interpretazione italiana
di Chiara Adezati e Massimo Sannelli

LOTTA DI CLASSICO
MMXVIII

CON L’ESEMPIO DEL FUOCO
INSEGNA AD ALESSI,
PASTORE, COME RESISTERE
ALL’AMORE
CHE PRINCIPIA

N

on sai? Piramidale e senza calma
nella candela arde inquieta fiamma,
e breve soffio tutta la trasforma
in salma di una luce, in fumo cieco.
Non sai? Sonoro ed animoso il fuoco
arde vorace l’uno e l’altro ramo,
e quando è poderoso il soffio l’arma,
che alla fiammetta diede morte or ora.
Cosí l’amore piccolo, l’implume
con poca resistenza cade, Alessi:
già lo fredda un oblio, già un’assenza;
ma se l’attacco nella vena è un fiume
vince con quello che prima lo vinse,
e volge in alimento la veemenza.

SONETTO AMOROSO

C

he forma della morte rigorosa,
che ombra dell’inferno mi maltratta?
Che tiranno crudele insegue e ammazza
con punitiva mano licenziosa?
Che incubo la notte disgraziata
distrae dal sonno il cuore della mente?
Chi punisce per te, divina ingrata,
piú per mio mal che per tuo ben creata?
E chi, quando con dubbio piede e incerto
solco la solitudine e la rena,
mi popola di carichi il deserto?
Chi il suono antico della mia catena
all’orecchio mi dà, se è piú che certo
che non contempli tu di darmi pena?

IL CAMPO GODE DI TEMPERATA
PRIMAVERA, E IL CUORE
INNAMORATO NON GODE

Z

èffiro già intitolò il rauco segno,
vola la gru alfabetica e con l’ala
il vento incide, in favelle di gala
Procne contralto il suo dolore sdegna.
Sembiante azzurro e allegro il cielo inasta
puro di nubi e maliziosi segni,
e se marziale Atena qui si desta
Flora la invita al sogno a chioma sciolta.
La sete cresce al Sole e il giorno ha pace,
e il carcere del freddo non arresta
il rivo che ora tempera armonia.
Io solo, Lisi, destinato a molta
pena e in doloso inverno l’alma mia,
ardo di gelo e gelo nella brace.

AMANTE CHE IMPARA AD AMARE
DA MAESTRI INSENSATI

M

usico pianto, in lacrime sonore
piange monte convesso in grotta algente
e, distillando liquida armonia,
pietre diventano cetre canore.
Ameno e ascoso monte a tutte l’ore
in molte ombre alberga poco giorno;
non ammette il silenzio alcuna gente:
solo te, solitario, quando plori.
Sono il tuo nome amara tinta e suono,
tracce non di usignolo, ma di amante:
può apprendere dolor da te l’assente.
Studia nel tuo lamento e nel sembiante
a lutto questo monte e questa fonte
e tieni il mio dolore per alunno.

DALLA TORRE

I

n pace ritirato nei deserti,
con pochi, però dotti, libri amanti,
vivo in conversazione tra i defunti,
cosí ascolto con gli occhi questi morti.
Se non sempre compresi, sempre aperti,
o emendano o fecondano mie ipotesi;
e in musicali muti contrappunti
parlano al sogno della vita desti.
Grande Josef, lo sai? La stampa salva
le grandi alme che la morte fura
alle ingiurie degli anni, colta vindice.
In fuga irrevocabile va l’ora;
ma quella di miglior valore è l’indice
che in studi ci migliora, ed in lettura.

AMOR COSTANTE MOLTO PIÚ
DELLA MORTE

S

errar potrà i miei occhi la suprema
ombra che rapirà la luce candida,
e liberar potrà questa mia anima
un’ora lusinghiera dal patema.
Ma non in questa parte, in questa riva,
lascerà la memoria dove ardeva:
guadare sa mia fiamma l’acqua algente
e perdere il riguardo a dura legge.
Alma cui tutto un dio carcere fu,
sangue che umore a tanto fuoco diede,
arse midolla in gloriosa virtú,
il corpo lasceranno, non la mèta;
cenere sí, ma cenere che ha fede;
creta saranno, e innamorata creta.

IN ASSENZA, SI TROVA IN PENA
PIÚ RIGIDA DI TANTALO

F

elice puoi tu, Tantalo, chiamarti,
che notte e giorno nei reami vani,
esangue e fredda ombra delicata,
martizzarti vedi la tua sete.
Ben puoi nelle tue pene rallegrarti
(se quel volgo è capace di allegria),
perché – tu capirai – ha la mia pena
del regno della notte maggior parte.
Il male della sete è chi in eterno
massacra te e tu miri acqua gelata
e fugge, se la invoca il tuo sospiro;
ma io assente ho piú strazio del tuo inferno;
mentre tu tocchi e vedi il pegno amato
io ardo, non lo tocco, non lo miro.

SOVRANA BELLEZZA
DI SEMBIANTE ASCOSO

benigna fiamma ed elegante
Questa
ispira amore, bella ed eloquente:
la intende l’alma, il cuore la presente,
dotta la prima e l’altro meditante.
I misteri del cenno e del sembiante,
la voce del silenzio che prudente
sovranità pronuncia onestamente,
ben li decifra il mio riguardo amante.
Se io potei conoscervi e stimarvi
e meritai la grazia di vedervi,
non sia offesa, Signora: guardai voi.
Io non posso né obliar né meritarvi:
però se devo offendervi ad amarvi
non oso non offendervi e obbligarvi.

AD AMINTA
CHE SI COPRÍ GLI OCCHI
CON LA MANO

M

i toglie in fuoco quanto mi dà in neve
la mano che i tuoi occhi nega a me
e con rigore pari ucciderebbe
e fiamma pari il suo biancore muove.
La vista freschi gli incendi si beve,
per le vene vulcano li dilata;
paura attenta a quel biancore bada
al petto amante che non è fidato.
Se dei tuoi occhi l’ardore è tiranno
tu passi con un gesto a temperarlo
per compassione delle cose umane;
ma non di te, che può quando li vela,
essendo neve, liquefar la mano;
o è la mano ad imporgli di gelare?

COMPARA IL CORSO
DEL SUO AMORE
CON UN RUSCELLO

C

ontorto, diseguale, arduo, sonoro
ti insinui nel segreto in mezzo ai fiori
e neghi la corrente alla calura,
candida schiuma e rosso come l’oro.
In cristalli dispensi il tuo tesoro,
liquido plettro per rustici amori
ti accordi temperato agli usignoli:
ridi se cresci con quello che verso.
Nelle lusinghe vitree divertito
gaudente vai al monte; e alleggerito
spumoso incanutisci con un gemito.
In questo modo il cuore passionale
alla cella si volge, al proprio male,
e ride confidente, inavvertito.

RESA DI AMANTE SRADICATO
CHE SI ABBANDONA AL POTERE
DELLA TRISTEZZA

sono e saranno le mie estreme
Queste
lacrime, che con forza e voce viva
perderò in questa fonte fuggitiva
che a tanta sete di fiere le guida.

Felice me che per i lidi estranei
sono alimento a pena cosí schiva:
trovo morte pietosa, che rovina
tanto edificio vano di chimere!
Amante puro, denudata essenza,
sopra il Sole arderò e il corpo inerte
amore evocherà in cenere e terra.
Mutato in epitaffio per l’errante,
parlerà senza piú vita la sembianza:
fu la gloria di Amore farmi guerra.

A FLORI
CHE PORTAVA GAROFANI
NELLA CHIOMA ROSSA

A

ll’oro della fronte i tuoi garofani
vedo competere sanguigni a taglio;
muoiono essi d’amore, e nostre vite
minacciate preavvisano fedeli.
Appunti sono di pietà crudele,
facinorose gioie, ed assennate
propagando le morti rifiorite
insanguinano i ricchi ricci al Sole.
Ma delle labbra sono vergognosi,
non competono fiori con rubini,
e pallidi saranno, e timorosi.
E quando scagli lampi perché ridi,
di porpora codardi sí ambiziosi
imputridiscono blasoni cremisi.

A ROMA
SEPPELLITA NELLE SUE ROVINE

T

u cerchi Roma in Roma, pellegrino,
e in Roma stessa Roma non appare:
le mura che ostentò sono cadaveri,
e tomba è di se stesso l’Aventino;
dove regnava, giace il Palatino,
e limate dal tempo le medaglie
si mostrano piú scorie di battaglie
d’antiche età che blasone latino.
Solo il Tevere è ancora la corrente
che l’irrigò città: or camposanto
la piange con funesto lai dolente.
Roma! Bellezza, tu! Magnificenza!
Fuggí quanto era fermo, e poi soltanto
il provvisorio dura, è permanenza.

AD AMINTA CHE IMITI IL SOLE
NEL LASCIARGLI CONSOLAZIONE
QUANDO SI ASSENTA

S

e tu sei il Sole, impara a stare senza
il Sole, che in te impara luce e gaudio.
Vedesti l’agonia del giorno, ieri?
E il naufragio dell’oro incandescente?
L’aria imbruní macera e dolente,
addormentata poi in un’ombra nera;
e poi la notte in quante luci ardeva
incendiò e consolò tanto l’Oriente.
Nasci tu, Aminta, a Silvio dall’occaso
dove mi lasci seppellito e fioco;
seguo te oscuro con dubbioso passo.
Concedi alla mia notte e alla mia prece,
dal fuoco del tuo Sole ove son brace,
le stelle, rimanenze del tuo fuoco.

OSTINATO PATIRE
SENZA INTERLUDIO DI GRAZIA

C

olora aprile il campo che macella
acuto gelo e neve abbandonata
da nube oscura e fredda, e, ben dipinta,
una selva selvaggia intorno brilla.
Il termine riscopre della riva
corrente con il Sole fatta amica
e la voce del rivo articolata
in sassi, chiama l’aura alla quadriglia.
Le ultime audizioni dell’inverno
antichi segni sono delle alture;
nel mandorlo si avverte il malgoverno.
La primavera manca le mie viscere
che abitate da Amore ardono infere,
e selva sono di falci e di frecce.

COMPARA ALL’EDERA IL SUO

AMORE CHE CAUSA PARI EFFETTI:
ADORNA L ’ALBERO CHE ASSALE
E LO DISTRUGGE

annodata che cammina
Quest’edera
e in verde labirinto circoscrive
la statura del pioppo che ferisce
e l’accarezza mentre lo rovina,
ma è abbraccio o prigione? Non decide
la vista che al frondoso amplesso attende,
il tronco solo se è favore intende
o carcere che asconda e che l’inchini.
Ahi Lisi! Chi mi invidia la ricchezza
con alta adorazione di bellezza
da strazi tanto nobili assistito
alla fortuna chieda, alla mia smania:
saprà che è la prigione del vissuto
il presunto blasone dell’insania.

COMUNICAZIONE
D’ INVISIBILE AMORE

S

e le palpebre, Lisi, labbra fossero,
coi miei raggi visuali bacerei,
che al Sole mirano aquile reali:
servono piú a baciare che a vedere.
La tua bellezza idropici berranno
e cristalli assetati di cristalli;
grazie a luci ed incendi celestiali
alimentano morte, e rivivranno.
Nutrita all’invisibile connubio
godrà la mia potenza con i sensi
denudati dal corpo i tuoi favori;
muti si cercherebbero gli ardori;
potrebbero appartati essere uniti
e in pubblico segreti i sentimenti.

SI RAPPRESENTA LA BREVITÀ
DELLA VITA E QUANTO NULLA
APPAIA IL VISSUTO

E

hi vivi! C’è nessuno? Chi risponde?
Venite, capodanni già passati:
la Fortuna i miei tempi ha morsicato,
le ore la mia insania le nasconde.
Ohi non poter sapere come e dove
la salute e l’età sono sfuggenti.
Manca la vita, presenzia il passato,
non c’è calamità che non mi addenti.
Ieri ci fu; domani non c’è ancora;
l’oggi si perde a non segnare un punto;
io sono un fu, un sarà e un è disfatto.
Oggi e domani e ieri io qui congiungo
il sudario e le fasce: ho soddisfatto
presenti successioni di defunto.

RITRATTO DI LISI
INCASTONATO IN UN ANELLO

I

n carcer breve porto imprigionato
con il servitorame d’oro ardente
il cerchio della luce iridescente,
il grande impero dell’Amor serrato.
Porto il celeste pascolo stellato
per alte fiere di pelle lucente:
all’insaputa di cielo e di Oriente
giorno di luce e parto migliorato.
Porto le Indie tutte nella mano,
perle con i diamanti e con rubini:
sdegnosi dicono sonoro gelo.
E il ragionare è di fuoco tiranno,
barbagli di sorrisi chermisini,
amore, gelo e avvisaglie del cielo.

CON LE PROPRIETÀ DEL FIUME
GUADIANA, DI CUI PLINIO DICE
SÆPIUS NASCI GAUDET , COMPARA
LA DISSIMULAZIONE
DELLE SUE LACRIME

S

e tu riposi, Guadïana, oziose
le tue correnti in laghi che nobiliti,
se liquide ai tuoi pesciolini dai
campagne nelle piogge procellose,
se in assetate grotte tenebrose
i tuoi frangenti ondosi ci sottrai
e nascere alla Spagna molte volte
ti piace nelle tombe cavernose,
emuli i miei due occhi delle fonti
già corrono, si ascondono, e si attardano,
e nascon senza morte al pianto ardente.
Né prigioni né pianto si rischiarano:
io tutto sono simile a correnti
che in un tumulo proprio si riparano.
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