Proposta (parziale, aperta) di testi per la lettura DESIDERIO E IMMAGINAZIONE di Sabato 16 settembre, Settignano
ELENCO:

ALCMANE (ca. 650-600 a. C. )

O fanciulle che il dolce suono seguite con soave [90]

SAFFO (fine VII°– 1a metà VI° a. C.)

A me pare uguale agli dèi [12]
Vorrei veramente essere morta[36]
Dolce madre, non posso più tessere la tela [42]
Tramontata è la luna [81+21+ ]

Tito LUCREZIO Caro (ca. 95- ca. 55 a. C.)

De Rerum Natura, IV, 1089-1120 (amore è l'unica cosa...) (Trad Luca Canali)

Gaio Valerio CATULLO (84. – 54 a.C.)

5. Viviamo, Lesbia mia, ed amiamoci
8. Infelice Catullo, smettila d'impazzire
87. Odio ed amo

Bernart de VENTADORN (1130ca.- 1200ca.)

Quando vedo l'allodola che muove

Arnaut DANIEL (1150 ca. – 1210 ca.)

Dolci gorgheggi ascolto e strida

Guido CAVALCANTI (1255ca.-1300),

IV. Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira
XIII. Voi che per gli occhi mi passaste 'l core
XLVI. In un boschetto trova' pastorella

Dante ALIGHIERI (1265- 1321),

[Vita Nova], Tanto gentile e tanto onesta pare
[Rime] Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io
[Rime], Così nel mio parlar voglio esser aspro
Inf. V. vv. 73-102 Paolo e Francesca

Cecco ANGIOLIERI (1260 ca.- 1312 ca.)

La mia malinconia è tanta e tale

Francesco PETRARCA (1304 - 1374)

XXXV. Solo et pensoso i più deserti campi
CCXXXIV. O cameretta, che già fosti un porto

Michelangelo BUONARROTI (1475 –1564)

Come può esser ch’io non sia più mio [Rime.8]

Louise LABÉ (1524 ca. -1566)

Sonnetto XIV. Finché l’occhio potrà lacrime spandere

William SHAKESPEARE (1564 - 1616)

Sonetto 43. Dirò che sei come un giorno d’estate?
Sonetto 43. Quanto più chiudo gli occhi tanto meglio essi vedono
Sonetto 147. È una febbre il mio amor

John DONNE (1572 - 1631).

Il buongiorno

Jean RACINE (1639- 1699)

Phèdre (1677), I,iii (vv. 273-290 ) Lo vidi ed arrossii, impallidii alla vista

Johann W. GOETHE (1749 - 1832)

1774 Ganimede

Friedrich HÖLDERLIN (1770- 1843)

1797 Diotima ( Vieni e placami / Komm und besänftige mir)

John KEATS (1795-1821)

Stella lucente
Compassione ti chiedo — e pietà —e amore — sì, amore
Lettera a Fanny Brawne, 13 Ottobre 1819

Giacomo LEOPARDI (1798-1837)

Dallo ZIBALDONE [165 ss.; 12-23 Luglio 1820] (desiderio e immaginazione)
L'infinito

Gérard de NERVAL (1808-1855)

Un viale al Luxembourg

Charles BAUDELAIRE (1821 – 1867)

III. Elevazione
LIII L'invitation au voyage /L'invito al viaggio
XCIII À une passante

Emily DICKINSON (1830-1886)

31 Fai ch'io sia per te l'estate
251 Oltre lo steccato / Over the fence
453 Amore, tu sei alto
1687 Il bagliore di un atto d'eroismo
1755 Per fare un prato occorrono un trifoglio e un'ape

Paul VERLAINE (1844-1896)

È l'estasi languida (1874, Romances sans paroles)
Spleen

Arthur RIMBAUD (1854-1891)

Prima serata
La mia bohème

Rainer Maria RILKE (1875-1926)

Canto d'amore (da Nuove Poesie, I, 1907)
Amanti, a voi, l’un nell’altro appagati (da Elegie Duinesi,II, 44- 65).

Guillaume APOLLINAIRE (1880 -1918)

La bella rossa (da Calligrammes)

Umberto SABA (1883-1957)

Paolina (Da Cose leggere e vaganti, 1920)
Sovrumana dolcezza (Da L'amorosa spina, 1920)

Georg TRAKL (1887-1914)

Passione

Vladímir MAJAKOVSKIJ (1893 - 1930)

Per noi l’amore non è paradiso terrestre ( dalla Lettera al compagno Kostròv...)
Tu

Marina CVETAEVA (1892 - 1941)

Da dove viene tale tenerezza? (1916)

Paul ÉLUARD (1895–1952)

La curva dei tuoi occhi fa il giro del mio cuore (1926)

Eugenio MONTALE (1896–1981)

Pareva facile giuoco
Lo sai: debbo riperderti e non posso

Paul CELAN (1920 – 1970)

Corona (da Papavero e memoria, 1952.

Derek WALCOTT (1930 – 2017)

Il pugno / The Fist

Giovanni RABONI (1932 - 2004)

Un giorno o l'altro ti lascio (da Canzonette mortali, 1986)

E

(da Le occasioni, 1939)

ALCMANE (ca. 650-600 a. C. )

(Trad. S. Quasimodo)

O fanciulle che il dolce suono seguite con soave
voce, non più le membra ho docili. Fossi il cerilo
che con le alcioni passa sereno sul fiore dell’onda,
uccello di primavera, colore delle conchiglie!

(trad. Salvatore Quasimodo)

Tito LUCREZIO Caro (ca. 95- ca. 55 a. C.)

SAFFO (fine VII°– 1a metà VI° a. C.)
[12] A me pare uguale agli dèi

(Trad. S. Quasimodo)

chi a te vicino così dolce
suono ascolta mentre tu parli
e ridi amorosamente. Subito a me
il cuore si agita nel petto
solo che appena ti veda, e la voce
si perde sulla lingua inerte.
Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle,
e ho buio negli occhi e il rombo
del sangue alle orecchie.
E tutta in sudore e tremante
come erba patita scoloro:
e morte non pare lontana
a me rapita di mente
[36] Vorrei veramente essere morta.

(Trad. S. Quasimodo)

Essa lasciandomi piangendo forte,
mi disse: «Quanto ci e` dato soffrire,
o Saffo: contro ogni mia voglia
io devo abbandonarti"
«Allontanati felice» risposi
«Ma ricorda che fui di te
sempre amorosa.
Ma se tu dimenticherai
(e tu dimentichi) io voglio ricordare
i nostri celesti patimenti:
le molte ghirlande di viole e rose
che a me vicina, sul grembo
intrecciasti col timo;

Viviamo, Lesbia mia, ed amiamoci
e i brontolii dei vecchi austeri
valutiamoli, tutti insieme, due soldi.
Il sole può tramontare e tornare,
ma noi, quand’è tramontata la nostra
breve luce, dobbiamo dormire una sola notte, perpetua.
Dammi mille baci, e poi cento,
poi altri mille e altri cento,
poi ancora altri mille e altri cento.
Quanti ne avremo fatti molte migliaia,
li confonderemo per non sapere più il loro numero,
che nessuno possa farci il malocchio, sapendo
un numero così enorme di baci.

e i molli letti
dove alle tenere fanciulle joniche
nasceva l'amore della tua bellezza.
Non un canto di coro,
ne' sacro, ne' inno nuziale
si levava senza le nostre voci;
e non il bosco dove a primavera
il suono... »

Infelice Catullo, smettila d'impazzire
e quello che vedi perduto, convinciti che è perduto.
Un tempo ti rifulsero soli splendidi
quando andavi dove lei ti portava, la donna
amata da te quanto nessuna mai sarà amata.
Là si facevano tutti quei giochi, che tu volevi
e lei non diceva di no. Veramente
un tempo ti rifulsero soli splendidi.
Ora lei dice di no, e tu devi fare altrettanto;
anche se sei disperato, non devi inseguirla se fugge, non devi
vivere infelice, ma sopportare con fermezza e tenere duro.
Addio, ragazza. Ormai Catullo è capace
di tener duro, non ti cercherà, non ti pregherà se non vuoi.
Ma a te dispiacerà che lui non ti cerchi.
Sciagurata, che vita ti aspetta?
Chi ti frequenterà? A chi sembrerai bella?
[8]

(trad. Salvatore Quasimodo)
[42] Dolce madre, non posso più tessere la tela

(Trad. G. Guidorizzi)

domata nel cuore dall'amore di un giovane:
colpa della soave Afrodite.

Scuote l'anima mia Eros,
come vento sul monte
che irrompe entro le querce;
e scioglie le membra e le agita,
dolce amara indomabile belva.

(Trad. G. Paduano)

[5]

e l'olio da re, forte di fiori,
che la tua mano lisciava
sulla lucida pelle;

luna
e le Pleiadi a mezzo della notte ;
anche giovinezza già dilegua ,
e ora nel mio letto resto sola.

Da De Rerum Natura, IV, vv.1089-1120
(Trad. Luca Canali)
[...]/ (A)more è l'unica cosa nella quale più grande è il possesso
più il cuore arde d'un desiderio feroce
1090
Il cibo e l'acqua sono assorbiti dagli organi,
e poiché possono occupare certe sedi nei corpi,
si sazia perciò facilmente il desiderio di quelli.
Ma dell'umano sembiante, d'un leggiadro incarnato,
nulla penetra in noi da godere, se non diafane immagini,
1095
misera speranza che spesso è rapita dal vento.
Come in sogno un assetato che cerchi di bere,
e bevanda non trovi che estingua nelle sue membra l'arsura,
ma liquidi miraggi insegua in un vano tormento,
o immerso in un rapido fiume ne beva, ma la sete non plachi,
1100
così in amore Venere con miraggi illude gli amanti
che non sanno appagarsi mirando le svelate forme,
né a una carezza involare qualcosa dalle tenere membra,
irrequieti vagando per l'intera superficie del corpo .
Quando infine con le membra avvinte godono del fiore
1105
della giovinezza, e già il corpo presagisce il piacere,
e Venere è sul punto di riversare il seme nel campo femmineo,
comprimono avidamente i petti, confondono la saliva nelle bocche,
e ansimano mordendosi a vicenda le labbra;
invano, perché nulla possono distaccare dalla persona amata,
1110
né penetrarla e perdersi con tutte le membra nell' altro corpo.
Infatti talvolta sembrano voler fare ciò e ingaggiare una lotta:
a tal punto si serrano cupidamente nella stretta di Venere,
finché le membra, stremate dall'intensità del piacere, si struggono.
Infine quando il piacere raccolto si effonde dai nervi,
1115
per un po' si produce una breve pausa dell'ardore,
poi torna la medesima rabbia, di nuovo quella smania li assale,
mentre gli amanti vorrebbero sapere che cosa desiderano,
e non riescono a trovare un rimedio che plachi il tormento:
in tale incertezza si consumano per una piaga segreta. / [...]
1120

Gaio Valerio CATULLO (84. – 54 a.C.)

i vezzi di leggiadre corolle
che mi chiudesti intorno
al delicato collo;

[81+21+ ]Tramontata è la

Ma a me non ape, non miele;
e soffro e desidero.

(Trad. S. Quasimodo)

Materiali DESIDERIO E IMMAGINAZIONE

Chi amerai e di chi diranno che sei?
Chi bacerai? A chi morderai le labbra?
Ma tu Catullo, sii fermo, e tieni duro.

Arnaut DANIEL (1150 ca. – 1210 ca.)
Dolci gorgheggi ascolto e strida
e canti, lamenti ed armonie
d'uccelli, preganti nella loro lingua
la propria pari, come noi facciamo
a quelle amiche a cui portiamo amore:
e dunque debbo, amando la più bella,
scrivere un canto su tutti ben composto
ove non sia errata voce o rima sciolta.

[87] Odio ed amo. Mi chiederai come faccio.
Non so, ma lo sento succedere, e mi tormento.

Bernart de VENTADORN (1130ca.- 1200ca.)
Quando vedo l'allodola che muove
gioiosa le ali contro il sole,
e che si oblia e si lascia cadere
per la dolcezza che le va al cuore,
ahi! tanto grande invidia mi viene
di chiunque io veda felice,
che mi stupisco che in quel momento
il cuore di desidero non si sciolga.
Ahimè! tanto credevo di sapere
dell’amore, e ne so tanto poco,
perché non posso impedirmi d'amare
quella di cui non avrò mai il favore.
Tolto mi ha il cuore, e mi ha tolto me stesso,
e se medesima e il mondo intero;
e nel sottrarsi a me, non mi ha lasciato
che desiderio e cuore bramoso.
Non ebbi più potere su di me
e non fui mio dall’ora in cui
mi lasciò guardare nei suoi occhi
in uno specchio che molto mi piace.
Specchio, da quando mi mirai in te,
mi hanno ucciso i sospiri dal profondo,
e mi son perso come si perdette
il bel Narciso nella fonte.
Nelle donne non ho più speranza;
mai più di loro mi potrò fidare;
e come solevo difenderle,
così ora le abbandonerò.
Poiché vedo che nessuna mi aiuta
con lei che mi distrugge e mi confonde,
tutte le temo e diffido di loro
perché so bene che sono tutte uguali.
In ciò davvero donna si mostra
la mia signora, e per questo la deploro,
perché non vuole quel che va voluto
e fa per contro ciò che le si vieta.
Caduto sono in mala sorte,
e ho fatto proprio come il folle sul ponte;
e non so perché mi capita questo,
se non che ho mirato troppo in alto.
Pietà per me è perduta, davvero
(e io non me n'ero mai accorto!),
perché colei che più dovrebbe averne,
non ne ha affatto; dove dunque cercarla?
Ah! Quanto pare male a chi lo vede
che questo misero desideroso
che mai senza lei avrà bene,
lei lo lasci morire, non l'aiuti!
Poiché non vale con la mia signora
preghiera, né pietà, né mio diritto,
né a lei può venire a piacere
che io l'ami, mai più glielo dirò.
Così mi allontano da lei e m'arrendo;
mi ha ucciso, e da morto le rispondo,
e me ne vado, giacché lei non mi trattiene,
infelice, in esilio, non so dove.
[...]
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La prima volta io non mi persi
e neppur presi per strade traverse
ch' entrai dentro i confini del castello
dov' è madonna, di cui ho tal fame
quale al nipote non fu di san Guglielmo;
sbadiglio cento volte al dì e mi stiro
per la bella che tanto le altre sovrasta
come gran gioia contro mestizia e male.

10

15

lo venni ricevuto con piacere
ed ebbe gradimento il mio parlare
da chi nel preferir non fui insensato
volli anzi prendere oro più che rame;
la prima volta che baciai madonna
scudo mi fece col suo manto azzurro,
ché non lo vedesse il pettegolo falso,
lingua viperina che sparge maldicenza.

20

Un ramo che già è nel suo fiore
con il fogliame piccolino in boccio
che fan tremare col becco gli uccellini
non è più fresco, sicché non voglio avere
Rouen,senza di lei, Gerusalemme intera;
perciò, giunte le mani, a lei mi do del tutto,
ché il re di Dover sarebbe ricco amandola
e quel ch'Estella e Pamplona tiene.

25
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Iddio di gran benevolenza,
dal quale furono i peccati
assolti che commise il cieco Longino,
permetta che si giaccia, io e madonna,
nella stanza ove noi formulammo
un accordo da cui gaudio m'attendo:
che il corpo suo tra riso e gioia scopra
e lo rimiri allume di lucerna.
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Che cosa hai detto, bocca?
Temo tu m'abbia carpito impegni
di tal fatta che il greco imperatore
e il signor di Rouen sarebbero arricchiti
o il re che Tiro regge con Gerusalemme.
Son folle a chieder ciò di cui mi pento,
ché non mi può Amor salvaguardare
né san Genesio o chi Gioia preserva.

45

Guido CAVALCANTI (1255ca.-1300)
[IV] Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira
45

50

che fa tremar di chiaritate l'âre
e mena seco Amor, sì che parlare
null'omo pote, ma ciascun sospira?
O Deo, che sembra quando li occhi gira,
dical' Amor, ch'i' nol savria contare:
cotanto d'umiltà donna mi pare,
ch'ogn'altra ver' di lei i' la chiam' ira.
Non si poria contar la sua piagenza,
ch'a le' s'inchin' ogni gentil vertute,
e la beltate per sua dea la mostra.

55
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Non fu sì alta già la mente nostra
e non si pose 'n noi tanta salute,
che propiamente n'aviàn conoscenza
3

Materiali DESIDERIO E IMMAGINAZIONE
[XIII] Voi che per gli occhi mi passaste 'l core
e destaste la mente che dormia,
guardate a l’angosciosa vita mia,
che sospirando la distrugge Amore.

di stare insieme crescesse ’l disio.
E monna Vanna e monna Lagia poi
con quella ch’è sul numer de le trenta
con noi ponesse il buono incantatore:

E’ vèn tagliando di sì gran valore,
che’ deboletti spiriti van via:
riman figura sol en segnoria
e voce alquanta, che parla dolore.

e quivi ragionar sempre d’amore,
e ciascuna di lor fosse contenta,
sì come i’ credo che saremmo noi.
Così nel mio parlar voglio esser aspro [Rime]
com’è ne li atti questa bella petra,
la quale ognora impetra
maggior durezza e più natura cruda,
e veste sua persona d’un diaspro
tal che per lui, o perch’ella s’arretra,
non esce di faretra
saetta che già mai la colga ignuda;
ed ella ancide, e non val ch’om si chiuda
né si dilunghi da’ colpi mortali,
che, com’avesser ali,
giungono altrui e spezzan ciascun’arme:
sì ch’io non so da lei né posso atarme.

Questa vertù d’amor che m’ha disfatto
da’ vostr’ occhi gentil’ presta si mosse:
un dardo mi gittò dentro dal fianco.
Sì giunse ritto ’l colpo al primo tratto,
che l’anima tremando si riscosse
veggendo morto ’l cor nel lato manco.
[XLVI] In un boschetto trova' pastorella

In un boschetto trova’ pasturella
più che la stella – bella, al mi’ parere.
Cavelli avea biondetti e ricciutelli,
e gli occhi pien’ d’amor, cera rosata;
con sua verghetta pasturav’ agnelli;
[di]scalza, di rugiada era bagnata;
cantava come fosse ’namorata:
er’ adornata – di tutto piacere.

5

D’amor la saluta’ imantenente
e domandai s’avesse compagnia;
ed ella mi rispose dolzemente
che sola sola per lo bosco gia,
e disse: «Sacci, quando l’augel pia,
allor disïa – ’l me’ cor drudo avere».

10

Po’ che mi disse di sua condizione
e per lo bosco augelli audìo cantare,
fra me stesso diss’ i’: «Or è stagione
di questa pasturella gio’ pigliare».
Merzé le chiesi sol che di basciare
ed abracciar, – se le fosse ’n volere.

15

20

Per man mi prese, d’amorosa voglia,
e disse che donato m’avea ’l core;
menòmmi sott’ una freschetta foglia,
là dov’i’ vidi fior’ d’ogni colore;
e tanto vi sentìo gioia e dolzore,
che ’l die d’amore – mi parea vedere.

25

Dante ALIGHIERI (1265- 1321)
Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia, quand'ella altrui saluta,
ch'ogne lingua devèn, tremando, muta,
e li occhi no l'ardiscon di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d'umiltà vestuta-,
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miracol mostrare.
Mostrasi sì piacente a chi la mira
che dà per li occhi una dolcezza al core,
che 'ntender no la può chi no la prova;

[Vita Nova]

5

10

e par che de la sua labbia si mova
un spirito soave pien d'amore,
che va dicendo a l'anima: Sospira.
Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io
fossimo presi per incantamento
e messi in un vasel, ch’ad ogni vento
per mare andasse al voler vostro e mio;
sì che fortuna od altro tempo rio
non ci potesse dare impedimento,
anzi, vivendo sempre in un talento,

[Rime]

Non trovo scudo ch’ella non mi spezzi
né loco che dal suo viso m’asconda:
ché, come fior di fronda,
così de la mia mente tien la cima.
Cotanto del mio mal par che si prezzi
quanto legno di mar che non lieva onda;
e ’l peso che m’affonda
è tal che non potrebbe adequar rima.
Ahi angosciosa e dispietata lima
che sordamente la mia vita scemi,
perché non ti ritemi
sì di rodermi il core a scorza a scorza
com’io di dire altrui chi ti dà forza?
Che più mi triema il cor qualora io penso
di lei in parte ov’altri li occhi induca,
per tema non traluca
lo mio penser di fuor sì che si scopra,
ch’io non fo de la morte, che ogni senso
co li denti d’Amor già mi manduca:
ciò è che ‘l pensier bruca
la lor vertù sì che n’allenta l’opra.
E’ m’ha percosso in terra, e stammi sopra
con quella spada ond’elli ancise Dido,
Amore, a cui io grido
merzé chiamando, e umilmente il priego:
ed el d’ogni merzé par messo al niego.
Egli alza ad ora ad or la mano, e sfida
la debole mia vita, esto perverso,
che disteso a riverso
mi tiene in terra d’ogni guizzo stanco:
allor mi surgon ne la mente strida;
e ‘l sangue, ch’è per le vene disperso,
fuggendo corre verso
lo cor, che ‘l chiama; ond’io rimango bianco.
Elli mi fiede sotto il braccio manco
sì forte che ‘l dolor nel cor rimbalza:
allor dico: "S’elli alza
un’altra volta, Morte m’avrà chiuso
prima che ‘l colpo sia disceso giuso".
Così vedess’io lui fender per mezzo
lo core a la crudele che ‘l mio squatra;
poi non mi sarebb’atra
la morte, ov’io per sua bellezza corro:
ché tanto dà nel sol quanto nel rezzo
questa scherana micidiale e latra.
Omè, perché non latra
per me, com’io per lei, nel caldo borro?
ché tosto griderei: "Io vi soccorro";
e fare’l volentier, sì come quelli
che nei biondi capelli
ch’Amor per consumarmi increspa e dora
metterei mano, e piacere’le allora.
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S’io avessi le belle trecce prese,
che fatte son per me scudiscio e ferza,
pigliandole anzi terza,
con esse passerei vespero e squille:
e non sarei pietoso né cortese,
anzi farei com’orso quando scherza;
e se Amor me ne sferza,
io mi vendicherei di più di mille.
Ancor ne li occhi, ond’escon le faville
che m’infiammano il cor, ch’io porto anciso,
guarderei presso e fiso,
per vendicar lo fuggir che mi face;
e poi le renderei con amor pace.

(chi 'l pensó mai?), per mio refugio chero:
tal paura ò di ritrovarmi solo

65

Michelangelo BUONARROTI (1475 –1564)
Come può esser ch’io non sia più mio
O Dio, o Dio, o Dio!
Chi m’ha tolto a me stesso,
ch’a me fusse più presto
o più di me potesse, che poss’io?
O Dio, o Dio, o Dio!
Come mi passa el core
chi non par che mi tocchi?
Che cosa è questo, Amore,
c’al core entra per gli occhi,
per poco spazio dentro par che cresca?
E s’avvien che trabocchi?

70
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Canzon, vattene dritto a quella donna
che m’ha ferito il core e che m’invola
quello ond’io ho più gola,
e dàlle per lo cor d’una saetta,
ché bell’onor s’acquista in far vendetta.

80

Louise LABÉ (1524 ca. -1566)

Inferno V. vv. 73-102 Paolo e Francesca
...

5

non desidero ancora di morire.
ma quando gli occhi senta inaridire,
la voce rotta, la mano domata,
nel cuore in questo effimero soggiorno
non dar più segni la passione usata,
morte annerisca il mio più chiaro giorno.

10

William SHAKESPEARE (1564 - 1616)
[18] Dirò che sei come un giorno d’estate?

1.

Francesco PETRARCA (1304 - 1374)
[XXXV] Solo et pensoso i più deserti campi

vo mesurando a passi tardi e lenti,
et gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio human l'arena stampi.

sì ch'io mi credo omai che monti et piagge
et fiumi e selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch'è celata altrui.

5
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[CCXXXIV] O cameretta, che già fosti un porto

a le gravi tempeste mie dïurne,
fonte se' or di lagrime nocturne
che 'l dí celate per vergogna porto.

Né pur il mio secreto e 'l mio riposo
fuggo, ma piú me stesso e 'l mio pensiero,
che, seguendol, talor, levommi a volo;
e 'l vulgo, a me nemico et odïoso,

(Trad. E. d'Errico Fossi)

Sei più adorabile, tenero e lieve:
le gemme in maggio soffron le ventate
e l’estate ha uno spazio troppo breve.
Troppo cocente è la vampa del sole,
oppur si appanna l’oro del suo volto;
da ciò che è bello bellezza s’invola,
ché da caso o natura vien stravolto.
Ma la tua estate non potrà sfiorire,
nè sfuggirle la grazia che tu hai,
nè vantarti la Morte in suo potere
se al tempo in versi eterni crescerai.
Finchè umana esistenza sia finita
essi vivranno e ti daranno vita.
[43] Quanto più chiudo gli occhi tanto meglio essi vedono

Ma pur sì aspre vie né sì selvagge
cercar non so ch'Amor non venga sempre
ragionando con meco, et io co llui.

O letticciuol, che requie eri et conforto
in tanti affanni, di che dogliose urne
ti bagna Amor, con quelle mani eburne,
solo ver' me crudeli a sí gran torto!

(Trad. Mario Luzi)

finché al Liuto potrà le corde tendere
questa mia mano in tue grazie cantare,
finché si vorrà il cuore contentare
di non volere altro che te comprendere,

ch'ella non cura s'i' ho gioi' o pene,
men ch'una paglia che le va tra' piei:
mal grado n'abbi' Amor, ch'a le' mi diène.

Altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accorger de le genti;
perché negli atti d'alegrezza spenti
di fuor si legge com'io dentro avampi:

10

sul dolce tempo che passai con te
e ai gemiti la mia voce potrà
resistere e un poco farsi intendere:

La mia malinconia è tanta e tale
ch'i' non discredo che, s'egli 'l sapesse
un che mi fosse nemico mortale,
che di me di pietade non piangesse.

Ma quest' è la risposta c'ho da lei:
ched ella no mmi vòl né mal né bene,
e ched i' vad' a far li fatti mei,

5

[XIV] Finché l’occhio potrà lacrime spandere

Cecco ANGIOLIERI (1260 ca.- 1312 ca.)

Quella, per cu' m'aven, poco ne cale;
ché mi potrebbe, sed ella volesse,
guarir 'n un punto di tutto 'l mie male,
sed ella pur: – I' t'odio – mi dicesse.

[Rime.8]

5
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l'intero giorno guardano cose senza rilievo,
ma se dormo, nei sogni, è te che essi considerano,
e fulgidi nel buio, fulgore al buio dirigono.
Tu dunque la cui ombra rende l'ombre fulgenti,
dell'ombra tua la forma, qual forma mostrerebbe
al chiaro giorno con la tua luce ancor più chiara,
se a occhi che non vedono l'ombra tua sì risplende!
Come i miei occhi, dunque, sarebbero beati
volgendo a te lo sguardo durante il vivo giorno
se nella morta notte l'ombra tua incerta, bella
traverso il fondo sonno è in occhi senza vista!
Tutti i giorni sono notti alla vista finché non ti vedo
e le notti sono fulgidi giorni se i miei sogni ti mostrano.
[147]. È una febbre il mio amor

di ciò che più e più cresce il suo male;
che si nutre di quel che il suo dolore,
5
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preserva e sazia la morbosa fame.
La mia ragione, medico all'amore,
irata per le prescrizioni eluse,
m’ha lasciato, ed io ora mi dispero,
ch'è morte il desiderio ch'essa escluse.
Se ragione di me più non si cura,
è incurabile ormai la mia pazzia:
son delirio i discorsi ed i pensieri,
che smanian lungi dalla retta via.;
Ché ho giurato e creduto bella e chiara,
te che sei nero inferno, e notte oscura.

o bellezza infinita!
Se serrarti potessi
tra queste braccia!
Ah, sul tuo seno
io giaccio, anelo,
e i tuoi fiori e la tua erba
si stringono al mio cuore.
Tu dai refrigerio all’ardente
sete del mio petto,
dolce brezza mattutina!
Là mi chiama amoroso l’usignolo
dalla nebbia della valle .

John DONNE (1572 - 1631).

Io vengo, vengo!
Ma dove? Ahimè, dove?

Il Buongiorno
(Trad. Patrizia Valduga)
Chissà che mai tu e io stavamo a fare
prima di amarci. Svezzati non eravamo?
ma rozzi, puerili piaceri lì a succhiare?
o nell'antro dei sette dormienti russavamo?
Fu così; ma ogni altro piacere adesso è
fantasia. Se mai vidi cosa bella che
bramai e fu mia, fu mero sogno di te.

Lassù! È un tendere all‘alto!
Fluttuano le nubi
in giù, le nubi
si chinano all’amore che brama.
A me! A me!
Nel vostro grembo
su in alto!
Abbracciare abbracciato!
Su, nel tuo seno,
padre che tutto ami!

Buongiorno ora alle nostre anime deste
che quasi non si guardan per paura,
ché amore amore frena d'altre viste
e un luogo esiguo fa senza misura.
Lascia che esploratori sian giunti a nuovi mondi
e la mappa mostrare mondi e mondi.
Uno per noi, ciascuno un mondo, e è un mondo.

Diotima

Jean RACINE (1639- 1699)
( Trad. G. Ungaretti adattata)

[...] / Lo vidi ed arrossii, impallidii alla vista;

un turbamento sorse nell'anima perduta;
gli occhi più non vedevano, non potevo parlare;
sentii tutto il mio corpo e agghiacciarsi e bruciare;
Venere riconobbi e i suoi fuochi temibili
a un sangue che persegue tormenti inevitabili.
Con assidue preghiere credetti di sviarli:
le costruii un tempio, ebbi cura d'ornarlo;
di vittime io stessa a ogni ora circondata
cercai nei loro fianchi la ragione smarrita:
d'un amore incurabile rimedi impotenti!
Invano sugli altari la mano bruciò incenso:
se la bocca implorava il nome della Dea,
Ippolito adoravo; e vedendolo sempre
anche a piè degli altari che facevo fumare
tutto offrivo a quel dio senza osarlo nominare.
L'evitavo dovunque . O colmo di miseria!
Gli occhi lo ritrovavano nei tratti di suo padre. / [...]

Johann W. GOETHE (1749 - 1832)
Ganimede [1774]
Come, nel fulgore mattutino,
intorno mi ardi,
o primavera, o amata!
Con sempre varia amorosa delizia
urge al mio cuore
del tuo calore eterno
il sacro sentimento,
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Friedrich HÖLDERLIN (1770- 1843)

Nei tuoi occhi il mio volto e il tuo nei miei,
e nei volti riposano cuori leali e puri.
Dove emisferi migliori troverei
senza ovest calanti, senza Nord duri?
Non fu unito equamente ciò che muore;
se i nostri amori sono un solo amore
o uguali durano, dei due nessuno muore.

Da FEDRA (1677), I,iii (vv. 273-290)
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[1797]

(Trad. Giorgio Vigolo)

Vieni e placami questo caos del tempo, come una volta,
delizia della celeste musa, gli elementi hai conciliato!
Ordina la convulsa lotta coi tranquilli accordi del cielo,
finché nel petto mortale ciò ch'e diviso si unisca,
finche l'antica natura dell'uomo, la placida, grande,
Fuor dal fermento del tempo, possente e serena si levi.
Torna nei miseri cuori del popolo, bellezza vivente,
torna all'ospite mensa, nei templi ritorna!
Che Diotima vive come i teneri bocci d'inverno,
ricca del proprio spirito, pure ella cerca il sole.
Ma il sole dello spirito, il mondo felice e perito
e in glaciale notte s'azzuffano gli uragani

John KEATS (1795-1821)
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(Trad. Silvano Sabbadini)

Compassione ti chiedo — e pietà —e amore — sì, amore,
un amore misericordioso che strazio soltanto non sia,
costante, innocente, con un pensiero solo dominante,
senza veli o maschere, che anche nudo sia puro!
Tutta, tutta, lasciami averti — mia!
5
La tua forma e la tua bellezza, quel veleno dolce
d'amore, il tuo bacio, e le tue mani, e gli occhi divini,
il seno caldo, bianco, luminoso, capace di mille piaceri —
te stessa — la tua amica — per pietà, tutta lasciami averti,
e non tenerti un atomo solo — o morirò —
10
se vivessi sarebbe come un servo miserabile,
dimentico, tra tanta inutile infelicità,
ch'abbia un senso la vita —il palato della mente
perderò il suo gesto, la mia ambizione la vista.
Stella lucente, foss'io come te costante –
ma non in solitario splendore sospesa sull'altura
della notte a osservare, con le tue eterne luce accese,
quasi paziente, insonne eremita della natura,
le acque mobili nel loro sacro dovere
di pure abluzioni per le spiagge umane,
o a contemplare le nuove, dolcemente scese, maschere
di neve sulle montagne e sulle brughiere –
No – costante sempre, mai mutevole, vorrei risiedere
sempre sul guanciale del seno dell'amore
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mio sentirlo sempre pulsare cedevole,
per sempre sveglio in dolce inquietudine,
per sempre, sempre udire il suo resipiro tenue
e così vivere in eterno – o venir meno nella morte.
Dalla Lettera di John Keats a Fanny Brawne, 13 Ottobre 1819
[...] In questo momento mi sono messo a copiare dei bei versi. Non
riesco a proseguire con una certa soddisfazione. Ti devo dunque
scrivere una riga o due per vedere se questo mi concede di escluderti
dalla mia mente anche per un breve momento. Dentro la mia anima
non so pensare a null'altro. Tempo fa avevo la forza di ammonirti
contro la poco promettente mattina della mia vita.
Non posso esistere senza di te, mi dimentico di tutto tranne che di
rivederti: la mia vita sembra che si arresti lì, non vedo più avanti. Mi hai
assorbito. In questo momento ho come la sensazione di dissolvermi:
sarei estremamente triste senza la speranza di rivederti presto. Avrei
paura a staccarmi da te. Mi hai rapito via l'anima con un potere cui non
posso resistere; eppure potei resistere finché non ti vidi; e anche dopo
averti veduta mi sforzai spesso di "ragionare contro le ragioni del mio
amore". Ora non ne sono più capace, sarebbe una pena troppo grande.
Il mio amore è egoista, non posso respirare senza di te. [...]

Giacomo LEOPARDI (1798-1837)
Dallo ZIBALDONE [165 ss.] (12-23 Luglio 1820)
Il sentimento della nullità di tutte le cose, la insufficienza di tutti i
piaceri a riempierci l’animo, e la tendenza nostra verso un infinito che
non comprendiamo, forse proviene da una cagione semplicissima, e
più materiale che spirituale. L’anima umana (e così tutti gli esseri
viventi) desidera sempre essenzialmente, e mira unicamente, benchè
sotto mille aspetti, al piacere, ossia alla felicità, che considerandola
bene, è tutt’uno col piacere. Questo desiderio e questa tendenza non
ha limiti (..) e perciò non può aver fine in questo o quel piacere che
non può essere infinito (..)
(..) esiste nell’uomo una facoltà immaginativa, la quale può
concepire le cose che non sono, e in un modo in cui le cose reali non
sono. Considerando la tendenza innata dell’uomo al piacere, è
naturale che la facoltà immaginativa faccia una delle sue principali
occupazioni della immaginazione del piacere. E stante la detta
proprietà di questa forza immaginativa, ella può figurarsi dei piaceri
che non esistano, e figurarseli infiniti 1. in numero, 2. in durata, 3. e in
estensione. Il piacere infinito che non si può trovare nella realtà, si
trova così nella immaginazione, dalla quale derivano la speranza, le
illusioni ec. Perciò non è maraviglia 1. che la speranza sia sempre
maggior del bene, 2. che la felicità umana non possa consistere se non
se nella immaginazione e nelle illusioni.
(..)L’immaginazione come ho detto è il primo fonte della felicità
umana. Quanto più questa regnerà nell’uomo, tanto più l’uomo sarà
felice. Lo vediamo nei fanciulli. Ma questa non può regnare senza
l’ignoranza, almeno una certa ignoranza come quella degli antichi. La
cognizione del vero cioè dei limiti e definizioni delle cose, circoscrive
l’immaginazione (..)
(..) è manifesto 1. perchè tutti i beni paiano bellissimi e sommi da
lontano, e l’ignoto sia più bello del noto.. 2. perchè l’anima preferisca
in poesia e da per tutto, il bello aereo, le idee infinite. (..) 3. perchè
l’anima nostra odi tutto quello che confina le sue sensazioni (..).
Del rimanente alle volte l’anima (..) desidera una veduta ristretta e
confinata in certi modi (..). La cagione è la stessa, cioè il desiderio
dell’infinito, perché allora in luogo della vista, lavora l’immaginazione
e il fantastico sottentra al reale. L’anima s’immagina quello che non
vede, che quell’albero, quella siepe, quella torre gli nasconde, e va
errando in uno spazio immaginario, e si figura cose che non potrebbe
se la sua vista si estendesse da per tutto, perchè il reale escluderebbe
l’immaginario. (..)
[XII] L'infinito

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.
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Gérard de NERVAL (1808-1855)
Un Viale al Luxembourg
E’ passata, la fanciulla,
viva e veloce come un uccello;
nella mano un fiore splendente,
sulla bocca un nuovo ritornello.
Forse è lei la sola al mondo,
il cui cuore al mio risponderebbe,
che, entrando nella mia notte fonda,
d’un solo sguardo l’illuminerebbe!

5

Ma no… la mia giovinezza è finita…
addio, dolce raggio lucente,
profumo, fanciulla, armonia… l
la gioia passava – è fuggita!

10

Charles BAUDELAIRE (1821 – 1867)
[III] Elevazione

Al di sopra degli stagni, al di sopra delle valli,
dei monti, dei boschi, delle nubi, dei mari,
al di là sole e al di là dell’etere,
al di là dei confini delle sfere stellate,
spirito mio ti muovi con destrezza
e come un nuotatore che si estasia tra l'onde,
spartisci gaiamente,l'immensità profonda
con indicibile e maschio piacere
Fuggi lontano da questi miasmi pestiferi,
va' a purificarti nell’aria superiore,
bevi come un liquido puro e divino
il fuoco chiaro che riempie gli spazi limpidi.
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Alle spalle gli affanni e i vasti dolori
che gravano del loro peso l'esistenza nebbiosa,
felice chi può con ala vigorosa
slanciarsi verso i campi luminosi e sereni.

15

Quello i cui pensieri, come allodole,
verso il cielo del mattino hanno un libero slancio
– che plana sulla vita e comprende senza sforzo
[LIII] L'invito al viaggio

(trad. Antonio Prete)

Piccola mia, sorella,
quale favola bella
vivere insieme laggiù, dolcemente!
Amare a non finire,
amare e morire,
in un paese che a te è somigliante !
Dove i soli inzuppati
di quei cieli imbronciati
hanno per la mia anima l’incanto
davvero misterioso
del tuo sguardo insidioso
che manda lampi pure in mezzo al pianto.
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Tutto laggiù è ordine e beltà,
tutto è lusso, quiete e voluttà.
5

Là mobili splendenti
che il tempo fa lucenti
saranno arredo della nostra stanza;
ed i più rari fiori
che mischiano gli odori

15
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con l’ambra tenue, con la sua fragranza,
i soffitti sontuosi,
gli specchi luminosi,
tutto avrà uno splendore orientale
e all’anima in segreto
sussurrerà discreto
in una dolce lingua natale.

ducali, non potremmo alla fine raggiungerti?

20

Amore, sei profondo,
e non so traversarti,
ma se fossimo due
invece d’uno,
la barca e il rematore, una suprema estate,
chissà se non potremmo toccare il sole?

25

Tutto laggiù è ordine e beltà,
tutto è lusso, quiete e voluttà.
Guarda su quei canali
come dormono le navi
avvolte nell’umore vagabondo.
Per i tuoi desideri
giungono qui i velieri
lasciando porti ai confini del mondo.
E del tramonto i raggi
vestono i paesaggi,
con i canali e la città intera,
d’oro e giacinto, il mondo
in un sonno sprofonda

Amore, sei velato
e ben pochi ti scorgono –
Sorridono, si alterano
e balbettano e muoiono.
Sarebbe assurda le felicità senza di te
a cui Dio pose nome Eternità.
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[1687] Il bagliore di un atto d'eroismo

è una luce del tutto singolare
il lento interruttore del possibile
viene acceso dall'immaginazione

35

[1755] Per fare un prato occorrono un trifoglio e un'ape –

Tutto laggiù è ordine e beltà,
tutto è lusso, quiete e voluttà.

un trifoglio e un'ape
e il sogno!
Il sogno può bastare
se le api sono poche.

[XCIII] A una passante

Paul VERLAINE (1844-1896) (Da Romances sans paroles, 1874. Trad .L. Frezza)

Assordante la strada mi urlava tutto intorno,
alta, snella, in gran lutto, dolore maestoso
una donna è passata, Con un gesto fastoso
sorreggendo la veste dal mobile ricamo;

È l'estasi languida
la spossatezza amorosa,
tutti i brividi dei boschi
nella stretta delle brezze,
è verso i grigi intrichi
il coro delle piccole voci.

5

O fragile e fresco brusìo!
Zufolano e bisbigliano,
somiglia a quel tenue grido
ch’esala l’erba smossa…
diresti il sordo rotolìo
di sassi in acqua che vira.
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Quest’anima che sospira
in questo lamento dormiente
è la nostra, non è vero?
È la mia e la tua, di cui spira
pianissimo l'umile antifona
in questa tiepida sera?

15

chiuso nel caldo lume della sera.

40

lieve e nobile insieme, gambe come di statua.
E io bevevo teso, stravolto come un folle
nell'occhio suo, un cielo già cupo d'uragano,
la dolcezza che incanta e il piacere che uccide.
Un lampo... poi la notte! – Bellezza fuggitiva,
del cui sguardo d'un tratto sono di nuovo nato
non potrò più vederti che al di là della vita?
Altrove, ben lontano! e tardi! o forse mai!
Io ignoro dove fuggi, tu non sai dove vado
o te che avrei amato, o te che lo sapevi!

Emily DICKINSON (1830-1886)

(Trad. M. Bulgheroni)

[31] Fai ch'io sia per te l'estate

quando saran fuggiti i giorni estivi!
La tua musica quando il fanello
tacerà e il pettirosso!
A fiorire per te saprò sfuggire alla tomba
riseminando il mio splendore!
E tu coglimi, anemone,
tuo fiore per l'eterno!
[251] Oltre il recinto –

fragole — mature —
oltre il recinto —
potrei scalarlo — lo so, se ci provassi,—
le bacche sono deliziose!
Ma — se macchiassi il mio grembiule —
Dio mi sgriderebbe di certo!
Ma no! —se lui fosse un ragazzo
tenterebbe lui pure di scalare.
[453] Amore, tu sei alto,

e non posso scalarti,
ma se fossimo in due,
chissà mai, se allenandoci
sul Chimborazo
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Spleen
Le rose erano tutte rosse
e l’edera tutta nera.
Cara, ti muovi appena
e rinascono le mie angosce.
Il cielo era troppo azzurro
troppo tenero, e il mare
troppo verde, e l’aria
troppo dolce. Io sempre temo /
– e me lo debbo aspettare!
qualche vostra fuga atroce.
Dell’agrifoglio sono stanco
dalle foglie laccate,
del lustro bosso e dei campi
sterminati, e poi
di ogni cosa, ahimè!
fuorché di voi.

8
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Arthur RIMBAUD (1854-1891)
Prima serata

Da Elegie Duinesi,II, vv. 44- 65.

(Trad .D. Grange Fiori)

– Ella era assai poco vestita
e grandi alberi indiscreti
gettavano frasche ai vetri,
maliziosi, vicini vicini.
Seduta sulla mia sedia grande,
seminuda, giungeva le mani.
Al suolo fremevano liberi
i suoi piedini, ma fini, ma fini.
– Io guardavo, color della cera,
un piccolo raggio errabondo
sfarfalleggiare nel suo sorriso
e, mosca di rosaio, nel seno.
– Baciai le sue caviglie fini.
Ella ebbe un dolce riso franco
che si sgranava in chiari trilli,
riso leggiadro di cristallo.
I piedini sotto la camicia
andarono a celarsi: «Smettila!»
– La prima audacia concessa,
Quel riso fingeva di punire!
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– Poverini tremanti sotto il mio labbro,
baciai dolcemente i suoi occhi:
– buttò il visino lezioso
all’indietro: «Ah, meglio ancora!...
Signor mio ho da dirti qualcosa…»
– Le buttai tutto il resto nel seno
con un bacio che la fece ridere
d’un riso allegro che acconsentiva…
– Ella era assai poco vestita
e grandi alberi indiscreti
gettavano frasche ai vetri,
maliziosi, vicini vicini.

25

30

Io me ne andavo, i pugni nelle tasche sfondate;
ed anche il mio cappotto diventava ideale;
andavo sotto il cielo, Musa!, ed ero il tuo fedele;
oh! quanti amori splendidi ho sognato!

le ascoltavo seduto sul bordo delle strade,
le buone sere di settembre mentre sentivo gocce
di rugiada alla fronte, come un vino di vigore;
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mentre rimando dentro le fantastiche ombre
come fossero lire tiravo gli elastici
delle scarpe ferite, un piede accanto al cuore!

Rainer Maria RILKE (1875-1926)
Canto d'amore (da Nuove Poesie, I, 1907. Trad. di G. Cacciapaglia)
Come potrei trattenerla in me,
la mia anima, che la tua non sfiori;
come levarla, oltre te, ad altre cose?
Ah, potessi nasconderla in un angolo
perduto nella tenebra, un estraneo
rifugio silenzioso che non seguiti
a vibrare se vibra il tuo profondo.
Ma tutto quello che ci tocca, te
e me, insieme ci prende come un arco
che da due corde un suono solo rende.
Su qual strumento siamo tesi, e quale
violinista ci tiene nella mano?
O dolce canto

[...]/ Amanti, a voi, l’un nell’altro appagati
chiedo di noi. Voi vi prendete. Ma ne avete la prova?
Vedete, mi accade, che le mie mani l’un l’altra
si riconoscano o che il mio volto consunto
in esse si ristori. Questo mi dà un po’
di sentire. Ma chi oserebbe già di questo essere?
Ma voi, che nel trasporto dell’altro
vi accrescete, finché lui sopraffatto
implora: non più –; voi che sotto le mani
l’un l’altro vi arricchite come annate d’uva;
voi che talvolta venite meno, solo perché l’altro
ingrandisce appieno: a voi chiedo di noi. Lo so,
vi toccate così beati, perché la carezza trattiene,
perché non svanisce la parte che voi, teneri,
coprite; perché voi lì sotto sentite
il puro durare. Sì che quasi eternità vi promettete
dall'abbraccio. Eppure, superato lo sgomento
dei primi sguardi e la nostalgia alla finestra,
e i primi passi insieme, una volta, in giardino:
amanti, voi siete ancora tali? Se voi ognuno l’altro
vi sollevate e accostate alla bocca –: bevanda a bevanda:
oh come stranamente sfugge a quell’atto chi beve.
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Guillaume APOLLINAIRE (1880 -1918)

Ma bohème (Fantasia)

I miei soli calzoni avevano un gran buco.
–Pollicino sognante, sgranavo nella corsa
delle rime. Il mio albergo era all' Orsa Maggiore.
– Le mie stelle nel cielo dolcemente frusciavano;

(Trad. di A. L. Giavotto Künkler)
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La bella rossa

(da Calligrammes, 1918. Trad. Vittorio Sereni)

Eccomi davanti a tutti uomo ricco di senso
che conosce la morte e della morte sa quel che può
[conoscere un vivo
uno che ha provato i dolori e le gioie dell'amore
che qualche volta ha saputo imporre le sue idee
esperto di molti linguaggi
uno che ha non poco viaggiato
visto la guerra in Artiglieria e Fanteria
ferito alla testa trapanato sotto cloroformio
perso gli amici migliori nella lotta orripilante
so dell'antico e del nuovo quel che un uomo solo può
[di entrambi sapere
e senza oggi inquietarmi di questa guerra
tra noi e per noi amici miei
giudico di questa lunga disputa della tradizione e dell'invenzione
dell'Ordine e dell'Avventura.
Voi la cui bocca è fatta a immagine di quella di Dio
bocca che è l'ordine in sé
siate indulgenti nel confrontarci
a quelli che furono la perfezione dell'ordine
noi che dovunque cerchiamo l'avventura
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Non siamo vostri nemici
20
vogliamo darvi territori vasti e strani
dove il mistero in fiore si offre a che vuol coglierlo
con fuochi nuovi e colori mai visti
con mille fantasmi imponderabili
ai quali occorre infondere realtà
20
vogliamo esplorare la bontà contrada enorme dove tutto tace
c'è anche il tempo che si può scacciare oppure richiamare
pietà per noi che combattiamo sempre alle frontiere
dell'illimitato e del futuro
pietà per i nostri errori, pietà per i nostri peccati
30
Ecco viene l'estate la stagione violenta
è morta la mia gioventù come la primavera
o Sole è il tempo della Ragione ardente
e per seguirla aspetto
sempre la forma dolce e nobile che prende
perché semplicemente io l'ami
viene e mi attira come il magnete il ferro
ha l'aspetto seducente
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Materiali DESIDERIO E IMMAGINAZIONE

di una rossa adorabile
D'oro ha i capelli si direbbe
un bel lampo duraturo
o le fiamme che si esaltano
nelle rose-tee che si sfanno

40

Ma ridete di me
gente di ogni dove e soprattutto di qui
tante cose ci sono che non oso dirvi
tante che non mi lascereste dire
abbiate pietà di me
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Umberto SABA (1883-1957)
Paolina

Da Cose leggere e vaganti (1920)

Paolina, dolce
Paolina,
raggio di sole entrato nella mia
vita improvviso;
chi sei, che appena ti conosco e tremo
se mi sei presso? tu a cui ieri ancora
«Il suo nome – chiedevo – signorina?»;
e tu alzando su me gli occhi di sogno
rispondevi: «Paolina».
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Paolina, frutto
natio,
fatta di cose le più aeree e insieme
le più terrene,
nata ove solo nascere potevi,
nella città benedetta ove nacqui,
su cui vagano a sera i bei colori,
i più divini colori, e ahimè! Sono
nulla; acquei vapori.
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(Da L'amorosa spina, 1920)

dell'amara dolcezza,
che so che ti farà i begli occhi chiudere
come la morte.

Georg TRAKL (1887-1914)
(Trad. Ida Porena)

Quando Orfeo tocca il liuto d'argento,
piangendo morte nel giardino serale,
chi sei tu immoto sotto alberi alti?
Sussurra il lamento la canna autunnale,
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Nel buio degli abeti
due lupi mischiarono il sangue
in un abbraccio di pietra; oro
s'è persa la nube sul ponte,
paziente silenzio dell'infanzia.
Ancora s'incontra l'esile salma
allo stagno del tritone
assopita nella chioma di giacinto.
Si schianti infine il freddo capo!
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Ché, bestia azzurra
occhieggiando tra il buio degli alberi
lui sempre segue i sentieri più cupi,
vegliando, mosso da armonia notturna,
da soave delirio;
o risuonavano, colme
di estasi oscura le corde
ai freddi piedi della penitente
nella città di pietra.

25

Dalla Lettera al compagno Kostròv da Parigi sulla sostanza dell'amore
15

Se tutti i succhi della primavera
fossero entrati nel mio vecchio tronco,
per farlo rifiorire anche una volta,
non tutto il bene sentirei che sento
solo a guardarti, ad aver te vicina,
a seguire ogni tuo gesto, ogni modo
tuo di essere, ogni tuo piccolo atto.
E se vicina non t'ho, se a te in alta
solitudine penso, più infuocato
serpeggia nelle mie vene il pensiero
della carne, il presagio

Passione
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Vladímir MAJAKOVSKIJ (1893 - 1930)

Paolina, dolce
Paolina,
che tieni in cuore? Io non lo chiedo. E’ pura
la tua bellezza;
vi farebbe un pensiero quel che un alito
sullo specchio, che subito s’appanna.
Qual sei mi piaci, aureolata testina,
una qualunque fanciulla e una Dea
che si chiama Paolina.
Sovrumana dolcezza
io so, che ti farà i begli occhi chiudere
come la morte.

lo stagno azzurro
venendo a morire sotto verdi alberi
e seguendo l'ombra della sorella;
oscuro amore
di una stirpe selvaggia,
cui sfugge il giorno sulle ruote d'oro.
Tacita notte.

5

10

[...] Per noi / l’amore / non è paradiso terrestre,

(Trad. A. M. Ripellino)

a noi / l’amore / annuncia rombando
che di nuovo / è stato messo in marcia
il motore / raffreddato del cuore.
[...] Sfrecciano / le auto / per la via,
ma non mi gettano a terra.
Gli intelligenti / comprendono:
quell'uomo / è in estasi.
Uno stuolo di sogni / e di pensieri
mi riempie / fino all’orlo.
Qui / anche agli orsi
crescerebbero le alucce.
Ed ecco / da una mensa dozzinale,
quando / ogni cosa è al colmo del fervore,
dalla gola / alle stelle / s’innalza la parola
come una cometa d’oro.
La sua coda / è distesa / sopra un terzo del cielo,
risplende / e arde il suo piumaggio,
perché due innamorati / scorgano le stelle
dal loro / capanno di lillà.
Per sollevare / e condurre / e trascinare
coloro la cui vista è indebolita.
[...] mi metto in ascolto: / l’amore riprende a rombare
umano, / semplice,
Acqua, / fuoco, / uragano,
s’avanzano rumoreggiando.
Chi / saprebbe / dominarsi?
Lo potete?
Provateci….
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Tu

(Trad. G. Crino e M. Socrate)

Poi sei venuta tu,
e t'è bastata un'occhiata
per vedere
dietro quel ruggito,
dietro quella corporatura,
semplicemente un fanciullo.
L’hai preso,
hai tolto via il cuore
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e, così,
ti ci sei messa a giocare,
come una bambina con la palla.
E tutte, signore e fanciulle,
sono rimaste impalate
come davanti a un miracolo.
«Amare uno così?
Ma quello ti si avventa addosso!
Sarà una domatrice,
una che viene da un serraglio!»
Ma io, io esultavo.
Niente più
giogo!
Impazzito dalla gioia,
galoppavo,
saltavo come un indiano a nozze,
tanto allegro mi sentivo,
tanto leggero.

da te.
E l’inferno è certo.
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Paul ÉLUARD (1895-1952)
(Da Capitale de la douleur, 1926. Trad. Piero Bigongiari)
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Marina CVETAEVA (1892 - 1941)
Da dove viene tale tenerezza?
Da dove viene tale tenerezza?
Eppure non sono i primi riccioli
dolcemente lisciati, e altre labbra
ho conosciuto più accese delle tue.
Appaiono e si spengono stelle
– da dove viene tale tenerezza? –
si sono accesi e chiusi occhi
così vicini ai miei occhi.
Eppure mai tali canti
avevo udito nella scura notte
con la testa – o tenerezza –
sul petto del cantore.
Da dove viene tale tenerezza?
E cosa una deve fare, fanciullo
malizioso, cantore forestiero
dalle ciglia tanto lunghe.
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[IL BALCONE]

Paese di ferrame e alberature
a selva nella polvere del vespro.
Un ronzìo lungo viene dall’aperto,
strazia com’unghia ai vetri. Cerco il segno
smarrito, il pegno solo ch’ebbi in grazia
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profumi schiusi da una covata d'aurore
che giace ancora sulla paglia degli astri,
come il giorno deriva da innocenza
intero il mondo dai tuoi occhi puri
e il mio sangue fluisce in quegli sguardi.
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Corona (da Papavero e memoria, 1952 . Trad. G. Bevilacqua)
L’autunno mi bruca dalla mano la sua foglia: siamo amici.
Sgusciamo il tempo dalle noci e gli insegniamo a camminare:
lui ritorna nel guscio.

Il mio occhio scende al sesso dell’amata:
noi ci guardiamo,
noi ci diciamo cose oscure,
noi ci amiamo come papavero e memoria,
noi dormiamo come vino nelle conchiglie,
come il mare nel raggio sanguigno della luna.
Stiamo allacciati alla finestra, dalla strada ci guardano:
è tempo che si sappia!
È tempo che la pietra acconsenta a fiorire,
che l’affanno abbia un cuore che batte.
È tempo che sia tempo.
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È tempo

Pareva facile giuoco
mutare in nulla lo spazio
che m'era aperto, in un tedio
malcerto il certo tuo fuoco.

Lo sai: debbo riperderti e non posso.
Come un tiro aggiustato mi sommuove
ogni opera, ogni grido e anche lo spiro
salino che straripa
dai moli e fa l’oscura primavera
di Sottoripa.

Foglie di luce e schiuma di rugiada,
canne del vento, sorrisi odorati,
ali che rischiarano il mondo,
navi di cielo cariche e di mare,
sorgenti dei colori, a caccia d'ogni suono,

Nello specchio è domenica,
nel sogno si dorme
la bocca dice il vero.

Eugenio MONTALE (1896-1981) (da Le occasioni, 1939)

La vita che dà barlumi
è quella che sola tu scorgi.
A lei ti sporgi da questa
finestra che non s'illumina.
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Paul CELAN (1920 - 1970)

18 febbraio 1916

Ora a quel vuoto ho congiunto
ogni mio tardo motivo,
sull'arduo nulla si spunta
l'ansia di attenderti vivo.

La curva dei tuoi occhi fa il giro del mio cuore,
girotondo di danza e di dolcezza,
aureola del tempo, culla notturna e sicura,
i tuoi occhi non m'han sempre veduto
io non so tutto quello che ho vissuto.

Derek WALCOTT (1930 – 2017)
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Il pugno
(Trad. Gilberto Forti)
Il pugno stretto intorno al mio cuore
si allenta un poco, e io respiro ansioso
luce; ma già preme
di nuovo. Quando mai non ho amato
la pena d'amore? Ma questa si è spinta
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oltre l'amore fino alla mania. Questa
ha la forte stretta del demente, questa
si aggrappa alla cornice della non-ragione, prima
di sprofondare urlando nell'abisso.
Tieni duro allora, cuore. Così almeno vivi.
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Giovanni RABONI (1932 - 2004) (da Canzonette mortali, 1986)
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Un giorno o l'altro ti lascio, un giorno
dopo l'altro ti lascio, anima mia.
Per gelosia di vecchio, per paura
di perderti – o perché
avrò smesso di vivere, soltanto.
Però sto fermo, intanto,
come sta fermo un ramo
su cui sta fermo un passero, m'incanto...
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