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ARCHILOCO

In questi tempi di sventura, amico,
che c’è da festeggiare? Che allegria
può esserci in città? Troppo cari
i nostri amici morti là nel mare.
Come pesano i cuori! Ma gli dei
danno una cura ai mali, ed è il coraggio.
La sorte mena colpi tutt’in giro:
noi, ci ha ferito a sangue, ma domani
chissà chi colpirà. Sopportiamo
con forza tutto: è delle donne, il pianto.


ARCHILOCO

Il nostro bue, forte, amico, fiero,
che lavora per due, mai scoraggiato.

ARCHILOCO

Sono gli dei che comandano: chi giace
vinto dai mali giù per terra, a volte
lo ritirano su, altre lo spezzano,
o trascinano giù chi stava in piedi.
Molti mali da qui, ché spesso l’uomo
solo per sopravvivere esce matto.


ANACREONTE

E anche tu, Cleanoride, sei morto
servendo la Città, tu che osavi
sfidare le tempeste dell’inverno
Nell’età senza donne cadde il fiore.
L’adolescenza tua, presa dal mare. 


MIMNERMO

Il destino del Sole è faticare:
non si riposa mai, coi suoi cavalli.
E come Aurora dalle rosee dita
lascia Oceano e risale, ecco che il letto
d'oro (lo fece Efesto) lo trasporta
in volo dalle Esperidi alla terra
dell'Africa profonda: e là già il carro
coi cavalli l'attende, ed è già aurora.


TEOGNIDE

Con il tuo nome, Cirno, il tuo poeta
ha sigillato i versi, che nessuno
li rubi di nascosto nè li muti.
"Scritto per Cirno da Teognide il poeta",
così dirà ciascuno: il mio, e il tuo nome.
Certo, non piaccio a tutti: ma è normale,
ragazzo mio;  manco Zeus pretende
contentar tutti con la pioggia o il sole.
T'insegnerò, mio Cirno, a poco a poco,
tutto ciò che ho appreso dalla vita.
E così, ascolta questo: mai non stare
coi mascalzoni, ma frequenta i buoni;
mangia con loro, bevici, stà insieme
a loro, piaci a loro: chè alla fine
son loro che decidono. Dai buoni
impari cose buone. Coi cattivi,
se ti mescoli a loro, t'intristisci.
Dunque, ragazzo, fà come ti dico,
stà coi migliori e un giorno potrai dire
che io gli amici li consiglio bene.


TEOGNIDE

L'Italia è incinta, Cirno, e fra non molto
nasce chi ci raddrizza. Il pesce puzza
dalla testa, ragazzo. Per la strada
c'è ancora brava gente: ma al governo...
Quando mai noi perbene abbiamo rotto un paese?
Ma quando il farabutto fa il politico
imbrogliando la gente per farsi la poltrona
(c'è il partito dei ladri) stà in campana
che finisce in casino prima o poi:
mò li vedi buonisti e liberali,
ma poi tutti a scannarsi fra di loro...
Mah. Speriamo che non vada così.


TEOGNIDE

Sembra la stessa la Città, ma sai:
ciò che c'è dentro ormai tutto è cambiato.
Gente che non sapeva ordine nè legge,
accampata all'aperto coi suoi stracci
come un gregge di pecore: e ora
comandano, e chi prima comandava
a malapena è sopportato. Vedi?
S'imbrogliano, si sfottono fra loro.
Il bene, il male? Manco ne hanno idea.
Ragazzo, tu con questi "cittadini"
non averci a che fare in nessun caso.
A chiacchiere, magari, fa' l'amico;
ma nelle cose serie sta' da solo.
Mascalzoni! Ti danno la parola
ma appena gli conviene sei fregato.
Rubare, intrallazzare, fare imbrogli:
il loro pane quotidiano. E vuoi
che questa gente mai possa cambiare?


TEOGNIDE

Con gli amici, cuor mio, sii sempre amico,
e scherza e piangi sempre insieme a loro.
Il polipo lo vedi? Tutto pieghe,
non si distingue dallo scoglio suo.
Tu, una volta da' torto e una ragione:
mimetico. Se no, non ne fai strada.


TEOGNIDE

E in terra di Sicilia sono stato ,
e nell'isola Eubea carica d'uva,
e sull'Eurota a Sparta, fra i canneti.
Amici generosi m'ospitavano
in tutti questi luoghi: ma il mio cuore
restava triste - nulla al mondo mai
potrà sostituire il mio paese.


TEOGNIDE

Peggio della vecchiaia, peggio di tutto
ti sfascia la miseria, Cirno mio:
meglio buttarsi a mare a capofitto
piuttosto che finire in mano sua.
Fermo e impotente, resti là zittito
con la lingua legata: che puoi fare
se non hai soldi? Giri in terra e in mare,
ti dai da fare, cerchi dappertutto
di galleggiare, ma in cuor tuo lo sai
che è meglio per un povero morire
che vivere consunto e disperato.


TEOGNIDE

Le ali per volare ora le hai:
sulla terra, sul mare, sempre su. Alle feste
ci sarai sempre, virtualmente: il nome
tuo, su ogni bocca, parlera' per te;
di te, vicino ai flauti, le canzoni
della giovane gente parleranno.
Non potranno sbiadirti le vie d'Ade:
chè lo ricorderanno, gli uomini, il tuo nome,
o Cirno. Dappertutto. Terre e mari
e Grecia e isole tutte girerai
col tuo nome famoso, senza fine:
non cavalli a portarti, ma le Muse
dai dolci doni, inghirlandate di viole.
Tutti coloro che amano, ameranno anche te.
E di te canteranno, finchè il sole
vivrà sopra la terra, Cirno mio.


SIMONIDE

Crescere come un uomo,  un uomo vero,
saldo di gambe e di cervello, forte
di dentro e fuori, un uomo rispettato  -
non è da tutti diventarlo, sai.


SIMONIDE

Queste vesti leggere, dedicate a Afrodite,
erano di Boidia e Pizia, due ragazze di vita.
Marinai di passaggio, voi lo sapete bene
chi pagava, a quei tempi, quei vestiti.


BACCHILIDE

Su, corri fino a Ceo, fama gloriosa
e porta la notizia: nella lotta
dei pugni, fra i ragazzi, ha vinto Argeo.
Già settanta ghirlande, a ricordare
nell'isola settanta vittoriosi.
E lui è il settantunesimo. Ai Giochi
dell'Istmo anche lui fu incoronato.
E tu, Musa dell'isola, qui onora
fra il chiasso dei flautisti e degli amici
con una poesia degna il vincitore,
pugile ragazzino figlio di Panteo.


PINDARO

Bellissima è l’acqua, risplende
fra le altre ricchezze, siccome
di notte una fiaccola, l’oro:
che cerchi, mio cuore, nel cielo
splendente un altro sole? o, fra le gare,
un'altra Olimpia? No, non ce ne sono:
di là gioiosamente il verso sbocca
dal cuore dei poeti, nel ricordo
di uomini e di dei, nella gloriosa
scintillante città dov'è Gerone.


SOLONE

O luminose figlie della memoria e del  dio,
o Muse, voi ascoltatemi, vi prego.
Vi chiedo buona sorte e buona fama
(quella danno gli dei, questa gli umani).
che sia caro agli amici, che sia odiato
da chi amico non è: dolce, e duro.
Ricco? Mi piacerebbe, sì, ma a patto
d'aver mani pulite: ché altrimenti
Giustizia prima o poi mi punirebbe.
Ricchezza onesta, data dagli dei,
è salda e fa radici; l'intrallazzo
disordinato accumula e poi in fretta
- per insita violenza - va in rovina:
nasce veloce, cresce, splende e muore,
al modo d'un incendio distruttore.
Non dura prepotenza, fra i mortali.

* * *

Se la Città è malata, questo male
s'infila in ogni casa, non lo ferma
nè porta nè cancello: salta dentro
e t'acchiappa comunque, fin nel cesso.
Ascoltate, Ateniesi: ladrerìa
fa male a tutti, e pulizia fa bene.
Lei ferma i prepotenti, lei sistema
le liti e mette a posto i farabutti;
le disgrazie, le secca alle radici.
Raddrizza le ingiustizie, ferma le idee feroci,
fa finire così l'odio fra cittadini.
Democrazia è ordine, è ragione.


ASCLEPIADE

Nel vento, nella pioggia e nella notte
me ne vagavo per le strade, sbronzo.
"Vattene! - m'ha urlato - Va' via, stronzo!
E non tornare più". O Zeus, fin quando
continuerà così? Ma tu, Zeus, taci.


ASCLEPIADE

Nella notte d'inverno, il sole è andato
a letto con le Pleiadi ma io
son qui, gelato, a una porta chiusa.
Lo chiami amore? E' trafittura e fuoco:
solo affanno, Afrodite, mi hai mandato.


ANTIPATRO

E’ l’ora di partire, nave mia,
ché l’acqua già di porpora s’increspa,
e già trova la rondine il suo nido,
e già è verde la riva. Su, molla
quella gomena, su!, l’ancora si levi!
Su! Vento a quelle vele! E via,
nel nome degli dei, via dagli ormeggi.


FILITA

No, non ti piangerò, amico mio: ché cose
bellissime hai vissuto...


PAOLO SILENZIARIO

Le labbra nelle labbra, sconfinati,
insaziati d'amore, corpi uniti
e cuori uniti, penetrati, presi
dall'eros. Lui, un ragazzo-dio;
lei, con la gonna candida rialzata,
una dea luminosa - e già le labbra
s'univano di nuovo nell'amore.
Più facile disciogliere radici
d'un albero che quei corpi annodati.
Oh tre volte felice chi è legato
dalla Forza strettissima - ma noi
bruciamo irraggiungibili, lontani.


PAOLO SILENZIARIO

Via queste vesti, amore! Su, stringiamoci
col tuo corpo ed il mio, nudi, intrecciati
con  niente in mezzo: via questa barriera
- la tua camicia - spessa come un muro.

Petto su petto, labbra sulle labbra
E poi silenzio, niente più parole.


PAOLO SILENZIARIO

Tre lucerne aspettando ho consumato
e anche di questa ormai la fiamma è smorta,
e lei non viene. Si spegnesse quella
che ho nel cuore, di fiamma, e mi tormenta!
"Vengo, stanotte! Giuro sulla dea".
Ma tu pietà non hai nè di me nè di dei.


FILODEMO

"Ciao". "Ciao". "Dì, come ti chiami?".
"Che importa?". "Va bene. Ma... sei sola?".
"Sono con chi mi prende". "Vieni a casa?".
"Se vuoi". "Ma quanto prendi?". “Ciò che vuoi”.
"Beh... vieni?". "Certo. Subito, se vuoi".
"Allora andiamo subito". "E sì. Andiamo". 


ARCHIA

"Fuggi l'Amore". E bravo: tu vai a piedi
e scappi a chi t'insegue con le ali?


PLATONE

Baciandolo con l'anima sul labbro
L'anima mi lasciò ed entrò dentro lui


MARCO ARGENTARIO

Ama le donne, è meglio, è più perbene.
Se non puoi fare a meno dei ragazzi
il trucco c'è: rigirala sul letto
e fingi che sia il culo d'un ragazzo.


MELEAGRO

Eros giocava a dadi con Afrodite
stanotte. E là s'è giocato il mio cuore.


MELEAGRO

Se morirò, Cleobulo, e sarà per amore,
nell'urna del mio cenere getta forte buon vino:
ubbriacami e poi scrivi sulla tomba
"Questo è dono che a morte fece Amore ".


MELEAGRO

L'amore per le donne lo governa Afrodite,
a Eros spetta quello dei ragazzi:
Chi seguirò fra i due? La madre o il figlio?
Lei stessa ammette: vince sempre, il monello.


ANTIPATRO

C'è già luce, Crisilla, e già ormai il gallo
ha richiamato l'alba. Maledetto
uccellaccio invidioso, che mi getti
fuori dal letto. Tu, vecchio Sole
che così presto, all'alba, scacci dal letto Aurora.


MECIO

M'illumina l'amore ma ho paura
di questa luce che diventa fuoco.


CALLIMACO

"Nessuno più amerò, sia uomo o donna":
così lui le giurò. Ma ai giuramenti
d'amore gli dei ridono. E così
lui brucia per un altro, adesso. E lei?
Come se non ci fosse, cancellata.


RUFINO

Fiori sul capo e coppe per il vino,
le più grandi che abbiamo, bella mia!
Divertiti ora, su, nel tempo lieve:
ché vecchiezza fa presto a porsi in mezzo.


RUFINO

Nell'acqua lieve lei si bagnava
stendendo i piedini dorati
spruzzandosi i seni abbronzati
muovendo armoniosa il culetto.

Nell'acqua si intravvedeva
il fiore che la bella nasconde
non bastan gli spruzzi e le onde
a togliere agli occhi il diletto.


ALCEO

Protarco non mi vuole. Poi magari vorrà:
ma corre troppo in fretta il fiore dell'età.


STRATONE

Tu la bellezza, ed io l’amore: entrambi
sortimmo doni alati dagli dei.
Doni lievi, fuggevoli, se noi
non li terremo sempre accanto nsieme.


DIONISIO

S'io fossi vento e tu nell'aria aperta,
nuda, alla mia carezza ti donassi

S'io fossi un fiore, rosso, e tu volessi
prendermi in mano e stringermi al tuo petto


FILODEMO

Ho amato. E chi non ama? Mi sfasciai.
Mi dai del pazzo? Colpa fu d'un dio.
Ora i capelli imbiancano, accidenti,
ambasciatori di saggezza. Al tempo
di giocare ho giocato. Ora ragiono.

ASCLEPIADE

Vergine? E per che scopo? Vuoi trovare
uno che t'ami giù, là a casa d'Ade?
Solo fra i vivi, qui, vive il piacere,
ragazza mia: poi, cenere e niente.


COLOPHON DELL'ANTOLOGIA PALATINA

Sono l'ultima pagina, e vi dico:
finisce qui il lavoro di Meleagro.
Tutti i poeti ha accolto in questo libro
fiore a fiore intrecciando. Viva a lungo
quest'opera: è dedicata a Dione.
Io, qui di guardia, resto a sorvegliare
questi ultimi confini della bella ghirlanda.


KAVAFIS

Sia lode a chi ha trovato nella vita
le sue Termopili, e le ha difese.
Senza volgersi indietro, senza fare
grandi discorsi, senza esaltazioni
ma sempre con misura, sobriamente.
Dando quel che si puo', facendo fronte
alle disgrazie altrui, solidarmente,
da uomini, senz'odio nè paura..
Ma con più grande lode loderesti
chi vivendo così pur prevedesse
che un Efialte è già pronto alle sue spalle
e che i nemici infine passeranno.


KAVAFIS

Veri uomini voi che combatteste,
che generosamente soccombeste,
che affrontaste sereni chi vinceva!
Sì, fallirono i capi: ma non voi.
"Genera questi eroi la nostra terra"
diremo un giorno per ridarci vanto.
Lode più luminosa non è data.
 (Così uno di quel popolo sconfitto
scrisse nella Città, molti anni dopo).


KAVAFIS

No, che non sono morti. Li cacciammo
dai ruderi dei templi, dai frantumi
di statue ed are; ma vivono ancora.
Tu sai, terra del sud, che ancora il loro
affetto vive, ancora t'accarezza.
E a volte, quando sorge l'alba estiva,
ecco nell'aria immobile un sussurro,
un palpito di vita - e una creatura
che non si vede e tuttavia respira
con passo adolescente viene a riva.


KAVAFIS

... Sanno l'oggi gli umani ma gli dei,
padroni della luce, hanno il futuro...


KAVAFIS

In quella stanza sporca, malfamata,
sul vicolo, fra grida d'osteria,
là in quel letto di poveri io ho avuto
il dolce corpo e la bocca amorosa
- sì che ancora ne sento l'allegria
mentre che sto scrivendo, vecchio e solo.


KAVAFIS

Ma poco prima di morire, disse
"mamma", "casa", "papà". Nessuno ha idea
di dove fossero i suoi vecchi, dove
la sua città: soltanto, che era greco.
Lo seppellimmo qua, sotto il suo remo.
Da qualche parte, chissà dove, stanno
aspettando il ragazzo, che ritorni.


 KAVAFIS

Non volevano, no. Ma fu la vita,
a separarli: America, emigrare
e vedersi mai più. Certo, da un pezzo
l'amore s'era smunto a poco a poco.
Ma separarsi no, non l'avrebbero fatto.
Fu colpa della vita. O forse il caso
fu buon regista, dividendo, prima
che si spegnesse tutto, il loro amore.
Così sono rimasti le due belle creature,
giovani insieme entrambi nel ricordo:
nè vecchiaia li potrà disamorare.













COLOPHON

QUESTO LIBRO
E’ STATO COMPOSTO
IN CARATTERE TIMES NEW ROMAN
NEL DICEMBRE 2005,
DA QUALCHE PARTE IN ITALIA,
PER I SUOI AMICI

MARDIPONENTE


