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Demandez donc à un artiste ce qu’il veut aujourd’hui : il vous le dira
sans hésiter, librement et sans complexe. 230 artistes ont ainsi répondu
à l’appel de onestar press en décidant, chacun selon son mode, de dire
simplement “Je Veux.”
Les 230 “Je Veux.” sont réunis en un seul livre et font écho à tous ces
livres déjà faits d’une collection dont le propre est de grossir de jour en
jour, de tous ces veux que les artistes d’aujourd’hui formulent au monde
qui est le nôtre.
Ask an artist what he/she wants today, and he/she will answer freely,
without any hesitation or complex. Thus 230 artists have responded to
onestar press’s request by deciding, each in his/her own way, to simply say
“I Want.”
The 230 responses to “I Want.” have been brought together in a single book
that recalls all the books already in our collection, which grows apace day by
day, while it also articulates the desires of the artists who make up our
world.
Nun fragen Sie bitte einen Künstler danach, was er heute will : er wird
es Ihnen ohne zu zögern, frei und ohne Komplexe sagen. 230 Künstler
sind dem Aufruf von onestarpress gefolgt und haben sich jeder auf
seine Weise entschlossen, ganz einfach „Ich will.“ zu sagen.
Diese 230 „Ich will.“ sind in einem Buch zusammen gefasst und
gleichzeitig beziehen sie sich auf all jene schon veröffentlichten Bücher
einer Sammlung, die jeden Tag wächst, enstanden aus den Wünschen,
die die Künstler von heute in dieser unserer Welt formulieren.
Chiedete a un artista ciò che vuole oggi: ve lo dirà senza esitare, liberamente
e senza complessi. 230 artisti hanno così risposto all’invito di Onestar
Press decidendo, ciascuno a suo modo, di dire semplicemente “Voglio”.
I 230 “voglio” sono raccolti in un libro unico che riecheggia i libri già
realizzati per una collana pensata per accrescersi ogni giorno con i desideri
che gli artisti di oggi inviano al nostro mondo.
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M’appellerait quelqu’un
Par le nombre que
Je suis. Durerait l’amour
Encore longtemps et
Saisirait dans les mots avec violence ce que
Nous sommes. Reste entre
Chair et sang
La brèche. Le bonheur
Là où il touche
Effraie la profondeur
(des Cheveux).
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will it ever be true … ?
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Hubert Renard

Hubert Renard, Je veux, 1991
photographie couleur, 100 x 86 cm
collection particulière
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“Je veux” = “I don’t give”
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I want to write something as intelligent and cool as Jeff Rian
and Nicholas Mir did.
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Crystal (extrait du scénario)
Iron:
Je ne pars pas sans lui.
Ils se regardent.
Iron:
Et cette fortune, elle est où, maintenant ?
Sogho:
Loin sous la neige, Moi, je ne peux rien en faire. J’ai besoin de contacts
dans le milieu. Un receleur. (Un silence.) Ton Koji pourra faire l’affaire.
Le type, il est mort. Ryu. S’il s’en était sorti, il aurait pu m’aider. De toute
façon, c’était trop récent, tu comprends ? Il fallait du temps. Que ça
s’oublie. Je me suis donné un an. Et un an, c’est dans cinq jours, maintenant.
Un silence. Elle le regarde.
Iron:
Pourquoi moi ?

Bernard Joisten et Alexandra Gaita

Dorothy Cross

Sogho:
Je veux te faire partager un moment unique.
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Comme si la langueur à la traduction se montrait dans l'original même;
comme si la langueur de la traduction pouvait se calmer dans la traduction.
(Octavio Paz)

sonett 147
du, flamme!, machst mich fiebern, brennen und versteifen
auf das, was an mir nagt, mich krank macht und verzehrt,
so nähr ich mich, nein, flamme!, dich, durch all das greifen
nach dem, was heiss verschlingt, mir sinn verirrt, zerstört.
was, ach, das fieber senkte und die krankheit nennt mein hirn -, verbrannt längst, hat im stich es mich gelassen;
schmerzlich geht auf ein letztes licht mir und erkennt:
nur asche, staub bleibt, lässt die glut sich nicht erfassen.
von allen sinnen bin, heillos, vom feuer selbst gefangen,
in flammen, flamme!, stehend ich aus haut um haut
muss fahren; zungen redend schlagen, ja, verlangen,
zufällig, wirr verbrat ich silben, unwahr paare, laut.
du schienst mir schön, wie hell hast, flamme!, dich verheissen!
jetzt bist die hölle, schwarz: was weiss, muss hier zerreissen!
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(Franz Josef Czernin)
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Je ne veux pas.
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Blue Circles #3
This recording was made by Julian Dashper
in front of Jackson Pollock’s Blue Poles:
Number 11, 1952
Monday 7th January 2002 in the National
Gallery of Australia.
This recording was released on the occasion of
the exhibition
by Julian Dashper at the Sue Crockford Gallery
in Auckland
September–October 2002.
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Emilio Prini

Gianni Barcelloni (Abramo in Africa, 1973)

Regia: Gianni Barcelloni; soggetto: Alberto Moravia;
sceneggiatura: Gianni Barcelloni e Dacia Maraini: fotografia
(16mm, colore): Ivan Stoinov; suono: Roberto Faidutti;
interpreti: non professionisti presi dalle strade della Nigeria
e della Costa D’Avorio; produzione: Cosmoseion per la RaiTv; durata: 84 min.
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Federico Fusi
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In fact—personally speaking— I don’t really want anything. I know that sounds
pretentious, but it’s true. I never really wanted much. When I was a kid my
father would bring home presents from his business trips. I usually gave them
to friends who seemed to want them more than I did. I collected books for a
while, and still have a lot of books. But I sold most that I’ve ever owned. Before
I came to Paris I gave away my car, TV, stereo, many books, all my furniture,
kitchen stuff, records, and things too numerous to remember. I don’t miss any
of it. The problem is that people don’t really let you get away with not wanting
anything. Wanting things is the ultimate human urge. And it begins with sex.
To have sex with someone brings you into an exchange with their stuff and your
stuff. This includes psychological baggage as well as possessions. Relationships
are about projects and acquisitions. The projects can be anything from babies to
houses to drug habits, in any order, on any basis. The acquisitions involve every
domestic appurtenance, no exceptions. Relationships also brings up the issue of
ambition, and, therefore, the philosophical problem of Being versus Becoming—
of being who you are, in the Know Thyself sense, versus becoming something,
such as a mechanic, doctor, celebrity, or success story. Partners usually want
their mates to increase something, if not everything.
I’ve often been accused (mostly behind my back) of lacking ambition. But that’s
not the case exactly. It’s just that you can’t always do things that work out in exact
or increasing exchange ratios. Sometimes the things you do aren’t that
financially rewarding. But to not want things, you have to accept poverty,
especially when you don’t have family money. OK, you have to work. And work
can be pleasurable, especially when it comes from your real self. But it isn’t
always about making bucks.
I used to think that monks had sidestepped the acquisition game. But years ago,
reading Chöguyam Trungpa’s Cutting Through Spiritual Materialism, I realized
that it’s easy to deceive yourself into thinking that avoiding material possessions
is the essence of not wanting. That’s not the case either, which brings up the
somewhat Zenlike pretension noted earlier. In fact the problem of not wanting
anything is as great as wanting as much as you can get.
The physical universe is a great gathering storm measured by energy loss, or
entropy. Momentum and heat-exchange involve matter. Human matter involves
acquisitions, including spiritual property. I mean, sure, I’d like to see the end
of nuclear armaments, genocide, pollution, G. Dubya Bush’s presidency. But
that’s not my real "je veux." That’s only today’s list.
Living requires material possessions. But it doesn’t mean that those possessions
possess you. They exist as you exist. They will disappear just as you will. We share
space with fridges and computers, as well as garbage and friends. You don’t have
to have the latest or the best made goods. But it sure seems that way. And it can
really wear you out.
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Micol Assael

Eric Sadin

il sonno diminuisce la temperatura cerebrale; nell’uomo occorrono circa 90 minuti prima che la temperatura diminuisca di 0,8° centigradi, e in quel momento alcuni sistemi singolari, forse dei termoregolatori al
centesimo di grado, avvertono il cervello che le riserve energetiche sono ricostituite. - Un attrattore a un punto fisso è un punto limite di un sistema dinamico; il sistema cade nel bacino dell’attrattore, o pozzo nello
spazio degli stati, e si ferma -Più diminuisce la temperatura interna più aumenta il sonno paradossale - non so quello che dico – avevo un costume dorato e scivolavo nell’acqua gelata. Per un paio di volte sono stata
abbagliata dalle montagne allora chiudevo forte gli occhi - impossibile distinguere i livelli di profondità se non cadendo - Viscosità:grandezza fisica che descrive l’attrito interno di un fluido (in partic. un liquido) cioè
la tendenza di uno strato in moto del fluido a trascinare con sé gli strati immediatamente adiacenti - resta il fatto che i due esseri permangono sempre distinti l’uno dall’altro, per quanto l’essere simmetrico si rifletta
nell’essere asimmetrico. Questa situazione può essere paragonata a quella esistente nella produzione di corrente indotta: i due rocchetti non si toccano mai eppure la corrente indotta si produce come risultato
dell’azione di corrente diretta. La situazione di induzione è una proprietà essenziale della struttura della mente umana - i condensatori per alte tensioni possono essere costruiti con l’aria come dielettrico – nonostante
la tensione molto elevata, eventuali scariche non sono pericolose data l’elevata frequenza: la corrente ad una frequenza di 50 kHz scorre sulla superficie del corpo senza colpire gli organi vitali - Il vento quando non ha
ananke non ha direzione - ho sognato P.G. come se fosse un uomo perso, trasparente, come un fluido d’acqua contenuto. In quello stato era perso e sdraiato nella sabbia. Poi parlavo con G. come in sintonia come ieri
sera, ma improvvisamente lei si ricordava di qualcosa cominciava a urlare e inseguirmi perché o me ne volevo andare da quegli urli. Eravamo nel corridoio qui fuori ma più largo e quasi buio e stava sulla destra al posto
delle scale. G. mi urlava con una voce enorme molto più grande di lei e rauca.Urlava così la voce riempiva tutto quel gran corridoio e lei era molto più piccola. Io mi allontanavo camminando. Quando stavo per entrare
nello studio mi voltavo e le tiravo addosso una bottiglia di birra, senza volerla rompere, solo per spaventarla - l’ipotalamo regola temperatura corporea, ricambio idrico, funzioni sessuali, sonno, reazioni che
accompagnano gli stati emotivi, attraverso la secrezione di sostanze ormonali - vi è molta ironia nel processo che sale dalle leggi a un Bene assoluto come a un principio necessario per la loro fondazione. Vi è molto
umorismo nel processo che discende dalle leggi a un Meglio relativo, necessario per persuaderci a obiettivi - Lei invece me l’ha tirata indietro per romperla, l’ha frantumata. Ho detto: ‘e adesso chi li raccoglie i vetri?’,
poi entravamo a studio, lei dietro di me, in terrazza si vedeva un lumino, l’ombra di B. e D. in un grande letto. Loro erano nude ma c’erano anche altre persone vestite. Guardavo di sfuggita continuando a camminare
veloce verso la finestra sopra al mio letto, la raggiungevo, mi ci aggrappavo e guardavo giù - dimmi come cerchi e ti dirò cosa cerchi – lo scopo era quello di strutturare ciò che in misura maggiore si sottrae allo sguardo
della coscienza, secondo un’ipotetica sostanza che (nel suo lato tangibile) provochi una frattura nello scontro con ciò che costantemente vediamo e facciamo oggetto di ogni nostra esperienza vissuta – CORRENTE
ELETTRICA: fiume di elettroni che scorre nei cavi come l’acqua scorre
nelle tubazioni; quanto più la sezione del cavo è grande, tanti più elettroni possono passarvi dentro. - Perché gli elettroni si muovano è necessario che i fili elettrici formino un circuito chiuso –“STRAIN”:
deformazione di un corpo nell’intorno di un suo punto—Uscivo dall’università ma era sconosciuta, era buio e inverno. In quel posto incontravo delle persone. Volevo far vedere il mio pesce al nonno perché volevo bene
a tutti e due nello stesso modo, ma grundartangi era diventato nero e più lo guardavo più era nero, veramente, lo stava diventando. Ha sputato del nero debolmente nell’acqua limpida. Io dicevo che era malato e che
dovevamo aiutarlo, ma per tutti era solo un pesce che stava morendo o cambiando colore. Alla fine lo tagliavo a fettine e mangiavo la sua carne scura. Incontravo le persone in posti sconosciuti e mi raccontavano cose
che non sapevo del mio passato - il metodo è la coscienza intorno alla forma dell’interno muoversi del suo contenuto – ciao mik, penso che faccia male troppa extasy in circolo nel sangue. Non capisco come ti sia venuta
l’idea di chiamare pensiero felice un evidente trip! Scherzi a parte l’idea dello ionizzatore pare molto adeguata, ma sicuramente ti serviranno più moduli, e di una certa potenza; però è molto difficile valutare quanta ne
sia necessaria per raggiungere l’effetto voluto, in un tempo ragionevole; per evitare poi che gli ioni generati si scarichino, neutralizzandosi .. - Purtroppo non ricordo più tutto quello che hanno detto sul mio passato - a
ciascun tratto singolare delle nostre intuizioni spaziali corrisponde un fondamento nel mondo delle cose; solo in quelle proprietà che lo spazio ha nella nostra coscienza non può esistere in sé senza essere pensato o
intuito - Di fianco al tavolo c’era una ringhiera di rete di pollo e dietro le montagne islandesi che cominciavano a gonfiarsi e sgonfiarsi contro la rete, in modo ritmico e progressivo. Tutti pensavano che fosse un gioco
ma alla fine esplodevano -. la somiglianza di alcuni meccanismi del sonno con quelli dell’ibernazione colloca il riposo nel quadro generale dei meccanismi di ripristino energetico nell’organismo - era un posto pieno
di erba verdissima e di paludi coperte dall’erba - non si va mai così lontano come quando non si sa dove si sta andando – fra poco tornerò da dove sono partita - ‘strain gauge’: tipodielementosensibile per estensimetri
elettrici,costituito da un sottile filo metallico collegato ad un ohmmetro piegato più volte e annegato in una piastrina di materiale isolante, in modo che incollando la piastrina sul corpo in esame le deformazionidel
corpo provocano corrispondenti variazioni nella resistenza elettrica del filo. - NON ASPETTARE, TUTTO ARRIVA - niente che meriti di essere dimenticato - la massa è energia condensata - la coesistenza di vari livelli
e la relazione fra il livello e la grandezza di ognuna delle variabili dell’emozione porta alla conclusione che ad ogni livello vi è una determinata grandezza di ognuna delle variabili di un’emozione (intensità, tensione,
frequenza, capacità) - Keine Ferne macht dich schwierig kommst geflogen und gebannt - devo aver sognato anche luft ma devo anche averlo dimenticato immediatamente - muovendo dal reale e tendendo ad esso, il
possibile è risolto nel reale che ci si attende – non sto rischiando adesso, sto aspettando che mi caccino, non è un rischio. Rimanendo qui aspetto solo che mi caccino che mi chiudano dentro. Devo aspettare mezz’ora
con l’ansia che mi caccino da un momento all’altro - l’ipotesi più sensata che si accorda con le nostre conoscenze è che le leggi della fisica non siano fisse. - si potrebbe tentare di derivare le leggi sul movimento dei
corpi rigidi mediante processi di limite a partire da un sistema di assiomi che dipendono dalla rappresentazione di condizioni variabili in modo continuo (e che vanno definite mediante parametri) di una sostanza che
riempie in modo continuo l’intero spazio. - le nostre concezioni della mente sono interamente permeate dalla comparazione spaziale - nella determinazione di ciò che è possibile o lecito tentare la medietà sorveglia
ogni eccezione - viviamo continuamente una soluzione di quei problemi che la riflessione non può sperare di risolvere - tutto ciò che è mentale nell’uomo è legato indissolubilmente al fisico; di conseguenza si esprime
attraverso immagini --- onde lente ad alto voltaggio - Anche la retina è un tessuto elettricamente attivo. La cornea, il cristallo che chiude la finestra dell’occhio, è elettricamente neutra, mentre la pellicola
fotosensibile della retina è fortemente elettroattiva. Essendo un dipolo elettricamente carico l’occhio, muovendosi, elabora dei potenziali spontanei. - Inseguire le forme non è altro che inseguire il tempo, ma se non
esistono forme stabili non esiste assolutamente la forma - le linee di forza in un campo elettrico catturano gli ioni e li costringono in una direzione. In genere sono archi di circonferenze. - CARICHESPAZIALI: se in un
campo elettrico ci sono cariche supplementari può succedere che parte del flusso proveniente da un elettrodo rimanga incastrata nel campo e il resto giunga all’elettrodo di segno opposto. FORZA COULOMBIANA: se
una particella carica positivamente viene posta in un campo elettrico essa viene spostata lungo le linee di campo (“equipotenziali”) secondo questa forza che è proporzionale al prodotto dell’intensità di campo per la
quantità di carica. – RIGIDITA’ DIELETTRICA DELL’ARIA: 30 Kv al cm in condizioni normali di pressione e umidità. – l’impossibilità di conoscere contemporaneamente la velocità e la posizione di una particella in
un dato istante implica che il mondo microscopico è intrinsecamente turbolento. – a uccidere non è la tensione ma la corrente: 0 ~ 5 mA soglia di sensibilità; 5 ~ 30 mA scossa ben avvertita, tetanizzazione dei muscoli
interessati dalla scarica, possibili rischi cardiaci se l’intensità della scarica attraversa la regione cardiaca intorno al limite superiore; > 50 mA scarica mortale se la corrente circola nella regione cardiaca, tetanizzazione
e paralisi dei muscoli respiratori e fibrillazione ventricolare irreversibile. – ho sognato J. Ma non mi ricordo così bene come nel sogno, perché nel sogno lo raccontavo due o tre volte a due tre persone diverse. Però lui
arrivava e decideva che avrebbe dormito lì, quasi come un ricatto. Costruiva una pila di tavoli o sgabelli e si metteva a dormire su quella pila di cose sopra di me. La mattina dopo era spiaccicato nel suo corpo ai miei
piedi. Erano rimasti solo i vestiti schiacciati per terra e lui dentro ancora più schiacciato. Era una cosa orribile perché ero sconvolta. Quando mi sono ripresa ho capito che era una cosa da tenere nascosta, che dovevo
sbrigarmi da sola, ma mi ricordo che poi raccontavo a qualcuno, con molta chiarezza, come era successa la cosa. Poi ero con qualcuno, forse N., arrampicata da qualche parte che spiavo dalla finestra uno studio
fantastico, luminosissimo, le finestre come alla scuola di danza. Entravo e poi scoprivo che c’era qualcuno dentro, come dei ragazzi che dormivano in delle stanze e stavano per svegliarsi. Mi ricordo che da fuori
venivano ad avvertirmi che mi avevano scoperto, che ero in un guaio per la storia di J.. erano M.A., F.B. e G., e c’era anche luft da qualche parte e S. con una tazza di sangue e una di qualcos’altro. – kapitza assunse che la
lunga vita dei BL fosse dovuta alla presenza di una fonte di energia esterna e suggerì che potesse trattarsi di onde elettromagnetiche stazionarie fra nubi e suolo originate dai temporali. Le regioni dove le onde hanno un
minimo di intensità (interferenza distruttiva) sono dette nodi, mentre quelle dove l’intensità è massima (interferenza costruttiva) sono dette antinodi. Negli antinodi l’onda elettromagnetica può essere così intensa da
separare gli elettroni dagli atomi e molecole dell’atmosfera, producendo una piccola regione ionizzata (plasma). Un plasma può assorbire onde elettromagnetiche di frequenza opportuna aumentando l’energia cinetica
delle cariche e provocando ulteriore ionizzazione dell’aria. Da questo processo a cascata nasce il BL che emette radiazione grazie al processo di combinazione ioni-elettroni. La capacità del BL di passare doveesistono
porte, finestre e caminetti è dovuto al fattoche questi costituirebbero delle
“guided’onda” per la radiazione. – il ghiaccio collassa su se stesso chiudendosi progressivamente dalle profondità verso la superficie. –17.06 ho sognato che io e kim eravamo in una casa dove c’era un grande pericolo.
Fuori pioveva fortissimo. Ad un certo punto lei si fidava di me e decidevamo di far saltare la casa: con un interruttore, creando un campo magnetico sul lago fuori, ma c’era il rischio di prendere noi la scossa così mi
arrabbiavo con kim che insisteva su quell’interruttore più del necessario. Io ho visto il campo magnetico sul lago, intorno alla pioggia, un lampo di luce fumosa indescrivibile, c’è stato e siamo saltate fuori dalla
finestra. La casa è esplosa, un grumo di fuoco gigantesco. Poi non mi ricordo. Ho sognato l’esame, sempre in un posto umido e straniero come quella casa, simile alla sala d’aspetto di una stazione. Cellucci mi guardava
serio senza dire niente; io ero contenta del mio esame ma lui non mi dava nessuna conferma, così che se era insoddisfatto non potevo nemmeno chiedergli un’altra domanda. Alla pausa prendevamo le biciclette per
uscire, ma era quasi come un viaggio. Era molto umido, sembrava la banchina di un porto all’alba quando ha piovuto. Io stavo dietro Cellucci; gli raccontavo del mio sogno ma non sembrava particolarmente
interessato, così che ho dedotto che non ero andata così bene e che l’altro professore mi avrebbe abbassato il voto perché avevo perso fiducia e non potevo più scovare nella mia testa Wittgenstein e Lemmon. Poi
abbiamo superato un gruppo di bambini e adulti; mi sono voltata e ho rconosciuto lo zio di Peppe (più giovane di lui) che non ho mai visto. Allora gli ho urlato cose affettuose in napoletano. Lui sorrideva ma non
poteva rispondermi perché effettivamente non ci conoscevamo, era imbarazzato. – 19. 06 ho sognato che costruivo un bambino e quello diventava vivo, era biondo slavato, con una tuta slavata. Aveva poco più di un
anno perché camminava, andava da solo nei posti più pericolosi, come vicino al gas e al fuoco della cucina e lo stuzzicava. Aveva gli occhi azzurri e sorridenti ma come quelli di un automa. Non cominciava con me. Lo
rimettevo sempre nella culla ma era slavata, c’erano 4 pupazzetti di stoffa ma non bastavano a coprire la plastica dura e fredda del fondo. – nella prima parte della notte c’era l’Islanda ma molto estrema: una distesa
d’erba dura e rocce circondata da montagne di pietra con tanti piccoli geysirs che sbuffavano e bollivano. Li vedevo da lontano ma era come se fossi fra due fuochi: non potevo
andarmene, facevano muro anche se da lontano. Kim era impiccata sulle montagne, mimetizzata, ma potevo riconoscere la sua forma. Diventava buio e umido,le facevo una foto e il flash illuminava una strana
immagine. Nella seconda parte della notte ero con dei delinquenti e scappavamo. Era un sogno molto coinvolgente ma non riesco a ricordarlo. Solo alla fine eravamo in una enorme sala da biliardo, dei primi del
secolo. Loro non sapevano giocare e non lasciavano giocare me. Cercavo di impormi almeno per sistemare le palle nel triangolo, ma il triangolo non era un triangolo, aveva una forma strana e le palle erano tantissime
e loro facevano confusione. Alla fine costruivo una forma molto solida, come se fosse fatta di cose da mangiare, ma nessuno faceva in tempo a spaccare perché dovevamo scappare di nuovo. – 22.06.02 ho sognato che
avevo il torace strappato: tutta la carcassa dalle spalle, sotto al collo, lungo le costole, fino allo stomaco. Anzi, non sono sicura che le costole fossero ancora attaccate al mio corpo o meno. La carcassa era attaccata solo
alla pancia. La tiravo su e la incastravo con un rumore di ossa e muscoli sotto al collo. Chiedevo consiglio a G. che mi diceva che forse avrebbero dovuto operarmi o forse mi si sarebbe rimarginata da sola. Quando la
incastravo e tenevo la mano sul petto era perfettamente incastrata. Solo da dietro si vedevano i muscoli sotto le ascelle scoperti. Poi… e c’era un problema satellitare; eravamo in una soffitta. - Una lampadina nel
cuore della notte emette bagliori confusi e impercettibili. – mi sono tuffata dagli scogli nel mare mosso in un vento fortissimo senza nessuno. - Tutto quello che si dimentica prima o poi torna alla memoria, in una
forma o in un’altra. - 16.08.02 ho sognato che scappavo insieme a qualcuno da un predatore della notte che guidava come un pazzo su una macchina veloce e ci cercava per drogarci. Noi ci nascondevamo dietro delle
porte, fra la porta e un muro di terra secca sabbiosa e le scale di una palazzina. Io ero bravissima a nascondermi, guidavo io l’altra persona. Poi mi beccava, mi lanciava vicino su un prato in discesa, delle specie di tubi
di gomma morbida lunghi circa 50 cm. Annusandoli ti drogavano. Quello mi dava uno stato di stanchezza pesantissima tipo chetamina. -12.12.01 ho sognato luft. Ero incastrata in un posto con G., tante cose da fare di
notte. Facevo tardissimo. Ma questa volta eravamo insieme, in un corridoio. Ci s -
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Le seul enfant que je pourrais avoir
encor
serait de l’or
Patrick Phipps

Au milieu de tes vers garde un juste équilibre,
Ris de tes amours, et résiste au sort,
Affronte l’indigence, et les vers et la mort ;
Comme un rocher que frappe une mer mugissante
Brave des mots émus la fureur impuissante.

d’après Voltaire

dans cet exemple queue est-il régime de ...
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Je veux, je voudrais que ça aille moins vite.
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Mais, dit-il, en s’adressant cette fois à moi, il y a une
chose, dans un tout autre ordre d’idées, sur laquelle
je veux t’interroger et, chaque fois que nous sommes
ensemble, quelque dieu, bienheureux habitant de
l'Olympe, me fait oublier totalement de te demander
ce renseignement qui eût pu m’être déjà et me sera
sûrement fort utile : quelle est donc cette belle
personne avec laquelle je t’ai rencontré au jardin
d’acclimatation et qui était accompagnée d'un
monsieur que je crois connaître de vue et d’une jeune
fille à la longue chevelure ?”

Emmanuelle Cordoliani le 14 janvier 2000 lit pour Véronique Aubouy la

Benedikt Ledebur

Véronique Aubouy

page 344 de A l’Ombre des jeunes filles en fleur de Marcel Proust.
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Que l’art et les artistes soient
toujours parmi nous.
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