siamo un po' sospettosi e troppo spesso paranoici
Spesso pensiamo di non piacere, ma forse non è del tutto falso
Dovresti vedere in TV come parlano del posto da cui vengo
Se non lo sapessi, non ci porterei nemmeno il mio cane
Vengo da un posto dove, come in ogni altro posto, quando si dorme, si fanno sogni
Vengo da dove la gente nasce, la gente si ama, la gente muore
Vedi, da dove vengo io, è come qualsiasi altro posto sulla terra
È solo una piccola regione con molto carattere
Vengo da un posto dove siamo orgogliosi di dire da dove veniamo
Non so perché ma è così, siamo tutti un po' sciovinisti
Avrei potuto vivere da un'altra parte, è troppo brutto o troppo bello
È qui che sono cresciuto e che mi sono costruito
Vengo dalla periferia.
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Grand Corps Malade, Je viens de là, AZ - Anouche Productions, 2008

Mais aussi avocat, fonctionnaire ou cadre supérieur
On peut pas vraiment dire qu'on choisit son lieu de naissance
Ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens
Moi, un jour mes parents ont posé leurs valises, alors voilà
Ce sont ces trottoirs qu'ont vu mes premiers pas
Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui
Je viens de là où, en bas, ça joue au foot au milieu de la nuit
Je viens de là où on fait attention à la marque de ses textiles
Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style
Je viens de là où le langage est en permanente évolution
Verlan, rebeu, argot, gros processus de création
Chez nous, les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous
On n'a pas tout le temps le même dictionnaire mais on a plus de mots que vous
Je viens de là où les jeunes ont tous une maîtrise de vannes
Un D.E.A. de chambrettes, une répartie jamais en panne
Intelligence de la rue, de la démerde ou du quotidien
Appelle ça comme tu veux mais pour nous carotter, tiens-toi bien
On jure sur la tête de sa mère à l'âge de neuf ans
On a l'insulte facile mais un vocabulaire innovant
Je viens de là où, dans les premières soirées, ça danse déjà le break
Je viens de là où nos premiers rendez-vous se passent autour d'un grec
Je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire
Qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire
Je viens de là où y a du gros son et pas mal de rimes amères
Je viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle "Nique Ta Mère"
Je viens de là et je kiﬀe ça, malgré tout ce qu'on en pense
À chacun son territoire, à chacun sa France
Si j'rends hommage à ces lieux, à chaque expiration
C'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration
Je viens de là et je kiﬀe ça, malgré tout ce qu'on en pense
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Je viens de là où, dès douze ans, la tentation t'fait des appels
Du business illicite et des magouilles à la pelle
Je viens de là où il est trop facile de prendre la mauvaise route
Et pour choisir son chemin, faut écarter pas mal de doutes
Je viens de là où la violence est une voisine bien familière
Un mec qui saigne dans la cour d'école, c'est une image hebdomadaire
Je viens de là où trop souvent un paquet de sales gamins
Trouvent leur argent de poche en arrachant des sacs à main
Je viens de là où on devient sportif, artiste, chanteur
Mais aussi avocat, fonctionnaire ou cadre supérieur
Surtout te trompe pas, j'ai encore plein de métiers sur ma liste
Évite les idées toutes faites et les clichés de journalistes
Je viens de là où on échange, je viens de là où on s'mélange
Moi, c'est l'absence de bruits et d'odeurs qui me dérange
Je viens de là où l'arc-en-ciel n'a pas six couleurs mais dix-huit
Je viens de là où la France est un pays cosmopolite
Je viens de là où, plus qu'ailleurs, il existe une vraie énergie
J'ressens vraiment c'truc-là, c'est pas d'la démagogie
On n'a pas le monopole du mérite ni le monopole de l'envie
Mais de là où je viens c'est certain, c'est une bonne école de la vie
Je viens de là où on est un peu méfiant et trop souvent parano
On croit souvent qu'on nous aime pas mais c'est p't-être pas complètement faux
Il faut voir à la télé comment on parle de là où je viens
Si jamais j'connaissais pas, j'y emmènerais même pas mon chien
Je viens de là où comme partout, quand on dort, on fait des rêves
Je viens de là où des gens naissent, des gens s'aiment, des gens crèvent
Tu vois bien, de là où je viens, c'est comme tout endroit sur Terre
C'est juste une p'tite région qu'a un sacré caractère
Je viens de là où on est fier de raconter d'où l'on vient
J'sais pas pourquoi mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvin
J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis ou c'est tant mieux
C'est ici que j'ai grandi et que je me suis construit
Je viens de la banlieue.
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Jenny Condie propone: Gianni Celati, Condizioni di luce sulla Via Emilia,
da Quattro novelle sulle apparenze, Feltrinelli, Milano, 1987

Io e Luciano Capelli abbiamo incontrato molte volte il dipintore d’insegne Emanuele
Menini, e molte volte abbiamo ascoltato i suoi pensieri sulla condizione delle cose lungo
la strada dove abitava, la via Emilia.
[…]
Appena fuori della casa dove Menini abitava, ci si trova davanti ad un cavalcavia sul quale
passa una linea ferroviaria. Di là dal cavalcavia la lunga strada prosegue tra due file di
case basse, e più oltre lo spazio si allarga verso quartieri d’alti palazzi tuti a spigoli contro
il cielo. Quella strada periferica, sempre aﬀollata al mattino di automezzi e gente che esce
a fare la spesa, appariva spesso a Menini in controluce di là dal cavalcavia soltanto come
una bruma piena di riflessi. E nel suo pensiero lui vedeva che le file d’automezzi
sull’asfalto, assieme agli abitanti per strada, agli arbusti cresciuti in una fessura del
marciapiede, alle foglie d’un grande platano accanto ad una stazione di servizio,
partecipavano tutti ad un vasto movimento di convezione e fluttuazione dell’aria stagnante,
percorso da onde e risucchi del traffico. Ciò che vedeva in quel momento era un impasto
d’aria, dove si muovevano ombre annegate nella luce dispersa. Menini diceva: “Luce
scoppiata in disfazione”.
Proseguendo di là del cavalcavia, ogni mattina attraversava il punto in cui la nube è più
densa perché la strada è più stretta, tra quelle case basse con piccoli negozi. Qui gli
autobus che spesso occupavano tutto l’asfalto, e la gente in attesa dell’autobus, la gente
che andava a far la spesa o entrava nei bar, tutti erano avvolti da movimenti di
fluttuazione con gorghi e risucchi più intensi. E nella fluttuazione compressa in uno
spazio stretto, il dipintore d’insegne cominciava a percepire un tremore nell’aria che
rendeva ogni cosa instabile, vacillante attorno a lui e vacillante anche lui insieme agli altri.
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Donata Grimani propone: Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce, Bompiani 2021
Viviamo in un quartiere che a mia madre non piace chiamare periferia, perché per essere
periferia devi aver presente quale sia il tuo centro e noi quel centro non lo vediamo mai, io non
ho mai visitato il Colosseo, la Cappella Sistina, il Vaticano, Villa Borghese, piazza del Popolo, noi
le gite con la scuola non le facciamo e se esco è per andare con mia madre al mercato rionale.
Di quella casa, larga cinque e lunga quattro metri, io ho a cuore la spianata di cemento e le
aiuole, dentro c'è solo erba, nessuno ha mai pensato di metterci i fiori e mia madre anche s'è
rifiutata, ché piantare vuol dire rimanere. L'interno è una cucina in un armadio, è una
brandina da tirare fuori da sotto il letto di Mariano, è un termosifone elettrico da accendere
poco e se fa proprio freddo, è un poster dei Beatles sopra al tavolo dove mangiamo e quattro
sedie diverse, è sentire cigolare il letto dei miei se fanno quello, perché la stanza è una sola e
non è che puoi andare fuori e non è che puoi chiuderti al bagno, perché anche dal bagno e da
fuori si sente tutto. La casa sono io bambina che conosco solo lo spiazzo di cemento e lo abito
come una reggia insieme a mio fratello, è nostro e di nessun altro, scaviamo,saltiamo,
cuciniamo ortiche e formiche e a terra tracciamo coi gessetti presi a scuola numeri e linee e
triangoli e quadrati in cui ci sediamo e diciamo che sono cose nostre, viviamo lì, dentro i segni
a terra che abbiamo disegnato. C-A-S-A, diciamo e ci basta fare poche righe, le mura e il tetto,
le finestre, la porta. […]
In un quartiere popolare di drogati d'eroina e anziani moribondi nessuno se lo sarebbe
comprato quel buco sporco di muﬀa e mia madre i soldi per comprarselo comunque non li
avrebbe mai avuti, e allora si era accomodata coi proprietari, e aveva iniziato la richiesta per
venir messa in regola, trovare un altro posto, sistemare almeno momentaneamente il
domicilio. Aveva pensato che sarebbe bastato poco, che in qualche modo avrebbe fatto, che ci
avrebbero cercato una nuova casa mentre noi stavamo lì ad aspettare. […]
Mio padre, noto per i grandi ceﬀoni e la smania di far sesso, sta ormai fisso sulla sua sedia a
rotelle recuperata da mia madre tramite alcuni parenti all'ospedale, e si alza le gambe da solo
a una a una e non mangia più a cena: Tanto mangiare a che serve.
In casa ci sono un uomo fermo, simile a una statua, al marmo, alle piastrelle, allo stipite della
porta, ai muretti che delimitano il palazzo, e una donna aﬀaccendata che raccoglie, che
sposta, che lustra, che sistema, che incolla, che avvelena, che con la scopa butta fuori l'acqua
quando la casa si allaga per colpa della troppa pioggia. […]
Penso che siamo materiali di scarto, carte inutili in un gioco complicato, biglie scheggiate che
non rotolano più: siamo rimasti immobili a terra, come mio padre, caduto da un'impalcatura
inadeguata, in un cantiere illegale, senza contratto e senza assicurazione e da laggiù, dal
punto in cui siamo precipitati, vediamo gli altri mettersi al collo collane di gemme.
I gemelli sono minuscole creature chiassose che dormono in un enorme scatolone pieno di
coperte appoggiato sul tavolo della cucina, e l'odore dei loro pannolini si mischia alla
minestra. Mariano e io non capiamo perché siamo ancora lì e non abbiamo mai provato a
scappare, lo progettiamo di nascosto, io e quel bambino dai capelli scuri, il momento in cui
fuggiremo, eppure non siamo mai pronti a scantonare, girare l'angolo della nostra vita. […]
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Augusto Pivanti propone: Maurizio Cucchi, L’uomo della Bovisa, da Poesia della fonte,
Mondadori, Milano, 1993

L’uomo della Bovisa non poteva immaginare
che il suo avvenire, così presto,
sarebbe diventato preistoria.
Torna e rimugina quei nomi: la Società Smeriglio,
l’Oﬃcina del Gas e scopre come un monumento
la torre di mattoni altissima,
dove di dentro gli operai
si arrampicavano.
In un oblio forse sognante, quei diroccamenti
e le navate al sole o nella palta,
gli immensi alberi strani contro il cielo, nelle refezioni,
gli insegnano la muta dignità delle rovine.
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Chiara Romanelli propone: Pier Paolo Pasolini, Il pianto della scavatrice,
da Le ceneri di Gramsci, Milano, Garzanti, 1957

II.

Povero come un gatto del Colosseo,

di chi amava, anche se non riamato.

vivevo in una borgata tutta calce

E tutto si illuminava, a questo amore.

e polverone, lontano dalla città

Forse ancora di ragazzo, eroicamente,

e dalla campagna, stretto ogni giorno

e però maturato dall’esperienza

in un autobus rantolante:

che nasceva ai piedi della storia.

e ogni andata, ogni ritorno

Ero al centro del mondo, in quel mondo

era un calvario di sudore e di ansie.

di borgate tristi, beduine,

Lunghe camminate in una calda caligine,

di gialle praterie sfregate

lunghi crepuscoli davanti alle carte

da un vento sempre senza pace,

ammucchiate sul tavolo, tra strade di fango,

venisse dal caldo mare di Fiumicino,

muriccioli, casette bagnate di calce

o dall’agro, dove si perdeva

e senza infissi, con tende per porte...

la città fra i tuguri; in quel mondo

Passano l’olivaio, lo straccivendolo,

che poteva soltanto dominare,

venendo da qualche altra borgata,

quadrato spettro giallognolo

con l’impolverata merce che pareva

nella giallognola foschia,

frutto di furto, e una faccia crudele

bucato da mille file uguali

di giovani invecchiati tra i vizi

di finestre sbarrate, il Penitenziario

di chi ha una madre dura e aﬀamata.

tra vecchi campi e sopiti casali.

Rinnovato dal mondo nuovo,

Le cartacce e la polvere che cieco

libero – una vampa, un fiato

il venticello trascinava qua e là,

che non so dire, alla realtà

le povere voci senza eco

che umile e sporca, confusa e immensa,

di donnette venute dai monti

brulicava nella meridionale periferia,

Sabini, dall’Adriatico, e qua

dava un senso di serena pietà.

accampate, ormai con torme

Un’anima in me, che non era solo mia,

di deperiti e duri ragazzini

una piccola anima in quel mondo sconfinato,

stridenti nelle canottiere a pezzi,

cresceva, nutrita dall’allegria

nei grigi, bruciati calzoncini,
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i soli africani, le piogge agitate
che rendevano torrenti di fango
le strade, gli autobus ai capolinea
aﬀondati nel loro angolo
tra un’ultima striscia d’erba bianca
e qualche acido, ardente immondezzaio...
era il centro del mondo, com’era
al centro della storia il mio amore
per esso: e in questa
maturità che per essere nascente
era ancora amore, tutto era
per divenire chiaro – era,
chiaro! Quel borgo nudo al vento,
non romano, non meridionale,
non operaio, era la vita
nella sua luce più attuale:
vita, e luce della vita, piena
nel caos non ancora proletario,
come la vuole il rozzo giornale
della cellula, l’ultimo
sventolio del rotocalco: osso
dell’esistenza quotidiana,
pura, per essere fin troppo
prossima, assoluta per essere
fin troppo miseramente umana.
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John Francis Phillimore propone: John Betjeman, traduzione inedita John Francis Phillimore

Entra allegro in Ruislip Gardens il treno elettrico rosso; con mille “scusate” e “permesso”
scende con grazia Elaine. Si precipita lungo il binario di cemento con un cipiglio
concentrato, fino ai margini della periferia dove alcune siepi sopravvissute mantengono
ancora in vita la memoria del nostro Elisio perduto – di nuovo il Middlesex rurale.
Windsmoor [marca di cappotto] di buon taglio che sventola leggermente, sciarpa Jacqmar
[casa di seta britannica, fondata nel 1932] color malva e verde, nascondono la chioma che,
venerdì sera, lei annega delicatamente nel Dreen [probabilmente errore per ‘Drene’,
shampoo anni 1930-50]: la bella Elaine la bobby-soxer [adolescente] carnagione fresca con
Innoxa [crema viso] raggiunge il giardino - l'hobby del padre – appende il suo Windsmoor
nell'atrio, si sistema davanti alla televisione con un panino per cena.
Dolce Brent, ti conoscevo, vagando a spasso verso Wembley: ora che cambiamenti sono
riflessi nelle le tue acque, nei prati che tu riempi! Ricordo gli olmi nebbiosi e i sentieri che si
arrampicavano tortuosi tra palizzate ombreggiate di cedro, ringhiere contro le quali si
appoggiavano quei bassi maggiociondoli, fuori da Northolt e su fino alle alture della collina
di Harrow.
Parrocchia di enormi campi di fieno, Perivale stava sola sulle sue, e da Greenford il profumo
allettante dei campi di maggio veniva soﬃato sugli orti ordinati, le taverne per i genuini
cantanti cockney, i cacciatori cockney, Murray Poshes, Lupin Pooters [Murray Posh e Lupin
Pooter sono personaggi piccolo-borghesi nel romanzo comico Diary of a Nobody, 1892] ora
da tempo silenziosi a Kelsal Green e Highgate sotto la fuliggine e la pietra.
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John Betjeman, Middlesex, da A Few Late Chrysanthemums, London, 1954

Gaily into Ruislip Gardens

Gentle Brent, I used to know you

Runs the red electric train,

Wandering Wembley-wards at will,

With a thousand Ta's and Pardon's

Now what change your waters show you

Daintily alights Elaine;

In the meadowlands you fill!

Hurries down the concrete station

Recollect the elm-trees misty

With a frown of concentration,

And the footpaths climbing twisty

Out into the outskirt's edges

Under cedar-shaded palings,

Where a few surviving hedges

Low laburnum-leaned-on railings

Keep alive our lost Elysium -

Out of Northolt on and upward

rural Middlesex again.

to the heights of Harrow hill.

Well-cut Windsmoor flapping lightly,

Parish of enormous hayfields

Jacqmar scarf of mauve and green

Perivale stood all alone,

Hiding hair which, Friday nightly,

And from Greenford scent of mayfields

Delicately drowns in Dreen;

Most enticingly was blown

Fair Elaine the bobby-soxer,

Over market gardens tidy,

Fresh-complexioned with Innoxa,

Taverns for the bona fide,

Gains the garden – father's hobby –

Cockney singers, cockney shooters,

Hangs her Windsmoor in the lobby,

Murray Poshes, Lupin Pooters,

Settles down to sandwich supper and the

Long in Kelsal Green and Highgate silent under

television screen.

soot and stone.
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Cecilia Gualazzini propone: Renzo Piano, Il nostro “rammendo” delle periferie è fatto
di piccole gocce, da Il lavoro del G124 presentato al Senato 2019

Se le gocce sono giuste e sono tante si fa un mare e magari è anche un mare pieno
di sardine.
[…]
Amo i centri delle città, ci mancherebbe, però la vera sfida del futuro è nelle
periferie. Le periferie sono fabbriche di desideri, di aspirazioni e poi nelle periferie
abita l'80, il 90 per cento delle persone che vivono in città. Questa parola è sempre
accompagnata da un aggettivo denigratorio, sono: lontane, tristi, abbandonate.
Ma non è mica vero: quando ci lavori scopri che sono piene di energia e non solo,
anche di bellezza. C'è bellezza umana, ma anche la bellezza tout court.
È l'idea di bellezza che si coniuga con l'idea di qualità.
[…]
Non si può dimenticare che politica viene da polis e i neoeletti amministratori
nell'antica Grecia facevano un discorso splendido, il più breve che esista, dicevano
agli ateniesi raccolti nell'agorà: “Vi prometto, ateniesi, di restituirvi Atene più bella di
come me l'avete consegnata”. E in quella parola: “più bella” c'era tutto perché bello
era Kalòs, quindi significava non solo bella, ma anche buona.
Il grande progetto del nostro Paese sono le periferie: la città che sarà, la città che
lasceremo ai nostri figli.

* Il progetto G124_Renzo Piano nasce nel 2014 con l'intento di portare bellezza nelle periferie,
premurandosi, durante tutto l'arco dei lavori, di conoscere e arricchire il tessuto sociale che le abita.
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Carla Buranello propone: Fernanda Romagnoli, Periferia, da Il tredicesimo invitato, Milano,
Libri Scheiwiller, 2003

Case cresciute in fretta, alla cui nuca
risplende la morte dei prati.
Bottegucce dall'aria caduca,
dagli odori confusi; orti stremati.
Le strade a sera cadono in ginocchio,
dove finire non lo sanno più.
Ma chi frena i mattini, e l'arrossire
delle mille finestre, e il lieto spacco
del blu sopra il cantiere.
Il sole infila rose sulla gru.
Ragazzi acerbi apparsi sulla breccia
d'uno sterrato alzano braccia, strida
e avanguardie di passeri: a che gloria?

CASA

DELLE

PAROLE 2021-2022 VENEZIA PERIFERIE

MARTEDÌ

12

APRILE

2022

Linda Mavian propone: Pier Paolo Pasolini, Sandro Penna: "Un po' di febbre",
da Scritti Corsari, Milano, Garzanti, 2020 [ prima ed. 1975]

Le città finivano con grandi viali, circondati da case, villette o palazzoni popolari dai “cari
terribili colori” nella campagna folta: subito dopo i capolinea dei tram o degli autobus
cominciavano le distese di grano, i canali con le file dei pioppi o dei sambuchi, o le inutili
meravigliose macchie di gaggie e more. I paesi avevano ancora la loro forma intatta, o sui
pianori verdi, o sui cocuzzoli delle antiche colline, o di qua e di là dei piccoli fiumi.
[…]
Nel libro Un po’ di febbre di Sandro Penna, si rievoca questa Italia. Il trauma è grande.
Non si può non essere sconvolti. Leggendo queste pagine prende un’emozione che fa
tremare. E fa venire anche una certa voglia di andarsene da questo mondo, con quei
ricordi. Infatti non è un cambiamento di epoca, che noi viviamo, ma una tragedia.
Ciò che ci sconvolge non è la difficoltà di adattarsi a un nuovo tempo, ma un
immedicabile dolore simile a quello che dovevano provare le madri vedendo partire i loro
figli emigranti e sapendo che non li avrebbero visti mai più. La realtà lancia su noi uno
sguardo di vittoria, intollerabile: il verdetto è che ciò che si è amato ci è tolto per sempre.
Nel libro di Penna quel mondo appare ancora in tutta la sua stabilità ed eternità, quando
era “il” mondo, e nulla avrebbe mai fatto sospettare che sarebbe cambiato. Penna lo viveva
avidamente e totalmente. Aveva capito che era stupendo.
Niente lo distrae da quella meravigliosa avventura che si ripete ogni giorno: svegliarsi,
andare fuori, prendere a caso un tram, camminare a piedi là dove vive il popolo, fitto e
chiassoso nelle piazze, disperso e intento ai suoi quotidiani lavori nelle lontane periferie
lungo i campi; o col sole che tutto protegge con la sua luce silenziosa, o sotto una sublime
impalpabile pioggia primaverile; o all’alitare del primo, esaltante buio di una lenta sera.
[…]
E com’è sublime il completo, totale disinteresse di Penna di ciò che accadeva al di fuori di
questa esistenza tra il popolo. Niente è stato più antifascista di questa esaltazione di Penna
nell’Italia sotto il fascismo, vista come un luogo di inalienabile bellezza e bontà.
Penna ha ignorato la stupidità e la ferocia del fascismo: non l’ha considerata esistente.
Peggiore insulto non poteva – innocentemente – inventare contro di esso.
Ché Penna è crudele: non ha pietà per ciò che minimamente non è investito dalla grazia
della realtà, figurarsi per ciò che n’è fuori o contro. La sua condanna – non pronunciata – è
assoluta, implacabile, senza appello.
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Marco Ceresa propone: Cen Shen, Sull’aria di “Ricordando la capitale Chang’an”,
due strofe inviate a Pang Que, traduzione inedita di Marco Ceresa

Se guardo a est, guardo verso la capitale, proprio di fronte al sole appena sorto.
La capitale non si vede, ma, con gioia, vedo il sole della capitale.
Dov’è la capitale? È appena sotto gli zoccoli del mio cavallo.
Domani tornerò alla capitale, per te sto spronando i miei destrieri.

Yì cháng'ān qū èr zhāng jì páng cuī 忆⻓长安曲⼆二章寄庞催, ca. 755-768 d.C.,
testo di pubblico dominio

東望望⻑⾧長安，正值⽇日初出。
⻑⾧長安不不可⾒見見，喜⾒見見⻑⾧長安⽇日。
⻑⾧長安何處在，只在⾺馬蹄下。
明⽇日歸⻑⾧長安，爲君急⾛走⾺馬。

Dōng wàng wàng cháng'ān, zhèng zhí rì chūchū.
Cháng'ān bù kějiàn, xǐ jiàn cháng'ān rì.
Cháng'ān hé chù zài, zhǐ zài mǎtí xià.
Míngrì guī cháng'ān, wèi jūn jí zǒumǎ.

Cen Shen 岑參參, 715–770 d.C., il massimo esponente della cosiddetta ‘poesia delle frontiere’ (biansaishi 边塞

诗), un genere poetico che trattava delle esperienze e dei sentimenti di chi era inviato, per doveri
professionali o militari, o per punizione, alla periferia dell’impero cinese.
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Carla Buranello propone: Alberto Arbasino, Tomorrow at 9 p.m. – R.S.V.P. da Matinée:
un concerto di poesia, 1943-1983, Milano, Garzanti, 1983

Quando finisce l’illuminazione

(non chiedere, soprattutto non scendere

civica, all’ultimo semaforo

al faciolaro “Tiﬀany”)

-è sempre rosso, ma si può voltare

oltre il bivio delle Campanule

a destra, sotto il dirigibile-

sullo slargo dei Glicini

dopo il grande raccordo

vedrai dei gladioli

e due piccoli svincoli

-sempre freschi, hanno ucciso lì uno-

e i tre snodi in fila, passato

allora avanti

il Casale Bruciato,

lungo i platani (e attenti

il Fosso dell’Ammazzato,

alla marana)

le Catacombe di Don Orione,

prendi in su

quattro lavanderie,

poi, alla fontana

l’Opera Pia Santa Giunone

delle siringhe prendi in giù,

(o San Pietro Giannone?),

in un viale preferenziale

nove profumerie,

fra gli eucalipti bui, sempre più giù,

il casaletto, il casalone,

finché finiscono a un portale

il chiosco “Er Torcoletto”

Rinascimento (Paolo Quinto). Lì

la pizzeria “Nuova Cambusa”

saltano addosso i cani. Però, qui

(che sarà già chiusa)

sto pronto io, aspettandovi.

e la scritta “Dio c’è” su un muretto
tra Via dei Larici
e Via dei Frassini
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Enrico Palandri propone: Eugenio Montale, La Casa di Olgiate, da La casa di Olgiate
e altre poesie, Mondadori, Milano 2006

In quel tempo era ancora vivo
il piccolo Tonino nella casa
alta sul cavalcavia.
Io la vedevo, la casa, dall'autostrada,
ignorando te e lui: non mi balzava
il cuore come adesso. L'ignoranza
mia occultava l'avvenire, il fildi-ferro del domani, là giunti, si troncava.
V'entrai molti anni dopo
(il bimbo era morto da tanto,
sussurrando "mi duole per te, mamma"),
conobbi l'orto, il giardiniere, il tuo
boudoir di diciottenne, disammobiliato,
l'impronta appena visibile di un cerchio sul muro - lo specchio -,
e non potevo parlare. Tra quelle stanze
una parte alitante di te mi bastava.
Il trillo del tuo cardellino più tardi si spense
all'ombra del giglio rosso da me lasciato.
Famelico delle tue tracce mi aﬀaccio su rettangoli
di verze, su cespugli di dalie impolverate,
e il vecchio custode mi segue, più inebetito di me
nei corridoi, nel solaio mentre dal basso giunge
un crepitare isocrono di macchine,
ma non bava d'aria nell'afa.
Così i destini si annodano, mia tigre, e intanto tu
dietro le lenti aﬀumicate spii
nugoli pigri e sull'Olona putrido
l'eﬄorescenza dei disinfettanti.
Si snodano i destini. Mai da me intraveduta,
la tua casa friulana ora s'allarga
nel desiderio, l'aia dove incontro al futuro
irruppe la tua infanzia, e già volava.
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John Phillimore propone: Hans Magnus Enzensberger, Middle Class Blues, traduzione
di A. M. Giachino, da Poesia Tedesca del Novecento, Rizzoli, 1977

Non possiamo lamentarci.
Abbiamo da fare.
Siamo sazi.
Mangiamo.
Cresce l’erba,
il prodotto sociale,
l’unghia delle dita,
il passato.
Le strade sono vuote.
Le chiusure sono perfette.
Le sirene tacciono.
Questo passa.
I morti hanno fatto il loro testamento.
La pioggia è cessata.
La guerra non è stata dichiarata.
Questo non è urgente.
Noi mangiamo l’erba.
Noi mangiamo il prodotto sociale.
Noi mangiamo le unghie.
Noi mangiamo il passato.
Non abbiamo nulla da nascondere.
Non abbiamo nulla da perdere.
Non abbiamo nulla da dire.
Abbiamo.
L’orologio è caricato.
La vita è regolata.
I piatti sono lavati.
L’ultimo autobus sta passando.
È vuoto.
Non possiamo lamentarci.
sa aspettiamo ancora?
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Hans Magnus Enzensberger, Middle Class Blues, da Blindenschift, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1964

Wir können nicht klagen.
Wir haben zu tun.
Wir sind satt.
Wir essen.
Das Gras wächst,
das Sozialprodukt,
der Fingernagel,
die Vergangenheit.
Die Straßen sind leer.
Die Abschlüsse sind perfekt.
Die Sirenen schweigen.
Das geht vorüber.
Die Toten haben ihr Testament gemacht.
Der Regen hat Nachgelassen.
Der Krieg ist noch nicht erklärt.
Das hat keine Eile.
Wir essen das Gras.
Wir essen das Sozialprodukt.
Wir essen die Fingernägel.
Wir essen die Vergangenheit.
Wir haben nichts zu verheimlichen.
Wir haben nichts zu versäumen.
Wir haben nichts zu sagen.
Wir haben.
Die Uhr ist aufgezogen.
Die Verhältnisse sind geordnet.
Die Teller sind abgespült.
Der letzte Autobus fährt vorbei.
Er ist leer.
Wir können nicht klagen.
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Ornella Li Vigni propone: Renato Zero, Periferia, dall’album Ero Zero, 1979,
casa discografica Bertelsmann Music Group

C′è chi fin là non giunge mai

Un giorno poi ti sveglierà

È li che muore il mondo

La strana voglia di andare

E la città oltre non va

Dietro quel sole

Dove anche un cielo è di fango

Aﬃnché scaldi anche te
E asciughi in fretta il dolore

Figli ce n'è, ce n′è anche qui
Tutti una faccia ed un nome

Periferia

Figli del mai, piccoli eroi

Dove vivere è un terno alla lotteria

In guerra per un sorriso

Dove un miracolo è un pane in più
Un giorno in più che strappi tu

Periferia

Periferia è casa mia

Dove vivere è un terno alla lotteria
Dove un miracolo è un pane in più

Qui tutto fa colore

Un giorno in più che strappi tu

Rifiuti e povertà

Periferia

Qui non è mai Natale

Le baracche e più avanti la ferrovia

La noia qui non ha pietà

Là c'ero io, non certo Dio

Sporchi stracci senza sorte
Morte dove sei?

Là tutto fa colore
Rifiuti e povertà
Qui non è mai Natale
La noia qui non ha pietà
Sporchi stracci senza sorte
Morte dove sei?
Tanto non lasci eredi
Sei figlio della strada ormai
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Marcel Burger propone: Patrick Modiano, in Nel Caﬀè della gioventù perduta,
traduzione italiana di Irene Babboni, Torino, Einaudi, 2010

Mi sono ricordato del testo che cercavo di scrivere quando avevo
incontrato Louki. L’avevo intitolato Le zone neutre.
C’erano a Parigi delle zone intermedie, delle no man’s land in cui si era al
confine di tutto, in transito, o anche in sospeso.
LÍ si godeva di una certa immunità. Avrei potuto chiamarle zone franche,
ma zone neutre era più esatto.
[…]
Square Cambronne e il quartiere fra Ségur e Dupleix, tutte quelle strade
che finivano sulle passerelle del metrò sopraelevato appartenevano a una
zona neutre, e non era un caso che lÍ avessi incontrato Louki.
Ho perduto quel testo.
[…]
Cinque pagine che avevo battuto con la macchina per scrivere. Avevo
scritto una dedica: Per Louki delle zone neutre.
Non so cosa lei ne pensasse. Non credo che l’avesse letta fino in fondo.
Era un testo un po’ scoraggiante, un elenco, diviso per arrondissement,
con tutti i nomi delle strade che delimitavano le zone neutre.
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Patrick Modiano, da Dans le café de la jeunesse perdue, Paris, Gallimard, 2007

Je me suis souvenu du texte que j’essayais d’écrire quand j’avais connu Louki.
Je l’avais intitulé les Zones neutres.
Il existait à Paris des zones intermédiaires, des no man’s land où l’on était en
transit, ou même en suspens.
On y jouissait d’une certaine immunité.
J’aurais pu les appeler zones franches, mais zones neutres était plus exact.
[…]
Le square Cambronne et le quartier entre Ségur et Dupleix, toutes ces rues qui
débouchaient sur les passerelles du métro aérien appartenaient à une zone
neutre et ce n’était pas un hasard si j’y avais rencontré Louki.
Ce texte, je l’ai perdu.
[…]
Cinq pages que j’avais dactylographiées. J’avais écrit en dédicace :
Pour Louki

des zones neutres. Je ne sais pas ce qu’elle avait pensé de cette

œuvre. Je ne crois pas qu’elle l’avait lue jusqu’au bout.
C’était un texte un peu rebutant, une énumération par arrondissements avec les
noms des rues qui délimitaient ces zones neutres.
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Veronika Rubakha propone: Taras Shevchenko, Giardino di ciliegi intorno a casa, 1847,
Collezione completa di opere in 12 volumi; K.: Naukova Dumka, 2003, Подається за виданням:
Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах., К.: Наукова думка, 2003, traduzione di
pubblico dominio

Giardino di ciliegi intorno a casa,

Садок вишневий коло хати,

I maggiolini ronzano sui fiori

Хрущі над вишнями гудуть,

Con gli aratri ci vanno gli aratori,

Плугатарі з плугами йдуть,

Cantando li passeggiano ragazze

Співають ідучи дівчата,

Le aspettano per cena le madri fuori

А матері вечерять ждуть.

Famiglia fuori casa per cenare,

Сем'я вечеря коло хати,

Sul cielo si accende la stellina.

Вечірня зіронька встає.

La figlia dà la cena nel giardino

Дочка вечерять подає,

La madre che vorrebbe predicare,

А мати хоче научати,

Ma non permette l’usignolo birichino.

Так соловейко не дає.

La madre mette lì vicino a casa

Поклала мати коло хати

Figlioli propri per la notte coricare;

Маленьких діточок своїх;

Da loro stessi lei si fa addormentare.

Сама заснула коло їх.

Già tace tutto tranne le ragazze

Затихло все, тілько дівчата

E l’usignolo che non smette di cantare.

Та соловейко не затих.

AMICI CARISSIMI

P R O N T I A D AT T R AV E R S A R L O
CON A VOI, VI ASPETTIAMO

Il Fiume
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