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Il Me-ti - Libro delle svolte è stato composto da Bertolt Brecht prevalentemente tra il 1934 e il 1937 (con qualche correzione successiva), in stile “cinese”, come “libretto di regole di comportamento”. Esso è stato pubblicato per la prima volta da Suhrkamp, a Francoforte nel 1965, ed è stato tradotto in italiano da Cesare Cases per Einaudi, Torino 1979. Il volume è ancora incluso nel catalogo italiano di Einaudi, anche se non di immediato reperimento; comunque, su ordinazione, è possibile ottenerlo, e – per la grande importanza dell’opera – si invitano caldamente i lettori dei seguenti stralci a procurarsene una copia cartacea integrale, finché essa risulti disponibile 

Il Libro delle svolte è stato tradotto in tedesco utilizzando la traduzione dal cinese in inglese di Charles Stephen. Esso non rientra nei libri classici dell’antichità cinese, anche se il suo nucleo essenziale risale a Mo Di. La dottrina di Mo Di, dopo essere stata quasi completamente messa in ombra dai confuciani, è riemersa in primo piano nel secolo scorso, poiché alcuni suoi elementi ricordavano certe correnti filosofiche occidentali e sembrano quasi moderni. I capitoli Della musica e Del comportamento sono scritti autentici di Mo Di. Altri capitoli non sono di Mo Di, ma sono anch’essi antichi. Altri ancora sono di data più recente, tuttavia anche nella redazione originale sono scritti nello stile degli antichi. Da un punto di vista rigorosamente scientifico opere come il Libro delle svolte sono piuttosto sospette. Ma il lettore che si attenga più al contenuto che al suggello dell’autenticità leggerà il libro con profitto ad onta dei suoi aspetti eclettici. Proprio l’inserimento di ragionamenti moderni e la scelta, in parte davvero divertente, di confronti tratti dalla storia moderna per esemplificare le idee fondamentali di un antico filosofo cinese, rallegrerà più di un lettore.


Elenco dei nomi più importanti [L’elenco compilato da Brecht è stato integrato dai curatori tedeschi]

Engels: il Maestro Eh-fu, Fu-en, En-fu. 
Lenin: Mi-en-leh. 
Marx: Ka-meh. 
Hegel: il Maestro Hu-jeh, He-leh. 
Rosa Luxemburg: Sa. 
Stalin: Ni-en. 
Korsch: Ko, Ka-osh. 
Trotzki: To-tsi. 
Brecht: Kin, Kin-jeh, Ken-jeh, Kien-leh. 
Russia: Tsen. 
Unione Sovietica: Su. 
Germania: Ga, Ge-el, Ger. 
Hitler: Hi-jeh, Hu-ih, Hui-jeh, Ti-hi. 
Plechanov: Le-peh. 
Anatole France: Fan-tse. 
Feuchtwanger: Fe-hu-wang. 
Emil Ludwig: Lu.





STORIE DI LAI-TU


Kin-jeh raccontò:

Prima che sapessi che Lai-tu mi amava, ella mi impauriva con la descrizione di stati spiacevoli in cui cadeva quando era sola. Sedeva (così raccontava) spesso ore e ore assorta in fantasticherie incoerenti, incapace di qualsiasi lavoro. Il tavolo e la seggiola della sua camera erano immersi, per così dire, in un’ombra che non spariva mai. Quando anch’io caddi in preda a uno stato analogo, seppi di amarla.


Impassibilità e amore

Ken-jeh cercava di conservare la propria impassibilità, Lai-tu cercava di fargliela perdere. - L’impassibilità si concilia forse con l’amore? - chiese Lai-tu. Ken-jeh rispose: - Sì.


Una proposta

Chi riceve un colpo è facile che resti amareggiato. Kenjeh disse a Lai-tu: - Io voglio badare a che tu non riceva nessun colpo, e tu bada a non amareggiarti.
Me-ti e Kin-jeh parlavano della bellezza di Lai-tu. - Credo che le persone felici ci appaiano sempre belle, disse Me-ti sorridendo, - e tu la fai felice. - Sbagliato - disse Kin-jeh, - non sono io a farla felice; è lei che si fa felice per me.


Bellezza e felicità di Lai-tu

Io non parlo dei piaceri carnali, anche se in proposito ci sarebbe molto da dire, né dell’innamoramento, su cui c’è meno da dire. Con questi due fenomeni il mondo tirerebbe avanti, ma l’amore deve essere considerato separatamente perché è un’attività produttiva. Esso modifica l’amante e l’amato, che sia in meglio o in peggio. Già dall’esterno gli amanti appaiono come produttori, anzi come produttori di un ordine elevato. Essi rivelano la passione e l’irrefrenabilità, sono molli senza esser deboli, sono sempre in cerca di atti cortesi che potrebbero compiere (nella forma compiuta dell’amore non soltanto verso l’amato). Essi costruiscono il loro amore conferendogli alcunché di storico, come se contassero su una storiografia Per loro la differenza tra nessun errore e un solo errore una differenza che il mondo può tranquillamente ignorare - è enorme. Se fanno del loro amore qualche cosa di straordinario, lo devono solo a se stessi, se falliscono possono tanto poco scusarsi con gli errori dell’amato quanto, ad esempio, i capi del popolo con gli errori del popolo.
Gli impegni che si assumono sono impegni verso se stessi; nessuno potrebbe giungere alla severità cui essi giungono di fronte alle trasgressioni degli impegni. E essenziale per l’amore, come per altre grandi attività produttive, che gli amanti prendano sul serio molte cose che altri trattano alla leggera, gli infimi contatti, le sfumature meno avvertibili. I migliori riescono a armonizzare pienamente il loro amore con altre attività produttive; allora la loro cortesia diventa universale, il loro spirito inventivo diventa utile a molti, ed essi favoriscono tutto ciò che è produttivo.


Come si rimedia ai propri mali

Tu-su si lamentò con Me-ti di avere dei disturbi psichici e gli parlò della sua intenzione di compiere un grande viaggio. Me-ti gli raccontò la seguente storia:
Mi-ir non si sentiva mai a posto. Cambiò successivamente la sua amica, il suo mestiere, la sua religione. Quando dopo tutto questo si senti notevolmente peggio, intraprese un grande viaggio che gli fece girare tutto il globo terracqueo. Da questo viaggio tornò più malato che mai. Stava a letto aspettando la fine, allorché la sua casa fu incendiata da una bomba che, imperversando la guerra civile, era stata lanciata dai soldati per ammazzare alcuni lavoratori che si erano nascosti dietro la casa. Mi-ir si alzò furibondo dal letto, spense l’incendio insieme ai lavoratori, insegui i soldati e negli anni successivi partecipò alla guerra civile, che pose fine a un deplorevole stato di cose. Se in quel tempo non gli si è mai sentito dire che stava psichicamente bene, è stato certo solo perché nessuno gli ha mai domandato come stesse.


Il consiglio di Me-ti

Lai-tu, una scolara di Me-ti, gli disse una volta che voleva fare un grande viaggio. Me-ti disse: - Come fai a partire quando i tre regni di Deh, Sueh e Noh non sono ancora uniti benché abbiano un comune nemico tanto potente? - Lai-tu era una ragazza priva di qualsiasi autorità e l’unificazione dei tre regni le sembrava esulare dai suoi poteri. Quando disse questo, Me-ti le rispose: - L’unificazione dei tre regni è una mèta lontanissima Ma più lontano di una mèta lontanissima c’è la mancanza di mèta. Il tuo via?io non ha mèta.


L’errore di Lai-tu

Lai-tu aveva un marito con cui viveva malamente perché non le piaceva andare a letto con lui e non vi era nulla che la legasse a lui al di fuori di una certa simpatia. Ella trasse vantaggio dall’ammaestramento di Me-ti intorno alla Terza Cosa, poiché propose a suo marito di lavorare per gli oppressi, per cui lavorava essa stessa. Suo marito accettò la proposta e Lai-tu continuò a dormire con lui. Me-ti la biasimò per questo, e disse: Che valore ha trovare una terza cosa che vi unisce e mantenere una terza cosa che vi divide? Questo significa ricevere un pezzo di pane e mandarlo giù bevendoci dietro del veleno.


I flirts di Lai-tu

Nei primi tempi Lai-tu si giovava del suo fascino sugli uomini per favorire i progetti di Me-ti, oppure quando Kin-jeh correva dei pericoli. Me-ti la disapprovava. Quando Kin-jeh si limitò a ridere, perché era sicuro della fedeltà di Lai-tu, Me-ti disse serio: Se Lai-tu flirtasse per esserti infedele, non direi nulla. Ma che lei flirti per essere fedele alla nostra causa, questo la rovina. Ieri guardava perfino me con aria estasiata, come se fossi un agente di banca.


Lai-tu accende il fuoco

Me-ti disse a Lai-tu: Ti ho visto accendere il fuoco. Se non ti conoscessi, mi sarei certo offeso. Avevi l’aria di qualcuno che è costretto ad accendere il fuoco, e siccome ero presente soltanto io, dovevo supporre di essere io quello sfruttatore. Lei disse: Volevo scaldare la stanza il più presto possibile. Me-ti disse sorridendo: Quel che volevi, io lo so. Ma tu lo sai? Tu volevi che io, il tuo ospite, me ne stessi a mio agio, al calduccio; si doveva fare alla svelta, perché si potesse cominciare a conversare; io dovevo amarti; il legno doveva cominciare a bruciare; l’acqua del tè doveva bollire. Ma di tutto questo riusci appunto solo il fuoco. L’attimo andò perduto. Si fece alla svelta, ma la conversazione dovette aspettare; l’acqua del tè bollì, ma il tè non fu pronto; ogni cosa fu fatta per l’altra, ma nessuna per se stessa. E quante cose si sarebbero potute esprimere nell’accendere il fuoco! Vi è dentro un antico costume, l’ospitalità è qualche cosa di bello. I gesti con cui la bella legna viene accesa possono essere belli e suscitare amore; l’attimo può essere sfruttato, e non ritorna. Un pittore che avesse voluto dipingerti mentre accendevi il fuoco al tuo maestro avrebbe avuto ben poco da dipingere. Non c’era gioia in questo modo di accendere il fuoco, era solo schiavitù.


Il modo di esprimersi di Kien-leh

Lai-tu si lamentò con Me-ti della freddezza delle lettere di Kien-leh: Me-ti la guardò con simpatia e disse: Quando io chiesi a Kien-leh perché si è costruito una villa proprio a U-ting, mi rispose che il paesaggio colà non era sgradevole. Hui-jeh gli portò via la villa, ed egli disse: Peccato. Dopo averlo studiato un po’ (quindici anni), definì Mi-en-leh un uomo utile, e i miei classici studi sulla superfluità della virtù li loda dicendo che sono “proprio mica male”. Lai-tu tirò fuori l’ultima lettera di Kien-leh, vi gettò uno sguardo e se ne andò soddisfatta.


Evitare parole troppo grosse

Me-ti disse a Tu-fu: Piuttosto che “in eterno” di’ “per qualche tempo”, piuttosto che “so” di’ “spero”, piuttosto che “non posso vivere senza questo e quello” di’ “posso vivere più difficilmente senza questo e quello”. Allora andrai sicuro e farai andare più sicuri gli altri.


Dire la verità

Me-ti disse a Tu-fu: Vuoi dar da bere una frottola al tuo maestro? Vuoi uscire dalla stanza e dire: Che sciocco? Vuoi che ami te o una creatura della fantasia? Come fa a darti un consiglio se non sa come sei? A che ti giova se ti dice come si cuociono le lenticchie, mentre tu devi cuocere mele? Ora i tempi sono tranquilli, ma come sarà in tempi agitati?


La verità

Tu-fu fece qualcosa che doveva inquietare moltissimo Kien-leh, ma gli disse tutta la verità. Kien-leh fu assai colpito, ma raccolse accuratamente la verità, tutta quella che gli dava Tu-fu, molta verità; Kien-leh ebbe il suo bel da fare a raccoglierla, ce n’era una vera messe. Alla fine Kien-leh disse: Ho appreso su Tu-fu qualcosa che mi ha fatto male, ma ho anche appreso qualcosa che mi ha fatto bene: ella ha il coraggio di dire la verità.


La collera per il torto

Me-ti disse a Lai-tu: A te fa difetto la collera per il torto. Senza collera per il torto non si può essere veri adepti del Grande Ordine. La collera per il torto è più della pura condanna del torto o della paura di partecipare al torto. Chi non è capace di incollerirsi per un torto privato che gli è stato inflitto, colui ben difficilmente potrà lottare. Chi non è capace di incollerirsi per un torto fatto ad altri, colui non potrà lottare per il Grande Ordin. E la collera non deve essere una collera che divampa rapidamente, una collera impotente, bensì una collera durevole, che sa scegliere i giusti strumenti. Mi-en-leh e Ka-meh non hanno propriamente agito in stato di collera, ma non avrebbero mai agito come hanno agito senza collera per il torto.


Tu vuole imparare a combattere e impara a star seduto

Tu venne da Me-ti e disse: - Io voglio partecipare alla lotta delle classi. Ammaestrami -. Me-ti disse: - Siediti -. Tu si sedette e chiese: - Come devo combattere? Me-ti rise e disse: - Stai seduto bene? - Non so, - disse Tu stupito, - in che altro modo dovrei sedermi? - Meti glielo spiegò. - Ma, - disse Tu impazientemente, - io non sono venuto per imparare a star seduto. - Lo so, vuoi imparare a combattere, - disse Me-ti pazientemente, ma per far questo devi star seduto bene, perché adesso per l’appunto stiamo seduti e vogliamo studiare seduti -. Tu disse: - Se si aspira sempre ad assumere la posizione migliore e a tirar fuori il meglio da quel che c’è, insomma, se si aspira al godimento, come si fa allora a combattere? - Me-ti disse: - Se non si aspira a] godimento, non si vuole tirar fuori il meglio da quel che c’è e non si vuole assumere la posizione migliore, perché allora si dovrebbe combattere?


Kien-leh perde Lai-tu

Kien-leh andò da Me-ti e disse: Scusi il mio cattivo umore. Ho preparato tutto per un lungo viaggio e ora mi dicono che tutte le navi sono partite. Io non so che cosa posso fare qui. Me-ti lo pregò, senza successo, di non controllarsi. Qualche tempo dopo si riferì a Me-ti che Kien-eh era stato visto aggirarsi nel giardino di notte. Adesso capisco, disse Me-ti, Lai-tu l’ha abbandonato.


Me-ti sulla morte di Tu

Quando Tu, lo scolaro prediletto di Me-ti, cadde nella guerra civile perché aveva preso il fucile, benché avesse un certo incarico da svolgere e aspettasse di riceverne altri, Me-ti si rifiutò di chiamarlo un buon rivoluzionario. Egli non aveva indicato un motivo plausibile per aver sostituito un incarico con un altro. Credeva che la guerra fosse solo là dove si spara; non guardò più in là di cinquanta metri e morì in fondo come un attaccabrighe qualsiasi.


La canzone di Kn-jeh su sua sorella nella guerra civile

La sorella di Kin-jeh andò al fronte per fare una relazione sulla guerra civile. Per molto tempo egli non ebbe sue notizie e per molto tempo non le poté scrivere. Egli compose la seguente canzone.

Il nostro incessante colloquio, simile 
al colloquio di due pioppi, il nostro colloquio di tanti anni 
è ammutolito. Io non sento più 
ciò che dici o scrivi, né tu senti 
ciò ch’io dico. 
Ti ho tenuto sulle ginocchia e t’ho pettinato i capelli, 
ti ho insegnato le regole dell’arte della guerra, 
ti ho spiegato come si tratta con un uomo 
come si leggono i libri e come si leggono i volti, 
come si combatte e come si riposa, 
ma ora mi accorgo 
che non ti ho detto una quantità di cose. 
Spesso mi alzo la notte, e in gola 
mi strozzano i consigli inutili.


Kin-jeh disse di sua sorella:

Ci amammo tra le battaglie. 
Durante le spedizioni 
ci chiamavamo a cenni. Aspettando i nemici 
nascosto nella capanna, udivo 
il suo passo leggero, lei 
portava cibo e notizie. Svelti, alla stazione 
ci intendevamo sulla prosecuzione delle nostre imprese. 
Con la polvere del cammino ancora sulle labbra 
la baciavo. Intorno a noi 
si mutava tutto. Il nostro affetto 
non si mutava.


Seconda canzone di Kin-jeh a sua sorella

Ti ho mandato via, a partecipare 
a lotte straniere, a mangiare 
mangiare straniero da forchetta straniera, a tentare 
uomini stranieri, a pensare 
pensieri stranieri.

Ti ho reso curiosa 
e ti ho messo in guardia. 
Ti ho trattenuto 
e ti ho mandato via. 
Se tu resti via 
io dove resto? 
E se tu ritorni 
chi è che ritorna?


Kin-jeh e sua sorella # 2

Dall’epoca in cui sua sorella era stata nella guerra civile, lontana da lui, Kin-jeh si poneva, a causa della sua preoccupazione per lei, nel novero dei vili.


Kin-jeh e sua sorella # 3

Kin-jeh temeva per sua sorella durante la guerra civile. La pregò, per delimitare il tempo del suo timore, di tornare con una certa nave dopo un certo periodo. Quando ella non venne, le scrisse: Ti ho spesso esortata a non dirmi “ti amo” bensì “sto volentieri con te”; non “fidati di me” bensì “conta su di me entro certi limiti”; non “per me non c’è nulla al di fuori di te” bensì “è piacevole che tu ci sia”. Che io una volta abbia erroneamente creduto che tu mi avessi tradito in tutto e per tutto, è stato un guaio, poiché dopo io credetti di potermi fidare di te in tutto e per tutto.


Kin-jeh e sua sorella # 4

Kin-jeh aveva infine ricevuto da sua sorella una lettera in cui scriveva che sarebbe giunta un certo determinato giorno. Egli viaggiò oltre le isole per andare a prenderla. Quando ella non giunse e da qualche indizio egli poté desumere che quando aveva scritto non aveva avuto intenzione di venire, egli scrisse una poesia.

Se la pietra dice che cadrà al suolo 
se la getterai in aria, 
credile. 
Se l’acqua dice che ti bagnerai 
se scenderai in acqua, 
credile. 
Se la tua amica scrive che verrà 
non crederle. Qui 
non opera una forza naturale.


Seconda poesia di Kin-jeh su sua sorella

Per tutti quegli anni, quando dopo lunga assenza 
entravo nella mia casa, sembrava che fossi aspettato che fosse 
già piazzata la sedia, la teiera sul focolare. 
Ridendo mi raccontava di tutte le stupide cose 
che eran successe. Anche di quelle successe a lei e 
perfino a me. E io aspettavo 
sempre il suo lieve passo verso la porta, pronto 
a metter via tutto quando fosse entrata. Le nostre vicende 
contavano per noi come fatti storici, parlavamo 
delle otto notti e del ritorno dalla Spagna 
e del viaggio con la Ford e del 
trasporto del tappeto.


Kin-leh e lo scolaro che se ne andò via

È noto che Kien-leh fu abbandonato dal suo scolaro Tu in un momento difficile. Tu ritornò e fu riammesso, ma il rapporto non fu più lo stesso, e questo non perché Tu fosse andato via ma perché non aveva comunicata e discussa la sua decisione di andarsene. Tu, disse Kien-leh rattristato, non può essere rintracciato e quindi è imprevedibile.


Del comportamento dopo uno scacco

Se non l’hai meritato, disse Me-ti a Lai-tu, lotta all’ultimo sangue, ma se l’hai meritato, non lottare. Osserva la tua voce quando scusi i tuoi errori con gli errori altrui. Non è molto dura? Tra le frasi più grandi c’è la frase “mi vergogno”. Quasi ogni voce che pronunci questa frase è buona.


Del comportamento dopo uno scacco # 2

Puoi sempre dire, continuò Me-ti rivolto a Lai-tu, che tu, misurata con il solito metro, devi essere assolta da una imputazione. Ma il guaio è proprio che ora ti si misurerà con il solito metro. Questo non ti può andare a genio.


L’ombra di Kin-jeh

Lai-tu raccontò: Quando Kin-jeh andò a combattere nella guerra d’oriente, temetti che potesse allontanarsi completamente da me. Allora egli mi lasciò la sua ombra affinché mi accompagnasse sempre.
In effetti l’ombra mi seguiva sempre ed io ero contentissima, poiché sapevo che Kin-jeh pensava a me. Eppure il comportamento dell’ombra era strano.
Essa non mi seguiva infatti oltre ogni soglia e dentro ogni casa. Davanti a certe porte si fermava e mi aspettava. Quando capitava questo, non si metteva mai a sedere, per quanto a lungo io restassi dentro. Questo, e il fatto che aspettando guardasse le nuvole, mi preoccupava spesso poiché sembrava che potesse anche andarsene.
Quando uscivo dalla porta tornava a seguirmi. Ma qualche volta sembrava che stentasse a riconoscermi, era incerta e non sapeva bene se ero davvero io.
Non andavo sempre davanti io, talvolta andava davanti lei. Allora si fermava sempre quando io non le venivo dietro, o non volevo seguirla, e mi aspettava. Ci volle qualche tempo prima che imparassi che per la vicinanza occorre essere in due. Quando mi allontanavo da Kin-jeh, non avevo bisogno di lui o non potevo essergli utile, ero appunto lontana e non vicina.


Kin-jeh ha difficoltà a scrivere

Come faccio a scrivere ancora a Lai-tu? chiese Kin-jeh. Lei scrive con la gomma da masticare in bocca, io scrivo tremando. Io so di aver torto, ma lei scrive che ha ragione. Io sono triste perché si è rotto qualcosa di prezioso, lei spiega perché si è rotto. Sempre, quando le scrivevo, potevo scriverle freddamente, ora bisognerebbe metterci del fuoco. Ero abituato a scriverle come a un’amante. Gli amanti sono personaggi straordinari.


L’insistenza di Lai-tu

Nella città di Hel-sing, bloccata e affamata, Lai-tu, grazie al suo aspetto simpatico, riuscì a farsi passare di nascosto un chilo di carne. La portò subito a certe persone che avevano bambini. Ma il suo regalo fu respinto e lei dovette andarsene, trattata da femmina importuna. Sfogò le sue pene con Me-ti, quando lo incontrò per strada qualche giorno dopo. Nel bel mezzo del racconto si fermò, si interruppe e esclamò impetuosamente: - Stavo quasi per dimenticarmene, proprio in questo negozio dovevano darmi delle uova per loro! - Stava per entrare nel negozio ma vide il sorriso sul volto di Me-ti e cominciò a ridere di se stessa, però solo qualche momento, perché poi disse, facendosi seria: - Vado lo stesso dentro; la fame è aumentata da ieri e io non posso lasciarmi contagiare dall’irragionevolezza.


La casa di Lai-tu per Kin-jeh

 Lai-tu arredò una casetta per Kin-jeh, imbiancò le pareti, sistemò una buona stufa e si procurò una sedia comoda. Ma Kin-jeh mandò solo la sua pipa e un po’ di tabacco in una borsa, e non venne per un anno intero. Lai-tu era un po’ triste per questo e pensava spesso che si fosse dimenticato della casa. Quando una volta si ritrovarono assieme, in un altro posto, egli disse incidentalmente: - La stufa è buona, no? - Un po’ stupita ella lo tranquillizzò riguardo alla stufa. Così trascorsero altri sei mesi. Kin-jeh e Lai-tu stavano assieme ogni volta che lo permetteva il loro lavoro, ma non trovarono mai il tempo di recarsi nella casetta. Ma Lai-tu non era più triste per via della casa, perché nel frattempo aveva udito una volta Kin-jeh dire a qualcuno: - Nelle mie poesie io dico come meglio posso la verità sugli oppressori. Ma ho anche un posto dove rifugiarmi -. Lai-tu non era più triste perché sapeva che aveva fatto a Kien-leh, l’uomo che amava, un grandissimo regalo, e che egli lo utilizzava.


L’amore di Lai-tu

Me-ti diceva: Lai-tu mi ama. Viene da me quando è lieta e quando è triste. Mi scrive che mi ama e quanto costa la carne. Ride con me della sua stoltezza ed è fiera con me della sua saggezza. E così facciamo anche per la mia stoltezza e la mia saggezza.
Un’altra volta Me-ti disse: Io vado avanti bene con il mio lavoro: Lai-tu mi ha scritto come è tinteggiata la sua parete.


Come impara Lai-tu

Ci sono tanti modi di imparare, disse Me-ti. Oggi Laitu è allegra, col cuore in mano, sincera, paziente, e una buona combattente. Prima non era così. Lo diventò quando fu allegra per via di suo fratello Ken-jeh, gli si attaccò con tutto il cuore, fu sincera con lui, pazientò quando era stanco e combatté con lui. Ken-jeh per conto suo era allegro per via dei successi degli oppressi, era per loro con tutto il cuore, era sincero verso di loro, paziente al loro servizio, ed era un combattente. Così si può forse dire che senza di lui sarebbe stato più difficile che ella diventasse così, ma ora è così anche senza di lui.


[Un litigio con Lai-tu]

Kin-jeh disse a Me-ti: - Lai-tu, l’altruista, è venuta con una cesta e ha portato via i suoi regali. Racconta ai miei avversari che io derubo i miei collaboratori. È matta, che devo fare? - Me-ti disse: - Deve essere matta se fa questo, perché ti ama. Chiede troppo perché ha dato troppo; ti ingiuria troppo perché ti ha esaltato troppo. Provvedi a che non le succeda nulla ed abbia da mangiare. Dato che ti ama, lo permetterà.


Un prodotto di Lai-tu

Il poeta Kin-jeh disse: E difficile dire che cosa abbia prodotto Lai-tu. Forse sono i ventidue versi sul paesaggio che ho inserito nella mia commedia, versi che senza di lei non sarebbero mai stati scritti. Naturalmente non abbiamo mai parlato di paesaggi. Anche ciò che lei chiama divertente mi ha influenzato. Non è quello che altri chiamano divertente. Naturalmente ho fatto anche uso del modo in cui si muove per costruire le mie poesie. Lei fa certo una quantità di altre cose. Ma anche se avesse prodotto solo quello che mi ha indotto a produrre e mi ha permesso di produrre, sarebbe valsa la pena che esistesse. (Kin-jeh non soffriva di modestia).


Il valore di Lai-tu

Lai-tu aveva una scarsa opinione di se stessa, perché non aveva prodotto grandi opere. Né come attrice né come scrittrice poteva vantare particolari successi. Che per amor suo fossero stati composti poemi e della brava gente si comportasse meglio del solito, per lei non contava nulla. Me-ti le disse: i? vero, tu non hai ancora fornito nessuna merce. Ma questo non significa che tu non abbia ancora riportato nessun successo. La tua bontà viene constatata e apprezzata in quanto viene richiesta. Così la mela si conquista la sua fama in quanto viene mangiata.

