
CASA DELLE PAROLE 
2015-2016 X EDIZIONE

 9 FEBBRAIO 2016
5. ACQUA / WATER

5



 2 

 
Casa delle Parole     ACQUA     9 febbraio 2016 
 
 
- Iosif Brodskij, da Watermark (Propone Marco Aurelio Di Giorgio) 
Leggono Jenny Condie (Inglese), Marco Aurelio Di Giorgio (Italiano) 
- Achille Campanile, L’acqua minerale (Propone Stefano Coppini) 
Legge Stefano Coppini 
- Antoine de Saint Exupéry, Terre des hommes (Propone Marie Christine Jamet) 
Leggono Marie Christine Jamet (Francese), Viretta Micheluzzi (Italiano) 
- Alberto Cavaliere, Acqua ossigenata, da La chimica in versi (Propone Dennis Linder) 
Legge Dennis Linder 
- Lu Yu, Chajing (Il Canone del Tè, Preparazione dell’infuso) (Propone Marco Ceresa)  
Legge Lin Yumei (Cinese), Marco Ceresa (Italiano) 
- William Carlos Williams, The Red Wheelbarrow, da Spring and All (Propone Jenny Condie) 
Leggono Jenny Condie (Inglese), Silvia Schwarz (Italiano) 
- Czesław Miłosz, Konewka (L’Innaffiatoio) (Propone Uzia Ograbek) 
Leggono Uzia Ograbek (Polacco), Dennis Linder (Italiano) 
- Alceo, L’allegoria della nave (Propone Cristiana Curti) 
Legge Cristiana Curti (Greco e Italiano) 
- James Joyce, da Ulysses (Propone Stefano Chinellato) 
Leggono Jenny Condie (Inglese), Stefano Chinellato (Italiano) 
- Yves Bonnefoye, La maison natale (Propone John Francis Phillimore) 
Leggono Marie Christine Jamet (Francese), Stefano Coppini (Italiano) 
- Qui conta come Narcìs s’innamorò de l’ombra sua, da Novellino (Propone Cecilia Guarazzini) 
Legge Cecilia Guarazzini 
- Gwen Harwood, Mid-Channel (Propone John Francis Phillimore) 
Leggono John Francis Phillimore (Inglese), Stefano Chinellato (Italiano) 
- Fabio Pusterla, Senza titolo (Propone Marco Infurna) 
Legge Marco Infurna 
- Pier Paolo Pasolini, Poesie a Casarsa (Propone Marco Infurna) 
Legge Marco Infurna 
- Virginia Woolf, da The Waves (Propone Lodovica Guarnieri) 
Leggono Jenny Condie (Inglese), Donata Grimani (Italiano) 
- Goliarda Sapienza, da Ancestrale (Propone Aline Cendon) 
Legge Cristiana Curti 
- Laminetta Orfica (Propone Silvia Schwarz) 
Leggono Cristiana Curti (Greco), Silvia Schwarz (Italiano) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Iosif Brodskij (1940-1996), da Watermark(1992)  
 
 
 
“I always adhered to the idea that God is time, or at least that His spirit is. Perhaps this idea was 
even of my own manufacture, but now I don’t remember. In any case, I always thought that if the 
Spirit of God moved upon the face of the water, the water was bound to reflect it. Hence my 
sentiment for water, for its folds, wrinkles, and ripples, and—as I am a Northener— for its 
grayness. I simply think that water is the image of time, and every New Year’s Eve, in somewhat 
pagan fashion, I try to find myself near water, preferably near a sea or an ocean, to watch the 
emergence of a new helping, a new cupful of time from it. I am not looking for a naked maiden 
riding on a shell; I am looking for either a cloud or the crest of a wave hitting the shore at midnight. 
That, to me, is time coming out of water, and I stare at the lace-like pattern it puts on the shore, not 
with a gypsy-like knowing, but with tenderness and with gratitude.  
This is the way, and in my case the why, I set my eyes on this city. There is nothing Freudian to 
this fantasy, or specifically chordate, although some evolutionary—if not plainly atavistic— or 
autobiographical connection could no doubt be established between the pattern a wave leaves 
upon the sand and its scrutiny by a descendant of the ichthyosaur, and a monster himself. The 
upright lace of Venetian façades is the best line time-alias-water has left on terra firma anywhere. 
Plus, there is no doubt a correspondence between—if not an outright dependence on—the 
rectangular nature of that lace’s displays—i.e., local buildings—and the anarchy of water that 
spurns the notion of shape. It is as though space, cognizant here more than anyplace else of its 
inferiority to time, answers it with the only property time doesn’t possess: with beauty.” 
 
 
 
“Ho sempre aderito all’idea che Dio sia il tempo, o almeno che lo sia il Suo spirito. Forse è anche 
un’idea di mia manifattura, ma adesso non ricordo. In ogni caso, ho sempre pensato che se lo 
spirito di Dio aleggiasse sopra la faccia dell’acqua, l’acqua non potrebbe non rifletterlo. Da qui il 
mio sentimento per l’acqua, per le sue pieghe, rughe, increspature e— poiché sono un nordico — 
per il suo grigiore. Penso, semplicemente, che l’acqua sia l’immagine del tempo, e ogni 
Capodanno, con un gusto un po’ pagano, cerco sempre di trovarmi vicino all’acqua, possibilmente 
davanti a un mare o un oceano, per assistere all’affiorare di una nuova porzione, di un’altra tazza 
di tempo. Non cerco una fanciulla nuda s’una conchiglia; cerco una nuvola oppure la cresta di 
un’onda che lambisce la riva a mezzanotte. Questo, per me, è tempo che esce dall’acqua, e fisso il 
motivo a forma di pizzo che depone sulla spiaggia non con una sapienza zingaresca, ma con 
tenerezza e gratitudine.  
Questo è il come e nel mio caso il perchè ho messo gli occhi su questa città. Non c’è nulla di 
freudiano, o di specificamente collegato ai cordati, in questa fantasia, per quanto potrebbe senza 
dubbio essere individuato qualche nesso evoluzionistico— se non semplicemente ancestrale —  o 
autobiografico tra il disegno che un’onda lascia sulla sabbia e lo sguardo con cui l’osserva un 
discendente dell’ittiosauro, un altro mostro anche lui. Il pizzo verticale delle facciate veneziane è il 
più bel disegno che il tempo-alias-acqua abbia lasciato sulla terraferma, in qualsiasi parte del 
globo. In più, vi è senza dubbio— se non una vera e propria dipendenza— una corrispondenza tra 
la natura rettangolare delle forme di quel pizzo— i.e., gli edifici locali— e l’anarchia dell’acqua che 
sdegna la nozione di forma. È come se lo spazio, cosciente qui più che in qualsiasi altro luogo 
della sua inferiorità di fronte al tempo, vi rispondesse con l’unica proprietà che il tempo non 
possiede: la bellezza.” 
 
Traduzione di Gilberto Forti riveduta da Marco Aurelio Di Giorgio 
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ACHILLE CAMPANILE (1899-1977) 
 
L’ACQUA MINERALE  
Atto Unico 
 
La scena rappresenta un bar all’aperto, un tavolo al quale sono seduti l’Uomo e la Donna, di fianco il Cameriere che 
prende le ordinazioni. 
 
Cameriere: – Acqua minerale?  
Uomo: – Naturale  
Cameriere: – (scrive) Acqua naturale  
Uomo: – Ho detto minerale  
Cameriere: – No, veramente mi scusi, ma lei ha detto naturale  
Uomo: – Intendevo naturale acqua minerale, non le sembra naturale che io beva acqua minerale?  
Cameriere: – Certamente, certamente mi scusi, no perché io credevo che il naturale si riferisse all’acqua!  
Uomo: – No! Si riferiva al minerale, vuole che un tipo come me beva acqua naturale? io bevo acqua minerale 
Cameriere: – Naturale 
Uomo: –  E dagli! Minerale  
Cameriere: – Guardi ho capito eh! io ho scritto minerale  
Uomo: – No, no lei ha scritto naturale, ho sentito con le mie orecchie 
Cameriere: – No guardi io ho detto naturale è vero, ma ho scritto minerale  
Uomo: – Perché ha detto naturale se scriveva minerale, scusi….  
Cameriere: – Perché riconoscevo più che naturale che una persona come lei beva acqua minerale e non acqua 
naturale.  
Donna: – Ma per favore, mi fate girar la testa… 
Uomo: – No, no, scusa cara permetti, io voglio andare in fondo a questa faccenda, perché nessuno deve prendermi in 
giro. E se io avessi voluto acqua naturale e lei avesse scritto naturale, avrebbe detto minerale?  
Cameriere: – Che c’entra, naturale nel suo caso significava minerale, mentre minerale in nessun caso può significare 
naturale.  
Uomo: – Perché l’acqua minerale secondo lei non è naturale?  
Cameriere: – No, no c’è acqua minerale naturale e acqua minerale artificiale, che però non è il nostro caso, perché da 
noi l’acqua è tutta naturale.  
Uomo: – L’acqua minerale!  
Cameriere: – L’acqua minerale naturale è naturale.  
Uomo: – E l’acqua naturale?  
Cameriere: – L’acqua naturale è sempre e soltanto naturale, cioè non esiste acqua naturale artificiale che io sappia.  
Uomo: – Chi lo sa, oggigiorno non c’è da fidarsi nemmeno dell’acqua naturale.  
Donna: – Io poi vorrei sapere come fa a dire naturale mentre scrive minerale.  
Cameriere: – E’ una questione di abitudine signora, vede in un locale come il nostro, è tanta l’abitudine di sentirsi 
ordinare acqua minerale, che la mano scrive automaticamente la parola.  
Uomo: – Naturale  
Cameriere: – No, la parola minerale  
Uomo: – Ho capito, ho capito, dico che è naturale che scriva minerale, anche se dice naturale, ma mi dica, se io voglio 
acqua naturale lei scrive naturale?  
Cameriere: – Naturale  
Uomo: – Se io voglio acqua minerale lei scrive minerale  
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Cameriere: – Naturale  
Uomo: – Ma insomma lei scrive sempre naturale?  
Cameriere: – Ma no, no, naturale che volevo dire che scrivo minerale.  
Uomo: – Allora, lei scrive sempre minerale, sia che dica minerale sia che dica naturale, e dice sempre naturale sia che 
scriva naturale sia che scriva minerale  
Cameriere: – Senta guardi, io non lo so, … io ci penserò e glielo scriverò, va bene!……. Anche per la signora acqua 
minerale?  
Donna: – Naturale  
Cameriere: – Acqua minerale!  
Donna: – Ho detto naturale  
Cameriere: – Ahi! Mi scusi signora, io credevo che intendesse come il signore, naturale acqua minerale.  
Donna: – Ma niente affatto, questo vostro primo naturale è di troppo, perché in questo caso avrei detto naturale, 
naturale.  
Cameriere: – Come ha detto scusi?  
Donna: – E già, perché lei non ha detto naturale ma minerale, quindi il mio naturale non confermava ma rettificava, 
mentre nel caso del signore non rettificava ma confermava. 
Cameriere: – Ma cara signora, come potevo immaginare che il suo naturale era diverso da quello del signore.  
Donna: – Attenendosi alla lettera, naturale significa naturale e basta.  
Cameriere: – Appunto, può significare tanto acqua naturale, quanto acqua minerale.  
Donna: – Ma per niente affatto, il mio naturale significa soltanto acqua naturale. E non naturale acqua minerale. E non 
insista, altrimenti reclamo con il proprietario e la faccio licenziare.  
Cameriere: – Eh! Ma signora la prego, ho famiglia io sa! Ho anche un figlio…  
Uomo: – Legittimo?  
Cameriere: – Naturale  
Uomo: – E non può legittimarlo?  
Cameriere: – Scusi ma perché dovrei legittimarlo se è già legittimo!  
Uomo: – Ha detto che è naturale  
Cameriere: – No invece è legittimo, no perché scusi non le sembra naturale che io abbia un figlio legittimo?  
Uomo: – Certo, certo, è naturale.  
Cameriere: – Ma le dico che è legittimo!  
Uomo: – Ho capito, del resto non mi vorrà dire che un figlio legittimo è innaturale. Anch’esso è un normale prodotto della 
natura, una creatura come tutte le altre, insomma non è contro natura.  
Cameriere: – Senta guardi comunque mio figlio è legittimo, va bene? E non mi piace che si dica che è naturale  
Uomo: – E’ naturale!  
Cameriere: – Ma vede che vuole provocarmi, scusi le dico che è legittimo!  
Uomo: – Ho capito!  
Cameriere: – Ma allora perché dice che è naturale?  
Uomo: – Perché è naturale che non lo si dica naturale se è legittimo, eh! La capisco sa? Anch’io ha un figlio.  
Cameriere: – Legittimo?  
Uomo: – Naturale  
Cameriere: – Oh! E allora anche lei pretenderà che lo si dica legittimo e non naturale  
Uomo: – Ma se le dico che è naturale  
Cameriere: – Mi scusi, mi scusi, ma io credevo che intendesse come me, naturale è legittimo.  
Uomo: – Purtroppo no, intendevo è naturale non è legittimo, ma il mio più grande desiderio è di legittimarlo.  
Cameriere: – E’ legittimo!  
Uomo: – No è naturale.  
Cameriere: – Ho capito! Dico che è legittimo, il suo desiderio di legittimarlo è legittimo e naturale.  
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Uomo: – Se è naturale non è legittimo, se è legittimo non è naturale  
Cameriere: – Chi?  
Uomo: – Il figlio, non può essere nello stesso tempo legittimo e naturale.  
Cameriere: – Ma no, io intendevo il desiderio che può essere contemporaneamente legittimo e naturale, non solo è 
naturale che sia legittimo, ma è legittimo che sia naturale.  
Uomo: – Ma mio figlio è soltanto naturale… povero figlio mio!  
Cameriere: – E beve acqua minerale?  
Uomo: – Chi?  
Cameriere: – Suo figlio!  
Uomo: – Naturale  
Cameriere: – E’ naturale che beva acqua minerale? O beve acqua naturale perché non è legittimo?  
Uomo: – Come?  
Cameriere: – Voglio dire, suo figlio è naturale e beve acqua minerale, è legittimo e beve acqua naturale, o è legittimo e 
beve acqua minerale?  
Uomo: – No! No! Mio figlio è minerale e beve acqua legittima! 
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Dans le désert 

Antoine de Saint Exupéry, Terre des hommes, 1939 

 

Il narratore ha avuto un incidente aereo nel deserto. Con i compagni, iniziano a camminare nella 
sabbia. La sete è intensa e pensano di non farcela più. Ma appare un beduino. 

 
L'Arabe nous a simplement regardés. Il a pressé, des mains, sur nos épaules, et nous lui avons obéi. 
Nous nous sommes étendus. Il n'y a plus ici ni races, ni langages, ni divisions... Il y a ce nomade 
pauvre qui a posé sur nos épaules des mains d'archange. 
Nous avons attendu, le front dans le sable. Et maintenant, nous buvons à plat ventre, la tête dans la 
bassine comme des veaux. Le bédouin s'en effraie et nous oblige, à chaque instant, à nous 
interrompre. Mais dès qu'il nous lâche, nous replongeons tout notre visage dans l'eau. 
L'eau ! 
Eau, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir, on te goûte, sans te connaître. Tu 
n'es pas nécessaire à la vie : tu es la vie. Tu nous pénètres d'un plaisir qui ne s'explique point par les 
sens. Avec toi rentrent en nous tous les pouvoirs auxquels nous avions renoncé. Par ta grâce 
s'ouvrent en nous toutes les sources taries de notre cœur.  

Tu es la plus grande richesse qui soit au monde, et tu es aussi la plus délicate, toi si pure au ventre 
de la terre. On peut mourir sur une source d’eau magnésienne. On peut mourir à deux pas d’un lac 
d’eau salée. On peut mourir malgré deux litres de rosée qui retiennent en suspens quelques sels. Tu 
n'acceptes point de mélanges, tu ne supportes point d'altération, tu es une ombrageuse divinité... 

Mais tu répands en nous un bonheur, infiniment simple. 
Quant à toi qui nous sauves, Bédouin de Libye, tu t'effaceras cependant à jamais de ma mémoire. Je 
ne me souviendrais jamais de ton visage. Tu es l'Homme et tu m'apparais avec le visage de tous les 
hommes à la fois. Tu ne nous a jamais dévisagés et déjà tu nous a reconnus. Tu es le frère bien-
aimé. Et, à mon tour, je te reconnaîtrai dans tous les hommes. 
Tu m'apparais baigné de noblesse et de bienveillance, grand seigneur qui a le pouvoir de donner à 
boire.  

 

All’arabo è bastato guardarci. Ha premuto, con le mani, sulle nostre spalle e gli abbiamo obbedito. 
Ci siamo sdraiati. Qui non esistono più né razze, né lingue, né divisioni… C’è questo nomade 
povero che ha posato sulle nostre spalle delle mani da arcangelo. 

Abbiamo atteso, con la fronte nella sabbia. E adesso beviamo, bocconi, con la testa nel catino, come 
vitelli. Il beduino se ne preoccupa e ci costringe continuamente a interromperci. Ma appena ci molla 
torniamo a tuffare l’intero viso nell’acqua.  

L’acqua! 

Non hai sapore, acqua, né colore, né aroma, non ti si può definire, ti si assapora senza conoscerti. 
Non sei necessaria alla vita: sei la vita stessa. Ci impregni di un piacere che non si spiega solo con i 
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sensi. Con te, rientrano in noi tutte le facoltà alle quali avevamo già rinunciato. Grazie a te si 
riaprono in noi tutte le fonti inaridite del nostro cuore. 

Sei la massima ricchezza che esista al mondo, e sei anche la più delicata, tu così pura nel ventre 
della terra. Si può morir su una sorgente d’acqua magnesiaca. Si può morire a due passi da un lago 
d’acqua salata. Si può morire nonostante due litri di rugiada in cui siano, in sospensione, alcuni sali. 
Tu non accetti la mescolanza, non tolleri l’alterazione, sei una divinità ombrosa… 

Ma diffondi in noi una felicità infinitamente semplice. 

Quanto a te che ci salvi, beduino di Libia, ti cancellerai tuttavia per sempre dalle mia memoria. Non 
ricorderò il tuo volto. Sei l’Uomo, e mi appari con volto di tutti gli uomini insieme. Non ci hai 
nemmeno guardati in faccia e ci hai già riconosciuti. Sei il fratello beneamato. E, a mia volta, ti 
riconoscerò in tutti gli uomini.  

Mi appari illuminato di nobiltà e di benevolenza, gran signore che hai il potere di dare da bere.  

(Gum Mursia, traduzione di RenatoPrinzhofer) 
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Da „LA CHIMICA IN VERSI“ di Alberto Cavaliere (1897-1967) 
 

ACQUA OSSIGENATA 
 
 

E' un noto liquido senza colore, 
solubilissimo ed inodore, 

che dal biossido di bario è dato 
se col cloridrico vien combinato. 

Ha come formula 
H2O2 

che svela subito le doti sue, 

perch'è quell'atomo dell'acqua in più 
che ad essa prodiga tante virtù: 

è infatti energica come ossidante, 
poiché l'ossigeno cede all'istante 

e a questo il classico suo nome deve. 
N'han tracce minime l'aria e la neve. 

Gli usi a cui s'applica sono parecchi, 
come il restauro dei quadri vecchi, 

poiché moltissime pitture a base 

di piombo oscuransi 
dal tempo invase; quadri vecchissimi 

che, appesi al muro, pian piano 
formano nero solfuro 

di piombo, ch'essere sol può 
imbiancato mercé l'ossigeno, dando il 

solfato. 

Gli effetti magici si vedon pure 
nelle biondissime capigliature. 
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Lu Yu 陸羽 (733-804 d.C.), Chajing 茶經 758-760 (Il Canone del Tè), cap. III, sez. 5, “Preparazione 
dell’infuso” 

 

 

Quanto all’acqua, quella delle sorgenti montane è la più indicata, quella di fiume è di media 
qualità e quella di pozzo la meno indicata. [Il Chuan fu dice: «L’acqua è come quella che nasce dal monte 
Min, io m’inchino davanti a questo liquido puro».]  

Fra le acque montane si scelgano per prime quella che gocciola da stalattiti e quella che si 
raccoglie in pozze fra le rocce, da cui sgorga lentamente. L’acqua delle cascate, delle polle e quella che 
scorre rapi- damente e trascina detriti non vanno bevute: il farne lungo uso può recare malattie della 
gola. Ci sono inoltre molte morte fluviali fra le gole montane: sono acque limpide ma ferme e, dai giorni 
più caldi dell’estate fino al calare della brina, in esse talora si raccoglie il veleno dei draghi che vi si 
nascondono. Coloro che vogliono bere di quest’acqua possono rompere gli argini e farne scorrere fuori 
la parte nociva, fino a dare origine a una nuova sorgente che esca a fiotti. Quindi possono berla. Si 
prenda l’acqua dei fiumi lontano dai centri abitati, quella dei pozzi da pozzi di uso frequente.  

Quanto alla bollitura, quella con bolle come occhi di pesce e suono debole è considerata la 
prima bollitura. Quella in cui le bolle, simili a perle di una collana, si raccolgono lungo il bordo del 
recipiente come in una sorgente gorgogliante è considerata la seconda bollitura. Quella simile a marosi 
che montano e onde che s’infrangono è considerata la terza bollitura. Superata la terza bollitura, l’acqua 
invecchia e non la si può più bere.  

All’inizio della bollitura, a seconda della quantità d’acqua impiegata, si aggiunga la giusta quantità 
di sale per regolarne il gusto. A ciò si riferisce il detto «gettare via ciò che rimane di quello che si è 
assaggiato». Anche se l’acqua sembra ancora insipida, non piacerà forse quella che sa solo di sale? 
Durante la seconda bollitura, prima si tolga un mestolo d’acqua e poi con le pinze di bambù si rimesti 
circolarmente il centro dell’acqua bollente. Si prenda quindi una misura zé di tè polverizzato e la si getti 
nel centro. Poco dopo, quando la forza dell’acqua, simile a grandi onde infuriate, spruzzerà via la 
schiuma del tè, si aggiunga l’acqua che precedentemente si era tolta per fermare il bollore e alimentare 
l’essenza della bevanda.  

 

 

(Trad. italiana a cura di Marco Ceresa, Il Canone del tè, Macerata, Quodlibet, 2013) 
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William Carlos Williams, 1883 - 1963  

From Spring and All, (1923), n xxi  

(‘The Red Wheelbarrow’)   

 
 
 
so much depends  
upon  
 
a red wheel  
barrow  
 
glazed with rain  
water  
 
beside the white  
chickens. 
 
 

 

 

 

 

Così tanto dipende da una carriola rossa lucida d’acqua piovana accanto ai polli 
bianchi. 
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Czesław Miłosz L'annaffiatoio 
 
 
  
Di colore verde, custodito nella baracca accanto ai rastrelli e alle pale, prendeva vita allorché lo 
si riempiva d'acqua dello stagno, e poi dal suo beccuccio ecco riversarsi un'abbondante pioggia 
sulle aiuole rinsecchite, in un gesto - e lo sentivamo - di grande benignità verso le piante. 
Chissà, però, se l'annaffiatoio avrebbe avuto tanta parte fra i nostri ricordi qualora non fossimo 
stati educati a osservare le cose. Perché malgrado tutto, lo siamo. I nostri pittori imitano di 
rado gli olandesi e le loro nature morte, ma la fotografia aiuta a prestare attenzione ai 
particolari, e i film ci hanno insegnato che gli oggetti sullo schermo partecipano delle vicende 
dei personaggi e devono perciò essere notati. E poi ci sono i musei, dove vengono esposti 
quadri che celebrano non solo figure umane e paesaggi, ma anche una moltitudine di oggetti. 
L'annaffiatoio ha dunque tutti i presupposti per occupare una posizione ragguardevole nella 
nostra immaginazione. E chissà che proprio qui, nell'aggrapparsi a forme dai contorni netti, 
non sia racchiusa una speranza di salvezza dal nulla e dal caos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

ALCEO 
Mitilene, 620-570/560 a.C. 
L’allegoria della nave 
(Alc. fr. 208a Voigt) 

 

Traduzione di Cristiana Curti, sulla scorta dell’analisi del testo in Charites – Antologia di Lirici Greci, a 
cura di Giusto Monaco, Palumbo Editore, 1972 

Metro: strofe alcaiche, composte da due endecasillabi alcaici seguiti da un enneasillabo e da un decasillabo 
alcaici. 

 
Non riesco a capire il tumulto dei venti: 
ecco, un’onda si avvolge di qua e una di là, e 
noi, nel mezzo, 
siamo trascinati con la nera nave, 

 

assai angosciati da una colossale tempesta; 
già l’acqua della sentina supera il piede dell’albero, 
già la vela è squarciata 
e larghi brandelli ne pendono, e 

le sartie cedono. 

ἀσυννέτηµµι τὼν ἀνέµων στάσιν· τὸ µὲν 
γὰρ ἔνθεν κῦµα κυλίνδεται͵ τὸ δ΄ ἔνθεν͵ 
ἄµµες δ΄ ὂν τὸ µέσσον νᾶϊ φορήµµεθα 
σὺν µελαίναι 

 

χείµωνι µόχθεντες µεγάλωι µάλα· 5 
πὲρ µὲν γὰρ ἄντλος ἰστοπέδαν ἔχει͵ 
λαῖφος δὲ πὰν ζάδηλον ἤδη͵ 
καὶ λάκιδες µέγαλαι κὰτ αὖτο· 

 

 

χόλαισι δ΄ ἄγκυρραι, τὰ δ' ὀήϊα 
... 10 
... 
τοι πόδες ἀµφότεροι µένοισιν 

 

 

ἐν βιµβλίδεσσι· τοῦτό µε καὶ σάοι 
µόνον· τὰ δ΄ ἄχµατ΄ ἐκπεπ?άχµενα 
..µεν φόρηντ΄ ἔπερθα... 15 
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James Joyce, Ulysses 

 

 

In long lassoes from the Cock lake the water flowed full, covering greengoldenly lagoons of sand, 
rising, flowing. My ashplant will float away. I shall wait. No, they will pass on, passing, chafing against 
the low rocks, swirling, passing. Better get this job over quick. Listen : a fourworded wavespeech : 
seesoo, hrss, rsseeiss, ooos. Vehement breath of waters amid seasnakes, rearing horses, rocks. In cups 
of rocks it slops: flop, slop, slap: bounded in barrels. And, spent, its speech ceases. It flows purling, 
widely flowing, floating foampool, flower unfurling. 

 

 

 

Con i larghi giri d’un cappio, l’acqua affluiva a pieno getto dal bacino di Cock e copriva lanche color 
verde oro, crescendo, rifluendo. Porterà via il mio bastone di frassino. Aspetterò. No, scorrerà tutto, 
passando, cozzando nelle basse rocce, turbinando, passando. 

Meglio finirla in fretta. Ascolta: discorso d’onde in quattro parole: sssiiuu, rrrsss, rssseeei, ooosss. 
Vivace respiro d’acqua tra serpi di mare, cavalli impennati, rocce. Nelle coppe di roccia sgoccia: flop, 
plop, sciaff, poi l’acqua resta bloccata in barili. Indi, esausta, cessa il suo discorso. E fluisce 
gorgogliando, fluendo largo, galleggiando in schiume, fiori che si schiudono. 

 

[tr. it Gianni Celati, Einaudi 2013] 
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Yves Bonnefoye (1923-)  
 
La Maison Natale  
 
Je m’éveillai, c’était la maison natale, 
L’écume s’abattait sur le rocher, 
Pas un oiseau, le vent seul à ouvrir et fermer la vague, 
L’odeur de l’horizon de toutes parts, 
Cendre, comme si les collines cachaient un feu 
Qui ailleurs consumait un univers. 
Je passai dans la véranda, la table était mise, 
L’eau frappait les pieds de la table, le buffet. 
Il fallait qu‘elle entrât pourtant, la sans-visage 
Que je savais qui secouait la porte 
Du couloir, du côté de l’escalier sombre, mais en vain, 
Si haute était déjà l’eau dans la salle. 
Je tournai la poignée, qui résistait, 
J’entendais presque les rumeurs de l’autre rive, 
Ce rire des enfants dans l’herbe haute, 
Ces jeux des autres, à jamais les autres, dans leur joie. 
 
 
da Les Planches Courbes (Mercure de France, 2001) 
 
 
 
La Casa Natale 
 
Mi svegliai, era la casa natale, 
La schiuma s'abbatteva sulla roccia 
Non un uccello, solo il vento ad aprire e chiudere l'onda, 
L'odore dell'orizzonte da ogni parte, 
Cenere, come se le colline celassero un fuoco 
Che altrove divorava un universo, 
Passai nella veranda, la tavola era apparecchiata, 
L'acqua urtava i piedi del tavolo, la credenza. 
Bisognava comunque che entrasse, la senza-volto 
Che sapevo sbattesse alla porta 
Del corridoio, dal lato della scala scura, ma invano, 
Tanto alto era già l'acqua nella sala. 
Giravo la maniglia, che resisteva, 
Quasi sentivo i rumori dall'altra riva, 
Quelle risa dei bimbi nell'erba alta. 
Quei giochi degli altri, per sempre gli altri, nella loro gioia. 
 
 
Da Le Asse Curve (Mondadori, 2007) 
traduzione italiana di Fabio Scotto 
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Libro di novelle e di bel parlar gentile  

(conosciuto come Novellino, raccolta anonima  

di novelle del Duecento) 

Qui conta come Narcìs [s’]innamorò de l’ombra sua 

Narcìs fu molto buono e bellissimo cavaliere.  

Un giorno avvenne ch’elli si riposava sopra una bellissima 
fontana, e dentro l’acqua vide l’ombra sua molto bellissima.  

E cominciò a riguardarla e rallegravasi sopra alla fonte,  

e l’ombra sua facea lo simigliante. 

E così credeva che quella ombra avesse vita, che istesse 
nell’acqua, e non si accorgea che fosse l’ombra sua.  

Cominciò ad amare e a innamorare sì forte, che la volle 
pigliare. E l’acqua si turbò, l’ombra spario; ond’elli incominciò 
a piangere. E l’acqua schiarando vide l’ombra che piangea.  

Allora elli si lasciò cadere nella fontana sicché annegò.  

Il tempo era di primavera; donne si venìano a diportare alla 
fontana; videro il bello Narcìs affogato.  

Con grandissimo pianto lo trassero della fonte, e così ritto 
l’appoggiaro alle sponde; onde dinanzi allo dio d’amore andò 
la novella. Onde lo dio d’amore ne fece nobilissimo 
mandorlo, molto verde e molto bene stante, e fu ed è il primo 
albero che prima fa frutto e rinnovella amore.  
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Gwen Harwood (1920-1995)  
 
MID-CHANNEL 
 
“The days shall come upon you, that he will  
take you away with hooks, and your posterity with fishhooks” 
- Amos, IV, 2 
 
Con inert as an old boot, 
tangling dance of the little shark, 
perch nibble, flathead jerk – 
blindfold I’d know them on my line. 
 
Fugitive gleam on scale and fin, 
lustrous eye, opalescent belly 
dry and die in undesired 
element. A day will come 
 
matter-of-fact as knife and plate, 
with death’s hook in my jaw, and language 
unspeakable, the line full out. 
I’ll tire you with my choking weight 
 
old monster anchored in the void.  
My God, you’ll wonder what you’ve caught. 
Land me in hell itself at last 
I’ll stab and swell your wounds with poison. 
 
Not here, not now. Water’s my kingdom 
tonight, my line makes starspecks tremble. 
The dinghy’s decked with golden eyes 
and still the cod boil round my bait. 
 
 
 
Il merluzzo immobile come una vecchia scarpa 
il ballo vorticoso dello squalo nano 
il mordicchiare del persico e il sobbalzo del platicefalo, 
pur con gli occhi chiusi li riconoscerei, appesi alla mia lenza. 
 
 
Scaglie e pinne scintillano sfuggevolmente, 
gli occhi lucenti,e le pance opalescenti, 
nell'elemento ostile si avvizziscono e muoiono. Verrà un giorno 
 
certo come il piatto e il coltello, 
la lenza tesa,l'amo mortale nella mia mandibola, 
incapace di parlare. 
Ti sfiancherò con il mio peso 
 
vecchio mostro ancorato nel nulla. 
Mio Dio ,ti chiederai cos'hai beccato. 
Infine mi adagerai nell’inferno 
ed io ti trafiggerò e colmerò le tue ferite di veleno. 
 
Non qui,non adesso. L'acqua e' il mio regno 
e questa notte la mia lenza trema luccicante. 
La barca ricoperta di occhi dorati 
e i merluzzi ancora bollano intorno all'esca. 
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Virginia Woolf (1882-1941) 

Da Le onde  

Traduzione Nadia Fusini 

 

(…) 

Il sole calava. La roccia dura del giorno si era spaccata e tra le schegge pioveva la luce. Il rosso e 
l’oro dardeggiavano sulle onde come frecce veloci, piumate di tenebre. Qua e là balenavano erratici 
raggi di luce, una specie di segnali emessi da isole sommerse, o di dardi scoccati tra rami d’alloro 
da ragazzi ridanciani, sfrontati. Ma avvicinandosi alla spiaggia le onde venivano spogliate della 
luce, e cadevano con un’eco lunga, come una parete che ceda, una parete di pietra grigia, 
impenetrabile. 

Si alzò una brezza, un brivido passò tra le foglie, che così scosse persero la loro densità marrone e 
diventarono grige o bianche appena l’albero spostò la sua massa, tremolò, e perse l’imponente 
uniformità della chioma a cupola. 

(….) 

Le ombre intanto si allungavano sulla spiaggia, il buio si approfondiva. Lo stivale nero ferro 
diventò una pozza azzurro cupo. Le rocce persero la loro nudità. L’acqua che accerchiava la vecchia 
barca era scura come se fosse satura di cozze fino all’orlo. La schiuma si era fatta livida e qua e là 
lasciava sulla sabbia brumosa un bianco luccichio di perla. 

 

The Waves 

 

(….) 
The sun was sinking. The hard stone of the day was cracked and light poured through its splinters. Red and 
gold shot through the waves, in rapid running arrows, feathered with darkness. Erratically rays of light 
flashed and wandered, like signals from sunken islands, or darts shot through laurel groves by shameless, 
laughing boys. But the waves, as they neared the shore, were robbed of light, and fell in one long 
concussion, like a wall falling, a wall of grey stone, unpierced by any chink of light.  
A breeze rose; a shiver ran through the leaves; and thus stirred they lost their brown density and became 
grey or white as the tree shifted its mass, winked and lost its domed uniformity.  
(….) 
Meanwhile the shadows lengthened on the beach; the blackness deepened. The iron black boot became a 
pool of deep blue. The rocks lost their hardness. The water that stood round the old boat was dark as if 
mussels had been steeped in it. The foam had turned livid and left here and there a white gleam of pearl on 
the misty sand. 
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Goliarda Sapienza (1924-1996) da „Ancestrale“ 
 
 
Risalire devi il fiume 
del tuo sangue 
fino alla fonte 
là dove la morte 
ha deposto le sue uova 
là dove l’acqua 
 è trasparente 
afferrati alle rocce 
spargi il tuo seme”. 
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LAMINETTA ORFICA ( V-IV secolo a.C.)   - Traduzione di Giorgio Colli 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Di Mnemosine è questo sepolcro. Quando ti toccherà di morire 
andrai alle case ben costrutte di Ade: c’è alla destra una fonte, 
e accanto a essa un bianco cipresso diritto;  
là scendendo si raffreddano le anime dei morti. 
A questa fonte non andare neppure troppo vicino;  
ma di fronte troverai fredda acqua che scorre 
dalla palude di Mnemosine, e sopra stanno i custodi,  
che ti chiederanno nel loro denso cuore  
cosa vai cercando nelle tenebre di Ade rovinoso. 
Di’ loro: Sono figlio della Greve e di Cielo stellante, 
sono riarso di sete e muoio; ma date, subito, 
fredda acqua che scorre dalla palude di Mnemosine. 
E davvero ti mostreranno benevolenza per volere del re di sotto terra; 
e davvero ti lasceranno bere dalla palude di Mnemosine; 
e infine farai molta strada, per la sacra via che percorrono 
gloriosi anche gli altri iniziati e posseduti da Dioniso. 
 
LAMINETTA TROVATA A IPPONIO  
 
 


