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Giuseppe Ungaretti
(1888-1970)

Soldati
Si sta come
d’autunno
sugli alberi
le foglie

propone e legge: Viretta Micheluzzi

Kālidāsa, La ronda delle stagioni
(IV sec. d.C.)
D a L’ a u t u n n o
Ecco è giunto l’autunno
splendente come sposa novella:
il viso leggiadro è il loto in fiore,
la vaste bianca è l’erba kāśa,
il corpo sottile, flessuoso e aggraziato, è il riso maturo,
il dolce tintinnio delle cavigliere
è il soave richiamo delle oche selvatiche in amore. [1]
…
Qual’é il giovane, su questa terra,
che non cadrebbe preda del desiderio
alla vista del cielo,
stupendo nel suo fosco splendore d’antimonio,
e della terra, rossa del polline dei bandhūka,
e della campagna, dalle vaste risaie colme di kalama maturo? [5]
…
Ora che ha per gioielli le stelle più belle,
per volto, la luna libera dal velo delle nubi,
e quale veste fulgente il chiarore del plenilunio,
la notte sembra allungarsi giorno per giorno,
come una giovinetta innamorata. [7]
Ovunque i fiumi colmano gli animi di gioia,
rossi di polline di loto,
risonanti di strida di uccelli acquatici,
con ghirlande d’onde increspate
dai becchi delle anatre,
e le sponde gremite di schiere di gru
e di oche selvatiche. [8]
…
Scompigliando le distese di riso piegate sotto il peso
dei chicchi,
scuotendo gli alberi più belli carichi di fiori,
squassando il laghetto pieno di ninfee aperte,
il vento agita impetuoso le menti dei giovani. [10]
…
L’andatura sinuosa delle oche selvatiche
supera in grazia quella delle donne,
lo splendore delle ninfee in fiore,
quello dei volti di luna,
il loto blu, gli occhi ebbri d’amore,
l’increspatura dell’acqua,
i moti aggraziati delle sopracciglia. [17]
…
Quest’autunno simile a una giovane innamorata
che ha per volto il loto bianco in fiore,
per occhi loti blu aperti,
per candida veste o boccioli della kāśa fiorita,
e ha la grazia di incantevoli ninfee,
conceda alle vostre menti il piacere più alto. [26]

traduzione dal sanscritto di Fabrizia Baldissera

Propone e legge in sanscritto: : Silvia Schwarz
In italiano: Ida Zilio Grandi

William Shakespeare (1564-1616)
Sonetto 73
In me scorgi quel volgere dell’anno,
quando foglie ingiallite, o più nessuna, o poche
pendono da quei rami tremanti per il vento,
cori spogli in rovina, dove armoniosi uccelli hanno cantato.
In me vedi il crepuscolo di un giorno,
che si sfalda al tramonto a occidente,
e in breve porta via la nera notte,
morte seconda, che ogni cosa sigilla nella quiete.
In me vedi il bagliore ultimo di un fuoco,
posato sulle ceneri dei suoi giovani anni,
come un letto di morte, in cui spirare,
consunto dal suo proprio nutrimento.
tu  questo vedi e fa saldo il tuo amore,
per amare di più, chi stai già per lasciare.
traduzione di Riccardo Held

Sonnet 73
That time of year thou mayst in me behold,
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruined choirs, where late the sweet birds sang.
In me thou seest the twilight of such day,
As after sunset fadeth in the west,
Which by and by black night doth take away,
Death’s second self, that seals up all in rest.
In me thou seest the glowing of such fire,
That on the ashes of his youth doth lie,
As the death-bed whereon it must expire,
Consumed with that which it was nourished by.
This thou perceiv’st, which makes thy love more strong,
To love that well, which thou must leave ere long.

Propone e legge in inglese: John Fillimore
In italiano: Riccardo Held

Morteza Latifi Nezami
Per N. G.N

Autunno
stagione di amori nascosti
autunno
stagione di melanconia
autunno
stagione di giovani mani e di masse di vento
autunno
stagione di scrosci di pioggia
autunno
stagione di colori vaghi
autunno
stagione di migrazioni
era autunno
quando i nostri cuori si sono congiunti
autunno
stagione di amori nascosti
autunno stagione di dolore
autunno
stagione di ricordi trascorsi
autunno
stagione di melanconia
autunno stagione della nudità della foresta
autunno stagione della ribellione del mare
autunno stagione del letargo del sole
autunno stagione del sonno
era autunno quando nel lontano
nel lontano più lontano
i cuori del desiderio
e le mani dell’amore
si persero nell’acqua e nel vento
caddero sulla terra insanguinata
autunno stagione della morte
autunno stagione del dolore
autunno stagione del vento
autunno
Traduzione in italiano: Reza Rashidy
Propone e legge in farsi Reza Rashidy
In italiano: Stefano Coppini

Sandro Penna (1906-1977)

Autunno
Il vento ti ha lasciata un’eco chiara,
nei sensi, delle cose ch’ài vedute
– confuse – il giorno. All’apparir del sonno
difenderti non sai: un crisantemo,
un lago tremulo e una esigua fila
d’alberi gialloverdi sotto il sole.

Propone e legge: Aline Cendon

François-René de Chateaubriand (1768-1848), René (1802)

C

omment exprimer cette foule de sensations fugitives que j’éprouvais dans mes promenades ? Les
sons que rendent les passions dans le vide d’un cœur solitaire ressemblent au murmure que les
vents et les eaux font entendre dans le silence d’un désert ; on en jouit, mais on ne peut les peindre.
L’automne me surprit au milieu de ces incertitudes : j’entrai avec ravissement dans le mois des tempêtes.
Tantôt j’aurais voulu être un de ces guerriers errant au milieu des vents, des nuages et des fantômes ;
tantôt j’enviais jusqu’au sort du pâtre que je voyais réchauffer ses mains à l’humble feu de broussailles
qu’il avait allumé au coin d’un bois. J’écoutais ses chants mélancoliques, qui me rappelaient que dans
tout pays le chant naturel de l’homme est triste, lors même qu’il exprime le bonheur. Notre cœur est un
instrument incomplet, une lyre où il manque des cordes, et où nous sommes forcés de rendre les accents
de la joie sur le ton consacré aux soupirs.
Le jour, je m’égarais sur de grandes bruyères terminées par des forêts. Qu’il fallait peu de chose à ma rêverie ! une feuille séchée que le vent chassait devant moi, une cabane dont la fumée s’élevait dans la cime
dépouillée des arbres, la mousse qui tremblait au souffle du Nord sur le tronc d’un chêne, une roche
écartée, un étang désert où le jonc flétri murmurait ! Le clocher solitaire s’élevant au loin dans la vallée
a souvent attiré mes regards ; souvent j’ai suivi des yeux les oiseaux de passage qui volaient au-dessus
de ma tête. Je me figurais les bords ignorés, les climats lointains où ils se rendent ; j’aurais voulu être sur
leurs ailes. Un secret instinct me tourmentait : je sentais que je n’étais moi-même qu’un voyageur, mais
une voix du ciel semblait me dire : « Homme, la saison de ta migration n’est pas encore venue ; attends
que le vent de la mort se lève, alors tu déploieras ton vol vers ces régions inconnues que ton cœur demande. »
Levez-vous vite, orages désirés qui devez emporter René dans les espaces d’une autre vie ! » Ainsi
disant, je marchais à grands pas, le visage enflammé, le vent sifflant dans ma chevelure, ne sentant ni
pluie, ni frimas, enchanté, tourmenté, et comme possédé par le démon de mon cœur.

«

M

a come esprimere quella folla di sensazioni fuggitive che provavo nelle mie passeggiate ? I suoni
che rendono le passioni nel vuoto d’un cuore solitario somigliano al mormorio del vento e delle
acque nel silenzio d’un deserto : lo si gode ma non lo si può ritrarre. L’autunno mi colse in mezzo a
quelle incertezze. Entrai con un impeto di gioia nel mese delle tempeste. A volte avrei voluto essere uno
di quei guerrieri erranti in mezzo ai venti, alle nuvole e ai fantasmi; certe altre invidiavo fin la sorte del
pastore che vedevo scaldarsi le mani all’umile fuoco di stipe che aveva acceso in un angolo di bosco.
Ascoltavo i suoi canti malinconici, che mi ricordavano che in ogni paese il canto naturale dell’uomo è
triste, anche quando esprime la felicità. Il nostro cuore è uno strumento incompleto, una lira alla quale
mancano delle corde, e su cui noi siamo costretti a rendere gli accenti della gioia nel tono consacrato
ai sospiri. Di giorno, erravo tra le grandi lande circondate da foreste. Come avevo bisogno di poco per
fantasticare! Una foglia secca che il vento cacciava davanti a me, una capanna il cui fumo si alzava tra le
cime spoglie degli alberi, il museo che tremava al soffio della tramontana sul tronco d’una quercia, una
roccia isolata, uno stagno deserto dove il giunco avvizzito mormorava! Il campanile del piccolo villaggio alto laggiù, lontano nella valle, attirò sovente i miei sguardi ; sovente seguii cogli occhi gli uccelli di
passo che volavano sopra il mio capo. Mi figuravo le rive ignorate, i climi lontani verso cui essi vanno
;avrei voluto essere sulle loro ali. Un segreto istinto mi tormentava; sentivo di essere anch’io non altro
che un viaggiatore, ma una voce dal cielo sembrava dirmi : “Uomo, la stagione della tua migrazione
non è ancora venuta; aspetta che il vento della morte si levi: allora spigherai il volo verso quelle regioni
sconosciute che il tuo cuore invoca”. “Su via, levatevi presto o desiderate tempeste che dovete portare Renato negli spazi di un’altra vita!” Così dicendo, camminavo a grandi passi, le fiamme al viso, i capelli al
vento sibilante, non sentendo né pioggia né brina, invasato, tormentato, e come posseduto dal demone
di mio cuore.

Propone e legge in francese Marie Chistine Jamet
In italiano: Cristina Tonghini

oktay rifat (1914, Trabzon- 1988, Istanbul)

In c o n t r a r s i d ’a u t u n n o
Ho indossato abiti di nuvole, soprascarpe di terra;
ero innamorato, ero pazzo; strade ricoperte di foglie
ho attraversato per venire da te. Istanbul
invecchia alla fine della stagione; quel giallo
uccello cantava in qualche luogo, in nessun luogo.
Sul divano sedevamo appoggiati ai cuscini;
sedevamo guardando il vecchio sole;
alla finestra eravamo noi, eravamo noi i passanti;
eravamo noi a cinguettare e a tacere di sera;
il mio silenzio come il fischio del vento;
e le tue parole come la caduta delle foglie.
S e p a r a r s i d ’a u t u n n o
Ai vetri apparivi improvvisamente,
ai vetri scomparivi improvvisamente.
Mentre tra il capo e il piede si avvicinava la rottura
in mezzo ai rami improvvisamente
la frutta più sanguinosa dell’autunno,
la tua assenza, cadeva tra le mie mani.
Ora solo un ricordo delle tue lacrime resta
il profumo, teso e tetro;
in attesa della pioggia violenta
non guardavo nella tua mancanza, intimorito.
Ricordi l’albero di nespolo? E’ tuo.
Passa il battello delle undici. E’ tuo.
E’ tuo tutto ciò che una volta ti ha toccato,
la vecchia strada, il cielo e il basilico.
Traduzione: Sema Postacıoğlu

S ON BA HA R DA BU LU ŞM A
Bulut urbalar, toprak galoşlar giydim;
Sevdalıydım, deliydim; yapraklı yollar
Geçerek geliyordum sana. İstanbul
Mevsim sonu ihtiyarlıyor: o sarı
Kuş ötüyordu bir yerde, hiçbir yerde.
Sofada minderlerde oturuyorduk;
Eski güneşe doğru oturuyorduk;
Bizdik pencerede, bizdik gelen geçen;
Bizdik akşamla çıtırdayan ve susan;
Susmak rüzgar çığlığı gibiydi bende;
Konuştukça bir yaprak dökümü sende.

S O N B A H A R DA AY R I L M A
Camlarda birdenbire başlıyordun,
Camlarda bitiyordun birdenbire.
Ayrılığa dönerken etekle baş
Dalların arasında birdenbire,
Sonbaharın bu en kanlı yemişi,
Yokluğun düşüyordu ellerime.
Artık burnumda göz pınarlarının
Kokusu, sıkıntılı ve bulutlu,
Yağmurun inmesini bekleyerek,
Boşluğunda bakmıyordum, ürkek.
Naspoli ağacı var ya, o senin.
On bir vapuru geçiyor, o senin.
Senin ne varsa bir kez sana değen,
Eski sokak, gökyüzü ve fesleğen.
Propone e legge in turco: Sema Postacıoğlu
In italiano: Cecilia Gualazzini

Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Herbsttag
Giorno d‘autunno
Signore, è tempo dopo una grande estate
Deponi sui solari la tua ombra
Libera i venti sopra le campagne
L’ultima frutta fa che sia matura
Dalle ancora due giorni di tepore
Fa che si compia nella sua pienezza, e spremi
Nel vino denso il tuo ultimo miele
Chi non ha casa adesso, non ne avrà nessuna
Chi è solo adesso, sarà a lungo solo
A leggere, vegliare, scrivere lunghe lettere,
e misurare i viali in ogni parte
inquieto, in mezzo a un turbine di fogli
Traduzione: Riccardo Held

Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin, und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
21.9.1902, Paris

Propone e legge in tedesco: Dennis Linder
In italiano: Riccardo Held

Arsenij Tarkovskij (1907-1989)

Nell’ultimo mese di autunno
Nell’ultimo mese dell’autunno
al crepuscolo della mia amarissima vita,
colmo di dolore,
io sono entrato in un bosco senza foglie e senza nome.
Da un lato era lambito
dal bianco-latteo specchio
della nebbia.
Lungo i rami biancastri
colavano lacrime limpide
quali soltanto gli alberi piangono alla vigilia
di un inverno completamente privo di colore.
E allora avvenne il miracolo:
al tramonto
baluginò l’azzurro da dietro una nuvola
e un raggio luminoso si fece largo come in giugno
dai giorni futuri del mio passato.
E piangevano gli alberi alla vigilia
delle grandi fatiche e delle grazie festive
delle semplici tempeste che turbinano nell’azzurro
e le cinciallegre danzavano in circolo
come mani che lungo la tastiera
vanno dalla terra alle note più alte.
Traduzione di Donata de Bartolomeo

В последний месяц осени, на склоне
Суровой жизни,
Исполненный печали, я вошёл
В безлиственный и безымянный лес.
Он был по край омыт молочно-белым
Стеклом тумана. По седым ветвям
Стекали слезы чистые, какими
Одни деревья плачут накануне
Всеобесцвечивающей зимы.
И тут случилось чудо: на закате
Забрезжила из тучи синева,
И яркий луч пробился, как в июне,
Как птичьей песни легкое копье,
Из дней грядущих в прошлое моё.
И плакали деревья накануне
Благих трудов и праздничных щедрот
Счастливых бурь, клубящихся в лазури,
И повели синицы хоровод,
Как будто руки по клавиатуре
Шли от земли до самых верхних нот.

Propone e legge in italiano: Marco Aurelio Di Giorgio
In russo: Katia Margolis

Vikram Seth (nato nel 1952)

da Summer Requiem, a book of poems (2015)
Le foglie gialle

Un luccichio di foglie gialle; i rami s’intrecciano e si separano;
Davanti alla finestra le nuvole passano luminose.
Cos’è questo peso che non lascia libero il mio cuore,
Il mio lavoro il giorno, il mio spirito la notte?
Mancano ancora mesi alla fine dell’anno, la casa è sempre quella,
Inalterato l’’universo,
Non è nuovo né il buio, né questo gioco ingrato
Che aspetta finchè uno di noi non sia finito
Traduzione: Donata Grimani, Enrico Palandri

T h e Ye l l o w L e a v e s

The yellow leaves glint by; the branches merge and part;
The clouds move past the window brightly.
What is this heaviness that won’t unclench my heart,
My work by day, my spirit nightly?
The year has months to go, the house is much the same,
The universe is undiminished;
Nor is the darkness new, nor this ungiving game
That waits till it or I am finished.

Propone e legge in italiano: Donata Grimani
In inglese: Jenny Condie

Charles Baudelaire (1821-1867)
C h a n t d ’a u to m n e
da Les Fleurs du mal
I
Presto affondiamo in tenebre di gelo:
luce viva di troppo corte estati, addio!
Già nei cortili sento risuonare
con lugubri tonfi la legna sul selciato.
Dentro di me rovinerà l’inverno
con brividi, odio, orrore, ira, fatica.
Un rosso, gelido blocco diventerà il mio cuore,
come un piccolo sole nel suo inferno polare.
Ascolto con un fremito ogni ciocco che cade,
sorda eco del martello sul patibolo.
Come una torre la mia mente si sgretola
ai grevi, implacabili colpi dell’ariete.
Mi culla, quel battere monotono: è come se qualcuno
da qualche parte, in fretta, inchiodasse una bara.
Per chi? – Ieri era estate; oggi è l’autunno!
Misterioso rumore, segnale del distacco…
II
Amo dei tuoi lunghi occhi il chiarore verdastro,
dolce beltà, ma tutto oggi mi è amaro,
e niente, amore, alcova o focolare,
vale per me la fiamma del meriggio sul mare.
Ma tu, tenero cuore, amami! a questo perfido
sii madre, a questo ingrato;
sii, amante o sorella, l’effimera dolcezza
d’un autunno glorioso o d’un morente sole.
Breve fatica! Avida, già è in attesa la tomba.
Ah, posare la fronte sul tuo grembo, e la bianca,
la torrida estate piangendo, assaporare
della mezza stagione la luce gialla e mite!
traduzione di Giovanni Raboni

I
Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres ;
Adieu, vive clarté de nos étés trop courts !
J’entends déjà tomber avec des chocs funèbres
Le bois retentissant sur le pavé des cours.
Tout l’hiver va rentrer dans mon être : colère,
Haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé,
Et, comme le soleil dans son enfer polaire,
Mon coeur ne sera plus qu’un bloc rouge et glacé.
J’écoute en frémissant chaque bûche qui tombe ;
L’échafaud qu’on bâtit n’a pas d’écho plus sourd.
Mon esprit est pareil à la tour qui succombe
Sous les coups du bélier infatigable et lourd.
Il me semble, bercé par ce choc monotone,
Qu’on cloue en grande hâte un cercueil quelque part.
Pour qui ? - C’était hier l’été ; voici l’automne !
Ce bruit mystérieux sonne comme un départ.
II
J’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre,
Douce beauté, mais tout aujourd’hui m’est amer,
Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l’âtre,
Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer.
Et pourtant aimez-moi, tendre coeur ! soyez mère,
Même pour un ingrat, même pour un méchant ;
Amante ou soeur, soyez la douceur éphémère
D’un glorieux automne ou d’un soleil couchant.
Courte tâche ! La tombe attend ; elle est avide !
Ah ! laissez-moi, mon front posé sur vos genoux,
Goûter, en regrettant l’été blanc et torride,
De l’arrière-saison le rayon jaune et doux !

Propongono Stefano Chinellato e Béatrice Rosenberg
Legge in francese: Beatrice Rosenberg
Legge in italiano: Costanza Degani

Josef Albers 1888-1976

Interazione di Colore
I . Il r iconos cimento dei color i - memor ia v i siv a

Se qualcuno dice “Rosso” (il nome di un colore)
e ci sono 50 persone che ascoltano,
ci si può aspettare che saranno 50 i rossi che hanno in testa.
E si può essere certi che tutti questi rossi saranno diversissimi tra di loro.
Anche quando si specifica un colore particolare che tutti gli ascoltatori hanno visto
innumerevoli volte - come il rosso della scritta Coca-Cola che è lo stesso rosso in tutto il
paese - continueranno tutti a pensare a molti rossi diversi.
Anche se tutti gli ascoltatori avessero di fronte a loro centinaia di rossi dai quali poter
, scegliere il rosso Coca –Cola, selezionerebbero di nuovo comunque diversi colori. E
nessuno avrebbe la certezza di avere scelto quello giusto.
E anche
se quel cerchio rosso della scritta Coca-Cola con il nome scritto in bianco nel mezzo
fosse in mostra e tutti potessero mettere a fuoco lo stesso rosso,
ognuno riceverà la stessa proiezione sulla propria retina
ma nessuno sarà sicuro di avere avuto la stessa percezione.
Quando consideriamo ulteriormente le associazioni e le reazioni che si hanno
in rapporto con il colore e il suo nome
probabilmente ci saranno di nuovo delle divergenze in molte direzioni.
Questo cosa dimostra?
Primo, è difficile, se non impossibile, ricordare colori distinti.
Questo sottolinea il fatto importante che la memoria visiva è molto povera se
paragonata alla memoria uditiva. Spesso quest’ultima è in grado di ripetere una melodia
ascoltata solo una o due volte.
Secondariamente la nomenclatura dei colori è molto inadeguata.
Anche se ci sono innumerevoli colori - ombre e tonalità -,
nel vocabolario comune, ci sono circa solo 30 nomi di colori.

traduzione di Lilli Doriguzzi

Interaction of Color
I ° C olor recollec tion - v i sual memor y

If one says “Red” ( the name of a color)
and there are 50 people listening,
it can be expected that there will be 50 reds in their minds.
And one can be sure that all these reds will be very different.
Even when a certain color is specified which all listeners have seen
innumerable times – such as the red of the Coca–Cola signs which is
the same red all over the country - they will still think of
many different reds.
Even if all the listeners have hundreds of reds in front of them
from which to choose the Coca-Cola red, they will again select
quite different colors. And no one can be sure that he has found
the precise red shade.
And even
If that round red Coca-Cola sign with the white name in the middle
Is actually shown so that everyone focuses on the same red,
each will recive the same projection on his retina,
but no one can be sure whether each has the same perception.
When we consider further the associations and reactions
which are experienced in connection with the color and the name,
probably everyone will diverge again in many different directions.
What does this show?
First, it is hard, if not impossible, to remember distinct colors.
This underscores the important fact that the visual memory is very poor
in comparison with our auditory memory. Often the latter is able
to repeat a melody heard only once or twice.
Second, the nomenclature of color is most inadequate.
Though there are innumerable colors – shades and tones –
In daily vocabulary, there are only about 30 color names
Propone e legge: Lilli Doriguzzi

John Keats (1795-1821)

O d a a l l ’A u t u n n o
Stagione di nebbie e morbida abbondanza,
   Tu, intima amica del sole al suo culmine,
Che con lui cospiri per far grevi e benedette d’uva
   Le viti appese alle gronde di paglia dei tetti,
Tu che fai piegare sotto le mele gli alberi muscosi del casolare,
   E colmi di maturità fino al torsolo ogni frutto;
      Tu che gonfi la zucca e arrotondi con un dolce seme
   I gusci di nòcciola e ancora fai sbocciare
Fiori tardivi per le api, illudendole
Che i giorni del caldo non finiranno mai
      Perché l’estate ha colmato le loro celle viscose:
Chi non ti ha mai vista, immersa nella tua ricchezza?
   Può trovarti, a volte, chi ti cerca,
Seduta senza pensieri sull’aia
   Coi capelli sollevati dal vaglio del vento,
O sprofondata nel sonno in un solco solo in parte mietuto,
   Intontita dalle esalazioni dei papaveri, mentre il tuo falcetto
      Risparmia il fascio vicino coi suoi fiori intrecciati.
A volte, come una spigolatrice, tieni ferma
   La testa sotto un pesante fardello attraversando un torrente,
   O, vicina a un torchio da sidro, con uno sguardo paziente,
      Sorvegli per ore lo stillicidio delle ultime gocce.
E i canti di primavera? Dove sono?
   Non pensarci, tu, che una tua musica ce l’hai Nubi striate fioriscono il giorno che dolcemente muore,
   E toccano con rosea tinta le pianure di stoppia:
Allora i moscerini in coro lamentoso, in alto sollevati
   Dal vento lieve, o giù lasciati cadere,
      Piangono tra i salici del fiume,
E agnelli già adulti belano forte dal baluardo dei colli,
   Le cavallette cantano, e con dolci acuti
   Il pettirosso zufola dal chiuso del suo giardino:
      Si raccolgono le rondini, trillando nei cieli.
traduzione di Silvano Sabbadini

Ode to Autumn
Season of mists and mellow fruitfulness!
Close bosom-friend of the maturing sun;
Conspiring with him how to load and bless
With fruit the vines that round the thatch-eaves run;
To bend with apples the moss’d cottage-trees,
And fill all fruit with ripeness to the core;
To swell the gourd, and plump the hazel shells
With a sweet kernel; to set budding more,
And still more, later flowers for the bees,
Until they think warm days will never cease, 10
For Summer has o’er-brimm’d their clammy cells.
Who hath not seen thee oft amid thy store?
Sometimes whoever seeks abroad may find
Thee sitting careless on a granary floor,
Thy hair soft-lifted by the winnowing wind;
15
Or on a half-reap’d furrow sound asleep,
Drowsed with the fume of poppies, while thy hook
Spares the next swath and all its twinèd flowers;
And sometimes like a gleaner thou dost keep
Steady thy laden head across a brook;
20
Or by a cider-press, with patient look,
Thou watchest the last oozings hours by hours.
Where are the songs of Spring? Ay, where are they?
Think not of them, thou hast thy music too,—
While barrèd clouds bloom the soft-dying day,
25
And touch the stubble-plains with rosy hue;
Then in a wailful choir the small gnats mourn
Among the river sallows, borne aloft
Or sinking as the light wind lives or dies;
And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn; 30
Hedge-crickets sing; and now with treble soft
The redbreast whistles from a garden-croft;
And gathering swallows twitter in the skies.
Propone e legge in inglese: Gregory Dowling
In italiano: Enrico Palandri
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Robert Walser, (1878 (Bienne) - 1956 (Herisau))

Pomeriggio autunnale

M

i ricordo di aver passato un bel pomeriggio. Andavo per la campagna con un buon pezzo
di sigaro tra i denti. Il paesaggio era verde e assolato. Uomini, bambini e donne lavoravano la terra, il canale dorato scorreva alla mia sinistra, e a destra potevo vedere i campi. Senza
fretta andavo avanti. Il carro di un fornaio mi sorpassa a gran velocità. E’ singolare che io abbia
una così chiara memoria di ogni dettaglio come di una cosa preziosa. Ci deve essere una grande
forza nei miei ricordi, me ne compiaccio. Memoria è vita. Sono poi passato accanto ad alcuna
larga fattoria dalla serena opulenza, la contadina teneva certo un po‘ a bada il suo cane, intenzionato ad abbaiare al forestiero di passaggio. E’ un incanto andarsene quieti e lenti per la campagna accompagnati dal saluto amichevole delle contadine serie e forti. Un saluto così fa bene
come il pensiero dell‘eterno. Quando gli uomini sono gentili tra loro è come il dischiudersi di
un cielo. Il sole pomeridiano e ormai quasi serale spargeva sulla strada un fluido dorato di fantasia e d’amore accendendola di un bagliore rossastro. C’era un alito di viola su ogni cosa, ma
appunto proprio solo un alito delicato e appena visibile. Non c’è nulla di spesso e afferrabile
in un alito, che invece si muove solo alla cieca e si libra sul visibile e invisibile tutto come un
bagliore inconsapevole, come una sfumatura, un sentire. Sono passato accanto a una locanda
senza fermarmi, pensavo di farlo più tardi. A ritmo lento proseguivo, simile a un parroco mite
e sereno, o a un maestro di scuola, a un fattorino. Più di uno sguardo curioso mi seguiva per
indovinare chi potessi essere. E la campagna stupenda e sonora si fece sempre più bella. Ogni
passo conduceva a una nuova bellezza. Mi sembrava di fare poesia, di sognare, di fantasticare.
Una giovane contadina dagli occhi scuri, pallida e bella, con il viso soavemente appannato dal
sole mi scrutava con l’incanto nero e brillante dei suoi occhi augurandomi la buona sera. Io
ricambiai il saluto proseguendo verso gli alberi carichi di frutti del paradiso rossi e dorati. Le
belle mele luccicavano meravigliosamente nel sole serale tra il verde scuro delle foglie, e per
tutti i prati verdi si spargeva uno scampanio caldo e sereno.
Non avevo abbastanza occhi per vedere tutto quello che c’era da vedere, non abbastanza
orecchi per sentire ogni cosa. Guardare e sentire si erano fusi in un unico piacere, tutto il
paesaggio vasto, verde e dorato stava risuonando, le campane, il bosco di abeti, le bestie, gli
uomini. Era come un dipinto fatto apparire per incanto da un maestro. Il bosco di faggio era
bruno e giallo; verde e giallo e rosso e blu facevano musica insieme. Ora avanzavo lentamente
sotto l’azzurro del cielo e tra i colori verdi e bruni e lentamente si fece buio. Più tardi al villaggio passai accanto alla vechia canonica, grande e venerabile. All’interno qualcuno cantava
e suonava. Erano splendidi suoni, o almeno immaginavo fossero tali. Come è facile durante
una tranquilla passeggiata serale immaginarsi qualcosa di bello. Un’ora dopo era notte, il cielo
brillava nero, la luna e le stelle sorgevano.

traduzione di: Riccardo Held

Kleine Dichtungen
Herbstnachmittag

I

ch erinnere mich, einen schönen Nachmittag gehabt zu haben. Ich ging über das
Land, einen gemütlichen Zigarrenstumpen im Munde. Sonne strahlte über die grüne
Gegend. Im Felde arbeiteten Männer, Kinder und Frauen, der goldene Kanal floß mir
zur linken Seite, und zur rechten hatte ich die Äcker vor den Augen. Schlendrig ging ich
weiter. Ein Bäckerwagen sprengte an mir vorüber. Sonderbar ist es, daß ich mich auf
jede Einzelheit wie auf eine Kostbarkeit so deutlich besinne. Es muß eine große Kraft
in meinem Gedächtnisse sein, ich bin froh darüber. Erinnerungen sind Leben. So kam
ich denn an manchem stattlich-heiteren und behäbigen Bauernhaus vorbei, die Bäuerin
beschwichtigte wohl etwa den Hund, der im Sinne hatte, den Fußgänger und fremden
Mann anzubellen. Reizend ist es, still und gemächlich übers Land zu gehen und von
ernsten, starken Bäuerinnen freundlich gegrüßt zu werden. Ein solcher Gruß tut wohl
wie der Gedanke an die Unvergänglichkeit. Es öffnet sich ein Himmel, wenn Menschen freundlich miteinander sind. Die Nachmittags- und jetzt bald Abendsonne streute
flüssiges Liebes- und Phantasiegold über die Straße und machte sie rötlich zünden. Es
war auf allem ein Hauch von Violett, aber eben nur ein zarter, kaum sichtbarer Hauch.
Hauch ist nichts Fingerdickes zum Greifen, sondern tastet und schwebt nur über dem
sichtbaren und unsichtbaren Ganzen als ahnungsvoller Schimmer, als Ton, als Gefühl.
Ich kam an einem Wirtshaus vorbei, ohne einzukehren; ich dachte das später zu tun. Im
Behaglichkeitstempo schritt ich weiter, ähnlich etwa wie ein sanfter, milder Pfarrer oder
Lehrer oder Bote. Manch ein Menschenauge guckte mich neugierig an, um zu enträtseln, wer ich sein könnte. Da wurde es im wunderbaren tönenden Lande immer schöner.
Jeder Schritt leitete in andere Schönheit hinein. Mir war es, wie wenn ich dichtete,
träumte, phantasierte….. Ich hatte nicht Augen genug, um anzuschauen, was es alles
anzuschauen gab, und nicht Ohr genug, um auf alles zu horchen. Schauen und Horchen
verbanden sich zu einem einzigen Genuß, die ganze weite grüne und goldene Landschaft tönte, die Glocken, der Tannenwald, die Tiere und die Menschen. Es war wie ein
Gemälde, von einem Meister hingezaubert……. Nur langsam ging ich unter dem Himmelblau und zwischen dem Grün und Braun vorwärts, und langsam wurde es dunkel.
Mehrere Hüterbuben kamen auf mich zu, sie wollten wissen, wie spät es sei. Später, im
Dorf, kam ich am alten, großen, ehrwürdigen Pfarrhaus vorbei. Jemand sang und spielte
drinnen im Haus. Es waren herrliche Töne, wenigstens bildete ich es mir ein. Wie leicht
ist es, auf einem stillen Abendspaziergang sich Schönes einzubilden. Eine Stunde später
war es Nacht, der Himmel glänzte schwarz. Mond und Sterne traten hervor.

Propongono Béatrice Rosenberg e Riccardo Held
Legge in tedesco: Riccardo Held
In italiano: Stefano Chinnelato

Endre Ady (1877-1919)

L’ a u t u n n o è e n t r a t o a P a r i g i
Ieri
l’autunno è entrato a Parigi
E scivolato per il boulevard Saint Michel
fra la canicola, e sotto il fogliame tremante
si è incontrato con me
Io erravo verso la Senna:
bruciavo nella mia anima strani alidi canti,
tristi, fumosi, balenanti:
annunciatori di morte
L’autunno mi ha appena sfiorato, mi ha sibilato
qualcosa. Trasalendo per tutto il boulevard Saint Michel,
Zss, zss: un lieve brusio di foglie irridenti.
Un attimo. L’estate neppure se n’è accorta;
e l’autunno ridendo è scomparso.
Ma è venuto: lo so. Sotto il fogliame dolente
Io l’ho visto.

Pá r i s b a n j á r t a z Ő s z
Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.
Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.
Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.
Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.
(1907)

Propone e legge in ungherese: Akos Doma
In italiano: Aline Cendon

Boris Pasternak (1890-1960)
Autunno
Ho lasciato disperdersi i miei cari,
tutti i miei cari sono da tanto chissà dove,
e, nel cuore e nella natura, tutto
è pieno della solitudine di sempre.
Ed eccomi qui con te in questo capanno,
nel bosco senza nessuno e deserto.
Come nella canzone, i viottoli e i sentieri
già quasi li cancella l’erba.
Ora noi soli guardano
rattristati i muri di tronchi.
Non promettemmo di assaltare ostacoli,
noi periremo a viso aperto.
Ci sediamo all’una e ci alziamo alle tre,
io con un libro, tu con il ricamo,
e all’alba non ci accorgiamo
che abbiamo cessato di baciarci.
Più sfarzose e più sfrenate ancora
stormite, scrollatevi, foglie,
e con l’odierna angoscia fate
che trabocchi l’intero calice di ieri.
Attaccamento, trasporto, fascino!
Disperdiamoci nello stormire di settembre!
Immergiti tutta nel fruscio dell’autunno!
Vieni meno o esci di senno!
Tu l’abito lasci via, così,
come il bosco lascia le foglie,
quando cadi nell’abbraccio
con la vestaglia dal fiocco di seta.
Tu sei il bene d’un passo funesto,
quando vivere dà più nausea d’un male.
Ma la radice della bellezza è l’ardire
e questo l’un verso l’altra ci attrae.
traduzione di : Angelo Maria Ripellino

Осень
Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно все в сердце и природе.
И вот я здесь с тобой в сторожке.
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.
Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.
Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.
Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.
Привязанность, влеченье, прелесть!
Рассеемся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри или ополоумей!
Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.
Ты — благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты — отвага,
И это тянет нас друг к другу.
Propone e legge in russo: Katia Margolis
In italiano: Luca Muscarà

Ma Zhiyuan (c. 1250–1321)
Qiusi (Pensieri autunnali)
Rampicanti avvizziti, vecchi alberi, corvi al crepuscolo
Un piccolo ponte, acqua che scorre, casupole
Una strada antica, vento d’occidente, un cavallo magro.
Sole calante ad ovest, ai confini del cielo un uomo dal cuore spezzato.

traduzione di Marco Ceresa

馬致遠

《秋思》
枯藤老樹昏鴉。
小橋流水人家。
古道西風瘦馬。
夕陽西下，斷腸人在天涯。

Propone e legge in italiano Marco Ceresa
Legge in cinese: Lin Yumei

W.B. Yeats 1865-1939
I cigni selvatici a Coole
Gli alberi sono nella loro bellezza autunnale,
I sentieri del bosco sono asciutti,
E l’acqua nel tramonto d’ottobre
Specchia un cielo immobile;
Sull’acqua traboccante fra le pietre
Cinquantanove cigni stanno.
Già diciannove autunni son passati
Da quando li contai la prima volta;
E prima ancora che avessi terminato
Li vidi all’improvviso alzarsi in volo
E in vasti cerchi infranti roteando sperdersi
Sull’ali clamorose.
Quelle creature splendenti ho contemplato,
E mi dolora cuore. E’ tutto
Mutato ormai da quando nel tramonto
Su questa riva intesi per la prima volta
Come rintocchi di campana sul mio capo battere
Le loro ali, e camminavo agile.
Instancabili ancora, in coppie innamorate,
Solcano quasi remando l’acqua gelida
Delle correnti amiche o ascendono nell’aria;
I loro cuori sono ancora giovani; e ovunque
Vadano errando, passione o conquista
Tuttora li accompagna.
Ma ora ecco, misteriosi e belli,
Scivolano sopra l’acqua immobile;
Fra quali giunchi costruiranno il nido,
Presso che riva di lago o di stagno
Delizieranno mai gli occhi degli uomini il giorno
Che io mi sveglierò, e troverò che son volati via?
Traduzione di Roberto Sanesi

The Wild Swans at Coole
The trees are in their autumn beauty,
The woodland paths are dry,
Under the October twilight the water
Mirrors a still sky;
Upon the brimming water among the stones
Are nine-and-fifty swans.
The nineteenth autumn has come upon me
Since I first made my count;
I saw, before I had well finished,
All suddenly mount
And scatter wheeling in great broken rings
Upon their clamorous wings.
I have looked upon those brilliant creatures,
And now my heart is sore.
All’s changed since I, hearing at twilight,
The first time on this shore,
The bell-beat of their wings above my head,
Trod with a lighter tread.
Unwearied still, lover by lover,
They paddle in the cold
Companionable streams or climb the air;
Their hearts have not grown old;
Passion or conquest, wander where they will,
Attend upon them still.
But now they drift on the still water,
Mysterious, beautiful;
Among what rushes will they build,
By what lake’s edge or pool
Delight men’s eyes when I awake some day
To find they have flown away?
					
1919
Propone e legge in inglese: Jenny Condie
In italiano: Viretta Micheluzzi

Vladimír Holan (Praga, 1905-1980)

Nell’umidità
È una pioggia autunnale, testarda fino alla noia,
che racimola la schiuma della rabbia,
celata da tutti gli uomini
già da molto chiusi in una stanza.
Pallidi, stanno alla finestra e mirano
con un piacere mordace e pretenzioso
come accanto ai frutteti un bimbo fradicio
sta offrendo a nessuno fiori di carta,
proteggendoli con il cavo del suo palmo.
Li protegge invano... Invano li offre...
E invano li proteggerà e offrirà
finché non ci proverà nel linguaggio degli animali
o finché non si decide a passarci
in quel parco nell’indugio sdegnato, parco
in cui non c’è nulla più che una panchina,
né piallata né verniciata,
una panchina su cui s’è risparmiato,
una panchina per i morti...
traduzione a cura di Marco Ceriani e Vlasta Fesslová

Za mokra
Je to podzimní, k zmrzení umíněný déšť,
který sbírá pěnu vzteku,
tajeného všemi lidmi
už dlouho zavřenými ve světnici.
Pobledlí stojí u oken a hledí
s náročnou, kousavou rozkoší,
jak promoklé dítě blízko sadů
nabízí nikomu papírové květiny,
chráníc je hlubinkou dlaně.
Chrání je marně... Marně nabízí...
A marně chrániti a nabízet je bude,
dokud to nezkusí v řeči zvířat
nebo dokud se nerozhodne zajít
v průtažně zhrzený park,
ve kterém není nic než nenatřená,
nehoblovaná lavička,
lavička, na které se šetřilo,
lavička pro mrtvé...
Propone e legge in italiano Silvia Zoico
Legge in ceco: Ludmila Machatova

Andrea Zanzotto
Colloquio
da “Vocativo”
«Ora il sereno è ritornato le campane suonano
Per il vespero ed io le ascolto con grande dolcezza.
Gli uccelli cantano festosi nel cielo perché? Tra poco
è primavera i prati metteranno il suo manto verde,
ed io come un fiore appassito guardo tutte queste meraviglie»
scritto su un muro in campagna
Per il deluso autunno,
per gli scolorenti
boschi vado apparendo, per la calma
profusa, lungi dal lavoro
e dal sudato male.
Teneramente
sento la dalia e il crisantemo
fruttificanti ovunque sulle spalle
del muschio, sul palpito sommerso
d’acque deboli e dolci.
Improbabile esistere di ora
in ora allinea me e le siepi
all’ultimo tremore
della diletta luna,
vocali foglie emana
l’intimo lume della valle. E tu
in un marzo perpetuo le campane
dei Vesperi, la meraviglia
delle gemme e dei selvosi uccelli
e del languore, nel ripido muro
nella strofe scalfita ansimando m’accenni;
nel muro aperto da piogge e da vermi
il fortunato marzo
mi spieghi tu con umili
lontanissimi errori, a me nel vivo
d’ottobre altrimenti annientato
ad altri affanni attento.
Sola sarai, calce sfinita e segno
sola sarai in che duri il letargo
o s’ecciti la vita.
Io come un fiore appassito
guardo tutte queste meraviglie
E marzo quasi verde quasi
meriggio acceso di domenica
marzo senza misteri
inebetì nel muro.
propone e legge Cecilia Gualazzini

PAOLO BARBARO (1922 - 2014)

da: V e n e z i a , l ’ a n n o d e l m a r e f e l i c e , Il Mulino, 1995

M

a lo spettacolo straordinario, e in certi momenti la pena maggiore, questa volta viene da loro, dai turisti. La città è piena di turisti, sopratutto dei paesi dell’Est. Molti
più di quanti non ne aspettassimo quest’anno, data la situazione nostra e loro: tutti qui
in questo periodo, fra temporali e maree. Turisti poveri, in bassa stagione: Venezia costa
meno, ma può essere ancora bella: e invece quest’anno... Bellissima e rara quest’autunno,
nello sforzo di resistere all’acqua; e anche colpita da luci magiche, inseguita da prospettive mai viste. Però intransitabile, invivibile, «come fate a vivere qui».
Lunghe file di polacchi, cechi, sloveni, ungheresi, spesso anziani, col loro sogno nel
cuore: arrivare a Venezia, vedere finalmente il Canal Grande, il Ponte di Rialto, San
Marco... Eccola, ora, la Venezia che gli càpita; e loro senza i soldi per comprarsi gli stivali di gomma, del resto scomparsi fin dal primo sbruffo di marea. Costretti a camminare
a fatica, a orari serrati, tra guadi d’acqua sporca, passerelle improvvisate, bordi di canali
invisibili. Con gli occhi spalancati dallo stupore e le pesanti borse dietro, da secondo
mondo.
Anche argentini e brasiliani, con stivali a strisce verdi e rosa, ripescati da fondi di bottega
o da magazzini di chissà quale teatro. Americani giganteschi, con gambali spaiati, da
caccia grossa, su fino alla pancia; però pagati a prezzi da capogiro. Bande di giapponesi
piccolissimi con stivalini a fiori, da ragazzina. Più spesso con le scarpe in mano e le valigie che nuotano nell’acqua.
(...) A ogni incrocio dei ponti grandi e piccoli con le strette calli del centro, le repliche
degli scrosci dall’alto, dei torrenti d’acqua sui gradini, delle onde di marea in arrivo
a ripetizione, contro le code compatte dei turisti in arrivo o in ritirata, mettono continuamente in scena l’altra faccia dello spettacolo veneziano: sempre spettacolo sul gran
palcoscenico, ma rappresentazione d’ottobre, con crescendo di paura, perdite di memoria, abbandono generale; in quel regno dell’assurdo che è sempre una città come questa,
moltiplicato dagli sguardi dei giapponesi a mollo, dalle maledizioni degli slavi stralunati.
(...) Ma ecco il portone del palazzo aprirsi improvvisamente, nel dedalo invaso dall’acqua: l’unica via di passaggio è per di qua, nell’isola sommersa. La gentile ragazza li fa
attraversare, slavi e giapponesi in fila, lungo il giardino, la scala gotica, l’androne. Mai
entrati, se non in sogno, in un palazzo così. I giapponesi naturalmente fotografano dappertutto, sùbito felici e contenti; si inchinano a ogni ombra che incontrano, anche alle
dame dei quadri. Mentre le care babe slave non osano salire gli scaloni con le scarpe in
mano e le grosse calze bagnate: appoggiano le borse sui gradini intarsiati, si siedono un
momento e si riposano.
Propone e legge: Stefano Coppini

Federico García Lorca
(1898-1936)
Canzone autunnale
Oggi ho nel cuore
un vago tremolio di stelle
ma il mio sentiero si perde
nell’anima della nebbia.
La luce mi tronca le ali
e il dolore della mia tristezza
bagna i ricordi
alla fonte dell’idea.
Tutte le rose sono bianche,
bianche come la mia pena,
ma non sono rose bianche,
è scesa la neve su di loro.
Prima ebbero l’arcobaleno.
E nevica anche sulla mia anima.
La neve dell’anima
ha fiocchi di baci
e scene calate nell’ombra
o nella luce di chi le pensa.
La neve cade dalle rose,
ma quella dell’anima rimane,
e gli artigli del tempo
ne fanno un sudario.
La neve si scioglierà
quando verrà la morte?
O avremo altra neve
e altre rose più perfette?
Sarà con noi la pace
come c’insegna Cristo?

O forse il problema
non sarà mai risolto?
Ma se c’inganna l’amore?
Cosa sosterrà la nostra vita
se il crepuscolo ci affonda
nella vera scienza
del Bene che chi sa se esiste
e del Male che incombe alle spalle?
Se muore la speranza
e risorge la Babele,
quale torcia farà luce
sulle strade in Terra?
Se l’azzurro è un sogno
dove mai finirà l’innocenza?
Cosa mai sarà il cuore
se l’Amore non ha frecce?
Se la morte è la morte,
dove finiranno mai i poeti
e le cose addormentate
che nessuno più ricorda?
Oh sole di tante speranze!
Acqua chiara! Luna nuova!
Cuori dei bambini!
Anime rudi delle pietre!
Oggi ho nel cuore
un vago tremolio di stelle
e tutte le rose sono bianche
bianche come la mia pena.
traduzione di Claudio Rendina

Canción otoñal
Hoy siento en el corazón
un vago temblor de estrellas,
pero mi senda se pierde
en el alma de la niebla.
La luz me troncha las alas
y el dolor de mi tristeza
va mojando los recuerdos
en la fuente de la idea.
Todas las rosas son blancas,
tan blancas como mi pena,
y no son las rosas blancas,
que ha nevado sobre ellas.
Antes tuvieron el iris.
También sobre el alma nieva.
La nieve del alma tiene
copos de besos y escenas
que se hundieron en la sombra
o en la luz del que las piensa.
La nieve cae de las rosas,
pero la del alma queda,
y la garra de los años
hace un sudario con ellas.
¿Se deshelará la nieve
cuando la muerte nos lleva?
¿O después habrá otra nieve
y otras rosas más perfectas?
¿Será la paz con nosotros
como Cristo nos enseña?
¿O nunca será posible

la solución del problema?
¿Y si el amor nos engaña?
¿Quién la vida nos alienta
si el crepúsculo nos hunde
en la verdadera ciencia
del Bien que quizá no exista,
y del mal que late cerca?
¿Si la esperanza se apaga
y la Babel se comienza,
qué antorcha iluminará
los caminos en la Tierra?
¿Si el azul es un ensueño,
qué será de la inocencia?
¿Qué será del corazón
si el Amor no tiene flechas?
¿Si la muerte es la muerte,
qué será de los poetas
y de las cosas dormidas
que ya nadie las recuerda?
¡Oh sol de las esperanzas!
¡Agua clara! ¡Luna nueva!
¡Corazones de los niños!
¡Almas rudas de las piedras!
Hoy siento en el corazón
un vago temblor de estrellas
y todas las rosas son
tan blancas como mi pena.

Propone e legge in spagnolo
Teresa Verardo
In italiano: Silvia Zoico

Giorgos Seferis (1900-1971)

U n d i s c o r s o p e r l ’e s t a t e
Tornammo di nuovo in autunno, l’estate
Come un quaderno che scrivendo ci ha stancati
Rimane al margine, piena di progetti astratti
E di punti interrogativi, tornammo di nuovo
Nella stagione in cui gli occhi si guardano allo specchio,
Alla luce elettrica
Labbra serrate e persone estranee
Nelle stanze, nelle strade, sotto gli alberi del pepe
Mentre i fari delle macchine uccidono
Migliaia di maschere pallide.
Tornammo: sempre ci mettiamo in moto per tornare
Alla solitudine, un pugno di terra, alle mani vuote…

Ένας λόγος για το καλοκαίρι
«Γυρίσαμε πάλι στο φθινόπωρο, το καλοκαίρι
σαν ένα τετράδιο που μας κούρασε γράφοντας μένει
γεμάτο διαγραφές αφηρημένα σχέδια
στο περιθώριο κι ερωτηματικά, γυρίσαμε
στην εποχή των ματιών που κοιτάζουν
στον καθρέφτη μέσα στο ηλεχτρικό φως
σφιγμένα χείλια κι οι άνθρωποι ξένοι
στις κάμαρες στους δρόμους κάτω απ’ τις πιπεριές
καθώς οι φάροι των αυτοκινήτων σκοτώνουν
χιλιάδες χλωμές προσωπίδες.
Γυρίσαμε· πάντα κινάμε για να γυρίσουμε
στη μοναξιά, μια φούχτα χώμα, στις άδειες παλάμες…»

Propone e legge in greco Caterina Carpinato
In italiano: Aline Cendon

Virgilio Giotti (1885-1957)
Autunno: autunno mi par già che sia
da tanto tempo;
che da tanto l’estate
sia andata via.
L’estate ero contento,
contento quasi di felicità.
Per le strade, le foglie
cadute dagli alberi volano intorno;
si trascinano marce sotto i muri,
si mischiano col fango: e insieme al fango,
a badilate, gli uomini le prendono
su, e le portano via con le carriole.
La gente guarda, alzano gli occhi
e guardano gli alberi, quei rami vuoti,
neri di tanto umido:
guardano il cielo muffo
e il buio della sera, che già adesso
è dappertutto intorno.
Era a quest’ora ancora chiaro giorno,
allora, l’estate;
che è andata via da tanto tanto tempo,
e io ero contento,
contento quasi di felicità.

Utuno da Colori
Utuno: utuno me par za che sia
de tanto tempo;
che de tanto l’istà
sia andado via.
L’istà iero contento,
contento squasi de felizità.
Par le strade, le fòie
cascade d’ i àlbori le svola ’torno;
marze le se remena soto i muri,
le se mìssia col fango: e insieme el fango,
a badilade, i òmini le ingruma
suso, e i le porta via co’ le cariole.
La gente varda, e i volta i oci in alto,
e i varda i àlbori, quei rami svodi,
negri de tanto ùmido:
po’ el ziel i varda mufo
e el scuro de la sera, che za adesso
xe da par tuto ’torno.
Iera a ’sta ora ancora ciaro giorno,
’lora, l’istà;
ch’el xe andà via de tanto tanto tempo,
che mi iero contento,
contento squasi de felizità.
propone: Stefano Chinellato
legge in triestino: Flavio Gregori
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