
Un tempo dicevi di amare soltanto 
Catullo,
o Lesbia, e per me di non volere 
l'abbraccio di Giove.
Allora ti amai, non solo come il volgo 
l'amante,
ma come il padre ama i suoi figli e i suoi 
generi.
Ora ti ho conosciuta; perciò anche se 
brucio più forte,
tuttavia mi sei molto più vile e leggera.
"Come è possibile?", dici. Perché tale 
offesa costringe
l'amante ad amare di più, ma a volere 
meno bene.

Carme 72

Catullo



CIRANO 
No, no, mio caro amore, io non vi ho mai 
amato!
ROSSANA
Ahi, quante cose morte e... nate in un minuto!
— Ma perché mai quattordici anni.... avete 
taciuto,
se vostro è questo pianto su questo foglio in cui
ei non era per nulla?
CIRANO, dandole la lettera.
Ma quel sangue è di lui!
ROSSANA
E allor perché codesta sublime poesia
del silenzio spezzare?
CIRANO
Perché?...

Cyrano de Bergerac

Edmond Rostand



Ma non pensare che ricordi la mia offesa, 
Nasten’ka! Che spinga una nuvola scura sulla 
tua chiara e tranquilla felicità, che, 
rimproverandoti aspramente, spinga l’angoscia 
sul tuo cuore, lo offenda con un segreto rimorso 
e lo faccia battere angosciosamente nel 
momento della beatitudine, che sciupi anche 
uno solo di quei teneri fiori che hai intrecciato 
nei tuoi riccioli neri, quando sei andata insieme 
al lui all’altare… Oh, mai, mai! Che sia chiaro il 
tuo cielo, che sia luminoso e sereno il tuo caro 
sorriso, che tu sia benedetta per l’attimo di 
beatitudine e di felicità che hai dato ad un altro 
cuore solo, riconoscente!
Dio mio! Un intero attimo di beatitudine! Ed è 
forse poco seppure nell’intera vita di un uomo?

Le notti Bianche

Fedor M. Dostoevskij



Arrivò il momento della partenza. Andammo verso la stazione un 
po’ prima dell’ora in cui tornava nella casa. In giornata ero 
andato a salutare Robinson. Non era contento nemmeno lui 
che lo lasciassi. Non la smettevo di lasciare tutti. Sulla banchina 
della stazione, aspettando il treno con Molly, passarono degli 
uomini che fecero finta di non conoscerla, ma bisbigliarono 
delle cose.
“Ecco che sei già lontano, Ferdinand. Tu fai, vero, Ferdinand, 
esattamente quello che hai voglia di fare! Ecco quel che 
importa… Ecco quello che conta…”.
Il treno è entrato in stazione. Non ero più molto sicuro della mia 
avventura quando ho visto la macchina. L’ho abbracciata 
Molly con tutto il coraggio che avevo allora nella carcassa. 
Avevo una gran pena, autentica, una volta tanto, per il mondo 
intero, per me, per lei, per tutti gli uomini.
È forse quello che si cerca nella vita, nient’altro che questo, la 
più gran pena possibile per diventare se stessi prima di morire.
Sono passati degli anni… Ho scritto spesso a Detroit e poi altrove 
a tutti gli indirizzi che mi ricordavo e dove potevano conoscerla, 
seguirla Molly. Non ho mai avuto risposta.
Il casotto è chiuso adesso. È tutto quello che ho potuto sapere. 
Buona, ammirevole Molly, vorrei se può ancora leggermi, da un 
posto che non conosco, che lei sapesse che l’amo ancora e 
sempre, a modo mio, che lei può venire qui quando vuole a 
dividere il mio pane e il mio destino furtivo. Se lei non è più bella, 
ebbene, tanto peggio! Ci arrangeremo! Ho conservato tanta 
della sua bellezza in me, così viva, così calda che ne ho ancora 
per tutti e due e per almeno vent’anni ancora, il tempo di 
arrivare alla fine.
Per lasciarla mi ci è voluta proprio della follia, della specie più 
brutta e fredda. Comunque, ho difeso la mia anima fino ad oggi 
e se la morte, domani, venisse a prendermi, non sarei, ne sono 
certo, mai tanto freddo, cialtrone, volgare come gli altri, per 
quel tanto di gentilezza e di sogno che Molly mi ha regalato nel 
corso di qualche mese in America.

Viaggio al termine della notte 

Ferdinand Céline



Oh, che faremo? Penso – ora vado a casa, e tutto 
finirà di sicuro, non solo ora lei è scocciata e ne ha 
abbastanza ma mi ha trafitto con un adulterio, è 
stata volubile, come profetizzato da un sogno, il 
sogno il maledetto sogno – e mi vedo mentre afferro 
Yuri per la camicia e lo sbatto sul pavimento, lui tira 
fuori un coltello iugoslavo, io alzo una sedia per 
colpirlo, tutti ci guardano…ma continuo a sognare a 
occhi aperti e lo guardo negli occhi e vedo 
all’improvviso il bagliore di un angelo buffone che 
ha trasformato la sua presenza sulla terra in un’unica 
barzelletta e mi rendo conto che anche questa con 
Mardou è una barzelletta, e penso: «Buffo angelo, 
sublime tra i sotterranei». 
«Baby dipende da te» è quello che sta dicendo, 
«dipende da quante volte vuoi vedermi e così via –
ma io come ti ho detto voglio essere autonoma».
E vado a casa dopo aver perso il suo amore.
E scrivo questo libro 

I sotterranei

Jack Kerouac



Daisy e Tom erano seduti l’uno di fronte all’altra, al tavolo di 
cucina, con un piatto di pollo freddo tra loro e due bottiglie di 
birra. Lui le parlava con calore, attraverso la tavola, e nelle foga 
aveva appoggiato la mano su quella di Daisy. Ogni tanto lei 
alzava gli occhi a guardarlo e annuiva in segno di accordo: non 
erano felici; né l’uno né l’altra avevano toccato il pollo o la 
birra. Ma non erano nemmeno infelici. Era un quadro di 
inequivocabile intimità naturale e chiunque avrebbe detto che 
stavano complottando qualcosa.
Mentre uscivo in punta di piedi dalla veranda, udii il mio tassì 
percorrere la strada buia verso la casa. Gatsby aspettava dove 
l’avevo lasciato, nel viale. 
«Va tutto bene, laggiù?» chiesi ansioso. 
«Sì, va tutto bene» dissi esitando. «È meglio che tu venga a casa 
e dorma un po’».
Scosse il capo. 
«Voglio aspettare qui finché Daisy va a letto. Buona notte, 
vecchio mio».
Si cacciò le mani nelle tasche della giacca, e ritornò impaziente 
alla sua vigilanza, come se la mia presenza contaminasse la 
santità alla veglia.  Così me ne andai e lo lascia nel chiaro di 
luna, a montare la guardia: a niente.

Il Grande Gatsby

Francis Scott Fitzgerald



Mi feci cento miglia e lei se n’era andata. La 
sua Ford gialla arrugginita, con le gomme a 
terra, era parcheggiata su un lato della strada 
polverosa in un boschetto di iucche. Dov’era? 
Sammy lo ignorava. Le aveva ordinato di 
andarsene, aveva tirato sassi contro il cane, era 
stufo di lei e non gliene fregava niente. E 
insomma è così, nessuno sa niente. La sua auto 
è ancora là, le gomme gliele hanno prese, tutto 
il rubabile l’hanno rubato. Lei se n’è andata, il 
deserto l’ha inghiottita. Può essere che 
qualcuno l’abbia tirata su e l’abbia portata in 
Messico. Può darsi che sia tornata a Los Angeles 
e sia morta in una stanza polverosa. Quello che 
so io è che è sparita, che il cane è sparito, e 
nulla ne è rimasto a parte la sua storia, che vi 
voglio raccontare.

Chiedi alla Polvere 

John Fante



Aveva fatto tutta la strada di ritorno senza parlare ché 
fuori era talmente bello che il cielo sembrava sprecarsi 
nell’amarezza dei silenzi. Si teneva aggrappato a un 
vecchio giro in Mi minore. 
La luna pareva una ciglia sparuta nel nero. L’aveva 
guardata, aveva sorriso ai punti bianco latte. Poggio ̀
l’indice sul parabrezza, premendo sul satellite e senza 
guardarsi il polpastrello gliel’aveva offerto a Sabrina.
«Esprimiamo l’ultimo desiderio» aveva implorato. Se ne 
andò piangendo senza chiudere lo sportello, 
lasciandolo a soffiare via la luna dalle dita. 

Nessuna Città
Francesco Amoruso


