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Giacomo Noventa(1898-1960)
Par Vardar...

Par vardàr dentro i çieli sereni,
Là su sconti da nuvoli neri,

Go lassà le me vali e i me orti,
Par andar su le çime dei monti.

Son rivà su le çime dei monti,
Gò vardà dentro i çieli sereni,
Vedarò le me vali e i me orti,
Là zò sconti da nuvoli neri?



João Cabral de Melo Neto(1920-1999)
Nuvole

Le nuvole sono capelli 
che crescono come fiumi 

sono i gesti bianchi
della cantante muta 

Sono statue in volo 
in riva a un mare 
flora e fauna lievi 
di paesi di vento 

Sono l'occhio dipinto 
che cola immobile

la donna che si affaccia 
alla terrazza del sonno 

Sono la morte (la sua attesa) 
dietro gli occhi chiusi
la medicina, bianca
i nostri giorni bianchi 



As nuvens

As nuvens são cabelos
crescendo como rios;
são gestos brancos
da cantora muda;

São estátuas em vôo
à beira de um mar;

a flora e a fauna leves
de países de vento;

São o olho pintado
escorrendo imóvel;

a mulher que se debruça
nas varandas do sono;

São a morte (a espera da)
atrás dos olhos fechados

a medicina, branca!
Nos dias brancos



Aristofane(444-385)
da Le Nuvole



Luigi Pirandello(1867-1936)
Da Uno, nessuno, centomila

  Nuvole e vento 
Ah, non aver piú coscienza d'essere, come una pietra, come una pianta! Non ricordarsi piú 
neanche del proprio nome! Sdraiati qua sull'erba, con le mani intrecciate alla nuca, 
guardare nel cielo azzurro le bianche nuvole abbarbaglianti che veleggiano gonfie di sole; 
udire il vento che fa lassú, tra i castagni del bosco, come un fragor di mare. 
Nuvole e vento. 
Che avete detto? Ahimè, ahimè. Nuvole? Vento? E non vi sembra già tutto, avvertire e 
riconoscere che quelle che veleggiano luminose per la sterminata azzurra vacuità sono 
nuvole? Sa forse d'essere la nuvola? Né sanno di lei l'albero e la pietra, che ignorano 
anche se stessi; e sono soli. 
Avvertendo e riconoscendo la nuvola, voi potete, cari miei, pensare anche alla vicenda 
dell'acqua (e perché no) che divien nuvola per divenir poi acqua di nuovo. Bella cosa, sí. E 
basta a spiegarvi questa vicenda un povero professoruccio di fisica. Ma a spiegarvi il 
perché del perché? 



Derek Walcott(1930-2017)
Codicillo

Schizofrenico, conteso da due stili,
uno la prosa di un pennivendolo, mi guadagno
l'esilio. Arranco per miglia su questa falce
di spiaggia illuminata dalla luna,

mi abbronzo, brucio
per spogliarmi
di questo amore per l'oceano che è amore di sé.

Per cambiar lingua devi cambiar vita.

Non posso riparare vecchi torti.
Le onde si stancano dell'orizzonte e tornano.
Gabbiani stridono con rauche lingue

sopra le marce piroche in secca,
erano una nube dal becco velenoso
a Charlotteville.

Un tempo pensavo che bastasse l'amore
per il proprio paese,
ora, anche a scegliere, non c'è posto al trogolo.

Guardo le menti migliori frugare come cani
in cerca di avanzi di favore.
Mi avvicino alla mezza

età, pelle bruciata
si squama dalla mano come carta, o velo
di cipolla,
come l'enigma di Peer Gynt.

Nel cuore non c'è nulla, nemmeno la paura
della morte. Conosco troppi morti.
Sono tutti familiari, tutti in carattere,

persino nel morire. Sul fuoco
la carne non teme più quella rovente bocca della terra,

quella fornace del sole o il suo deposito di cenere,
nè questa falce di luna che si annuvola e si snuvola,
che di nuovo imbianca questa spiaggia
come una pagina vuota.

Tutta la sua indifferenza è una rabbia differente.



Codicil

Schizophrenic, wrenched by two styles,
one a hack’s hired prose, I earn
my exile. I trudge this sickle, moonlit beach for miles,

tan, burn
to slough off
this love of ocean that’s self-love.

To change your language you must change your life.

I cannot right old wrongs.
Waves tire of horizon and return.
Gulls screech with rusty tongues

above the beached, rotting pirogues;
they were a venomous beaked cloud at Charlotteville.

Once I thought love of country was enough,
now, even if I chose, there’s no room at the trough.

I watch the best minds root like dogs
for scraps of favour.
I am nearing middle-

age, burnt skin
peels from my hand like paper, onion-thin,
like Peer Gynt’s riddle.

At heart there’s nothing, not the dread
of death. I know too many dead.
They’re all familiar, all in character,

even how they died. On fire,
the flesh no longer fears that furnace mouth
of earth,

that kiln or ashpit of the sun,
nor this clouding, unclouding sickle moon
whitening this beach again like a blank page.

All its indifference is a different rage.



Bertolt Brecht(1898-1956)
Ricordo di Marie A.

Un giorno di settembre, il mese azzurro,
tranquillo sotto un giovane susino
io tenni l’amor mio pallido e quieto
tra le mie braccia come un dolce sogno.
E su di noi nel bel cielo d’estate
c’era una nube ch’io mirai a lungo:
bianchissima nell’alto si perdeva
e quando riguardai era sparita.
E da quel giorno molte molte lune
trascorsero nuotando per il cielo.
Forse i susini ormai sono abbattuti:
Tu chiedi che ne è di quell’amore?
Questo ti dico: più non lo ricordo.
E pure certo, so cosa intendi.
Pure il suo volto più non lo rammento,
questo rammento: l’ho baciato un giorno.
Ed anche il bacio avrei dimenticato
senza la nube apparsa su nel cielo.
Questa ricordo e non potrò scordare:
era molto bianca e veniva giù dall’alto.
Forse i susini fioriscono ancora
e quella donna ha forse sette figli,
ma quella nuvola fiorì solo un istante
e quando riguardai sparì nel vento.



Erinnerung an die Marie A.

An jenem Tag im blauen Mond September
Still unter einem jungen Pflaumenbaum
Da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe
In meinem Arm wie einen holden Traum.
Und über uns im schönen Sommerhimmel
War eine Wolke, die ich lange sah
Sie war sehr weiss und ungeheuer oben
Und als ich aufsah, war sie nimmer da.
Seit jenem Tag sind viele, viele Monde
Geschwommen still hinunter und vorbei.
Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen
Und fragst du mich, was mit der Liebe sei?
So sag ich dir: ich kann mich nicht erinnern
Und doch, gewiss, ich weiss schon, was du meinst.
Doch ihr Gesicht, das weiss ich wirklich nimmer
Ich weiss nur mehr: ich küsste es dereinst.
Und auch den Kuss, ich hätt ihn längst vergessen
Wenn nicht die Wolke dagewesen wär
Die weiss ich noch und werd ich immer wissen
Sie war sehr weiss und kam von oben her.
Die Pflaumenbäume blühn vielleicht noch immer
Und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind
Doch jene Wolke blühte nur Minuten
Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind.



Lev Nikolaevič Tolstoj(1828-1910)
Da Guerra e Pace

(…)
“Ecco il mio momento” pensava il principe Andrej, mentre afferrava l’asta della bandiera, 
e udendo con voluttà il fischio delle palle dirette certamente contro di lui. Alcuni soldati 
caddero.
“Urrà!” gridò reggendo a stento nelle mani la bandiera pesante, e si lanciò con l’assoluta 
certezza che tutto il battaglione l’avrebbe seguito.
In realtà, egli fece da solo pochi passi. Un soldato si mosse, poi un altro; e tutto il 
battaglione, con un solo grido: urrà, corse avanti e lo sorpassò. Un sottufficiale, 
accorrendo, afferrò la bandiera che per la pesantezza vacillava nelle mani del principe 
Andrej, ma subito dopo cadde ucciso. Il principe Andrej riafferrò la bandiera e 
trascinandosela dietro per l’asta, seguitò a correre insieme col battaglione.
(…)
Udiva sopra di sé il sibilio incessante delle palle, e di continuo a destra e a manca, dei 
soldati gemevano e cadevano. Ma non li guardava: aguzzava gli occhi soltanto per 
vedere quello che accadeva davanti a lui nella batteria. Vedeva già chiaramente la figura 
d’un artigliere rossiccio, col chepì buttato su un orecchio, che tirava a sé uno scòvolo, 
mentre un soldato francese lo tirava dall’altra parte. Vedeva già chiaramente 
l’espressione smarrita e insieme rabbiosa delle fisionomie di quei due uomini, che 
evidentemente non capivano che cosa facessero.
“Che cosa fanno?” pensava il principe Andrej guardandoli, “perché l’artigliere rosso non 
scappa, se non ha un’arma? Perché il francese non lo uccide? Non farà a tempo a 
giungere fin qui, che il francese si ricorderà d’avere il fucile e lo abbatterà.”
(…)
Ma il principe Andrej non vide come questo finì. Gli parve che qualcuno dei soldati più 
vicini, con tutta la forza del braccio, lo avesse colpito con un grosso randello sul capo. Il 
dolore non fu molto forte; ma quel dolore era sgradevole soprattutto perché lo distraeva 
e gli impediva di vedere quello che osservava.
“Che è questo? Cado? Le mie gambe si piegano” pensò; e cadde sulla schiena. Aperse 
gli occhi, sperando di vedere come fosse finita quella lotta dei francesi con gli artiglieri, 
desiderando di sapere se l’artigliere rossiccio fosse ucciso o no, se i cannoni fossero 
presi o portati in salvo. Ma non vide nulla. Al di sopra di lui non c’era più nulla, non c’era 
che il cielo – un cielo alto, non luminoso, ma, ciò nonostante, incommensurabilmente 
alto, con nuvole grigie che quietamente strisciavano su di esso. “Come è calmo, 
tranquillo e solenne! Non è affatto come quando correvo”, pensò il principe Andrej, “non 
è come quando noi correvamo, gridando, e ci battevamo; non è affatto come quando il 
francese e l’artigliere con le facce furiose e spaventate si strappavano l’un l’altro lo 
scòvolo; ben diversamente da allora vanno le nubi per questo cielo alto, infinito. Come 
mai non ho veduto prima questo cielo sublime? E come sono felice di averlo finalmente 
conosciuto! Sì! Tutto è vano, tutto è illusione, tranne questo cielo infinito. Non esiste 
nulla, tranne esso. Ma nemmeno esso esiste; non esiste nulla, tranne il silenzio, la 
quiete, il riposo. E sia lodato Iddio!....”
(…)



«Вот оно!» — думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением 
слыша 
свист пуль, очевидно направленных именно против него. Несколько солдат упало.
— Ура! — закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и 
побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним.
И действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, 
другой солдат, и весь батальон с криком «ура!» побежал вперед и обогнал его. 
Унтер-офицер батальона, подбежав, взял колебавшееся от тяжести в руках князя 
Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча 
его за древко, бежал с батальоном. 
(...) Он слышал над собою неперестававший свист пуль, и беспрестанно справа и 
слева от него охали и падали солдаты. Но он не смотрел на них; он вглядывался 
только в то, что происходило впереди его — на батарее. Он ясно видел уже одну 
фигуру рыжего артиллериста с сбитым набок кивером, тянущего с одной стороны 
банник, тогда как французский солдат тянул банник к себе за другую сторону. 
Князь Андрей видел уже ясно растерянное и вместе озлобленное выражение лиц 
этих 
двух людей, видимо, не понимавших того, что они делали.
«Что они делают? — думал князь Андрей, глядя на них. — Зачем не бежит рыжий 
артиллерист, когда у него нет оружия? Зачем не колет его француз? Не успеет 
добежать, как француз вспомнит о ружье и заколет его».
(...) Но князь Андрей не видал, чем это кончилось. Как бы со всего размаха 
крепкою палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в 
голову. Немного это больно было, а главное, неприятно, потому что боль эта 
развлекала его и мешала ему видеть то, на что он смотрел.
«Что это? я падаю! у меня ноги подкашиваются», — подумал он и упал на спину. 
Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с 
артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или 
спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба, — 
высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по 
нем серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я 
бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались; 
совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга 
банник француз и артиллерист, — совсем не так ползут облака по этому высокому 
бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я 
счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого 
бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего 
нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!..»



Sandro Penna(1906-1977)
Interno

Dal portiere non c'era nessuno.
C'era la luce sui poveri letti
disfatti. E sopra un tavolaccio
dormiva un ragazzaccio
bellissimo.
                 Uscì dalle sue braccia
annuvolate, esitando, un gattino.



Hermann Hesse(1877-1962)
da Peter Camenzind

(…) Mostratemi nel vasto mondo l’uomo che conosca e ami le nuvole più di me. 
O mostratemi una cosa al mondo che sia più bella delle nuvole! 
Sono gioco e conforto agli occhi, sono benedizione e dono di Dio, sono collera e potenza 
mortale. Sono tenere e delicate e pacifiche come le anime dei neonati, belle, ricche e 
generose come angeli buoni, scure, inesorabili e spietate come gli araldi della morte. 
Si librano argentee a strati sottili, veleggiano ridendo bianche e orlate d’oro, si soffermano 
a riposare tinte di giallo, di rosso e d’azzurro. 
Strisciano sinistre e lente come assassini, passano sibilando a rompicollo come folli 
cavalieri, pendono tristi e sognanti in pallide altezze come malinconici anacoreti. 
Assumono la forma di isole beate e di angeli benedicenti, somigliano a mani minacciose, a 
vele schioccanti, a gru trasmigranti. 
Si librano fra il cielo di Dio e la povera terra come belle similitudini dell’umana nostalgia 
(…).
E come pendono pavide, desiderose e caparbie fra cielo e terra, così le anime umane 
pendono pavide, desiderose e caparbie fra il tempo e l’eternità. 
Oh, le nuvole belle, sospese, instancabili! 
Ero fanciullo, ignorante, e le amavo, le guardavo e non sapevo che anch’io sarei passato 
come una nuvola attraverso alla vita, migrando forestiero dappertutto e sospeso fra il 
tempo e l’eternità. Fin dall’infanzia mi sono state care amiche e sorelle. 
Non posso passare per la strada senza che ci scambiamo un cenno e ci soffermiamo un 
istante a guardarci. 
Né ho dimenticato ciò che allora da esse imparai: le forme, i colori, i lineamenti, i loro 
giochi, le danze e i riposi, e le loro strane storie terrene e celesti» .



Daniele Del Giudice(1949-)
da Staccando l’ombra da terra

Avevi capito dov’eri? Fuori della nebbia, certo, ma non nell’aperto del cielo; dalla nebbia, senza che 
apparisse un filo d’azzurro, eri entrato direttamente nelle nubi, eri in una nuvola, un cumulo a giudicare 
dal grigio livido come una contusione, e dalla turbolenza che scuoteva l’aereo. Che cosa sapevi allora del 
cumulonimbus, pilota?, che dentro c’é tutto, correnti ascendenti e discendenti fortissime, grandine e 
pioggia, ghiaccio potenziale istantaneo; che anche una nube così ha origine quando l’aria si raffredda 
fino al punto di rugiada, e questa preminenza della rugiada come riferimento termico, questo avere a 
che fare della rugiada con eventi assai piú imponenti e minacciosi di essa, la rugiada poi, che è sempre 
consolazione, sollievo, conforto, beh, era davvero difficile a credersi. D’estate avevi già avuto modo di 
aggirare qualche temporale avvistato per tempo, lo scorgevi a miglia di distanza, un cilindro congesto di 
piovasco tra terra e cielo, umido e opaco come una medusa, talvolta così netto e circoscritto che bastava 
circumnavigarlo, costeggiarlo con l’ala lasciandolo a est, dato che tutto nel nostro cielo si muove 
generalmente da occidente verso oriente. Ma questa volta eri scivolato in nube senza sapere da dove, né 
immaginavi dove finisse quel cielo. 

[…]

Fu allora che guardando l'orizzonte artificiale ti accorgesti che l’aereo era tutto sbandato sulla dritta, 
quasi rovesciato. Battesti col dito sullo strumento, doveva essersi rotto, tu ti sentivi perfettamente 
orizzontale e livellato dopo la rimessa dalla virata; cercasti una conferma al di la del parabrezza ma fuori 
tutto era opaco e grigio, nessun riferimento con cui collimare un qualunque punto di vista; tornando 
agli strumenti ti rendesti conto che anche il variometro indicava valori altissimi a salire, mentre la 
velocità diminuiva. Non capivi cosa succedesse all'aereo, a te sembrava perfettamente in linea di volo, 
possibile che si fosse guastato l'intero cruscotto all'improvviso? Pensasti alle prese d'aria esterne degli 
strumenti, entrando in nube avevano fatto ghiaccio?, ma non ti ricordavi i sintomi per ciascuno 
strumento quando non riceve più l'aria con cui indicare dov’é. Un pilota in emergenza dà il cinque per 
cento di quel che sa, diceva Bruno, se già sa poco in generale, figurarsi all'occasione; per questo la notte, 
prima di addormentarti, leggevi i manuali dei corsi e dei brevetti successivi, e da una di quelle letture sul 
volo strumentale confinanti con l’abbandono e il sonno ti rigurgitò, lì in piena nube, il concetto di 
sensazioni illusorie. Riguardavano la percezione dello spazio, dipendevano dai liquidi nei canali del 
labirinto auricolare che ad ogni movimento fluttuano stuzzicando le ciglia delle pareti, mandando 
segnali di posizione di noi a noi stessi. Dunque gli strumenti del cruscotto li hai già dentro le orecchie, 
pilota, solo che i tuoi sono più lenti, i tuoi liquidi densi corporali scivolano molto più lentamente di 
come scivola adesso il tuo aereo in virata, le ciglia nei labirinti avvertono e trasmettono, tutto corretto 
ma tutto in ritardo, un presente illusorio dentro la mente, intanto l’aereo e il tuo corpo vivono già il 
futuro di una diversa posizione; non siete affatto dritti e livellati come tu credevi, basterebbe un 
orizzonte vero da guardare, una linea visibile tra cielo e terra per mettere a tacere ogni altra 
rappresentazione, poiché la vista fa premio su tutto, allora ti accorgeresti, se la nube si aprisse, di come 
sei in realtà: seduto su un fianco, dentro il tuo aereo girato su un fianco e col muso in alto. Credere agli 
strumenti, diceva Bruno nel suo ironico infinito imperativo, non alzare gli occhi dal cruscotto se non 
vedi fuori, fidati solo degli strumenti, e tu cominciasti a fidarti ciecamente inseguendo lancette e numeri 
con un frenetico lavorio di manetta pedali e volantino, ma il volantino divenne all'improvviso pastoso e 
lasco tra le mani, con delle strane vibrazioni, e queste sapevi bene cosa fossero, questo sì che lo sapevi: 
era lo stallo che arrivava, stavi entrando in stallo. Non voglio morire, disse la tua voce alta, non posso 
morire qui, ciò contrasterebbe
con la mia natura di sopravvissuto, e mentre così dicevi o pensavi o gridavi l’aereo sprofondò, cadendo 
giù di lato.



Virginia Woolf(1882-1941)
da Le Onde

Il sole non era più nel mezzo del cielo. La luce cadeva obliqua, di sguincio. Qui si 
impigliava nell’orlo di una nuvola e la mutava in una fetta di luce fiammante, in un’isola 
incandescente, su cui nessun piede, su cui nessun piede si sarebbe mai posato. Poi 
un’altra nuvola veniva catturata e un’altra e un’altra ancora, così che sotto le onde 
sembravano trafitte da dardi infuocati, piumati, che sfrecciavano senza direzione 
nell’azzurro cangiante.

Disteso in un fosso in un giorno di tempesta, dopo che ha tanto piovuto, mentre nel cielo 
nuvole enormi avanzavano in colonna, nuvole a brandelli, ciuffi di nuvole, ciò che mi piace 
allora è la confusione, l’altezza, l’indifferenza, la furia. Grandi nuvole sempre in moto, 
sempre mutevoli, un che di sulfureo, sinistro, accumulatosi lì alla rinfusa, qualcosa che ci 
sovrasta e si trascina, si spezza, si perde, e io dimenticato, minuscolo, in un fosso. Allora 
di storie, di trame, non ne vedo traccia.

The sun no longer stood in the middle of the sky. Its light slanted, falling obliquely. Here it 
caught on the edge of a cloud and burnt it into a slice of light, a blazing island on which no 
foot could rest. Then another cloud was caught in the light and another and another, so 
that the waves beneath were arrow-struck with fiery feathered darts that shot erratically 
across the quivering blue.[...]

Lying in a ditch on a stormy day, when it has been raining, then enormous clouds come 
marching over the sky, tattered clouds, wisps of cloud. What delights me then is the 
confusion, the height, the indifference and the fury. Great clouds always changing, and 
movement; something sulphurous and sinister, bowled up, helter-skelter; towering, trailing, 
broken off, lost, and I forgotten, minute, in a ditch. Of story, of design, I do not see a trace 
then.



Adam Zagajewski(1945-)
1943: Werner Heisenberg in visita a Hans Frank a Cracovia

Una visita non facile, sebbene le particelle elementari
non commentassero mai gli avvenimenti in corso.
Hans Frank, sottile intenditore d’arte, assassino,
era compagno di scuola di suo fratello maggiore
― li univa l’amore per la musica.
I fratelli non si scelgono, né i loro compagni.

Lo meravigliava un po’ che Frank avesse scelto
il castello reale come propria sede.
I passanti per le strade gli parvero tristi,
si muovevano come nere marionette,
in alto nubi viola e minacciose,
in basso la città come uno specchio opaco.

Era dicembre, mese opaco.
Le particelle elementari tacevano.
Tenne una conferenza (solo per i Tedeschi).
Non riusciva a comprendere quelle nubi,
quello specchio, fortunatamente fu presto assorbito
da altre preoccupazioni: la sua patria era in fiamme.

Quelle strade scure non erano la sua patria.
Alberi senza foglie, freddo, donne imbacuccate
in scialli e fazzoletti ― forse non era che un sogno.
Nella sua autobiografia trascurò quest’episodio,
in fin dei conti ― senza importanza. Che ciò che è muto
resti muto. Così pensava.



1943: Werner Heisenberg z wizytą u Hansa Franka w Krakowie

Trudna wizyta, chociaż cząstki elementarne
nie komentowały nigdy bieżących wydarzeń.
Hans Frank, subtelny znawca sztuki, morderca,
był kolegą szkolnym jego starszego brata
― łączyło ich upodobanie do muzyki.
Braci się nie wybiera ani ich kolegów.

Trochę go dziwiło, że Frank wybrał
królewski zamek na swoją siedzibę.
Przechodnie na ulicach wydali mu się smutni,
poruszali się jak czarne marionetki,
w górze chmury fioletowe i milczące,
w dole miasto jak matowe lustro.

Był grudzień, miesiąc matowy.
Cząstki elementąrne milczały.
Wygłosił wykład (tylko dla Niemców).
Nie mógł zrozumieć tych chmur,
tego lustra, na szczeście zaraz pochłonęły go
inne troski: jego ojczyzna płonęła.

Te ciemme ulice nie były jego ojczyzną.
Belzlistne drzewa, chłód, kobiety okutane
w szale i chusty ― to chyba tylko sen.
W swojej autobiografii pominał ten epizod,
w końku ― bez znaczenia. To, co nieme,
niech pozostanie nieme. Tak myslał.



Cesare Pavese(1908-1950)
Poggio reale



Vladimir Vladimirovič Maiakovskij(1893-1930)
da La nuvola in calzoni

1
Il vostro pensiero,
sognante sul cervello rammollito,
come un lacché rimpinguato su un unto sofà
stuzzicherò contro l’insanguinato brandello del cuore:
mordace e impudente, schernirò a sazietà.

Non c’è nel mio animo un solo capello canuto,
e nemmeno senile tenerezza!
Intronando l’universo con la possanza della mia voce,
cammino - bello,
ventiduenne.

Teneri!
Voi coricate l’amore sui violini. 
Il rozzo sui timballi corica l’amore.
Ma come me non potete slogarvi,
per essere labbra soltanto da capo a piedi!

Venite a istruirvi -
dal salotto, vestita di batista,
decente funzionaria dell’angelica lega.

Voi che sfogliate le labbra tranquillamente
come una cuoca le pagine del libro di cucina.

Se volete - 
sarò rabbioso a furia di carne
- e, come il cielo mutando i toni -
se volete - 
sarò tenero in modo inappuntabile,
non uomo, ma - nuvola in calzoni!

Non credo esista una Nizza floreale!
Da me di nuovo sono esaltati
uomini che a lungo hanno poltrito come un ospedale
e donne logore come un proverbio.



1
Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.



Phillis Levin (1954 – )
Conversazione tra nuvole

E una disse all’altra:
è diverso ogni volta, ma ce n’è stata una ...

e turbinando in alto sembraron voler essere
qualcosa in particolare, non una cosa qualsiasi

e diventavano, a turno, qualcosa di completamente diverso
si dissolvevavo ai bordi

dov’era stata la traccia della loro forma di prima.

E una disse all’altra:
pensa a due creature che giacciono, e non sanno

di stare su una sostanza senza corpo
che nuota nell’aria,

alla vertigine di saperlo
nel momento che salgono, momento che porta con sé la caduta

mentre si piegano l’una nell’altra o svaniscono.

E una disse all’altra:
Tieni a mente, cara, che sotto non c’è nulla se non un mare

di vento, nastri di pioggia,
un paracadute di neve, nulla ci contiene,

ma anche così, fai bene a prendermi per mano
anche se

è una nuvola tra le nuvole.



Conversation between clouds

And one said to the other:
It's different every time, but there was one ...
And as they roiled above they seemed to want to be
Something in particular, not just anything,
Becoming, in turn, something altogether other,
Dying out at the edge,
Where the last trace of their former form had been.
And one said to the other:
Think of two creatures lying down, unknowing
They recline upon a substance without body
Floating in the air,
Of the vertigo of knowing this
The moment they arise, a moment carrying the fall
Itself as they fold into each other or fade.
And one said to the other:
Remember, dear, there is nothing below but a sea
Of wind, ribbons of rain,
A parachute of snow, nothing contains us,
But even so, it is wise to hold on to my hand
Even though
It is a cloud among clouds.



Laura Voghera Luzzatto

L’aria xe nera ancùo,
vento de siròco
e nuvole da piova
ne se compagni
su la strada che la tàgia
- drita e slusente – la campagna;
bromba la tera nei campi
apena semenài, roversaàda
e scura, la fa da sfondo
al verde lustro de forménto
ancora picenìn: par na pitùra.

Le nuvole se move e de colpo
un tochetìn de cielo sprofondà
se vèrze – blu – fra ‘l grigio sgionfo
e basso che promete piova.
Franze de nuvole le par balconi
E spetémo de véder fra le colonete
Le figure che Tiepolo ne gà ciamà.



Christian Morgenstern(1871-1914)
Alle nuvole

E ogni volta che, 
stanco di vedere
nei volti degli uomini 
così tanti specchi 
d’infinita stoltezza 
alzavo gli occhi
oltre le case e gli alberi 
verso di voi,
eterni pensieri del cielo.

E la vostra grandezza e libertà 
ogni volta mi riscattava
e il mio pensiero vi seguiva 
oltre i paesi e i mari,
e con voi ero sospeso 
sopra l’abisso dell’infinito 
per dissolvermi infine 
come vapore
quando vedevo
il seme delle stelle 
scendere copioso 
sopra i campi
delle insondabili profondità.



An die Wolken

Und immer wieder,
wenn ich mich müde gesehn 
an der Menschen Gesichtern, 
so vielen Spiegeln 
unendlicher Torheit,
hob ich das Aug
über die Häuser und Bäume 
empor zu euch,
ihr ewigen Gedanken des Himmels.

Und eure Größe und Freiheit 
erlöste mich immer wieder, 
und ich dachte mit euch
über Länder und Meere hinweg 
und hing mit euch
überm Abgrund Unendlichkeit 
und zerging zuletzt
wie Dunst,
wenn ich ohne Maßen 
den Samen der Sterne 
fliegen sah
über die Acker
der unergründlichen Tiefen.



Ahmet Duhip Diranas(1909-1980)
 Le nuvole che passano sulla città

Osservo e provo invidia
Per quelle nubi in corsa di sopra la città.
Si accostano magari
A quei confini assedio ai nostri sogni.

Case, alberi, acque e quest’attimo con me
Come se scorressimo con le nuvole
Complici quasi del desiderio loro
Fissiamo gli occhi sugli orizzonti a meridione.

Eh, se fossimo solo di un vento più leggeri,
Ah! Se fossimo una parte di questo convoglio nuvoloso
Che sta correndo dritto verso il Bello e verso il Nuovo
Accanto a questo andare senza un dopo.

Se vette, mari, altipiani fossero il giaciglio
Del nostro piovere filamentoso,
Se portassimo ombra, pioggia, primavera
A dissetare la riarsa semenza dei suoli.

Osservo e provo invidia
Per quelle nubi in volo di sopra la città.
E vanno, sì che vanno
Proprio verso quei confini
Assedio ai nostri sogni.



Şehrin üstünden geçen bulutlar

Bakıp imreniyorum akınına
Şehrin üstünden geçen bulutların.
Belki gidiyorlar yakınına
Rüyamızı kuşatan hudutların.

Evler, ağaçlar, sular, ben ve bu an
Sanki bulutlarla bir, akıyoruz;
Onların hevesine uyaraktan
Cenup ufuklarına bakıyoruz.

Bir de hafif olsaydık bir rüzgârdan,
Yer alsaydık şu bulut kervanında,
Güzel’e ve Yeni’ye doğru koşan
Bu sonrasız gidişin bir yanında;

Dağlara, denizlere, ovalara
Uzansaydık yağarak iplik iplik,
Tohumları susamış tarlalara
Bahar, gölge ve yağmur götürseydik.

Bakıp imreniyorum akınına
Şehrin üstünden uçan bulutların.
Gidiyor, gidiyorlar yakınına
Rüyamızı kuşatan hudutların.



Han Yu 768-824 

Long shuo (Del drago) 

,    ;    
   ? !  ?
   [...] 

Lóng xū qì chéng yún, yún gù fú líng wū lóngyě. Rán lóng chéng shì qì, máng yáng qióng hu xuán 
jiān, báo rì yuè, fú guāng jǐng, gǎn zhèn diàn, shén biàn huà, shuǐ xià tǔ, gǔ líng gǔ, yún yì líng guài 
yǐ zāi?
Yún, lóng zhī suǒ néng shǐ wéi líng yě; ruò lóng zhī líng, zé fēi yún zhī suǒ néng shǐ wéi líng yě. 
Rán lóng fú de yún, wú yǐ shén qí líng yǐ. Shī qí suǒ píng yī, xìn bùkě yú! Yì zāi! Qí suǒ píng yī, nǎi 
qí suǒ zì wéi yě. 

Il vapore esalato dal drago si tramuta in nuvola. Le nuvole, di per sé, non hanno un potere 
soprannaturale oltre a quello del drago. Tuttavia, è cavalcando il proprio fiato che il drago riesce ad 
arrivare ai confini dell’empireo. Si avvicina al sole e alla luna e si prostra al loro splendore. Scatena 
il tuono e il lampo e presiede ai mutamenti della natura, quali l’acqua che cade dal cielo sulla terra 
sottostante, inondando valli e colline. Quindi, non ha forse anche la nuvola un proprio potere 
soprannaturale? Ma è il drago a dotare le nuvole di questo potere. E il potere del drago, da dove 
viene? Non certo dalla nuvola. Eppure, senza la nuvola, il drago non può esercitare a piacimento il 
suo potere sovrannaturale. Perderebbe il suo punto di appoggio e non potrebbe manifestarsi. Che 
strano! La nuvola è il suo punto d’appoggio e, al tempo stesso, è ciò che da esso proviene. 



dalla Bibbia
Ezechiele, profezia

Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinìo di fuoco, 
che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro incandescente. Al 
centro apparve la figura di quattro esseri animati, dei quali questo era l'aspetto: avevano sembianza 
umana e avevano ciascuno quattro facce e quattro ali. Le loro gambe erano diritte e gli zoccoli dei 
loro piedi erano come gli zoccoli dei piedi d'un vitello, splendenti come lucido bronzo. Sotto le ali, 
ai quattro lati, avevano mani d'uomo; tutti e quattro avevano le medesime sembianze e le proprie 
ali, e queste ali erano unite l'una all'altra. Mentre avanzavano, non si volgevano indietro, ma 
ciascuno andava diritto avanti a sé.
Quanto alle loro fattezze, ognuno dei quattro aveva fattezze d'uomo; poi fattezze di leone a destra, 
fattezze di toro a sinistra e, ognuno dei quattro, fattezze d'aquila. Le loro ali erano spiegate verso 
l'alto; ciascuno aveva due ali che si toccavano e due che coprivano il corpo. Ciascuno si muoveva 
davanti a sé; andavano là dove lo spirito li dirigeva e, muovendosi, non si voltavano indietro.
Tra quegli esseri si vedevano come carboni ardenti simili a torce che si muovevano in mezzo a loro. 
Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori. Gli esseri andavano e venivano come un 
baleno. Io guardavo quegli esseri ed ecco sul terreno una ruota al loro fianco, di tutti e quattro.
Le ruote avevano l'aspetto e la struttura come di topazio e tutt'e quattro la medesima forma, il loro 
aspetto e la loro struttura era come di ruota in mezzo a un'altra ruota. Potevano muoversi in quattro 
direzioni, senza aver bisogno di voltare nel muoversi. La loro circonferenza era assai grande e i 
cerchi di tutt'e quattro erano pieni di occhi tutt'intorno. Quando quegli esseri viventi si muovevano, 
anche le ruote si muovevano accanto a loro e, quando gli esseri si alzavano da terra, anche le ruote 
si alzavano. Dovunque lo spirito le avesse spinte, le ruote andavano e ugualmente si alzavano, 
perché lo spirito dell'essere vivente era nelle ruote. Quando essi si muovevano, esse si muovevano; 
quando essi si fermavano, esse si fermavano e, quando essi si alzavano da terra, anche le ruote 
ugualmente si alzavano, perché lo spirito dell'essere vivente era nelle ruote.
Al di sopra delle teste degli esseri viventi vi era una specie di firmamento, simile ad un cristallo 
splendente, disteso sopra le loro teste, e sotto il firmamento vi erano le loro ali distese, l'una di 
contro all'altra; ciascuno ne aveva due che gli coprivano il corpo. Quando essi si muovevano, io 
udivo il rombo delle ali, simile al rumore di grandi acque, come il tuono dell'Onnipotente, come il 
fragore della tempesta, come il tumulto d'un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano 
le ali. Ci fu un rumore al di sopra del firmamento che era sulle loro teste.
Sopra il firmamento che era sulle loro teste apparve come una pietra di zaffiro in forma di trono e su 
questa specie di trono, in alto, una figura dalle sembianze umane. Da ciò che sembrava essere dai 
fianchi in su, mi apparve splendido come l'elettro e da ciò che sembrava dai fianchi in giù, mi 
apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore il cui aspetto era simile a quello 
dell'arcobaleno nelle nubi in un giorno di pioggia.





Charles Baudelaire(1821-1867)

L'étranger
- Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis? ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère?
- Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère.
- Tes amis?
- Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu
- Ta patrie?
- J'ignore sous quelle latitude elle est située.
- La beauté?
- Je l'aimerai volontiers, déesse et immortelle.
- L'or?
- Je le hais comme vous haïssez Dieu.
- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?
- J'aime les nuages... Les nuages qui passent... là-bas... là-bas...les merveilleux nuages

Lo straniero. 
-Dimmi, chi ami di più, tu, uomo enigmatico? Tuo padre, tua sorella o tuo fratello? 
-Non ho padre, né madre, né sorella o fratello. 
-I tuoi amici? 
-Ti servi di una parola il cui senso mi è rimasto sconosciuto fino ad ora. 
-La tua patria? 
-Ignoro sotto quale latitudine essa sia situata. 
-La bellezza? 
-L'amerei volentieri, dea e immortale. 
-L'oro? 
-Lo odio, come tu odi Dio. 
-Eh! Che ami tu dunque, straordinario straniero? 
-Amo le nuvole... le nuvole che passano... laggiù... laggiù... le nuvole meravigliose! 
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