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GABRIELE D'ANNUNZIO 
da "Notturno" (1921) 
 
Non scrivo sulla sabbia, scrivo sull'acqua. 
Ogni parola tracciata si dilegua, come nella rapina d'una corrente scura. 
 
A traverso la punta dell'indice e del medio mi sembra di vedere la forma della sillaba che incido. 
E' un attimo, accompagnato da un luccicore come di fosforescenza. 
La sillaba si spegne, si cancella, si perde nella fluida notte. 
 
Il pensiero sembra correre sopra un ponte che dietro lui precipiti. L'arco poggiato alla riva è 
distrutto, sùbito crolla l'arco mediano. L'ansia raggiunge la riva opposta con uno sgomento di 
scampo, mentre il terzo arco cede e sparisce. 
 
Scrivo come chi caluma l'àncora, e la gomena scorre sempre più rapida, e il mare sembra senza 
fondo, e la marra non giunge mai a mordere nè la gomena a tesarsi. 
 
Come il rapimento di una melodia che sorge improvvisa da un'orchestra profonda; come la 
rivelazione d'un verso che sveglia il suono segreto dell'anima; come il messaggio del vento che è 
la rapidità dell'infinito in cammino; con uno spirito senza riva, con un corpo senza forma, con un 
gaudio che sembra terrore, io sento l'idealità del mondo. 

D’Annunzio, Gabriele (1863-1938) da Notturno (1921)
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Sonnet XIX 
 
ON HIS BLINDNESS. 

 
WHEN I consider how my light is spent, 
Ere half my days in this dark world and wide, 
And that one talent which is death to hide 
Lodged with me useless, though my soul more bent  
To serve therewith my Maker, and present 
My true account, lest He returning chide, 
'Doth God exact day-labour, light denied?' 
I fondly ask.  But patience, to prevent  
That murmur, soon replies, 'God doth not need 
Either man's work or his own gifts. Who best 
Bear his mild yoke, they serve him best.  His state  
Is kingly: thousands at his bidding speed, 
And post o'er land and ocean without rest; 
They also serve who only stand and wait.' 
 
John Milton (1608-1674) 
 
Sonetto XIX 
 
Pensando alla mia luce che si è spenta, prima ancora  
Del mezzo dei miei giorni, in questo oscuro mondo e vasto, 
E a quel talento che nascondere è morte  
Fissato invano in me, pur se l’anima mia più inclina 
 
A servire con esso il mio fattore e in verità 
Di me rendere conto, perché non mi ammonisca al suo ritorno 
“Impone Dio a chi priva di luce fatica quotidiana? 
Chiedo imprudente ma la Pazienza replica 
 
Subito a prevenire quel lamento “ Dio non pretende 
Né il lavoro dell’uomo né i suoi doni. Chi sostiene 
Meglio il suo lieve giogo, meglio lo serve. E’ regale 
 
Il suo stato, a migliaia veloci ai suoi comandi 
Messi corrono mari e terre senza sosta 
E anche chi fermo attende è al suo servizio. 
 
 
Trad.: Riccardo Held	  

Milton, John (1608-1674) Sonnet XIX “On His Blindness”, 1655 
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CECITÀ – 14 Ottobre 2014 

CALLIMACO 
INNI – I lavacri di Pallade (vv. 85-106 e 119-130) 
v. 85   
Cosa hai fatto, signora, al figlio mio? 
È questa l'amicizia delle dèe! 
Hai tolto gli occhi al mio ragazzo! Figlio, 
toccato dalla sorte, il seno e i fianchi 
di Atena hai visti e non vedrai più il sole! 
O me infelice, o monte, o Elicona; 
dove non voglio mettere più piede, 
molto in cambio di poco hai guadagnato: 
qualche cerbiatto hai perso e qualche daino 
e hai gli occhi del ragazzo. Tra le braccia 
tenendo stretto il figlio suo, la madre 
pativa, con un pianto disperato, 
la sventura del flebile usignolo. 
Atena ebbe pietà della compagna 
e così le parlò: Donna divina, 
ritira interamente ciò che hai detto, 
in preda all'ira: non per mio volere 
tuo figlio è cieco. Certo per Atena 
non è cosa piacevole strappare 
gli occhi ai fanciulli. Ma il decreto è questo 
delle leggi di Crono: chiunque scorga 
uno degli immortali, quando il dio 
non lo sceglie in persona, a grande prezzo 
paghi il vederlo. Non si può mutare, 

donna divina, ciò che è stato fatto, 
poiché l'ha predisposto in questo modo 
il filo delle Moire, nell'istante 
in cui lo generasti. Ora ricevi, 
figlio di Evèro, quanto ti è dovuto. 
(...) 
v. 119  
(…) Non far più lamenti 
per lui, compagna. Avrà da parte mia 
numerosi altri doni, grazie a te. 
Lo renderò profeta di gran fama, 
tra gli uomini futuri, più di ogni altro 
sarà dotato in modo prodigioso. 
Conoscerà gli uccelli, quale voli 
con esito propizio, quali invano, 
quali con ali infauste. Egli ai Beoti 
darà molti responsi, molti a Cadmo 
ed ai grandi Labdàcidi in futuro. 
Un gran bastone gli darò che i passi 
gli guidi nella giusta direzione 
e una vita che duri per molti anni. 
E quando morirà, solo, tra i morti 
andrà girando, ricco di saggezza, 
onore per il grande Agesilao.

 

 

(…) 

 

Callimaco di Cirene (310-240 a.C.) Inni – “I lavacri di Pallade” (vv. 85-106 e 119-130)
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Jorge	  Luis	  Borges	  1899-‐1986	  

	  “El	  poema	  de	  los	  dones”	  

Nadie	  rebaje	  a	  lágrima	  o	  reproche	  	  
esta	  declaración	  de	  la	  maestría	  	  
de	  Dios,	  que	  con	  magnífica	  ironía	  	  
me	  dio	  a	  la	  vez	  los	  libros	  y	  la	  noche.	  	  
	  
De	  esta	  ciudad	  de	  libros	  hizo	  dueños	  	  
a	  unos	  ojos	  sin	  luz,	  que	  sólo	  pueden	  	  
leer	  en	  las	  bibliotecas	  de	  los	  sueños	  	  
los	  insensatos	  párrafos	  que	  ceden	  	  
	  
las	  albas	  a	  su	  afán.	  En	  vano	  el	  día	  	  
les	  prodiga	  sus	  libros	  infinitos,	  	  
arduos	  como	  los	  arduos	  manuscritos	  	  
que	  perecieron	  en	  Alejandría.	  	  
	  
De	  hambre	  y	  de	  sed	  (narra	  una	  historia	  griega)	  	  
muere	  un	  rey	  entre	  fuentes	  y	  jardines;	  	  
yo	  fatigo	  sin	  rumbo	  los	  confines	  	  
de	  esta	  alta	  y	  honda	  biblioteca	  ciega.	  	  
	  
Enciclopedias,	  atlas,	  el	  Oriente	  	  
y	  el	  Occidente,	  siglos,	  dinastías,	  	  
símbolos,	  cosmos	  y	  cosmogonías	  	  
brindan	  los	  muros,	  pero	  inútilmente.	  	  
	  
Lento	  en	  mi	  sombra,	  la	  penumbra	  hueca	  	  
exploro	  con	  el	  báculo	  indeciso,	  	  
yo,	  que	  me	  figuraba	  el	  Paraíso	  	  
bajo	  la	  especie	  de	  una	  biblioteca.	  	  
	  
Algo,	  que	  ciertamente	  no	  se	  nombra	  	  
con	  la	  palabra	  azar,	  rige	  estas	  cosas;	  	  
otro	  ya	  recibió	  en	  otras	  borrosas	  	  
tardes	  los	  muchos	  libros	  y	  la	  sombra.	  	  
	  
Al	  errar	  por	  las	  lentas	  galerías	  	  
suelo	  sentir	  con	  vago	  horror	  sagrado	  	  
que	  soy	  el	  otro,	  el	  muerto,	  que	  habrá	  dado	  	  
los	  mismos	  pasos	  en	  los	  mismos	  días.	  	  
	  
¿Cuál	  de	  los	  dos	  escribe	  este	  poema	  	  
de	  un	  yo	  plural	  y	  de	  una	  sola	  sombra?	  	  
¿Qué	  importa	  la	  palabra	  que	  me	  nombra	  	  

si	  es	  indiviso	  y	  uno	  el	  anatema?	  	  
	  
Groussac	  o	  Borges,	  miro	  este	  querido	  	  
mundo	  que	  se	  deforma	  y	  que	  se	  apaga	  	  
en	  una	  pálida	  ceniza	  vaga	  	  
que	  se	  parece	  al	  sueño	  y	  al	  olvido.	  

Borges, Jorge Luis (1899-1986) “El poema de los dones” (Il poema dei doni) 
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Non	  si	  avvilisca	  a	  biasimo	  o	  lamento	  

Questa	  dichiarazione	  di	  maestria	  

Di	  Dio	  che	  con	  magnifica	  ironia	  

Mi	  ha	  dato	  	  libri	  e	  buio	  in	  un	  momento.	  

Questa	  città	  di	  libri	  egli	  ha	  affidato	  

Ad	  occhi	  senza	  luce	  che	  non	  sanno	  	  

Che	  leggere	  nei	  ripiani	  del	  sogno	  

Gli	  insensati	  paragrafi	  che	  cede	  

Ogni	  alba	  al	  suo	  affanno.	  in	  vano	  il	  giorno	  

È	  prodigo	  dei	  suoi	  libri	  infiniti	  

Inaccessibili	  come	  i	  manoscritti	  	  

Che	  ad	  Alessandria	  furono	  perduti.	  

Di	  fame	  e	  sete	  (narra	  una	  storia	  greca)	  

Un	  re	  moriva	  tra	  fonti	  e	  giardini,	  

Io,	  senza	  rotta,	  di	  questa	  biblioteca,	  	  

	  alta,	  cieca	  e	  profonda	  logoro	  i	  confini.	  

L’oriente	  e	  l’occidente,	  dinastie,	  

Atlanti,	  secoli,	  enciclopedie,	  

Simboli,	  cosmi	  e	  cosmogonie,	  

Mi	  offrono	  i	  muri	  ma	  non	  serve	  a	  niente.	  

Esploro	  con	  il	  mio	  bastone	  incerto,	  

lento	  nell’ombra	  la	  penombra	  vuota	  

Io	  che	  mi	  immaginavo	  il	  paradiso	  

Sotto	  le	  speci	  di	  una	  biblioteca.	  

Qualcosa,	  non	  definito	  certo	  

Dalla	  parola	  “caso”,	  governa	  tutto	  questo;	  

Un	  altro	  ha	  ricevuto	  in	  altre	  sere	  	  

Evanescenti	  	  i	  tanti	  libri	  	  e	  l’ombra.	  

Errando	  per	  le	  lente	  gallerie	  

Sento	  così	  con	  vago,	  sacro	  orrore	  

Di	  essere	  l’altro,	  che	  non	  è	  più	  e	  faceva	  

Gli	  stessi	  passi	  negli	  stessi	  giorni.	  

Quale	  dei	  due	  sta	  scrivendo	  questi	  versi	  

Di	  un	  io	  plurale	  e	  poi	  di	  un’ombra	  sola?	  	  

Che	  importa	  la	  parola	  ad	  indicarmi	  

Se	  uno	  solo	  e	  indiviso	  è	  l’anatema?	  

Groussac	  	  o	  Borges,	  guardo	  questo	  amato	  

mondo	  che	  si	  deforma	  e	  che	  svanisce	  

In	  una	  pallida	  cenere	  indistinta	  

Fatta	  simile	  al	  sogno	  e	  all’oblio.	  

Trad.:	  Riccardo	  Held	  
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Tutto questo si può dire non solo dei sapienti ma degli uomini in generale, e 
compiangere non solo l'impotenza del sapere umano, non solo il cattivo 
giudizio nello scegliere, cioè il (492) curarsi delle cose poste fuori dalla nostra 
sfera, e a noi straniere, e lasciar le vicine, e importanti per noi; ma anche la 
cecità, la miseria, l'inutilità, la dannosità del sapere umano: quando tutte le cose 
che noi dovevamo sapere, ed ancora che possiamo sapere, sono veramente 
emproszen emon kai para podas, e finalmente la sommità, l'ultimo grado del 
sapere,  consiste nel conoscere che tutto quello che noi cercavamo era davanti a 
noi, stava tra' piedi, l'avressimo saputo, e lo sapevamo già, senza studio: anzi lo 
studio solo e il voler sapere ci ha impedito di saperlo e di vederlo; il cercarlo ci 
ha impedito di trovarlo. E guardando in alto per informarci delle cose nostre, 
che ci stavano tra' piedi visibilissime, chiarissime, e ordinatissime, non le 
abbiamo vedute, e non le vediamo; e siamo per conseguenza caduti e cadiamo 
in tante fosse, primieramente di errori, secondariamente, che peggio è, di mali e 
infelicità. Quanto non si è studiato, che cosa non si è consultata, quali confronti 
non si son fatti, quali rapporti non osservati, quali secreti, quali misteri (493) 
scoperti o cercati di scoprire, quante scienze, quante arti, quante discipline 
intentate, quante istituzioni fatte, o politiche o morali o religiose ec. Per 
iscoprire la nostra origine, i nostri destini, la natura delle cose, l'ordine 
universale, la nostra felicità! Ma noi eravamo felici naturalmente, e tali quali 
eravamo nati, l'ordine delle cose era quello né più né meno che ci stava innanzi 
agli occhi, quello che esisteva prima dei nostri studi i quali non hanno fatto 
altro che turbarlo; la natura era quella che noi sentivamo senza studiarla, 
trovavamo senza cercarla, seguivamo senza osservarla, ci parlava senza 
interrogarla: il bene e il male era veramente quello che noi credevamo 
naturalmente tale: i nostri destini erano quelli ai quali correvamo naturalmente, 
come il fiume al mare: la verità reale era quella che sapevamo 
senz'avvedercene, e senza pensare o credere di sapere. Tutto era relativo, e noi 
abbiamo creduto tutto assoluto: noi stavamo bene come stavamo, e perciò 
appunto ch'eravamo fatti così; ma noi abbiamo cercato il bene, come diviso 
dalla nostra essenza (494), separato dalla nostra facoltà intellettiva naturale e 
primigenia, riposto nelle astrazione, e nelle forme universali. Si è ricorso al 
cielo e alla terra, ai sistemi difficili (siano chimerici o sodi), in milioni di guise, 
per trovare quella felicità, quella condizione conveniente a noi, nella quale 
eravamo già stati posti nascendo: e non s'è trovata, se non quanto si è potuto 
conoscere ch'ella era appunto quella che avevamo prima di pensare a cercarla. 
 
 
G. Leopardi, Zibaldone 
(12 Gen. 1810) 

Leopardi, Giacomo (1798-1837) da Zibaldone (12 Gen. 1810)
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STUART	  DISCHELL	  (1954	  -‐) 

 

She	  Put	  on	  her	  Lipstick	  in	  the	  Dark 

 

I	  really	  did	  meet	  a	  blind	  girl	  in	  Paris	  once.	  	  
It	  was	  in	  the	  garden	  of	  a	  museum,	  	  
Where	  I	  saw	  her	  touching	  the	  statues.	  	  
She	  had	  brown	  hair	  and	  an	  aquamarine	  scarf. 

It	  was	  in	  the	  garden	  of	  the	  museum.	  	  
I	  told	  her	  I	  was	  a	  thief	  disguised	  as	  a	  guard.	  	  
She	  had	  brown	  hair	  and	  an	  aquamarine	  scarf.	  	  
She	  told	  me	  she	  was	  a	  student	  from	  Grenoble. 

I	  told	  her	  I	  was	  not	  a	  thief	  disguised	  as	  a	  guard.	  	  
We	  had	  coffee	  at	  the	  little	  commissary.	  	  
She	  said	  she	  had	  time	  till	  her	  train	  to	  Grenoble.	  	  
We	  talked	  about	  our	  supreme	  belief	  in	  art. 

We	  had	  coffee	  at	  the	  little	  commissary,	  	  
Then	  sat	  on	  a	  bench	  near	  the	  foundry.	  	  
We	  talked	  about	  our	  supreme	  belief	  in	  art.	  	  
She	  leaned	  her	  head	  upon	  my	  chest. 

We	  kissed	  on	  a	  bench	  near	  the	  foundry.	  	  
I	  closed	  my	  eyes	  when	  no	  one	  was	  watching.	  	  
She	  leaned	  her	  head	  upon	  my	  chest.	  	  
The	  museum	  was	  closing.	  It	  was	  time	  to	  part. 

I	  really	  did	  meet	  a	  blind	  girl	  in	  Paris	  once.	  	  
I	  never	  saw	  her	  again	  and	  she	  never	  saw	  me.	  	  
In	  a	  garden	  she	  touched	  the	  statues.	  	  
She	  put	  on	  her	  lipstick	  in	  the	  dark. 

I	  close	  my	  eyes	  when	  no	  one	  is	  watching.	  	  
She	  had	  brown	  hair	  and	  an	  aquamarine	  scarf.	  	  
The	  museum	  was	  closing.	  It	  was	  time	  to	  part.	  	  
I	  never	  saw	  her	  again	  and	  she	  never	  saw	  me. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stuart Dischell (1954 -) “She Put on her Lipstick in the Dark” (Si metteva il rossetto nel buio) 

17



Stuart Dischell (1954 -) 
 
SI METTEVA IL ROSSETTO NEL BUIO 
 
 
A Parigi una volta ho incontrato davvero una ragazza cieca. 
Accadde nel giardino di un museo 
dove la vidi toccare le statue.  
Aveva capelli castani e una sciarpa acquamarina. 
 
Accadde nel giardino del museo. 
Le dissi che ero un ladro travestito da guardia. 
Aveva capelli castani e una sciarpa acquamarina. 
Mi disse che studiava a Grenoble. 
 
Le dissi che non ero un ladro travestito da guardia. 
Bevemmo qualcosa nel piccolo caffè. 
Mi disse d'aver tempo fino al treno per Grenoble. 
Parlammo della nostra fede totale nell'arte. 
 
Bevemmo qualcosa nel piccolo caffè 
poi ci sedemmo su una panchina presso la fonderia. 
Parlammo della nostra fede totale nell'arte. 
Lei appoggiò la testa sul mio petto. 
 
Ci baciammo su una panchina presso la fonderia. 
Chiusi gli occhi quando nessuno guardava. 
Lei appoggiò la testa sul mio petto. 
Il museo chiudeva. Era tempo d'andarsene. 
 
A Parigi una volta ho incontrato davvero una ragazza cieca. 
Io non la vidi più e lei non mi vide mai. 
In un giardino toccava le statue. 
Si metteva il rossetto nel buio. 
 
Chiudo gli occhi quando nessuno guarda. 
Aveva capelli castani e una sciarpa acquamarina. 
Il museo chiudeva. Era tempo d'andarsene. 
Io non la vidi più e lei non mi vide mai. 
 
(traduzione Stefano Coppini) 
	  

Stuart Dischell (1954 -) “She Put on her Lipstick in the Dark” (Si metteva il rossetto nel buio) 
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Jacques Lusseyran 
Et la lumiere fut 
 
 

Le visiteur ne savait de moi qu'une chose : il 
est aveugle.  

Allait-il se méfier d'un aveugle ? Qu'est-ce 
qu'un aveugle viendrait faire dans des eaux 
troubles ? En tout cas, s'il avait encore des 
soupçons, puisque lui il avait des yeux, il n'avait 
qu'à s'en servir pour observer. Il pouvait se 
permettre de rougir tout à son aise s'il était pris 
d'une émotion, faire des mouvements brusque de 
la tête ou des doigts, avoir des tics, reculer, 
sourire : un aveugle ne s'aperçoit pas de ces 
choses. 

Pendant ce temps-là je travaillais de tous 
mes instincts. Je n'avais certes aucune 
méthode, et l'idée d'en adopter une ne 
m'effleura pas. Je savais que le seul moyen 
de connaître mon visiteur était le l'essayer. 

: Et d'abord «à vide ». Il fallait absolument 
que les dix premières minutes de la 
conversation n'eussent aucun sujet 
déterminé. Après But, c'était peut-être une 
méthode. 

J'avais rodé toute une série d'entretiens 
vagues - vagues ou insolites - mais sans 
aucun rapport avec mes projets. Parmi mes 
visiteurs, il y en avait que cette façon 
aberrante d'entrer en matière fâchait tout de 
suite. La colère étant une émotion très 
difficile à simuler (dont l'imitation sonne 
toujours faux), on gagnait du temps avec 
ceux-là, on les connaissait aussitôt. 

Mais la plupart étaient déconcertés, à demi 
inquiets. Alors ils essayaient, par tous les 
moyens, d'en venir au but. Ils balbutiaient 
des explications compliquées. Et rien n'est 
plus éclairant sur un individu (tout 
psychologue le sait bien) qu'une explication 
compliquée. 

Mais finalement toutes ces tactiques 
comptaient peu. Si je pouvais sonder les 
cœurs et les consciences (je n'avais aucun 
doute sur ce point), c'était parce que j'étais 
aveugle, et pour aucune autre raison. 

Il visitatore sapeva di me solo una cosa: è cieco.  
Poteva diffidare di un cieco? Che cosa avrebbe 
fatto un cieco nelle acque torbide? In ogni caso, 
se aveva ancora sospetti, poiché egli aveva degli 
occhi, doveva solamente servirsene per osservare. 
Poteva permettersi di arrossire tranquillamente se 
era preso da un'emozione, fare dei movimenti 
bruschi della testa o delle dita, avere dei tic, 
arretrare, sorridere,: un cieco non si accorge di 
queste cose. 
Durante questo tempo lavoravo con tutti i miei 
istinti. Non avevo un metodo, e l'idea di adottarne 
uno non mi sfiorò. Sapevo che il solo mezzo per 
conoscere il mio visitatore era metterlo alla prova. 
E in primo luogo "a vuoto." Occorreva 
assolutamente che i primi dieci minuti della 
conversazione non avessero nessuno argomento 
determinato.   Forse questo era un metodo. 
Avevo rodato una serie di colloqui fumosi – 
fumosi o insoliti - ma senza nessun rapporto coi 
miei progetti. Tra i miei visitatori, c’era chi si 
irritava subito per questo modo aberrante di 
entrare in materia. Essendo la rabbia un'emozione 
molto difficile da simulare, di cui l'imitazione 
suona sempre falsa, si guadagnava del tempo con 
quelli, li si conosceva subito. 
Ma la maggior parte erano sconcertati, anche 
preoccupati. Allora provavano con tutti i mezzi, 
di arrivare alla fine. Balbettavano delle 
spiegazioni complicate. E niente è più illuminante 
su un individuo, ogni psicologo lo sa bene, di una 
spiegazione complicata. 
 
 
Ma tutte queste tattiche contavano finalmente 
poco. Se potevo sondare i cuori e le coscienze 
(non avevo dubbio a questo proposito) era perché 
ero cieco, e per nessun altra ragione. 
 
 

 

Lusseyran, Jacques (1924-1971) da Et la lumière fut, 1953
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Casa delle Parole   Cecità   14 ottobre 2014 
 
Da Mahābhārata, 1, 100, 1-14: 
 
Vaiśaṃpāyana disse: 
     Quando la nuora ebbe fatto il bagno dopo il 
suo periodo, Satyavatī la fece sdraiare sul suo 
letto e le disse dolcemente: “Kausalyā, un tuo 
cognato verrà da te stanotte! Rimani sveglia e 
aspettalo. Verrà al calare della notte.” Udite le 
parole  della suocera, ella pensò, mentre era 
adagiata sul suo bel letto, che si sarebbe trattato 
di Bhīṣma, o di uno dei tori tra i Kuru. 
     Allora il leale veggente, al quale era stato 
ordinato di unirsi prima ad Ambikā, entrò nel 
letto di lei quando le lampade ardevano ancora. 
La regina vide i fulvi capelli aggrovigliati dello 
scuro K�ṣṇa, i suoi occhi fiammeggianti, la sua 
barba rossastra, e chiuse gli occhi. Egli giacque 
con lei quella notte, per compiere il volere di sua 
madre, ma la principessa dei Kāśi non riusciva a 
guardarlo per lo spavento. Quando egli uscì, la 
madre gli andò incontro e gli chiese: “Nascerà 
un figlio da lei, un principe virtuoso?”. Udendo la 
domanda della madre, l’eccellente saggio Vyāsa, 
la cui conoscenza era al di là della portata dei 
sensi, spinto dal Fato rispose: “Egli sarà un 
uomo dotato del vigore di miriadi di elefanti, un 
grande e saggio veggente reale, dotato di grande 
fortuna, grande coraggio e grande spirito e avrà 
cento figli possenti. Ma a causa della mancanza 
di virtù di sua madre, sarà cieco.”  Udendo ciò, 
la madre disse: “O asceta, nessun cieco è degno 
di diventare re dei Kuru! Ti prego, concedi un 
secondo re alla dinastia dei Kuru, che sarà il 
pastore che guiderà i tuoi discendenti e farà 
prosperare l’avito lignaggio.” “Così sia”, 
promise il grande asceta e se ne andò. A tempo 
debito Kausalyā diede alla luce un figlio cieco. 
       
 
 
 
 
 

1 [व] 

      ततः सत्यवती काले वधूं सनाताम ऋतौ तदा 
      संवेशयन्ती शयने शनकैर वाक्यम 

अब्रवीत 

  2 कौसल्ये देवरस ते ऽसति स� ऽदय 

तवानुप्रवेक्ष्यति 

      अप्रमत्ता परतीक्षैनं निशीथे 

आगमिष्यति 
  3 शवश्र्वास तद वचनश्रुत्वा शयाना शयने शुभे 

      साचिन्तयत तदा भीष्मम अन्यांश च 

कुरुपुंगवान 

  4 तत� ऽमबिकायां परथमं नियुक्तः सत्यवाग 

ऋषिः 

      दीप्यमानेषु दीपेषु शयनं परविवेश ह 

  5 तस्य कृष्णस्य कपिला जटा दीप्ते च 

ल�चने 

      बभ्रूणि चैव शमश्रूणि दृष्ट्वा देवी 

नयमीलयत 

  6 संबभूव तया रात्रौ मातुः परियचिकीर्षया 
      भयात काशिसुता तं तु नाशक्न�द 

अभिवीक्षितुम 

  7 तत� निष्क्रान्तम आसाद्य मातापुत्रम 

अथाब्रवीत 

      अप्य अस्यां गुणवान पुत्र राजपुत्र� 

भविष्यति 
  8 निशम्य तद वच� मातुर वयासः परमबुद्धिमान 

      पर�वाचातीन्द्रिय जञान� विधिना 

संप्रच�दितः 

  9 नागायुग समप्राण� विद्वान राजर्षिसत्तमः 

      महाभाग� महावीर्य� महाबुद्धिर भविष्यति 
  10 तस्य चापि शतं पुत्रा भविष्यन्ति महाबलाः 

     किं तु मातुः स वैगुण्याद अन्ध एव भविष्यति 
 11 तस्य तद वचनं शरुत्वा मातापुत्रम 

Mahābhārata, 1, 100, 1-14, IV secolo a.C.
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अथाब्रवीत 

     नान्धः कुरूणां नृपतिर अनुरूपस तप�धन 

 12 जञातिवंशस्य ग�प्तारं पितॄणां 

वंशवर्धनम 

     दवितीयं कुरुवंशस्य राजानं दातुम अर्हसि 

 13 स तथेति परतिज्ञाय निश्चक्राम महातपाः 

     सापि कालेन कौसल्या सुषुवे ऽनधं तम 

आत्मजम 

 14 पुनर एव तु सा देवी परिभाष्य सनुषां ततः 

     ऋषिम आवाहयत सत्या यथापूर्वम 

अनिन्दिता1 [v] 
 

 

Mahābhārata, 1, 100, 1-14, IV secolo a.C.
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Foscolo, Ugo (1778-1827) da “Dei sepolcri”, 1807

21



Diderot, Denis (1713–1784) “Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient”, 1749 
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Diderot, Denis (1713–1784) Lettera sui ciechi ad uso di coloro che vedono, 1749
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Ultima Visio

Quando l'uomo, riscattato dalla cecità totale
Vedrà Dio in un semplice grano d'argilla errante
Sarà nata in quel medesimo istante
La mineralogia terminale

L'impervia oscurità obnubilante 
Dovrà cessare! In tutta la sua maestà
Dio dentro alla polvere splenderà
Come un gazofilacio di diamante!

In quest'ultima visione ormai sotterranea
Un movimento universale d'insania
Strapperà dalla inscienza l'uomo sbandito

La verità verrà dalle pietre morte
E l'uomo comprenderà tutte le porte
Che andranno ancora aperte verso l'Infinito

dos Anjos, Augusto (1884-1914) “Ultima Visio” (Ultima Visio) 
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Ultima Visio
Quando o homem, resgatado da cegueira
Vir Deus num simples grão de argila errante,
Terá nascido nesse mesmo instante
A mineralogia derradeira!

A impérvia escuridão obnubilante
Há de cessar! Em sua glória inteira
Deus resplandecerá dentro da poeira
Como um gasofiláceo de diamante!

Nessa última visão já subterrânea,
Um movimento universal de insânia
Arrancará da inscência o homem precito...

A Verdade virá das pedras mortas
E o homem compreenderá todas as portas
Que ele ainda tem de abrir para o Infinito! 

dos Anjos, Augusto (1884-1914) “Ultima Visio” (Ultima Visio) 
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Rainer Maria Rilke  

Das Buch der Bilder, zweites Buch -1898-1906 

Die Blinde 

Ich bin eine Insel und allein.  

Ich bin reich. -  

Zuerst, als die alten Wege noch waren  

in meinen Nerven, ausgefahren  

von vielem Gebrauch:  

da litt ich auch.  

Alles ging mir aus dem Herzen fort,  

ich wußte erst nicht wohin;  

aber dann fand ich sie alle dort,  

alle Gefühle, das, was ich bin,  

stand versammelt und drängte und schrie  

an den vermauerten Augen, die sich nicht 
rührten.  

Alle meine verführten Gefühle...  

Ich weiß nicht, ob sie Jahre so standen,  

aber ich weiß von den Wochen,  

da sie alle zurückkamen gebrochen  

und niemanden erkannten.  

  

Dann wuchs der Weg zu den Augen zu.  

Ich weiß ihn nicht mehr.  

Jetzt geht alles in mir umher,  

sicher und sorglos; wie Genesende  

gehn die Gefühle, genießend das Gehn,  

durch meines Leibes dunkles Haus.  

Einige sind Lesende  

über Erinnerungen;  

aber die jungen  

sehn alle hinaus.  

Denn wo sie hintreten an meinen Rand,  

ist mein Gewand von Glas.  

Meine Stirne sieht, meine Hand las  

Gedichte in anderen Händen.  

Mein Fuß spricht mit den Steinen, die er betritt,  

meine Stimme nimmt jeder Vogel mit  

aus den täglichen Wänden.  

Ich muß nichts mehr entbehren jetzt,  

alle Farben sind übersetzt  

in Geräusch und Geruch.  

Und sie klingen unendlich schön  

als Töne.  

Was soll mir ein Buch?  

In den Bäumen blättert der Wind;  

und ich weiß, was dort für Worte sind,  

und wiederhole sie manchmal leis.  

Und der Tod, der Augen wie Blumen bricht,  

findet meine Augen nicht.....  

 

Rilke, Rainer Maria (1875-1926) “Die Blinde” (La ragazza cieca), 1898-1906 
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Rainer Maria Rilke  

La ragazza cieca 

…..Io sono un’isola e sto sola 

Mie sono molte cose. 

Prima quando le vecchie strade erano 

ancora nei miei nervi, che tanto 

uso aveva segnato, 

allora anch’io soffrivo. 

Tutto mi andava via dal cuore, 

non sapevo dove all’inizio, 

ma poi lì le ho trovate tutte, 

tutte le sensazioni, tutto quello che sono 

unito insieme a premere e a gridare 

accanto alla muratura dei miei occhi  

che non davano segni di reazione. 

Tutti i miei sensi fuorviati… 

Non so se siano stati lì per anni 

ma so di quelle settimane quando 

sono tornati tutti in pezzi 

e senza riconoscere nessuno. 

Poi la strada degli occhi si è richiusa. 

Io non la conosco più. Adesso 

tutto va girando in me 

noncurante e sicuro. Come convalescenti 

vanno i sensi, ben contenti di andare 

per l’oscura dimora del mio corpo. 

Alcuni sono come una lettura di ricordi, 

ma gli ultimi, tutti guardano più in là. 

Perché là dove arrivano ai miei bordi 

la mia veste è di vetro. 

La mia fronte vede, la mia mano 

ha letto poesie in mani d’altri. 

I miei piedi parlano con le pietre che 
calpestano, 

la mia voce prende con sé ogni canto 

 alato dalle pareti quotidiane. 

Non devo più rinunciare a niente, 

adesso, tutti i colori si traducono 

in aromi e rumori. E come note 

risuonano infinitamente belli. 

A che mi serve un libro? 

Gli alberi li sfoglia il vento: 

e le parole lì io le conosco, 

e le ripeto sommessamente a volte. 

E la morte, che spezza gli occhi come fiori, 

i miei occhi non sa dove trovarli… 

 

tr.: Riccardo Held 

 

 

 

Rilke, Rainer Maria (1875-1926) “Die Blinde” (La ragazza cieca), 1898-1906 
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Carver, Raymond (1938-88) “Cathedral”  (Cattedrale), 1983 
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Carver, Raymond (1938-88) “Cathedral”  (Cattedrale), 1983 
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Carver, Raymond (1938-88) “Cathedral”  (Cattedrale), 1983 
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La cortesia dei non vedenti 
 
Il poeta legge le poesie ai non vedenti. 
Non pensava fosse così difficile. 
Gli trema la voce.  
Gli tremano le mani. 
 
Sente che ogni frase 
è qui messa alla prova dell'oscurità. 
Dovrà cavarsela da sola, 
senza luci e colori. 
 
Un'avventura rischiosa 
per le stelle dei suoi versi, 
e l'aurora, l'arcobaleno, le nuvole, i neon, la luna, 
per il pesce finora così argenteo sotto il pelo dell'acqua, 
e per lo sparviero, così alto e silenzioso nel cielo. 
 
Legge - perché ormai è troppo tardi per non farlo - 
del ragazzo con la giubba gialla in un prato verde, 
dei tetti rossi, che puoi contare, nella valle, 
dei numeri mobili sulle maglie dei giocatori 
e della sconosciuta nuda sulla porta schiusa. 
 
Vorrebbe tacere - benché sia impossibile- 
di tutti quei santi sulla volta della cattedrale, 
di quel gesto d'addio al finestrino del treno, 
di quella lente del microscopio e del guizzo di luce dell'anello 
e degli schermi e degli specchi e dell'album dei ritratti. 
 
Ma grande è la cortesia dei non vedenti,  
grande la comprensione e la generosità. 
Ascoltano, sorridono e applaudono. 
 
Uno di loro persino si avvicina 
con il libro aperto alla rovescia, 
chiedendo un autografo che non vedrà. 
 
  
Wislawa Szymborska, da  “Due punti”, Adelphi 2006 (a cura di Pietro Marchesani) 

Szymborska, Wislawa (1923-2012) La cortesia dei non vedenti, 2006 
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Uprzejmosc niewidomych 
 
Poeta czyta wiersze niewidomym. 
Nie przewidywał, że to takie trudne. 
Drży mu głos. 
Drżą mu ręce. 
 
Czuje, że każde zdanie 
wystawione jest tutaj na próbę ciemności. 
Będzie musiało radzić sobie samo, 
bez świateł i kolorów. 
 
Niebezpieczna przygoda  
dla gwiazd w jego wierszach,  
zorzy, tęczy, obłoków, neonów, księżyca,  
dla ryby do tej pory tak srebrnej pod wodą 
i jastrzębia tak cicho, wysoko na niebie. 
 
Czyta - bo już za późno nie czytać - 
o chłopcu w kurtce żółtej na łące zielonej, 
o dających się zliczyć czerwonych dachach 
w dolinie, 
o ruchliwych numerach na koszulkach graczy 
i nagiej nieznajomej w uchylonych drzwiach. 
 
Chciałby przemilczeć - choć to niemożliwe - 
tych wszystkich świętych na stropie katedry, 
ten pożegnalny gest z okna wagonu, 
to szkiełko mikroskopu i promyk w pierścieniu 
i ekrany i lustra i album z twarzami. 
 
Ale wielka jest uprzejmość niewidomych, 
wielka wyrozumiałość i wspaniałomyślność. 
Słuchają, uśmiechają się i klaszczą. 
 
Ktoś z nich nawet podchodzi 
z książką otwartą na opak 
prosząc o niewidzialny dla siebie autograf.	  

Szymborska, Wislawa (1923-2012) “Uprzejmosc niewidomych”, 2006 
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Vida di Jaufre Rudel (XII sec.)* 
 
Jaufres Rudels de Blaia si fo mout gentils hom, princes de Blaia. Et enamoret se de la 
comtessa de Tripol, ses vezer, per lo ben qu’el n’auzi dire als pelerins que venguen d’Antiocha. 
E fez de leis mains vers ab bons sons, ab paubres motz. E per voluntat de leis vezer, el se 
croset e se mes en mar, e pres lo malautia en la nau, e fo condug a Tripol, en un alberc, per 
mort. E fo fait saber a la comtessa et ella venc ad el, al son leit, e pres lo entre sos bratz. E saup 
qu’ella era la comtessa, e mantenent recobret lo vezer e l’auzir e·l flazar, e lauzet Dieu, que 
l’avia la vida sostenguda tro qu’el l’agues vista; et enaissi el mori entre sos braz. Et ella lo fez a 
gran honor sepellir en la maison del Temple; e pois, en aquel dia, ella se rendet morga, per la 
dolor qu’ella n’ac de la mort de lui. 
 
Vita di Jaufre Rudel 
 
Jaufre Rudel di Blaia era uomo molto nobile, principe di Blaia. E s'innamorò della contessa di 
Tripoli, senza vederla, per il bene che ne sentiva dire dai pellegrini che venivano da Antiochia. 
E su di lei compose molti vers su buone melodie, ma con parole povere. Per il desiderio di 
vederla si fece crociato e si mise per mare; sulla nave lo prese una malattia; fu condotto a 
Tripoli, in un albergo, per morto. E fu fatto sapere alla contessa, ella venne da lui, al suo 
capezzale e lo prese fra le braccia. Egli si rese conto che si trattava della contessa e di colpo 
recuperò la vista, l'udito e l'odorato e lodò Dio per avergli concesso di vivere tanto da poterla 
vedere; e così morì tra le sue braccia. Ella lo fece seppellire con grande pompa nella casa del 
Tempio; poi, in quel giorno, si fece monaca per il dolore provato per la sua morte. 

  
 (Trad. Luigi Ricci) 
 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  Testo: Calabrese 2006, p. 1. – Rialto 12.viii.2007. 
 
Mss.: A 127r; B 76v;  I 121v; K 107v; N2 19v; κ 71. 
Edizioni critiche: Carl Appel, Provenzalische Inedita aus pariser Handschriften, Leipzig 1890, p. 189; Alfred Jeanroy, Les chansons de 
Jaufré Rudel, Paris 1915, p. 21;  Guido Favati, Le biografie trovadoriche. Testi provenzali dei secc. XIII e XIV, Bologna 1961, p. 120; 
Jean Boutière e Alexander H. Schutz, Biographies des troubadours, Paris 19733, p. 16;  Giorgio Chiarini, Il Canzoniere di Jaufre Rudel, 
L’Aquila 1985, p. 51; Antonio Calabrese, I versi di Jaufre Rudel. Saggio di edizione critica, Tesi di dottorato in Provenzalistica, 
(Università di Messina), Messina 2006, p. 1. 
Altre edizioni: Camille Chabaneau, Les biographies des troubadours en langue provençale, Toulouse 1885, p. 217; Erhard Lommatsch, 
Provenzalisches Liederbuch, Berlin 1917, p. 22; Oskar Schultz-Gora, Altprovenzalisches Elementarbuch, Heidelberg 19246, p. 147; 
Vincenzo Crescini, Manuale per l’avviamento agli studi provenzali, Milano 1926, p. 331; Alfons Serra Baldó, Els trobadors. Text 
provençal i versió catalana, Barcelona 1934, p. 53;  Alfredo Cavaliere, Cento liriche provenzali, Bologna 1938, p. 31; Gherardo Marone, 
Trovadores y juglares, Buenos Aires 1948, p. 63; Francesco Piccolo, Primavera e fiore della lirica provenzale, Città di Castello 1948, p. 
34;  Martín de Riquer, La lirica de los trovadores, Barcelona 1948, p. 96; Aurelio Roncaglia, Venticinque poesie dei primi trovatori, 
Modena 1949, p. 49; Luciana Cocito, Lirica trobadorica, Genova 1957, p. 33; Martín de Riquer, Los trovadores, Barcelona 1975, I, p. 
154; Pierre Bec, Anthologie des troubadours, Paris 1979, p. 78; Margarita Egan, Les vies des troubadours, Paris 1985, p. 120; Robert 
Lafont, Jaufre Rudel. Liriche, Firenze 1992, p. 74; Martín de Riquer, Vidas y retratos de trovadores, Barcelona 1995, p. 8. 
Note: Sono reali e documentabili il nome e lo status sociale del trovatore. Infatti, un Gaufredus Rudelli compare come sottoscrittore 
assieme al fratello Geraldo di Blaia di un atto di donazione del 1125  e in documenti del 1090 il nonno del trovatore è menzionato come 
princeps Blaviensium; altrettanto sicura è la partecipazione del poeta dell’amor de lonh alla seconda crociata al seguito del cugino 
Guglielmo IV d’Angoulême e dei signori Alfonso Giordano conte di Tolosa, ricordato in No sap chantar, e Ugo VII conte delle Marche. 
Ha causato non pochi problemi identificativi la menzione nella vida della comtessa de Tripol: nessuna delle candidate storiche 
contemporanee al trovatore sembra poter essere riconosciuta nella nobildonna collegata con Jaufre. Tuttavia il ses vezer del secondo 
periodo della vida lascia intuire che all’avvenimento reale della partenza del principe per la crociata l’anonimo biografo abbia voluto 
mescolare elementi desunti dalle liriche del trovatore.	  

Vida di Jaufre Rudel, XII sec. 
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王大夫是盲人，先天的，小马也是盲人，却是后天的。同样是盲人，先天的和后天的有区别，这里

头的区别也许是天和地地区别。不把这里头的区分弄清楚，你在江湖上肯定就没法混。	  
	  
	  	  	  	  就说沉默。在公众面前，盲人大多都沉默。可沉默有多种多样。在先天的盲人这一头，他们的沉
默与生俱来，如此这般罢了。后天的盲人不一样了，他们经历过两个世界。这两个世界的链接处有

一个特殊的区域，也就是炼狱。并不是每一个后天的盲人都可以从炼狱当中穿越过去的。在炼狱的

入口处，后天的盲人必须经历一次内心的大混乱、大崩溃。它是狂躁的，暴戾的，摧枯拉朽的和翻

江倒海的，直至一片废墟。在记忆的深处，他并没有失去他原先的世界，他失去的只是他与这个世

界的关系。因为关系的缺失，世界一下子变深了，变硬了，变远了，关键是，变得诡秘莫测，也许

还变得防不胜防。为了应付，后天性的盲人必须要做一件事，杀人。他必须把自己杀死。这杀人不

是用 ，不是用抢，是用火。必须在熊熊烈火中翻腾。他必须闻到自身烤肉的气味。什么叫凤凰涅

槃？凤凰涅槃就是你得先用火把自己烧死。	  
	  
	  	  	  	  光烧死是不够的。这里头有一个更大的考验，那就是重塑自我。他需要钢铁一样的坚韧和石头一
样的耐心。他需要时间。他是雕塑家。他不是艺术大师。他的工序是混乱的，这里一凿，那里一斧。

当他再生的时候，很少有人知道自己是谁。他是一尊陌生的雕塑。通常，这尊雕塑离他最初的愿望

会相距十万八千里。他不爱他自己。他就沉默了。	  
	  
	  	  	  	  后天盲人的沉默才更像沉默。仿佛没有内容，其实容纳了太多的呼天抢地和艰苦卓绝。他的沉默
是矫枉过正的。他的寂静是矫枉过正的。他的澹定也是矫枉过正的。他必须矫枉过正，并使矫枉过

正上升到信仰的高度。在信仰的指引下，现在的“我”成了上帝，而过去的“我”只能是魔鬼。可魔鬼依
然在体内，他只能时刻保持着高度的警觉与警惕：过去的“我”是三千年前的业障，是一条微笑并含
英咀华的蛇。蛇是多么地生动啊，它妖娆，通身洋溢着蛊惑的力量，稍有不甚就将可以让你万劫不

复。在两个“我”之间，后天的盲人极不稳定。他易怒。他要克制他的易怒。	  
	  
	  	  	  	  从这个意义上说，后天的盲人没有童年、少年、青年、中年和老年。在涅槃之后，他直接抵达了
沧桑。他稚气未脱的表情全是炎凉的内容，那是活着的全部隐秘。他透彻，怀揣着没有来路的世故。

他的肉体上没有瞳孔，因为他的肉体本身就是一直漆黑的瞳孔——装满了所有的人，唯独没有他自
己。这瞳孔时而虎视眈眈，时而又温和缠绵。它懂得隔岸观火、将信将疑和若即若离。离地三尺有

神灵。	  
	  
	  

Bi, Feiyu 毕飞宇 (1964 -) da Tuina 推拿 (I maestri di tuina), 2008 

35



Del Giudice, Daniele (1949-) da Nel museo di Reims (1988)

36


	0001Cecità cover
	0002pagina2
	0004pagina4
	0100EMILY
	0200D'Annunzio
	0300Aveugles1
	0400Amos01
	0401Amos02
	0500MiltonSonnet XIX
	0700Borges
	0800Strand
	0900zibaldone 492
	1000SI METTEVA IL ROSSETTO NEL BUIO
	1100Jacques Lusseyran
	1300Foscolo
	1301diderot
	1302diderotfoto 2
	1400Ultima visio
	1401Ultima Visio (portoghese)
	1500Rainer Maria Rilke Die Blinde
	1600Carver1 Cattedrale
	1601Carver2 Cattedrale
	1602carverenglish
	1700Szym
	1701Zsym.pol
	1800Vida di Jaufre Rudel
	1900bifeiyu
	1901Tuina per Marco
	2000delgiudice



