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Inferno XXXIII  - Ugolino  Dante 
 
Perciò non lacrimai né rispuos'io 
tutto quel giorno né la notte appresso, 
infin che l'altro sol nel mondo uscìo. 
Come un poco di raggio si fu messo 
nel doloroso carcere, e io scorsi 
per quattro visi il mio aspetto stesso, 
ambo le man per lo dolor mi morsi; 
ed ei, pensando ch'io 'l fessi per voglia 
di manicar, di subito levorsi 
e disser: "Padre, assai ci fia men doglia 
se tu mangi di noi: tu ne vestisti 
queste misere carni, e tu le spoglia". 
Purgatorio II 
L’Angelo nocchiero 
Poi d'ogne lato ad esso m'appario 
un non sapeva che bianco, e di sotto 
a poco a poco un altro a lui uscio. 
Lo mio maestro ancor non facea motto, 
mentre che i primi bianchi apparver ali; 
allor che ben conobbe il galeotto, 
gridò: "Fa, fa che le ginocchia cali. 
Ecco l'angel di Dio: piega le mani; 
omai vedrai di sì fatti officiali. 
Vedi che sdegna li argomenti umani, 
sì che remo non vuol, né altro velo 
che l'ali sue, tra liti sì lontani. 
Paradiso XXXIII 
Or questi, che da l'infima lacuna 
de l'universo infin qui ha vedute 
le vite spiritali ad una ad una, 
supplica a te, per grazia, di virtute 
tanto, che possa con li occhi levarsi 
più alto verso l'ultima salute. 
E io, che mai per mio veder non arsi 
più ch'i' fo per lo suo, tutti miei prieghi 
ti porgo, e priego che non sieno scarsi, 
perché tu ogne nube li disleghi 
di sua mortalità co' prieghi tuoi, 
sì che 'l sommo piacer li si dispieghi. 
Ancor ti priego, regina, che puoi 
ciò che tu vuoli, che conservi sani, 
dopo tanto veder, li affetti suoi. 
Vinca tua guardia i movimenti umani: 
vedi Beatrice con quanti beati 
per li miei prieghi ti chiudon le mani!». 
 
 



 

 
 

 
TENDE PULITE 
  
Amori che amo e passioni che permetto: 
un caffè caldo al mattino. 
La lettura (più lenta possibile) del giornale. 
Una pioggia che di tanto in tanto lava i sentimenti. 
La terra sui tuoi nuovi tacchi. 
Il mare al pomeriggio con un po' di nuvole. 
Garofani. Molti garofani. 
  
E ancora: 
“L'uomo che salta sopra la città” di Chagall. 
Salire vecchi gradini di legno. 
La mia mano sul tuo seno. 
Alcune poesie di Kavafis. 
  
Comunque soprattutto la mia mano sul tuo seno.





Mie mani 
Mortza 
 
 
 
Le mie mani appassiscono 
Le mie mani 
Che sono la mia intera esistenza 
Come fragili steli d’erba 
Nell’ardente calore del deserto 
In assenza 
di una rugiada  
di una pioggia 
 
 
 
Le mie mani 
Questi verdi germogli della vita 
Le mie mani 
Queste rosse finestre della mia anima 
Appassiscono 
In assenza di una carezza 
Come il bisbiglio silente della brezza 
All’ orecchio della riva del mare 
 
Le mie mani appassiscono 
Come gli steli del salice Majnun* 
In assenza 
Del ruscello Leily 
 
 
 
Le mie mani appassiscono 
Le mie mani 
Che sono tutta la mia esistenza 
 

 . . . دستهایم
 نظامی لطیفی مرتضی

 
  خشکند می دستهایم
 دستهایم

 هستند من هستی تمام که
 علف ترد های ساقه چون

 کویر سوزان حرارت در
 نبود در

 بارانی ، شبنمی
 
 

 دستهایم
 زندگی سبز های جوانه این

 دستهایم
 من روح سرخ های دریچه این
 خشکند می
 نوازشی نبود در

 نسیم آرام زمزمة چون
 دریا ساحل مرطوب گوش در
 

 خشکند می دستهایم
 مجنون بید های ساقه چون

  نبود در
 رود لیلی

 
 خشکند می دستهایم
 دستهایم

 هستند من هستی تمام که
 

 
 
*Leily e Majnun sono due innamorati fra i più celebri della letteratura persiana. Majnun sempre sofferente perché 
continuamente alla ricerca della sua amata viene paragonato al salice piangente. 
Qui senza un ruscello d'amore l'albero sicuramente va verso la morte. 
 

Biografia Autore 
Morteza LATIFI NEZAMI è nato a Tehran (IRAN) nel 1943. Ha frequentato il corso di Scultura 

alla Facoltà di Belle Arti dell'Università di Tehran. Si è laureato presso la Facoltà di Architettura 

del Politecnico di Milano. Ha conseguito il Diploma di Pittura presso l'Accademia di Brera di 

Milano. Morteza ha esposto i suoi quadri in diverse città italiane, a Tehran e negli Stati Uniti. Ha 

vinto diversi premi di pittura, due volte la targa d'argento del Presidente della Repubblica e una 

volta il medaglione del Presidente del Senato. Ha stampato un volume di poesia in Farsi in Iran 

nel 2002.  

 



 

LE MANI DI ENRICHETTA, MIA MADRE 
 

Adriana Vianello 
 

 

Qualche sera fa ho assistito ad una scena commovente. Era appena arrivato il medico perché da giorni mia madre è 

sopita, in preda ad un torpore dal quale si riprende solo con qualche sorriso o per cantare  con un filo di voce 

melodie inventate sul momento: la parola piano piano nella sua vita è  diventata musica. I significati tonalità. 

Era seduta e con le mani sorreggeva il mento.  Ad un tratto ha cominciato a guardare con stupore e ammirazione 

quelle sue stesse mani, che la sua bocca poi baciava come si fa con i bambini piccoli. Appoggiava appena  le labbra 

ripetutamente con una dolcezza ineffabile. Infine, con le guance, le accarezzava amorevolmente. 

Purtroppo so che nessun pensiero consapevole le ha attraversato la mente compromessa, ma leggevo nella sua 

espressione il calore che una madre prova quando bacia i propri figli. Le sue mani eravamo noi, i miei fratelli ed io, 

sono certa. Noi che da quelle mani abbiamo avuto solo carezze. Sorrideva e cantava una nenia. 

Le mani: potente allegoria della vita che lei vuole ancora, felice di essere al mondo, nel suo mondo. Una 

dimensione nella quale ormai è impossibile trovare pensiero, ma nella quale camminando per sentieri a me 

sconosciuti e lasciandomi orientare da un canto che sembra remoto, trovo sempre lei, viva affettivamente come 

sempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



657   Emily Dickinson   
 
 
 
 
Io vivo nella Possibilità, 
una casa più bella della Prosa, 
di finestre più adorna, 
e più superba nelle sue porte. 
  
Ha stanze simili a cedri, 
impenetrabili allo sguardo, 
e per tetto la volta 
perenne del cielo. 
  
L'allietano visite dolcissime. 
E la mia vita è questa: 
allargare le mie piccole mani 
per accogliervi il Paradiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I dwell in Possibility – 
A fairer House than Prose – 
More numerous of Windows – 
Superior – for Doors – 
 
Of Chambers as the Cedars – 
Impregnable of Eye – 
And for an Everlasting Roof 
The Gambrels of the Sky – 
 
Of Visiters – the fairest – 
For Occupation – This – 
The spreading wide my narrow Hands 
To gather Paradise – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Trad.di Margherita Guidacci)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Les mains de Jeanne-Marie!   
Arthur Rimbau 
 
 

, 
 
 



L’usanza del paese (1913)     Edith Wharton 
 

Poco più lontano Undine stava appoggiata al tronco nodoso di un albero con quell’aria di lieve 
impaccio che caratterizza le persone non abituate agli abbandoni silvestri. La sua bella schiena non 
sapeva adattarsi alle ruvide irregolarità della corteccia, e lei di tanto in tanto si spostava un poco nel 
tentativo di trovare una posizione più comoda. Ma la sua espressione era serena e Ralph, 
sbirciandola attraverso le palpebre sonnolente,  pensò che il suo viso non era mai stato più 
incantevole. 

“Dai una sensazione di fresco, come le onde”, le disse allungandosi a prenderle la mano che lei 
teneva sulle ginocchia. Undine gliela abbandonò e Ralph, traendola più vicino, si mise a esaminarla 
come se fosse stata un oggetto prezioso di porcellana o avorio. Era una mano piccola e morbida, 
con la leggerezza delle piume o dei soffioni: non una mano svelta, nervosa, ‘parlante’, ma una mano 
fatta per essere accarezzata e ricoperta di anelli che s’imprimeva nella memoria come una chiazza 
rosata. Le dita erano corte e affusolate, incise di fossette alla base e con unghie vellutate come petali 
di rosa. Ralph le sollevò una dopo l’altra, come un bambino che giochi coi tasti del pianoforte, ma, 
prive del tutto di elasticità, quelle dita non scattavano troppo all’indietro, inarcandosi solo quel 
tanto che bastava a rivelare le fossette. 

Ralph voltò in su la piccola mano e ne seguì il fine reticolo di vene azzurrine dal polso fino alle 
prominenze rotondeggianti del palmo; poi ne sfiorò con un bacio l’incavo caldo. Il mondo che lo 
sovrastava era svanito: il suo universo si era ristretto nel palmo di una mano. Non avvertiva però un 
senso di diminuzione: nelle profondità arcane da cui scaturiva la sua passione erano sconosciute le 
dimensioni terrestri, e l’arco della bellezza era abbastanza ampio per accogliere qualunque cosa la 
fantasia potesse riversarvi. Mai come ora Ralph aveva avuto una chiara coscienza della propria 
capacità a scrivere grandi versi, ma in quel momento era la mano di Undine a stringere la bacchetta 
magica dell’espressione. 
 

Trad. Maria Teresa Sereni Ed. Teadue, 1994 
 
The Custom of the Country (1913)   Edith Wharton 
 

Undine, near by, leaned against a gnarled tree with the slightly constrained air of a person 
unused to sylvan abandonments. Her beautiful back could not adapt itself to the irregularities of the 
tree-trunk, and she moved a little now and then in the effort to find an easier position. But her 
expression was serene, and Ralph, looking up at her through drowsy lids, thought her face had 
never been more exquisite. 

"You look as cool as a wave," he said, reaching out for the hand on her knee. She let him have 
it, and he drew it closer, scrutinizing it as if it had been a bit of precious porcelain or ivory. It was 
small and soft, a mere featherweight, a puff-ball of a hand—not quick and thrilling, not a speaking 
hand, but one to be fondled and dressed in rings, and to leave a rosy blur in the brain. The fingers 
were short and tapering, dimpled at the base, with nails as smooth as rose-leaves. Ralph lifted them 
one by one, like a child playing with piano-keys, but they were inelastic and did not spring back 
far—only far enough to show the dimples. 

He turned the hand over and traced the course of its blue veins from the wrist to the rounding of 
the palm below the fingers; then he put a kiss in the warm hollow between. The upper world had 
vanished: his universe had shrunk to the palm of a hand. But there was no sense of diminution. In 
the mystic depths whence his passion sprang, earthly dimensions were ignored and the curve of 
beauty was boundless enough to hold whatever the imagination could pour into it. Ralph had never 
felt more convinced of his power to write a great poem; but now it was Undine's hand which held 
the magic wand of expression. 

 
 



Villeggiatura   Fernando Pessoa 
  
La quiete notturna, nella villeggiatura 
montana, 
la quiete che rende più fondo 
il latrare sparso dei cani da guardia nella 
notte; 
il silenzio che s'accentua 
al ronzio o al sussurro di un nonnulla nel 
buio... 
Ah, l'oppressione di tutto questo 
schiaccia come essere felice! 
Che vita idillica se la vivesse un'altra persona, 
col ronzio o col sussurro monotono del nulla 
sotto il velo lentigginoso di stelle, 
col latrare dei cani che spruzza la quiete di 
tutto! 
 
Sono venuto qui per riposare, 
ma ho scordato di lasciarmi a casa. 
Ho portato con me la spina essenziale di 
essere cosciente, 
la vaga nausea, il morbo incerto di sentirmi. 
 
Sempre quest'inquietudine masticata a 
bocconi 
come pane rado e scuro che si sbriciola 
cadendo. 
Sempre questo malessere buttato giù in fretta 
come un vino d'ubriaco che neppure la nausea 
ostacola. 
Sempre, sempre, sempre 
questo difetto di circolazione nell'anima 
questa lipotimia delle sensazioni, 
questo... 
 
(Le tue mani snelle, un po' pallide, un po' mie, 
quel giorno posavano quiete sul tuo grembo di 
donna seduta, 
come e dove le forbici e il ditale di un'altra 
donna. 
Fantasticavi e mi guardavi come se io fossi lo 
spazio. 
Sto ricordando senza pensare, per avere 
qualcosa cui pensare. 
All'improvviso, con un mezzo sospiro, 
interrompesti quel che stavi essendo. 
Mi guardasti coscientemente e mi dicesti: 

«Peccato che tutti i giorni non siano così»: 
così come quel giorno che non era stato 
nulla...). 
 
Ah, non sapevi, 
per fortuna non sapevi che il peccato è che 
ogni giorno sia così, così; 
che il male è che, felice o infelice, 
l'anima gode e soffre l'intimo tedio di tutto, 
con o senza coscienza, 
pensando, o senza pensare – 
e questo è davvero peccato... 
 
Ricordo fotograficamente le tue mani ferme, 
mollemente aperte. 
Mi ricordo, in questo momento, più di esse 
che di te. 
Che ne sarà di te? 
So che, nel formidabile altrove della vita, 
ti sei sposata. Credo che tu sia madre. Devi 
essere felice. 
Perché non dovresti esserlo? 
 
Solo per cattiveria... 
Sì, sarebbe ingiusto... 
Ingiusto? 
 
(Era un giorno di sole, nei campi, e io 
sonnecchiavo sorridendo). 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... 
La vita... 
Bianco o rosso, è lo stesso: da vomitare. 
 
[s.d.]  traduzione di A. Tabucchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vilegiatura 
 
O sossego da noite, na vilegiatura no alto; 
O sossego, que mais aprofunda 
O ladrar esparso dos cães de guarda na noite; 
O silêncio, que mais se acentua, 
Porque zumbe ou murmura una coisa 
nenhuma no escuro... 
Ah, a opressão de tudo isto! 
Oprime come ser feliz! 
Que vida idílica, se fosse outra pessoa que a 
tivesse 
Com o zumbido ou murmúrio monótono de 
nada 
Sob o céu sardento de estrelas, 
Com o ladrar dos cães polvilhando o sossego 
de tudo! 
 
Vim para aqui repousar, 
Mas esqueci-me de me deixar lá em casa. 
Trouxe comigo o espinho essencial de ser 
consciente, 
A vaga náusea, a doença incerta, de me sentir. 
 
Sempre esta inquietação mordida aos bocados 
Como pão ralo escuro, que se esfarela caindo. 
Sempre este mal-estar tomado aos maus 
haustos 
Como um vinho de bêbado quando nem a 
náusea obsta. 
Sempre, sempre, sempre 
Este defeito de circulação na própria alma, 
Esta lipotimia das sensações, 
Isto... 
 
(Tuas mãos esguias, um pouco pálidas, um 
pouco minhas, 
Estavam naquele dia quietas pelo teu 
regaço de sentada, 
Como e onde a tesoira e o dedal de uma 
outra. 
Cismavas, olhando-me, come se eu fosse o 
espaço. 
Recordo para ter em que pensar, sem 
pensar. 
De repente, num meio suspiro, 
interrompeste o que stavas sendo. 
Olhaste conscientemente par mim, e 
disseste: 
« Tenho pena que todos os dias não sejam 
assim » – 
Assim, como aquele dia que não fora nada). 
 
Ah, não sabias, 
Felizmente não sabias, 

Que a pena é todos os dias serem assim, 
assim; 
Que o mal é que, feliz ou infeliz, 
A alma goza ou sofre o  íntimo tédio de 
tudo, 
Consciente ou inconscientemente, 
Pensando ou por pensar – 
Que a pena é essa... 
 
Lembro fotogràficamente as tuas maõs 
paradas, 
Molemente estendidas. 
Lembro-me, neste momento, mais delas do 
que de ti. 
Que será feito de ti? 
Sei que, no formidável algures da vida, 
Casaste. Creio que és mãe. Deves ser feliz. 
Porque o não haverias de ser? 
 
Só por maldade... 
Sim, seria injusto... 
Injusto? 
 
(Era um dia de sol pelos campos e eu 
dormitava, sorrindo). 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
...  
A vida... 
Branco ou tinto, é o mesmo: é para vomitar. 



 
là dove non sono mai stato,  
piacevolmente oltre 
di Edward Estlin Cummings (1894-1962) 

somewhere i have never travelled,  
gladly beyond 
by Edward Estlin Cummings (1894-1962) 

 
là dove non sono mai stato, piacevolmente oltre 
ogni esperienza, i tuoi occhi hanno il loro silenzio: 
nel tuo gesto più delicato ci sono cose che 
m'imprigionano, o che non posso toccare perché 
mi sono troppo vicine 
 
il tuo sguardo più insignificante facilmente mi 
schiude 
sebbene io mi sia chiuso come le dita di una mano, 
tu mi apri sempre facilmente petalo per petalo 
come la Primavera apre (sfiorando abilmente, 
misteriosamente) la sua prima rosa 
 
o se il tuo desiderio sia chiudermi, io e 
la mia vita ci chiuderemo di scatto 
meravigliosamente, improvvisamente, 
come quando il cuore di questo fiore s'immagina 
la neve scendere con cautela ovunque; 
niente di tutto ciò che sperimenteremo in questo 
mondo è pari alla forza della tua intensa 
delicatezza: la cui trama 
mi costringe nel colore delle sue terre, 
rendendo omaggio alla morte e al per sempre ad 
ogni fiato 
 
(non so cosa sia di te che chiude 
e apre; solo qualcosa mi dice  
che la voce dei tuoi occhi è più profonda di tutte le 
rose) 
nessuno, nemmeno la pioggia, ha mani tanto 
piccole 
 
(trad. L.D'Incà) 

 
somewhere i have never travelled, gladly beyond 
any experience, your eyes have their silence: 
in your most frail gesture are things which 
enclose me, 
or which i cannot touch because they are too near 
 
your slightest look will easily unclose me 
though i have closed myself as fingers, 
you open always petal by petal myself as Spring 
opens 
(touching skilfully, mysteriously)her first rose 
 
 
or if your wish be to close me, i and 
my life will shut very beautifully, suddenly, 
as when the heart of this flower imagines 
the snow carefully everywhere descending; 
nothing which we are to perceive in this world 
equals 
the power of your intense fragility: whose texture 
compels me with the color of its countries, 
rendering death and forever with each breathing 
 
 
 
(i do not know what it is about you that closes 
and opens; only something in me understands 
the voice of your eyes is deeper than all roses) 
nobody, not even the rain, has such small hands 
 
 
 
[From Complete Poems: 1904-1962, edited by 
George J. Firmage] 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
P. OVIDIO NASONE 
Metamorfosi, Libro XI, vv. 100-133 
 
100    Felice di aver ritrovato il suo precettore, il 
dio gli offerse di scegliersi un premio – una scelta 
dannosa,  
          perché Mida ne usò malissimo e disse: “Fa’ 
in modo  
          che tutto quello che tocco, si muti in fulvo 
oro”.  
          Bacco assentì, concedendo un dono nocivo 
105    e rammaricandosi che non avesse scelto di 
meglio.  
          Il re berecinzio andò via, tutto contento del 
suo malanno,  
          e cominciò, toccando qua e là, a verificare la 
promessa del dio.  
          Appena credendo a sé stesso, tirò da un 
leccio basso  
          una frasca verde, e la frasca diventò d’oro;  
110    raccolse da terra un sasso e il sasso illividì 
d’oro;  
          toccò una zolla e a quel magico tocco la zolla  
          diventa una pepita d’oro; coglie spighe 
secche di grano  
          ed è un raccolto d’oro; toglie da un albero un 
pomo e lo tiene in mano,  
          diresti che gliel’hanno donato le Esperidi; se 
accosta la mano  
115    a un alto stipite, ecco che lo stipite splende.  
          Se si lava le mani nell’acqua limpida,  
          l’onda che fluisce dalle sue mani potrebbe 
ingannare Danae.  
          A stento trattiene le sue speranze, 
immaginandosi un mondo  
          tutto d’oro: ma mentre esulta, i servi 
preparano  
120    la mensa imbandita, con pane tostato.  
          Ma adesso, appena la sua mano toccava i 
doni di Cerere,  
          i doni di Cerere si irrigidivano;  
          appena cerca di mordere coi denti avidi una 
pietanza,  
          una lamina fulva veniva a contatto coi denti;  
125    se mischiava all’acqua il liquido dell’autore 
del dono,  
          vedevi oro liquido scorrere sulla sua bocca.  
          Attonito per la stranezza dell’inconveniente, 
povero e ricco,  
          cerca di sfuggire alla sua ricchezza, odia 
quello che aveva chiesto.  
          L’abbondanza non gli allevia la fame, la sete 
gli brucia  

130    la gola, è giustamente tormentato dall’oro 
odioso.  
          Alza al cielo le mani e le braccia splendenti,  
          e prega: “Perdonami, padre Bacco, ho 
sbagliato,  
          ma abbi pietà, ti prego, toglimi a questo 
bellissimo male!”. 
 
Traduzione a cura di A. Perutelli, G. Paduano, E. 
Rossi, in: Storia e testi della letteratura latina, 
Zanichelli 2010 
 
P. OVIDIUS NASO  
Metamorphoseon, Liber Undecimus, vv. 100-133 
 
Huic deus optandi gratum, sed inutile, 
fecit               100 
muneris arbitrium gaudens altore recepto. 
ille male usurus donis ait 'effice, quicquid 
corpore contigero, fulvum vertatur in aurum.' 
adnuit optatis nocituraque munera solvit 
Liber et indoluit, quod non meliora 
petisset.               105 
laetus abit gaudetque malo Berecyntius heros 
pollicitique fidem tangendo singula temptat 
vixque sibi credens, non alta fronde virentem 
ilice detraxit virgam: virga aurea facta est; 
tollit humo saxum: saxum quoque palluit 
auro;               110 
contigit et glaebam: contactu glaeba potenti 
massa fit; arentis Cereris decerpsit aristas: 
aurea messis erat; demptum tenet arbore pomum: 
Hesperidas donasse putes; si postibus altis 
admovit digitos, postes radiare 
videntur;               115 
ille etiam liquidis palmas ubi laverat undis, 
unda fluens palmis Danaen eludere posset; 
vix spes ipse suas animo capit aurea fingens 
omnia. gaudenti mensas posuere ministri 
exstructas dapibus nec tostae frugis 
egentes:               120 
tum vero, sive ille sua Cerealia dextra 
munera contigerat, Cerealia dona rigebant, 
sive dapes avido convellere dente parabat, 
lammina fulva dapes admoto dente premebat; 
miscuerat puris auctorem muneris 
undis:               125 
fusile per rictus aurum fluitare videres.  
     Attonitus novitate mali divesque miserque 
effugere optat opes et quae modo voverat, odit. 
copia nulla famem relevat; sitis arida guttur 
urit, et inviso meritus torquetur ab 
auro               130 
ad caelumque manus et splendida bracchia tollens 
'da veniam, Lenaee pater! peccavimus' inquit, 
'sed miserere, precor, speciosoque eripe damno!' 
  



 



Amelia Rosselli da Sleep/Sonno  (1953-1966) 
 
 
Cosa svegliò quelle tenere grasse pesanti mani 
disse il boia mentre l’accetta piombava 
sulle loro anime svestite d’un corpo 
che fermentava nella polvere. Sei uno straniero qui 
e non v’è posto per te. T’avremmo cancellato dalla nostra lista 
di uomini potenti e abili 
se non fosse che non v’hai mai appartenuto. Annusa 
la fragranza fresca e dolce dell’incenso, bruciato in onore 
di qualche anima segreta dipartita a godere un’ora d’agonia 
col nostro Fattore. Prego vattene 
cantò l’accetta mentre acuminata tagliava 
imporporandosi di sangue. La terra è fatta quasi 
tonda, e carburante vien bruciato ogni giorno della nostra vita. 
 
 
       * * * 
 
l’inferno, tessuto 
da mani perfette. 
 
 
 
 
What woke those tender heavy fat hands 
said the executioner as the hatchet fell 
down upon their bodily stripped souls 
fermenting in the dust. You are a stranger here 
and have no place among us. We would have you off our list 
of potent able men 
were it not that you’ve never belonged to it. Smell 
the cool sweet frangrance of the incense burnt, in honour 
of some secret soul gone off enjoy an hour’s agony 
with our saintly Maker. Pray be away 
sang the hatchet as it cut slittingly 
purpled with blood. The earth is made nearly 
round, and fuel is burnt every day of our lives. 
 
       * * * 
 
hell, loomed out 
with perfect hands. 
 
 
 
 
 
 



 
 
HAIKU     Matsuo Basho (1644-1694) 
 
 
 
 

È  un chiaro di luna? 
Mani sulle ginocchia meditando 
A casa la sera presto 

Tsuki shiro ya 
Hiza ni te wo oku 
Yoi no yado 

 

 
 
 
 

Anniversario di Buddha -  Nehane ya    

vecchie mani    shiwa de awasuru     
sgranano rosari.   Juzu no oto  
 涅槃会や皺手合する数珠の音  
 
 
 
 
Quali dita toccheranno 
in futuro 
quei fiori rossi? 
 
 
 
 
 
 
 



Genesi 27:1-29  
 
27 Quando Isacco divenne vecchio e i suoi occhi si erano così indeboliti da non riuscire più a 
vedere, egli chiamò il suo figlio maggiore Esaú e gli disse: «Figlio mio!» e lui rispose: «Eccomi!». 
Allora Isacco disse: Ecco, io sono diventato vecchio e non conosco il giorno della mia morte. 
Pertanto, ora, prendi le tue armi, la tua spada e il tuo arco, esci fuori nei campi e cattura per me 
della selvaggina. Fammene un piatto saporito come piace a me, portamelo e ne mangerò, in modo 
che il mio animo ti benedica prima che io muoia». Rebecca stava ascoltando quando Isacco parlò a 
suo figlio Esaú. Esaú andò nei campi a cacciare selvaggina per portarla a suo padre. 
Rebecca parlò a suo figlio Giacobbe e gli disse: Ecco, ho sentito tuo padre che parlava con tuo 
fratello Esaú e gli diceva: «portami della selvaggina e preparami un piatto saporito da mangiare. 
Prima di morire ti voglio benedire con il consenso dell'Eterno». Ora, figlio mio, ascoltami bene 
quello che ti comando. Ti prego, vai al gregge e prendimi di là due agnelli scelti, e io ne faró un 
piatto da portargli, saporito come lui preferisce; quindi lo porterai a tuo padre che ne mangerà, in 
modo che ti benedica prima di morire». 
Giacobbe disse a sua madre Rebecca «Ecco che mio fratello Esaú é un uomo irsuto, mentre io ho la 
pelle liscia. Supponi che mio padre mi tocchi, ai suoi occhi risulterei uno che imbroglia e mi 
attirerei addosso una maledizione e non una benedizione». Sua madre gli disse: «La tua maledizione 
ricada su di me, figlio mio! Tu ascolta soltanto la mia voce e vai a prendermi quello che ti ho 
detto». Egli dunque andò, prese e portò a sua madre quanto richiesto; sua madre ne fece piatti 
saporiti come suo padre gradiva. 
Rebecca prese gli abiti prediletti di suo figlio maggiore Esaú, che teneva in casa presso, e li fece 
indossare a Giacobbe suo figlio minore. Con le pelli degli agnelli rivestì le sue mani e la parte liscia 
del suo collo. Infine mise in mano a suo figlio Giacobbe i piatti saporiti e il pane che aveva 
preparato. 
Egli andò da suo padre e gli disse: «Padre mio!». Lui rispose: «Eccomi; chi sei tu, figlio mio?». 
Allora Giacobbe disse a suo padre: «Sono io! Il tuo primogenito... Esaù. Ho fatto come mi hai detto; 
alzati, ti prego, mettiti a sedere e mangia la mia selvaggina così che il tuo animo sia in grado di  
benedirmi». Isacco disse a suo figlio: «Come hai fatto a trovare la selvaggina così in fretta, figlio 
mio?». E lui rispose: «Perché l'Eterno, il tuo Signore, me l'ha fatta capitare davanti». 
Allora Isacco disse a Giacobbe: «Avvicinati, ti prego, e lascia che ti tocchi, figlio mio. Tu sei mio 
figlio Esaú, o no?». Giacobbe si avvicinò suo padre Isacco che lo toccò e disse: «La voce è la voce 
di Giacobbe, ma le mani sono le mani di Esaú». 
Egli non lo riconobbe, perché le sue mani erano pelose come le mani di suo fratello Esaú; e lo 
benedisse.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il libro racconta la storia di un processo per omicidio a Roma nel 1698, secondo la quale un nobile 
decaduto, il conte Guido Franceschini, è colpevole degli omicidi della sua giovane moglie Pompilia 
Comparini e dei suoi genitori, dopo aver sospettato che la moglie aveva una relazione con un 
giovane chierico, Giuseppe Caponsacchi. Dopo essere stato giudicato colpevole, nonostante le sue 
proteste viene condannato a morte.  
 
 
From The Ring and the Book / Pompilia                Robert Browning (1812-1889) 
 
 
O lover of my life, O soldier-saint, 
No work begun shall ever pause for death! 
Love will be helpful to me more and more 
I’ the coming course, the new path I must 
tread, 
My weak hand in thy strong hand, strong for 
that! 
 
 
 

  *   *    *    *    *    * 
 

                                 Could we by a wish 
Have what we will and get the future now, 
Would we wish ought done undone in the 
past? 
So, let him wait God’s instant men call years; 
Meantime hold hard by truth and his great 
soul, 
Do out the duty! Through such souls alone 
God stooping shows sufficient of His light 
For us i’ the dark to rise by. And I rise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O amore della mia vita, O santo soldato 
Nessun progetto intrapreso mai si soffermerà 
di fronte alla morte! L’amore mi sarà sempre 
di più aiuto 
nella via davanti a me, la nuova strada che 
devo percorrere, 
la mia mano debole nella forte tua mano, 
forte per me. 
 

 
       *  *   *   *   *  * 
 

Se potessimo solo desiderandolo ottenere 
ciò che vogliamo ed avere il futuro ora, 
annulleremmo una singola cosa fatta del 
passato? 
Così, che lui attenda per quel divino istante 
che gli uomini 
chiamano anni, e nel	frattempo	si	tenga	
salda	alla	verità 
e	alla	sua	grande	anima;	che	faccia	il	suo	
dovere! 
Grazie	a	tali	anime	Dio	scende	a	mostrarci 
un	po'	della	Sua	luce	perché	noi	nelle	
tenebre	
possiamo	salire	a	Lui.	E	io	così	salgo. 
	



Trieste            Umberto Saba      da “Trieste e una donna” (1910-12) 
 
 
"Ho attraversato tutta la città. 
Poi ho salita un'erta, 
popolosa in principio, in là deserta, 
chiusa da un muricciolo: 
un cantuccio in cui solo 
siedo; e mi pare che dove esso termina 
termini la città. 
 
Trieste ha una scontrosa 
grazia. Se piace, 
è come un ragazzaccio aspro e vorace, 
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi 
per regalare un fiore; 
come un amore 
con gelosia. 
 
Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via 
scopro, se mena all'ingombrata spiaggia, 
o alla collina cui, sulla sassosa 
cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. 
Intorno 
circola ad ogni cosa 
un'aria strana, un'aria tormentosa, 
l'aria natia. 
 
La mia città che in ogni parte è viva, 
ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita 
pensosa e schiva." 

 

 

 

 

 

 



Dai Gushi shijiushou  (Diciannove Poemi Antichi) di anonimo (II sec. 
d.C.): 
 

 “Verde verde è l’erba sulla riva del fiume” 
 

 Qīngqīng hépàn cǎo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qīngqīng hépàn cǎo,  
yùyù yuán zhōng liǔ. 
Yíngyíng lóushàng nǚ,  
jiạ̌ojiǎo dāng chuāngyǒu. 
É'é hóngfěn zhuāng, 
xiānxiān chū sùshǒu. 
Xī wéi chàng jiā nǚ, 
jīn wéi dàngzǐ fù. 
Dàngzǐ xíng bù guī, 
kōng chuáng nàn dú shǒu. 

 
 
Verde verde è l’erba sulla 

riva del fiume 
 

The Beautiful Toilet Elegante 
 

Verde verde è l’erba sulla 
riva, 
Folti folti i salici in 
giardino. 
Tonda tonda la donna lassù 
in alto, 
Chiara chiara si staglia alla 
finestra. 
Bella bella col volto 
imbellettato, 
Snella snella la bianca 
mano sporge. 
Ai miei giorni facevo la 
sciantosa, 
adesso un vagabondo ho 
maritato. 
Un vagabondo che mai 
ritorna a casa, 
duro il dormire dentro un 
letto vuoto. 

Blue, blue is the grass about the 
river   
And the willows have overfilled the 
close garden.  
And within, the mistress, in the 
midmost of her youth.   
White, white of face, hesitates, 
passing the door. 
Slender, she puts forth a slender 
hand;    
And she was a courtezan in the old 
days,   
And she has married a sot,  
Who now goes drunkenly out   
And leaves her too much alone. 
 

Azzurra, azzurra l'erba lungo 
il fiume, 
I salici soffocano il giardino. 
Rinchiusa nel fiore degli anni 
Pallida, sulla porta, esitante, 
Esile tende la mano sottile. 
Già cortigiana, 
Moglie ora di un bruto, 
Che esce ubriaco e sola 
La lascia, troppo sola. 
 

(Traduzione a cura di 
Marco Ceresa) 

(Traduzione di Ezra Pound, in 
Cathay, 1915) 

Traduzione di Mary de 
Rachelwitz in Antiche poesie 
cinesi: Cathay, 1993) 

 

 



 

 

 

 

This living hand      John Keats (1795-1821) 

This living hand, now warm and capable 
Of earnest grasping, would, if it were cold 
And in the icy silence of the tomb, 
So haunt thy days and chill thy dreaming nights 
That thou would wish thine own heart dry of blood 
So in my veins red life might stream again, 
And thou be conscience-calm’d – see here it is – 
I hold it towards you. 

 
 
Questa mano calda 
 
 
Questa mano calda, che adesso è capace 
Di stringere forte potrebbe, fredda, 
Nel ghiacciato silenzio della tomba, 
Turbare i tuoi giorni e gelarti le notti, colme di sogni, 
Sino a farti desiderare un cuore senza sangue, 
Sino a far scorrere ancora nelle mie vene la rossa tua vita, 
Forse allora avrebbe pace la tua coscienza. 
Questa mano, guardala, ecco, adesso, verso te la tendo. 
 
 
 
Traduzione M. Roffi, da Poesie, ed. V. Gentili, Einaudi 1983,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




