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Due parole

Quello con la Notte della Poesia è un appuntamento ormai tradizionale
per il Centro, questo del 2010  cade in un frangente particolare nella storia
della nostra Associazione: il prossimo anno si commemorerà il
trecentesimo anniversario della morte del poeta Paolo Maura. Il Centro,
che ha tra gli scopi statutari quello di promuovere e approfondire la
conoscenza dell’opera dello scrittore menenino, vuole approfittare di questa
occasione per aprire ufficiosamente le manifestazioni consacrate all’anno
mauriano.

La selezione di letture che sono proposte è divisa in due parti: la
prima consiste in un florilegio di ottave e terzine del Maura tratte
dall’edizione delle Opere Complete che verrà pubblicata agli inizi del 2011. A
tale riguardo non è male ricordare che è aperta una sottoscrizione per
finanziare l’edizione a stampa. La sezione è aperta da due brani tratti dal
racconto biografico Un vento che passa, un’ombra, un niente scritto da Carlo
Blangiforti e dedicato all’ultimo giorno di vita del poeta. 

La seconda parte presenta alcuni componimenti in lingua originale di
famosissimi autori stranieri. Il leitmotiv della selezione è la libertà, la libertà
di essere, di agire e di immaginare. In un legame virtuale questo concetto
si unisce al tema della serata attraverso la sua declinazione simbolica più
nota, la luna. La luna immaginata dai poeti, ricreata dagli scrittori e
posseduta dalla voce schietta dei popoli; la luna che compare quale fonte
di ispirazione anche nel logo del nostro Centro Culturale. 

Basta. Ad accompagnarci verso l’astro notturno è il Cyrano di
Rostand. Quel Cyrano, scrittore e poeta, autore tra le tante cose del Voyage
dans la lune del 1657. Il cerchio è così chiuso per buona pace di alcuni.
Anche a questa  gente che confonde libertà con arroganza e che ha
contribuito a comprometterne il significato a causa dei troppi abusi e della
sua ignavia, queste letture sono dedicate.
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Carlo Blangiforti
Un vento che passa, un ombra, un niente

È una capra morta questa che vibra al vento tiepido di Camuti. È
l’alba e questo è il mio ultimo giorno.

Gli anni si sentono, io li sento. Ne ho viste tante, di tutto: ho visto
soffrire, ho visto morire le persone più care; ho visto piangere gente
indurita dalle privazioni. Ho voluto bene, certe volte con il cuore, con le
palme delle mani, altre per calcolo. Sono stato amato, sono stato odiato,
detestato e apprezzato, umiliato e rispettato. In definitiva sono stato
semplicemente un uomo.

Oggi sono muto, senza patria. Chiudo gli occhi, immagino una mano
accarezzarmi la nuca, una manciata di mosche striscia sulle mie braccia. Lo
so, le cose non sono state sempre così. Un tempo avrei lottato a modo mio
ma fino alla fine. Però io non sono più. Basta. Cerco d’immaginare un suono
per questa epoca: il planare della poiana sui calanchi di Donna Ragusa, la
risacca di Galatea, le grida dei marinai su galeoni lontani, il rimbombo dei
cannoni di Villaviciosa? Non so! Ogni tempo ha un ritmo diverso, questo
è in diminuendo. Come potrei placare il buco che ho nel ventre? A qualcuno
lo devo dire. Non c’è altro modo.

L’odore della morte si sta unendo con quello degli sterpi inumiditi
dalla sera. Giaccio sulla ticchiena, la panca in pietra, accanto alla porta. Prima
ci dormivo, ci mangiavo, ci facevo l’amore. Ma ora sono stanco. 

[…]
Penso a me che finirò con il confondermi con le ombre del passato.

Piano. Piano. Piano.
Chiudo gli occhi. Mi addormento. Mi risveglio. Corro seminudo

verso l’ulivo. La capra è ancora appesa all’albero. Dalla pozzanghera sbuca
ora un filo d’erba. Provo una tenerezza ineffabile. Domani chissà se lo
rivedrò. Domani chissà se rivedrò quest’altopiano, se rivedrò il sole. 

Sorrido ancora una volta. Guardo per l’ultima volta le mie mani, stento
a riconoscerle, rugose, piene di calli e di vicissitudini e mi dico, come se fosse
necessario, che alla fine di tutti gli affanni, di tutti i calcoli, degli studi e del
battere inesorabile della pendola c’è la morte. Sono a pochi passi da casa.
Sorrido e penso alla fine, il resto è un vento che passa, un’ombra, un niente...
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Paulu Maura
Eccu già riturnatu (oh, gran stupuri!)

Eccu già riturnatu (oh, gran stupuri!), 
‘Ddu tempu chi parravannu l’armali. 
L’auciddazzi di margiu tinti e scuri 
Hannu già ripuddutu e pinni ed ali. 
Viju li stulti cu lussi e splennuri, 
Adurnari li mensi a la riali, 
E li saputi chini di rancuri
Mancianu, siddu ‘nn’hannu, pani e sali.

Ecco già ritornato, o quale grande stupore, il tempo in cui parlavano gli animali. Gli
uccellacci di palude, cattivi e scuri, hanno già messo le penne ed ali. Vedo gli stolti tra
splendori e lussi, bandire le mense come fossero re, mentre i saggi pieni di risentimento,
costretti a mangiare, se mai ne hanno, nient’altro che pane e sale.

Paulu Maura
Placa l’ira, Fortuna iniqua, e quantu

Placa l’ira, Fortuna iniqua, e quantu
Durirà l’odiu to’ contra di mia?
Quannu spugghiata di ‘ssu crudu ammantu
Darai tu fini a la mia dogghia ria?
Ma viju, ohimè, ch’imperversata tantu
Ti mustri e ferma a la miseria mia; 
Chi fatta, Aspidu surdu, a lu miu chiantu
Voi chi lu miu penari eternu sia.

Placa la tua ira, Fortuna, quanto durerà il tuo odio per me? Quando abbandonato il
tuo mantello crudele porrai fine alla mia malvagia sofferenza? Ma, ohimé, ti mostri
infuriata e ferma nell’aggravare la mia miseria; insensibile come un serpente al mio
pianto vuoi che il mio soffrire sia eterno.
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Paulu Maura
E nun sintiti, oh, oh, misser Franciscu

E nun sintiti, oh, oh, misser Franciscu  
Calati abasciu e purtati lu sciascu,
Lu sacciu ca l’aviti parriniscu,
Di chiddu chi produci tantu abascu; 
Calati non sia chiu’, chi non vi triscu,
Ch’assai mi sentu sdillinnatu e lascu
Non mi ‘nni curu sidd’è caudu o friscu,
Quantu vivu ‘na vota o vi lu cascu. 

Che fate non sentite, messer Francesco: scendete e portate il fiasco, lo so che l’avete come
s’addice a un prete, di quello che produce tanta nausea; scendete non vi prenderò più in
giro, perché mi sento tanto debole e delirante; non importa se è caldo o fresco il tempo di
berne un sorso oppure ve lo faccio cadere.

Paulu Maura
Caspita, chi livata, chi purtati

Caspita, chi livata, chi purtati
Ccu ‘ssa vostra sfuggiata maestà!
Cancaru! chi vistiti gallunati,
Comu vi fannu gorgia a ‘ssa beltà!
A mia però, si vui cridenza dati,
Vi dicu ccu sincera verità:
Chi si mai di ‘ssi ‘mmroghi vi spugghiati;
Pariti peju assai d’un Mustafà.

Caspita che boria che avete con questa vostra ostentata maestà! Accidenti, come adornano
la vostra bellezza questi vestiti abbelliti di galloni. A me però, se mi credete, vi dico
sinceramente: che se mai vi spogliaste di questi abiti sembrereste molto peggio di un turco,
d’un Mustafà.
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Paulu Maura
da LLaa  PPiigg gghhiiaa ttaa

Chista littra ti mannu amicu caru,
fatta cu tanti trivuli e suspiri, 
di lagrimi bagnata e chiantu amaru.

Granni su’ li me’ peni e li martiri,
granni su’ li tormenti e li duluri, 
quantu su’ li me’ guai non si po’ diri.

Chisti su’, amicu, li frutti d’amuri, 
chist’è la pena chi duna un bastardu,
un gran orvu, curnutu, tradituri. 

Oh, quantu è chiu’ d’ogn’autru lu miu cardu!
Quant’ad ogni autru ‘sta dogghia prevali!
Pigghiai la rocca e ‘nn’appizzai stinnardu. 

Quantu è gravi e pisanti lu me’ mali
chi appisu ogn’ura mi teni a la corda 
e su’ battutu di peni immortali? 

Ma amuri non ci curpa, è ‘dda cajorda,
‘dda gran foddi spirdata di fortuna, 
ch’opra a la cieca, la putta balorda.

A cui leva l’ingrata ed a cui duna, 
sullevu di babani e di saputi 
nimica sempri, cuntraria, ‘mpurtuna.

D’idda li beddi ‘ncegni su’ scaduti,
li sprezza ed odia, ed a li chiu’ ignoranti, 
duna middi sullevi e middi ajuti. 
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Amico caro, ti mando questa lettera scritta tra grandi sospiri e in uno stato di grande
tribolazione. Una lettera bagnata di lacrime frutto di un pianto amaro.

Le mie sofferenze, le mie pene sono grandi, grandi i tormenti e i dolori che patisco, mi è
perfino impossibile raccontare quanto enormi siano le mie sciagure.

Ecco quali sono i frutti dell’amore: questa è la pena che dispensa un sentimento bastardo,
cieco, cornuto e  traditore. 

Oh, quanto è più dolorosa d’ogni altra la mia sofferenza, com’è superiore a quella che
chiunque altro può sopportare. È vero, ho conquistato la rocca, ma cosa ho guadagnato
se facendolo ho perduto lo stendardo?!

Quanto è pesante, gravoso il male che m’opprime, un male che mi tortura senza sosta,
al punto di essere fustigato da tormenti interminabili? 

Ma il sentimento d’amore che ho provato non ne ha colpa, la responsabile dei miei mali
è quella zozza, quella pazza, indemoniata della mia sorte che agisce alla cieca, la puttana
balorda.

C’è a chi toglie e a chi da, aiuta gli idioti ed è nemica giurata, contraria e fastidiosa dei
saggi.

Le menti più fini sono da lei abbattute, lei le disprezza, le odia, mentre aiuta in mille
modi i più ignoranti.
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Ci fa lu beni curriri d’avanti, 
quant’asini su’ chiu’, chiu’ li cunsigghia, 
chiu’ chiu’ l’ajuta, quantu su’ farfanti.

Iu penzu chi Furtuna fussi figghia 
di qualchi staddunaru o di guzzuni,
chi sempri vistiùli liscia e strigghia.

Cridimi, amicu miu, certi pirsuni
chi appena sannu ammuccarisi un ovu, 
e puru fannu lu re Salamuni.

Pari ca semu junti a un munnu novu, 
ridutta è l’ignoranza a un locu tali, 
chi di tutti è adurata, e ti lu provu: 

La virtu fu sbannuta, e pri chiu’ mali 
girau la rota e viju riturnatu,
‘ddu tempu chi parravanu l’armali.
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A questi offre ogni bene: quanto più sono asini, tanto più li consiglia, li aiuta ancor di
più se sono furfanti. 

Per questo ritengo che la Sorte sia figlia di stalliere o di cozzone capace solo di strigliare
e accarezzare bestie.

Credimi, amico mio, esistono persone che sanno a stento mettersi in bocca un uovo, eppure
s’atteggiano come fossero Re Salomone. 

Pare proprio che siamo di fronte ad un mondo nuovo in cui l’ignoranza ha raggiunto una
tale condizione da essere adorata come divinità da tutti. Posso provare con i fatti le mie
parole:

La virtù è stata messa al bando, e per maggior disgrazia la ruota è girata, le cose sono
cambiate e vedo ritornato il tempo quando anche gli animali parlavano.
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Paulu Maura
da LLaa  PPiigg gghhiiaa ttaa

Ma supratuttu mi parsi terribili 
la vuci di don Petru Zaccaria,
ccu ‘dda tistazza di cuti infrangibili.

Un ursu in forma umana mi paria, 
Squarratu, ccu lu cozzu accussi duru, 
‘dda ‘ntra li sciari di Mascalucia.

Ancora, amicu miu, mi ‘nn’impauru 
quannu a li voti ‘ntra ‘sta niura cedda, 
quantu bruttu paria mi lu figuru.

Gridava di ‘na vucca di vanedda:
«Mora ‘stu perru e vajanu in malura 
la sarpiddizza ccu li carratedda».

Si avissi vistu poi ccu chi bravura,
partiu currennu Japicu lu Santu 
pri cordi, rumanedda e strincitura!

A l’aspettu di chistu orrennu tantu 
s’affranzau tutta l’afflitta me’ matri,
Né teniri si potti di lu chiantu.

Chistu assimigghia a cui, tra tanti quatri
pintu haju vistu, chi a la cruci misi 
l’unicu figghiu di l’eternu Patri.

Ma quannu diri, gridannu, c’intisi:
«Chista è la corda, attaccalu ‘ssu perru»;
stetti senza palora chiù d’un misi.
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Ma più di tutti mi è sembrata orribile la voce di Don Pietro Zaccaria dalla testa
durissima.

Un orso dall’aspetto umano, sembrava, una nuca tanto dura che doveva essere stata
estratta dalle lave di Mascalucia.

Ancora adesso in questa cella oscura a pensare alla sua mostruosità ne provo paura. 

Gridava dall’imboccatura d’un vicolo: “Muoia questo cane, e se ne vadano al diavolo la
cotta del prete con tutte le botticelle”

Se tu avessi visto poi con quale spavalderia correva Jacopo Santo alla cerca di corde,
spaghi e legacci?! 

Nel vedere l’aspetto orribilissimo di questi mia madre, poverina, si spaventò al punto di
non trattenere le lacrime.  

Questi assomiglia, in base a quel che ho visto dipinto in tanti quadri, a colui che mise
in croce l’unigenito figlio del Padre eterno. 

Ma appena l’ho sentito gridare: “La corda è qui, legalo quel cane!” Ho perso l’uso della
parola per più d’un mese.
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Paulu Maura
da LLaa  PPiigg gghhiiaa ttaa

Vinni lu castiddanu, un mustazzusu, 
Tutt’era grunna chi ‘nni ristai spantu,
Mi parsi di Tesifoni lu spusu.

Zoppu d’un pedi ed affranzusu tantu, 
chi a un sguardu m’atterriu. Mi parsi ch’era 
la sinagoga di lu Jovissantu.

Aprì un dammusu ccù ‘dda brutta cera, 
terribili chiu’ assai di chiddu locu, 
unni cui trasi, nesciri nun spera. 

«Iu trasiri ‘dda intra, e ‘stu gran focu»,
- dissi - «d’unni mi vinni, amaru mia.
Si dumani m’agghiorna nun è pocu».

Curcannumi la notti, ed iu sintia
un certu piditozzu di cuntinu, 
ch’essiri genti armata mi paria.

Particulari pri supra lu schinu 
passaminn’unu e fu di pisu tantu,
chi ancora mi ‘nni dogghiu, lu mischinu.

Lu timuri era granni, assai lu scantu, 
sintia tutta la notti rimurati, 
chi di cori chiamai, nun lassai Santu.

‘Ntra me stissu dicia: «‘Sti genti armati, 
ccù ‘sti cavaddi cussì valurusi 
comu su’ ‘ntra ‘stu locu cullucati?
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Si su’ cavaddi sarannu famusi, 
e s’addevanu ccà ‘ntra ‘stu dammusu,
pr’essiri chiu’ valenti e animusi. 

Comu currinu, dunca, susu e gnusu?
Comu su’ li cavaddi a ‘sti paisi?
Scinninu mura mura fora l’usu?»

Mentri cussì dicia la manu stisi,
‘nn’affirrai unu pri lu cudigghiuni,
respirai - «Sia lodatu» - e mi ‘nni risi. 

Venne, quindi, il Castellano, un uomo baffuto con un muso tale che ne fui intimorito,
mi parve lo sposo di Tesìfone.

Il suo sguardo metteva terrore: zoppo e minacciosissimo. Mi sembrava d’essere nella
sinagoga il Giovedì Santo.

Con quel suo brutto grugno aprì una segreta molto più terribile dello stesso inferno, il
luogo da cui una volta entrati nessuno spera di uscirne.

«Io, entrare lì dentro e questo gran fuoco» – mi dissi – «perché è capitato proprio a me!?
Se domani vedrò la luce del giorno sarà già tanto!»

Una volta coricatomi, nottetempo sentivo un calpestio che credevo fosse gente armata.
In particolare ne sentii uno sulla schiena così pesante che ancora oggi mi duole, ah, me
meschino!

Il timore era grande, enorme lo spavento, per tutta la notte sentivo rumori tanto che non
mi resto che invocare i Santi

Tra me e me mi dicevo: «Questi uomini d’armi, con questi cavalli di valore, perché si
trovano in questo posto?

Se sono cavalli dovranno ben essere famosi, e forse li allevano in questo carcere affinché
crescano più coraggiosi?!

Però com’è possibile che corrano su e giù per le pareti?! Sono veramente straordinari i
cavalli da queste parti se sono capaci di scendere dai muri».

Dicendo questo stesi la mano e ne afferrai uno per la codazza. Respirai – «Dio sia
lodato» – e ne risi.
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Paulu Maura
da LLaa  PPiigg gghhiiaa ttaa

Haja pacenzia si sta ora in funnu 
cu’ stetti in cima a lu chiu’ locu auteru, 
non sempri dura lu statu giocunnu.

Tegnu gran fidi a Diu, comu svaneru 
li mei cuntenti e li spassi marciaru, 
Hannu a turnari a lu statu primeru.

E ccù chistu ti lassu, amicu caru;
cessu, né chiu’ ti vogghiu amariari, 
ccù lu raccuntu di ‘stu statu amaru.

Restati in paci e vogghimi scusari,
s’haju turbatu ccù lu me’ sconfortu,
li toi riposi dilettusi e cari. 

Prega lu celu tu, chi guida in portu 
‘sta vita naufraganti in tanta asprizza,
d’un destinu chiu’ riu battuta a tortu.

Vogghimi beni e di la mia amarizza, 
fa chi qualchi memoria in tia ‘nni resta.
Chi Diu ti dugna jorni e cuntintizza,

viscottu, ventu in puppa e barca lesta.
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Si rassegni chi oggi si trova in basso, mentre prima era nel luogo più alto: non dura per
sempre la felicità.

Ho una gran fede in Dio: così come le mie gioie e i miei divertimenti sono svaniti, così
dovranno cessare i tormenti e così un giorno tornare alla mia antica situazione.

E con queste parole ti lascio, amico mio, mi fermo, non voglio rattristarti con il racconto
del mio stato.

Statti in pace e scusami se ho turbato con il mio sconforto, i tuoi riposi pieni di serenità
e cari.

Prega il cielo che possa condurre in porto questa vita che naufraga in tante contrarietà,
questa vita tartassata a torto da un destino malvagio.

Vogliami bene e fa che nel tuo cuore rimanga una qualche memoria della mia amarezza;
che Dio ti dia una lunga vita e felicità: 

biscotto, vento in poppa e una barca veloce.
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Edmond Rostand 
da CCyyrraannoo, Atto II, Scena VIII

Orsù che dovrei fare?...
Cercarmi un protettore, eleggermi un signore,
e come l’edera che dell’olmo tutore
accarezza il gran tronco e ne lecca la scorza,
arrampicarmi, invece di salire con forza?
No, grazie! Dedicare, com’usa ogni tradizione,
dei versi a dei ricconi? Far l’arte del buffone
pur di vedere al fine le labbra di un potente
schiudersi ad un sorriso benigno e promettente?
No grazie! saziarsi di rospi? Digerire
lo stomaco per forza dell’andare e venire?
consumar le ginocchia a misurar le altrui scale?
far continui prodigi di agilità dorsale?
No, grazie! Accarezzare con mano abile e scaltra
la capra e in tanto il cavolo inaffiar con l’altra?
e aver sempre il turibolo sotto de l’altrui mento
per la divina gioia del mutuo incensamento?
No, grazie! Progredire di girone in girone,
diventare un grand’uomo tra cinquanta persone,
e navigare con remi di madrigali, e avere
per buon vento i sospiri di vecchie fattucchiere?
No, grazie: Pubblicare presso un buon editore,
pagando, i propri versi? No, grazie dell’onore!
Brigar per farsi eleggere papa nei concistori
che pur entro le bettole tengono i ciurmatori?
Sudar per farsi un nome su di un picciol sonetto
anzi che scriverne altri? Scoprir l’ingegno eletto
agli incapaci, ai grulli; alle talpe dare ali,
lasciarsi sbigottire dal rumore dei giornali?
e sempre sospirare, pregare a mani tese:
— Pur che il mio nome appaia in un giornale francese?
No, grazie! Calcolare, tremar tutta la vita,
far più tosto una visita che una strofa tornita,
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scriver suppliche, farsi qua e là presentare?...
Grazie, no! grazie, no! grazie, no! Ma... cantare,
sognar sereno e gaio, libero, indipendente,
aver l’occhio sicuro e la voce possente,
mettersi quando piaccia il feltro di traverso,
per un sì, per un no, battersi o fare un verso!
Lavorar, senza cura di gloria o di fortuna,
a qual sia più gradito viaggio, nella luna!
Nulla che sia farina d’altri scrivere, e poi
modestamente dirsi: ragazzo mio, tu puoi
tenerti pago al frutto, pago al fiore, alla foglia
pur che nel tuo giardino, nel tuo, tu li raccoglia!
Poi, se venga il trionfo, per fortuna o per arte,
non dover darne a Cesare la più piccola parte,
aver tutta la palma della meta compita,
e, disdegnando d’essere l’edera parassita,
pur non la quercia essendo, o il gran tiglio fronzuto
salir anche non alto, ma salir senza aiuto!
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Anna Andreevna Achmatova
Sul lago s’è fermata ora la luna

Sul lago s’è fermata ora la luna,
e sembra una finestra spalancata
in una casa calma e illuminata
dove sia penetrata la sfortuna.
Forse il padrone morto han riportato,
e la padrona via se n’è fuggita,
o la bimba più piccola è sparita:
sul lago una scarpetta han ritrovato.
Nulla si vede. Un funebre destino
presentendo, noi siam rimasti muti.
Cantan le preci per i morti i gufi,
e il vento caldo infuria nel giardino.
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Federico García Lorca 
Io pronuncio il tuo nome

Io pronuncio il tuo nome
nelle notti oscure,
quando giungono gli astri
a bere nella luna,
e dormono i rami
delle fronde occulte.
Ed io mi sento vuoto
di passione e di musica.
Folle orologio che canta
antiche ore defunte. 
Io pronuncio il tuo nome
in questa notte oscura,
e il tuo nome mi suona
più lontano che mai.
Più lontano di tutte le stelle
e più dolente della mite pioggia. 
Ti amerò come allora
qualche volta? Che colpa
ha commesso il mio cuore?
Se la nebbia si scioglie
quale nuova passione mi aspetta?
Sarà tranquilla e pura?
Se potessi sfogliare
con le dita la luna!! 
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Charles Bukowski
Tira i fili, la maronetta si muove

Ogni uomo deve capire
che tutto può sparire molto
in fretta:
il gatto, la donna, il lavoro,
la ruota davanti,
il letto, le pareti, la
stanza; tutte le nostre necessità
amore compreso,
poggiano su fondamenta di sabbia,
e ogni causa determinata,
per sconnessa che sia:
la morte di un ragazzo a Hong Kong
o una tormenta a Omaha...
può essere la tua rovina.
Tutte le tue stoviglie che si spaccano
sul pavimento della cucina, la tua ragazza entra
e tu sei là, ubriaco,
in mezzo alla stanza e lei domanda:
“Mio dio, cosa succede?”,
e tu rispondi: “Non so,
non so”...
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Marina Ivanovna Cvetaeva
A Boris Pasternak

Dis-tanza : verste, miglia...
Ci hanno dis-persi, dis-giunti,
Per farci stare calmi: tra-piantati
nelle due estremità della terra.

Dis-tanza: verste, spazi...
Ci hanno dissaldati, deportati,
Separati in due braccia, crocifissi,
Non sapendo che fosse l’unione
dei talenti e dei tendini annodati...
Non discordi: disonorati,
disordinati...

Muro e buco di creta.
Ci hanno allontanati, come aquile.
Congiurati: verste, spazi...
Non scomposti: disorientati.
Nei tuguri delle latitudini terrestri
Abbandonati come orfani!
Sì a marzo, ma in che data?!
Ci hanno sparpagliato come carte da gioco!
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Edgar Lee Masters
Alfonso Churchill                                          

Per burla mi chiamavano il «Professor Luna»,
quand’ero ragazzo a Spoon River, nato con la sete
di conoscere le stelle.
Mi schernivano quando parlavo delle montagne lunari,
e del caldo e del freddo pungente,
e delle valli d’ebano presso le vette d’argento,
e di Spica a quadrilioni di miglia di distanza,
e della pochezza dell’uomo.
Ma ora che la mia tomba è onorata, amici,
non fate che lo sia perché insegnai
la scienza delle stelle al Knox College,
ma invece per questo: che attraverso le stelle
predicai la grandezza dell’uomo,
che è parte del disegno delle cose
nonostante la distanza di Spica o di Andromeda;
e non è un interrogativo secondario
rispetto al senso del dramma.
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Jorge Luis Borges
ddaa  La luna

Racconta la storia che in quel passato
tempo in cui accaddero tante cose
reali, immaginarie e dubbie,
un uomo concepì lo smisurato

progetto di cifrare l’universo
in un libro e con impeto infinito
innalzò l’alto e arduo manoscritto
e limò e declamò l’ultimo verso.

Stava per ringraziare la fortuna
quando alzando gli occhi vide un lucido
disco nell’aria e capì, stupito,
di essersi dimenticato della luna.

[...]

So che la luna o la parola luna
è una lettera che fu creata
per la complessa scrittura di quella strana
cosa che siamo, numerosa e una.

È uno dei simboli che nell’uomo
dà il fato o il caso perché in un giorno
di esaltazione gloriosa o di agonia
possa scrivere il proprio vero nome.
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PFM
Impressioni di settembre  

Quante gocce di rugiada intorno a me 
cerco il sole ma non c’è 
Dorme ancora la campagna forse no 
è sveglia 
mi guarda 
non so 
Già l’odore di terra 
odor di grano 
sale adagio verso me 
e la vita nel mio petto batte piano 
Respiro la nebbia 
penso a te 
Quanto verde tutto intorno 
e ancor più in là 
sembra quasi un mare d’erba 
e leggero il mio pensiero vola e va 
ho quasi paura che si perda 
Un cavallo tende il collo verso il prato 
resta fermo come me 
Faccio un passo 
lui mi vede 
è già fuggito 
respiro 
la nebbia 
penso a te 
No cosa sono adesso non lo so 
sono un uomo 
un uomo in cerca di se stesso 
No cosa sono adesso non lo so 
sono solo 
solo il suono del mio passo 
e in tanto il sole 
tra la nebbia filtra già 
il giorno 
come sempre 
sarà
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Franco Battiato
Stranizza d’amuri

‘Ndo vadduni da Scammacca 
i carritteri ogni tantu 
lassaunu i loru bisogni 
e i muscuni ci abbulaunu supra 
jeumu a caccia di lucettuli... 
‘a litturina da ciccum-etnea 
i saggi ginnici ‘u Nabuccu 
‘a scola sta finennu. 
Man manu ca passunu i jonna 
sta frevi mi trasi ‘nda ll’ossa 
‘ccu tuttu ca fora c’è ‘a guerra 
mi sentu stranizza d’amuri... L’amuri 
e quannu t’ancontru ‘nda strata 
mi veni ‘na scossa ‘ndo cori 
‘ccu tuttu ca fora si mori 
na’ mori stranizza d’amuri... L’amuri.
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Fernando Pessoa
Ho pena delle stelle

Ho pena delle stelle 
che brillano da tanto tempo, 
da tanto tempo...
Ho pena delle stelle.

Non ci sarà una stanchezza 
delle cose, 
di tutte le cose, 
come delle gambe o di un braccio?

Una stanchezza di esistere, 
di essere, 
solo di essere, 
l’essere triste lume o un sorriso...

Non ci sarà dunque, 
per le cose che sono, 
non la morte, bensì 
un’altra specie di fine, 
o una grande ragione:
qualcosa così, come un perdono?
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Alda Merini
Canto alla luna

La luna geme sui fondali del mare,
o Dio quanta morta paura
di queste siepi terrene,
o quanti sguardi attoniti
che salgono dal buio 
a ghermirti nell’anima ferita.
La luna grava su tutto il nostro io
e anche quando sei prossima alla fine
senti odore di luna
sempre sui cespugli martoriati 
dai mantici
dalle parodie del destino.
Io sono nata zingara, non ho posto fisso nel mondo, 
ma forse al chiaro di luna
mi fermerò il tuo momento,
quanto basti per darti
un unico bacio d’amore.
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Franco Battiato
La cura

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, 
dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. 
Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, 
dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. 
Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore, 
dalle ossessioni delle tue manie. 
Supererò le correnti gravitazionali, 
lo spazio e la luce 
per non farti invecchiare. 
E guarirai da tutte le malattie, 
perché sei un essere speciale, 
ed io, avrò cura di te. 
Vagavo per i campi del Tennessee 
(come vi ero arrivato, chissà). 
Non hai fiori bianchi per me? 
Più veloci di aquile i miei sogni 
attraversano il mare. 

Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. 
Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza. 
I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi, 
la bonaccia d’agosto non calmerà i nostri sensi. 
Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. 
Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono. 
Supererò le correnti gravitazionali, 
lo spazio e la luce per non farti invecchiare. 
TI salverò da ogni malinconia, 
perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te... 
io sì, che avrò cura di te
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Simon & Garfunkel
Sound of  Silence   Il Suono del Silenzio

Salve oscurità, mia vecchia amica 
ho ripreso a parlarti ancora 
perché una visione che fa dolcemente rabbrividire 
ha lasciato in me i suoi semi mentre dormivo 
e la visione che è stata piantata nel mio cervello 
ancora persiste nel suono del silenzio 

Nei sogni agitati io camminavo solo 
attraverso strade strette e ciottolose 
nell’alone della luce dei lampioni 
sollevando il bavero contro il freddo e l’umidità 
quando i miei occhi furono colpiti dal flash di una luce al neon
che attraversò la notte... e toccò il suono del silenzio 

E nella luce pura vidi 
migliaia di persone, o forse più 
persone che parlavano senza emettere suoni 
persone che ascoltavano senza udire 
persone che scrivevano canzoni che le voci non avrebbero mai cantato 
e nessuno osava, disturbare il suono del silenzio 

“Stupidi” io dissi, “voi non sapete 
che il silenzio cresce come un cancro 
ascoltate le mie parole che io posso insegnarvi, 
aggrappatevi alle mie braccia che io posso raggiungervi” 
Ma le mie parole caddero come gocce di pioggia, 
e riecheggiarono, nei pozzi del silenzio 

e la gente si inchinava e pregava 
al Dio neon che avevano creato. 
e l’insegna proiettò il suo avvertimento, 
tra le parole che stava delineando. 
e l’insegna disse “le parole dei profeti 
sono scritte sui muri delle metropolitane 
e sui muri delle case popolari.” 
E sussurrò nel suono del silenzio
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Gianni Rodari
Sulla luna

Sulla luna, per piacere,
non mandate un generale:
ne farebbe una caserma
con la tromba e il caporale.

Non mandateci un banchiere
Sul satellite d’argento,
o lo mette in cassaforte
per mostrarlo a pagamento.

Non mandateci un ministro
Col suo seguito di uscieri:
empirebbe di scartoffie
i lunatici crateri.

Ha da essere un poeta
Sulla luna ad allunare:
con la la testa nella luna
lui da un pezzo ci sa stare…

A sognar i più bei sogni
È da un pezzo abituato:
sa sperare l’impossibile
anche quando è disperato.

Or che i sogni e le speranze
Si fan veri come  fiori,
sulla Luna e sulla terra 
fate largo sognatori!
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