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Viaggio del magnifico messer Piero Quirino, gentiluomo viniziano. 
Nel quale, partito di Candia con malvagie per ponente l’anno 1431, incorre in uno orribile 
spaventoso naufragio, del quale alla fine con diversi accidenti campato, arriva nella Norvegia e 
Svezia, regni settentrionali. 
Codice Vat. Lat. 5256, Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma. Pubblicato per la prima volta nel 

1559 nel secondo volume delle Navigazioni di Giovanni Battista Ramusio. 

 

[…] per incominciar a dir del principio delle nostre afflizioni e amarissime morti, ancor che la 

potenzia del nostro Salvatore soccorresse a tempo e a luogo la mia indegna persona e de dieci 

compagni, come non senza gran stupore nella sequente parte sarà inteso, accadette che adì 10 

del detto mese, la vigilia di San Martino, che per forza e impeto del gonfiato mare venne a 

meno il nostro timon delle sue cancare, il qual era freno e segurtà della infelice nave, non 

rimanendone pur una sola al suo sostegno. Quanta e qual fosse l’angustia e la desperazion 

nostra lo lascio considerar ai savii auditori, né in altro modo in quel ponto mi viddi 

abbandonato di vita di quello che faccian li miseri quando col capestro al collo si veggono tirar 

in alto. 

[…] 

Adì 25 novembre, il giorno dedicato alla vergine santa Caterina, qual fassi fortunale e dicesi 

esser punto di stella, tanto si aumentò la rabbia del mare e dei venti che stimassemo certo in 

quel giorno dover esser l’ultimo di nostro fine, e per tanto tutti ad una voce con grandissime 

lacrime ci raccomandavamo alla gloriosa Vergine Maria e altri santi del paradiso, che 

placassimo il nostro signor Dio e n’aiutassino, avodandoci con diverse devozioni in 

pellegrinaggi e altre opere d’umiltà. […] E già per le continue pioggie e furie de’ venti la vela 

era tanto indebolita che cominciò a squarciarsi, sì che per più fiate nel tanto batterla ne 

fummo del tutto privati; e ancor che ne mettessimo una seconda, che si suol portar per simil 

respetti, nondimeno, per esser ancor lei non troppo forte, come la fu bagnata e dalla furia dei 

venti gonfiata poco tempo ne servite. 

Or, trovandosi la nave senza vele e senza timoni, instrumenti necessarii al navigare, 

similmente gl’animi di tutti noi erano tanto afflitti e sbattuti che non si trovavan più nella 

forza, lena né vigor; e ancor che la detta nave fosse nuda e priva delle dette cose, e non avesse 

più corso e rimanesse come stanca, nondimeno a tutt’ore l’impeto grande del mare la 

percoteva in sì fatto modo che la faceva risentir in tutte le sue fitture, e alcune fiate la 

soperchiava ed empiva d’acqua: e pur noi miseri, così stanchi, eravamo astretti a svodarla. 

[…] 

Or, trovandosi la nave così spogliata di tutti gli arbori, che sono quelli che la sostengono dritta, 

come sanno tutti i marinari, dove spettavamo che la respirasse alquanto, la cominciò ad andar 

più alla banda, di sorte che l’onde del mare facilmente v’entravano dentro. E noi, afflitti per il 

continuo travaglio patito già tanto tempo, né star in piedi né sentar potevamo, tanto erano i 

corpi nostri redutti in estrema debolezza, e pur convenivamo a tutt’ore adoperarci con 

gl’instrumenti a votar l’acqua. Ed essendo in questo stato, senza speranza alcuna di riveder 

terra, esaminando la nostra miseria e calamità concludemmo che, piacendo a Dio di mitigar 

l’ira del mare e vento, metter la nostra barca e schiffo nel mare e in esse entrar per provar 

d’andar a terra, che rimanendo in nave volontariamente, ci vedessemo morir de fame, 

conciosiach’impossibil fusse con la nave poter pervenire a terra, non avendo timon né arboro 

né la vela, e secondo il parer nostro lontani dalla più prossima terra verso levante, ch’era 

l’isola d’Irlanda, oltre miglia 700. 

Fu posto dunque ordine di preparar le piccole fuste per abbandonar la maggiore, quando il 

furioso mar nel concedesse. […] 

 



 

 

Naufragio del sopradetto messer Piero Quirino, descritto per Cristoforo Fioravante e Nicolò di 
Michiel, che vi si trovarono presenti. 
Codice Ms. It. Cl. VII, 368, Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia. Pubblicato per la prima 

volta nel 1559 nel secondo volume delle Navigazioni di Giovanni Battista Ramusio. 

 

[…]  

Ser Bernardo da Cagliere, nocchiero della nave, la cui moglie, essendo giovane, sì per la longa 

dimora del tempo trapassato, sì per essersi verificato più volte detta nave con tutti quelli che 

vi eran sopra esser pericolata, e non apparendo alcun segno in contrario, consigliatasi più 

frezzolosa che pensatamente, com’è usanza delle bisognose donne, si maritò a Treviso e più 

mesi visse in santo matrimonio credendo perseverar in quello. Ma, sentita la nostra venuta e 

la vera novella del vivo e vero marito, subito separò la copula del secondo matrimonio e 

rinchiusesi in uno onesto monasterio, sì per dichiarir la integrità della sua mente come per 

aspettar di ritornar col vero sposo, il qual dopo di noi circa tre mesi venne a Venezia sano e 

salvo. E dopo alcuni ragionevoli sospetti, ma non veri, purgati, come onesta, savia e cara 

donna se la ritolse, avendo più rispetto alla sua debole natura che al preso consiglio, e oggi 

l’ha più cara che mai per la sua innocenzia. 

[…] 

 

 



 
 

Elizabeth Bishop (1911-1979) 
da Crusoe in Inghilterra 
 
(Crusoe in England, da Geography III, NY, Farrar, Straus, and Giroux, 1976) 
traduzione di Damiano Abeni 
 
Adesso vivo qui, su un’altra isola, 
che non somiglia a un’isola, ma chi lo stabilisce? 
Ne avevo il sangue pregno; il mio cervello 
generava isole. Ma quell’arcipelago 
s’è ormai esaurito. Sono vecchio. 
E poi mi annoio a bere il vero tè 
in mezzo a ciarpame privo d’interesse. 
Quel coltello lassù sopra la mensola –  
ha significato più lui di un crocifisso. 
Era vivo. Per quanti anni l’ho  
pregato, supplicato, di non rompersi. 
Conoscevo a memoria tacche e graffi, 
la lama azzurrognola, spuntata, 
le venature del legno sul manico… 
E adesso non mi guarda neanche più. 
L’anima viva è sgocciolata via. 
Lo sguardo ci si posa e passa oltre. 
 
Il museo locale 
mi ha chiesto di lasciargli tutto: il flauto, 
il coltello, le scarpe rinsecchite, 
i pantaloni di pelle di capra 
spelacchiati (per colpa delle tarme) il parasole 
che tanto di quel tempo mi è costato 
per ricordare come mettere le stecche. 
Funziona ancora ma, una volta chiuso,  
sembra un pollo spennato e tutto ossa. 
Chi se ne fanno mai di mai di certe cose? 
– E Venerdì, il mio caro Venerdì, 
è morto di morbillo, sono ormai 
diciassett’anni a marzo. 
 
 
 
 



 
 

from Crusoe in England 
 
Now I live here, another island, 
that doesn’t seem like one, but who decides? 
My blood was full of them; my brain    
bred islands. But that archipelago 
has petered out. I’m old. 
I’m bored, too, drinking my real tea,    
surrounded by uninteresting lumber. 
The knife there on the shelf— 
it reeked of meaning, like a crucifix. 
It lived. How many years did I    
beg it, implore it, not to break? 
I knew each nick and scratch by heart, 
the bluish blade, the broken tip, 
the lines of wood-grain on the handle ... 
Now it won’t look at me at all.    
The living soul has dribbled away.    
My eyes rest on it and pass on. 
 
The local museum’s asked me to 
leave everything to them: 
the flute, the knife, the shrivelled shoes, 
my shedding goatskin trousers 
(moths have got in the fur), 
the parasol that took me such a time    
remembering the way the ribs should go. 
It still will work but, folded up, 
looks like a plucked and skinny fowl. 
How can anyone want such things? 
—And Friday, my dear Friday, died of measles 
seventeen years ago come March. 

 

 

 

 

 



Dalla Bibbia, Libro del profeta Giona, Primo Capitolo, Testo CEI 2008 

Fu rivolta a Giona, figlio di Amittài, questa parola del Signore: «Àlzati, va’ a Ninive, la 
grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me». Giona invece si 
mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò 
una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, s’imbarcò con loro per Tarsis, 
lontano dal Signore. 

Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e vi fu in mare una tempesta così grande 
che la nave stava per sfasciarsi. I marinai, impauriti, invocarono ciascuno il proprio dio e 
gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel 
luogo più in basso della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il 
capo dell’equipaggio e gli disse: «Che cosa fai così addormentato? Àlzati, invoca il tuo 
Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». 

Quindi dissero fra di loro: «Venite, tiriamo a sorte per sapere chi ci abbia causato questa 
sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: «Spiegaci 
dunque chi sia la causa di questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è 
il tuo paese? A quale popolo appartieni?». Egli rispose: «Sono Ebreo e venero il Signore, 
Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra». Quegli uomini furono presi da grande 
timore e gli domandarono: «Che cosa hai fatto?». Infatti erano venuti a sapere che egli 
fuggiva lontano dal Signore, perché lo aveva loro raccontato. 

Essi gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare, che è contro di 
noi?». Infatti il mare infuriava sempre più. Egli disse loro: «Prendetemi e gettatemi in 
mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande 
tempesta vi ha colto per causa mia». 

Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci 
riuscivano, perché il mare andava sempre più infuriandosi contro di loro. Allora 
implorarono il Signore e dissero: «Signore, fa’ che noi non periamo a causa della vita di 
quest’uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il 
tuo volere». Presero Giona e lo gettarono in mare e il mare placò la sua furia. Quegli 
uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero 
promesse. 



 יונה פרק א
ֵלאמֹר, ֲאִמַתי-יֹונָה ֶבן-ֶאל, יְהָוה-ְדַבר, ַויְִהי א ָהִעיר , נִינְֵוה-קּום ֵלְך ֶאל ב  .

ְלָפנָי, ָעְלָתה ָרָעָתם-ִכי  :ּוְקָרא ָעֶליהָ --ַהְגדֹוָלה ַויָָקם יֹונָה ִלְברַֹח  ג  .
ַויִֵתן ְשָכָרּה , ֳאנִיָה ָבָאה ַתְרִשישַויֵֶרד יָפֹו ַויְִמָצא ; ִמִלְפנֵי יְהָוה, ַתְרִשיָשה

יְהָוה, ִמִלְפנֵי, ַויֵֶרד ָבּה ָלבֹוא ִעָמֶהם ַתְרִשיָשה ְגדֹוָלה -ֵהִטיל רּוחַ , ַויהָוה ד  .
ִחְשָבה ְלִהָשֵבר, ְוָהֳאנִיָה; ַביָם, ָגדֹול-ַויְִהי ַסַער, ַהיָם-ֶאל , םַויִיְראּו ַהַמָלִחי ה  .

ְלָהֵקל , ַהיָם-ַהֵכִלים ֲאֶשר ָבֳאנִיָה ֶאל-ַויִָטלּו ֶאת, ֱאֹלָהיו-ַויִזְֲעקּו ִאיש ֶאל
ַויֵָרַדם, ַויְִשַכב, יְַרְכֵתי ַהְסִפינָה-יַָרד ֶאל, ְויֹונָה; ֵמֲעֵליֶהם ַויְִקַרב ֵאָליו ַרב  ו  .

אּוַלי יְִתַעֵשת --ֱאֹלֶהיָך-ְקָרא ֶאל, קּום; ְלָך נְִרָדם-ַויֹאֶמר לֹו ַמה, ַהחֵֹבל
ְוֹלא נֹאֵבד, ָהֱאֹלִהים ָלנּו , ְלכּו ְונִַפיָלה גֹוָרלֹות, ֵרֵעהּו-ַויֹאְמרּו ִאיש ֶאל ז  .

-ַעל, ַויִפֹל ַהגֹוָרל, גֹוָרלֹות, ַויִַפלּו; ְבֶשְלִמי ָהָרָעה ַהזֹאת ָלנּו, ְונְֵדָעה
-ַמה  :ָהָרָעה ַהזֹאת ָלנּו-ַבֲאֶשר ְלִמי, נָא ָלנּו-ַהִגיָדה--ֵאָליוַויֹאְמרּו  ח  .יֹונָה

ִמזֶה ַעם ָאָתה-ְוֵאי, ָמה ַאְרֶצָך--ּוֵמַאיִן ָתבֹוא, ְמַלאְכְתָך , ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ט  .
-ְוֶאת, םַהיָ -ָעָשה ֶאת-ֲאֶשר, ֲאנִי יֵָרא, יְהָוה ֱאֹלֵהי ַהָשַמיִם-ְוֶאת; ִעְבִרי ָאנִֹכי

-ִכי  :זֹאת ָעִשיתָ -ַויֹאְמרּו ֵאָליו ַמה, ַויִיְראּו ָהֲאנִָשים יְִרָאה גְדֹוָלה י  .ַהיַָבָשה
ָלֶהם, ִכי ִהִגיד--ִמִלְפנֵי יְהָוה הּוא בֵֹרחַ -ִכי, יְָדעּו ָהֲאנִָשים ַויֹאְמרּו ֵאָליו  יא  .

הֹוֵלְך ְוסֵֹער, ִכי ַהיָם  :ָעֵלינּוְויְִשתֹק ַהיָם מֵ , נֲַעֶשה ָלְך-ַמה , ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם יב  .
, ִכי ְבֶשִלי, יֹוֵדַע ָאנִי, ִכי  :ֵמֲעֵליֶכם, ְויְִשתֹק ַהיָם, ַהיָם-ָשאּונִי ַוֲהִטיֻלנִי ֶאל

ְוֹלא --ָבָשהַהיַ -ְלָהִשיב ֶאל, ַויְַחְתרּו ָהֲאנִָשיםיג  .ַהַסַער ַהָגדֹול ַהזֶה ֲעֵליֶכם
הֹוֵלְך ְוסֵֹער ֲעֵליֶהם, ִכי ַהיָם  :יָכֹלּו ָאנָה יְהָוה , יְהָוה ַויֹאְמרּו-ַויְִקְראּו ֶאל יד  .

, ַאָתה יְהָוה-ִכי  :ָדם נִָקיא, ִתֵתן ָעֵלינּו-ְוַאל, נָא נֹאְבָדה ְבנֶֶפש ָהִאיש ַהזֶה-ַאל
, ַויֲַעמֹד ַהיָם; ַהיָם-ֶאל, ַויְִטֻלהּו, יֹונָה-ֶאת, יְִשאּווַ  טו  .ַכֲאֶשר ָחַפְצָת ָעִשיתָ 
, ַליהָוה, זֶַבח-ַויִזְְבחּו; יְהָוה-ֶאת, ַויִיְראּו ָהֲאנִָשים יְִרָאה גְדֹוָלהטז  .ִמזְַעפֹו

נְָדִרים, ַויְִדרּו . 
 



Edgar Allan Poe 
Manoscritto trovato in una bottiglia, da Racconti del terrore (Ms found in a bottle 
(1833) da  Selected Tales), traduzione di Delfino Cinelli e Elio Vittorini, Mondadori, 
Milano, 1992 
 
Suppongo che sia assolutamente impossibile concepire l’orrore delle mie sensazioni; 
tuttavia la curiosità di penetrare i misteri di queste regioni spaventose vince anche la 
mia disperazione e mi riconcilierà col più orribile aspetto della morte. È evidente che 
si va precipitosamente verso qualche scoperta di grande interesse, qualche segreto da 
non potersi mai trasmettere, la cui conoscenza porta alla morte. Forse questa corrente 
ci trascina allo stesso Polo sud. Bisogna confessare che questa supposizione, per 
strana che possa sembrare, ha ogni probabilità dalla sua.  
Gli uomini dell’equipaggio percorrono il ponte con passo inquieto e trepido; ma sulle 
loro fisionomie si legge piuttosto l’ardore della speranza che l’apatia della 
disperazione. 
Abbiamo sempre il vento in poppa, e poiché corriamo con tutte le vele spiegate, a 
volte la nave emerge quasi interamente dal mare! Oh! orrore degli orrori! Il ghiaccio 
si apre improvvisamente a destra e a sinistra e noi giriamo vertiginosamente su 
immensi circoli concentrici torno torno all’orlo di un gigantesco anfiteatro, il sommo 
delle cui pareti si perde nelle tenebre e nella distanza. Ma poco più tempo mi è 
lasciato per riflettere al mio destino! I cerchi si restringono, rapidamente, 
c’immergiamo vertiginosamente nella stretta del vortice, e in mezzo all’urlio, allo 
scroscio, al tuonare dell’oceano e della tempesta, la nave trema, oh! Dio! e... 
affonda!... 
 
Ms found in a bottle 
To conceive the horror of my sensations is, I presume, utterly impossible; yet a 
curiosity to penetrate the mysteries of these awful regions, predominates even over 
my despair, and will reconcile me to the most hideous aspect of death. It is evident 
that we are hurrying onwards to some exciting knowledge—some never-to-be-
imparted secret, whose attainment is destruction. Perhaps this current leads us to the 
southern pole itself. It must be confessed that a supposition apparently so wild has 
every probability in its favor. 
The crew pace the deck with unquiet and tremulous step; but there is upon their 
countenances an expression more of the eagerness of hope than of the apathy of 
despair. 
In the meantime the wind is still in our poop, and, as we carry a crowd of canvass, the 
ship is at times lifted bodily from out the sea! Oh, horror upon horror!—the ice opens 
suddenly to the right, and to the left, and we are whirling dizzily, in immense 
concentric circles, round and round the borders of a gigantic amphiteatre, the summit 
of whose walls is lost in the darkness and the distance. But little time will be left me 
to ponder upon my destiny! The circles rapidly grow small—we are plunging madly 
within the grasp of the whirlpool—and amid a roaring, and bellowing, and thundering 
of ocean and of tempest, the ship is quivering—oh God! and—going down! 



Tristan Corbière 
La fine, da Gli amori gialli (La fin - Les amours jaunes, 1873), traduzione Gian Piero Bona , Libri 
Schewiler 2008 
 
Oh! Quanti marinai, quanti capitani 
Partiti felici per corsi lontani  
Se ne sono andati nel triste orizzonte!…  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quanti comandanti morti col loro equipaggio!  
L’oceano ha scritto i fogli delle loro vite, tutti  
E d’un soffio l’ha dispersi tra i flutti 
Nessuno saprà la fine loro nell’ immerso abisso…  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nulla i loro nomi, neanche un'umile pietra,  
Stretta nel cimitero dove un eco ne risponda  
Non un salice verde che si spoglia d’autunno  
Non una monotona canzone, il lamentoso pianto  
d’un cieco all’angolo di un vecchio ponte, un canto.  
 
(Victor Hugo, Oceano nox ) 
 
Ebbene, quei marinai tutti  – mozzi, capitani,  
Per sempre dal loro grande Oceano ingoiati,  
Partiti spavaldi pei loro traguardi  lontani  
Sono morti – così come se ne erano andati.  
 
Su! È il loro mestiere; son morti con gli stivali!  
La fiaschetta sul cuore, accesi nei cappotti invernali …  
– Morti…Grazie: la Falciatrice   ha mica l’orma marina;  
Che dorma con voi: è la vostra vecchina…  
– Loro, si: tutt’ interi dall’onda spazzati!  
O in un turbine disseminati…  
 
Un turbine… è questa la morte? La basse velatura  
Sbattuta dall’acqua! – Questo è ingolfare…  
Un pumbleo colpo di mare,  poi l’alta alberatura  
Sferzata dai flutti elevati –  questo è affondare.  
 
– Affondare – Studia la parola. La vostra morte è insignificante  
E’ meschina a bordo sotto il refolo pesante …  
Poca cosa davanti al gran sorriso amaro  
Del marinaio in lotta. – Suvvia, fate posto! –  
La Morte, cambia faccia, vecchio fantasma scomposto:  
Il Mare!…  
 
Annegati? – Su, andiamo! Son d’acqua dolce gli annegati.  
-Inabissati! Carcassa e cose! E anche il piccolo mozzo,  
La sfida negli occhi, fra i denti l’imprecazione!  
Sputando alla schiuma una cicca scatarrata,  
Bevendo senza superbia  la grande tazza salata…  
– Come la loro alcolica razione. –  



La fin - Les amours jaunes  
 
Oh ! combien de marins, combien de capitaines 
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, 
Dans ce morne horizon se sont évanouis ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Combien de patrons morts avec leurs équipages ! 
L’ouragan de leur vie a pris toutes les pages 
Et d’un souffle il a tout dispersé sur les flots ! 
Nul ne saura leur fin dans l’abîme plongée. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rien ne sait plus vos noms, pas même une humble pierre 
Dans l’étroit cimetière où l’écho nous répond, 
Pas même un saule vert qui s’effeuille à l’automne, 
Pas même la chanson naïve et monotone 
Que chante un mendiant à l’angle d’un vieux pont ! 
 
V. Hugo.—Oceano nox. 
 
Eh bien, tous ces marins – matelots, capitaines, 
Dans leur grand Océan à jamais engloutis… 
Partis insoucieux pour leurs courses lointaines 
Sont morts – absolument comme ils étaient partis. 
Allons ! c’est leur métier ; ils sont morts dans leurs bottes ! 
Leur boujaron au cœur, tout vifs dans leurs capotes… 
– Morts… Merci : la Camarde a pas le pied marin ; 
Qu’elle couche avec vous : c’est votre bonne femme… 
– Eux, allons donc : Entiers ! enlevés par la lame ! 
Ou perdus dans un grain… 
Un grain… est-ce la mort ça ? la basse voilure 
Battant à travers l’eau ! – Ça se dit encombrer… 
Un coup de mer plombé, puis la haute mâture 
Fouettant les flots ras – et ça se dit sombrer. 
– Sombrer – Sondez ce mot. Votre mort est bien pâle 
Et pas grand’chose à bord, sous la lourde rafale… 
Pas grand’chose devant le grand sourire amer 
Du matelot qui lutte. – Allons donc, de la place ! – 
Vieux fantôme éventé, la Mort change de face : 
La Mer !… 
Noyés ? – Eh allons donc ! Les noyés sont d’eau douce. 
– Coulés ! corps et biens ! Et, jusqu’au petit mousse, 
Le défi dans les yeux, dans les dents le juron ! 
À l’écume crachant une chique râlée, 
Buvant sans hauts-de-cœur la grand’tasse salée… 
– Comme ils ont bu leur boujaron. – 
 
 



Nima Yushij (1897-1960) 

Voi uomini (da Canta nel nome della rosa rossa, Sette poeti persiani del Novecento, a cura di 
Morteza Latifi Nezami, collana Parole del mondo, edizioni Joker, marzo 2017) 
traduzione Reza Rashidy 
 

 

Voi uomini seduti sulla riva allegri e sorridenti!  
Uno nell’acqua sta perdendo la vita.  
Uno nell’acqua senza sosta sta agitando piedi e braccia   
In questo mare malvagio, tetro e greve che conoscete. 
Quando siete ebbri al pensiero di sopraffare il nemico 
Quando inutilmente convinti  
di aver teso la mano ad un bisognoso 
Per accrescere il vostro potere 
Quando allacciate stretta 
 la cintura alla vita 
allora quando è il mio momento per dire? 
Uno nell’acqua sta sacrificando invano la vita  
 
Voi uomini che sulla riva avete il vostro sontuoso banchetto!  
uomini cui non mancano né pane né abiti; 
Uno nell’acqua vi sta invocando. 
Sbatte le mani esauste contro l’onda gigante  
la bocca spalancata e gli occhi sbarrati dal terrore 
ha scorto le vostre ombre da lontano 
la bocca gonfia d’acqua e sempre più concitato  
Fa emergere dall’acqua 
 
Ora la testa, ora i piedi, 
Voi uomini! 
Lui da lontano osserva questo vecchio mondo, 
Grida sperando nell’ aiuto 
Voi uomini che dalla riva tranquilla state a guardare! 
L’onda colpisce la riva silente 
Si distende come un ubriaco crollato senza sensi  
Passa sbraitando, poi quest’urlo riecheggia ancora da lontano: 
 
-“ Voi uomini” … 
 
E il fragore del vento sempre più straziante  
e nel fragore del vento la sua voce sempre più sola   
nelle acque lontane e vicine 
Ancora risuona nelle orecchie questo richiamo 
 
-“Ehi voi” … 
 
 



 
Nima Yushij (1897-1960, Nato a Yush, Iran) 

l’opera di Nima Yushij costituisce uno spartiacque ideale nella storia della poesia persiana. Le 
sue riflessioni teoriche e le sperimentazioni da lui condotte nel corso degli Anni Venti e 
Trenta del secolo scorso hanno portato, infatti, alla nascita della she‘r-e now (la “poesia 
nuova” persiana), attraverso la realizzazione delle istanze di rinnovamento linguistico, 
formale e tematico che molti intellettuali iraniani avevano posto tra la fine del XIX e l’inizio 
del XX secolo. 
Fu il primo ad abbandonare le strutture metrico-rimiche della prosodia arabo-persiana classica 
e a proporre forme ritmiche alternative. 
 
 
 
 



  نیمایوشیج شعر آی آدم ها از
 آی آدم ها

 
 !آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید

 .یک نفر در آب دارد می سپارد جان
 یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند

 .روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید
 آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن

 آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید
 که گرفتستید دست ناتوانی را

 تا توانایی بهتر را پدید آرید
 آن زمان که تنگ می بندید

 بر کمرهاتان کمربند
 در چه هنگامی بگویم من ؟

 ر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان یک نف

 !آی آدمها که بر ساحل بساط دلگشا دارید
 نان به سفره جامه تان بر تن؛

 .یک نفر در آب می خواند شما را
 موج سنگین را به دست خسته می کوبد

 باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده
 سایه هاتان را ز راه دور دیده

 ود و هر زمان بی تابیش افزونآب را بلعیده در گود کب
 می کند زین آبها بیرون 

 گه پا،. گاه سر 
 !آی آدم ها

 او ز راه دور این کهنه جهان را باز می پاید،
 می زند فریاد و امید کمک دارد 

 !آی آدم ها که روی ساحل آرام ، در کار تماشائید 
 موج می کوبد به روی ساحل خاموش
 افتاده ، بس مدهوش پخش می گردد چنان مستی به جای

 :وین بانگ باز از دور می آید . می رود نعره زنان

 ...« آی آدم ها»_

 و صدای باد هر دم دلگزاتر،
 در صدای باد بانگ او رساتر

 از میان آب های دور ی و نزدیک
 باز در گوش این نداها

 ...« آی آدم ها»_ 

 

 



 
ANONIMO SCOZZESE, XVII sec. 
 
La ballata di Sir Patrick Spens (The Ballad 
of Sir Patrick Spens), traduzione di Enrico 
Palandri e Jenny Condie 
 
 
 
Nella città di Dunfermline il re 
Un vino rosso sangue beve: 
“Dove lo trovo un buon marinaio 
Per far salpare la mia nave?” 
 
S’alza a parlare un anziano cavaliere 
Che stava al fianco destro del re 
“Sir Patrick Spens è il miglior marinaio 
che abbia mai navigato con me.” 
 
Il re poi ha scritto una lettera 
Sigillata con la dura cera, 
E l’ha inviato a Sir Patrick Spens 
Che camminava in riva al mare. 
 
In Norvegia, in Norvegia, 
In Norvegia oltre il mar, 
La figlia del re della Norvegia 
Devi portarmela qua! 
 
La prima parola che Sir Patrick lesse 
Scoppiò in una grande risata, 
Ma la seconda, si scorse Sir Patrick 
Con la vista di lacrime annebbiata. 
 
“Ma chi ha potuto farmi questo, 
Cantar le mie lodi al re, 
Mandarmi fuori di questa stagione 
A vagabondare ahimé?” 
 
“Presto, presto miei valenti compagni 
Dobbiamo partire domani:” 
“Ma io temo, comandante, 
L’arrivo di tremendi uragani. 
 
La luna nuova l’ho vista stanotte 
Con la vecchia tra le braccia, 
E ho paura, comandante, che finiremo 
Come carta straccia!” 
 
Non avevano percorso neanche un miglio 
O forse un miglio, ma non tre, 
Quando l’aria s’abbuiò e il vento soffiò 
E il mare di ruggiti crescè. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ruppero le ancore e si spezzò l’albero 
Era una tempesta mortale 
E le onde invasero la nave rotta 
Fino a spezzarne le murate. 
 
“Vai a prendere un panno di seta, 
E un gomitolo di corda, 
E tappa con queste le falle così 
Che il mare non sfondi la porta.” 
 
Presero il panno fatto di seta, 
E il gomitolo della cima, 
E li avvolserp intorno alla nave, 
Ma all’interno l’acqua tracima. 
 
Erano molto restiii, i sigori scozzesi 
A bagnarsi i bei tacchi di sughero, 
Ma prima che il naufragio si completasse 
I cappelli fradici divennero. 
 
A lungo, a lungo aspetteranno le signore, 
Agitando in mano il ventaglio, 
Prima di vedere Sir Patrick Spens 
Veleggiare come il loro ammiraglio. 
 
A lungo, a lungo sedute ad attendere 
Con pettini d’oro nei capelli, 
Perché mai più rivedran le damigelle 
I loro cari marinai belli. 
 
Mezz’ora, mezz’ora da Aberdour, 
L’acqua è profonda cinquanta braccia. 
Là in fondo si pensa Sir Patrick Spens 
Con i signori scozzesi giaccia. 
 
 
 
 
 



Scottish, 17th century, Anonymous 
The Ballad of Sir Patrick Spens 
 
The King sits in Dunfermline toun 
Drinkin’ the blude-red wine. 
“O whaur will A get a skeely skipper 
Tae sail this ship o’ mine?” 
 
O up and spak an eldern knicht 
Sat at the King’s richt knee 
“Sir Patrick Spens is the best sailor 
That ever sailt the sea.” 
 
Our King has written a braid letter  
And sealed it wi’ his hand, 
And sent it to Sir Patrick Spens, 
Wis walking on the strand. 
 
Tae Noroway, tae Noroway 
Tae Noroway ower the faem, 
The King’s dauchter of Noroway, 
Tis thou maun bring her hame. 
 
The first word that Sir Patrick read 
Sae loud, loud laucht he, 
The neist word that Sir Patrick read, 
The tear blindit his ee. 
 
“O wha is this has duin this deed 
An tauld the king o’ me, 
Tae send me oot, this time o’ year, 
Tae sail abuin the sea? 
 
 “Mak’ ready, mak’ ready, my merry men aw! 
Our gude ship sails the morn,” 
“Nou eer alack, ma maister dear, 
I fear a deidly storm.” 
 
“A saw the new muin late yestre’en 
Wi’ the auld muin in her airm 
And if we gang tae sea, maister, 
A fear we’ll come tae hairm.” 
 
They hadnae sailt a league, a league, 
A league but barely three, 
When the lift grew dark, an’ the wind blew loud 
An gurly grew the sea. 
 
The ankers brak, an’ the topmaists lap,  
‘Twas sic a deidly storm. 
An’ the waves cam ower the broken ship 
Till a’ her sides were torn. 

 
 
 
“Go fetch a web o’ silken claith, 
Anither o’ the twine, 
An’ wrap them into oor ship’s side, 
An let nae the sea cam in!” 
 
They fetcht a web o’ the siken claith, 
Anither o’ the twine, 
An’ they wrapp’d them roun’ that gude ship’s 
side 
But still the sea cam in. 
 
O laith, laith were our gude Scots lords 
Tae weet their cork-heelt shuin, 
But lang or aw the play wis playd 
They wat their hats abuin. 
 
And mony wis the feather bed 
That flattert on the faem; 
And mony wis the gude lord’s son 
That never mair cam hame. 
 
O lang, lang may the ladies sit, 
Wi’ their fans intae their hand, 
Afore they see Sir Patrick Spens 
Come sailin’ tae the strand! 
 
And lang, lang may the maidens sit 
Wi their gowd kames in their hair, 
A-waitin’ for their ane dear loes! 
For them they’ll see nae mair. 
 
Half-ower, half-ower to Aberdour, 
Tis fifty fathoms deep. 
An’ there lies gude Sir Patrick Spens, 
Wi’ the Scots lords at his feet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hans Blumenberg, da Naufragio con spettatore (Schiffbruch mit Zuschauer, Suhrkamp Verkag, 
Frankfurt am Main 1979), traduzione di Silvia Schwarz  
 
Der Mensch führt sein Leben und errichtet seine 
Institutionen auf dem festen Lande. Die 
Bewegung seines Daseins im ganzen jedoch sucht 
er bevorzugt unter der Metaphorik der gewagten 
Seefahrt zu begreifen. Das Repertoire dieser 
nautischen Daseins-metaphorik ist reichhaltig. Es 
gibt Küsten und Inseln, Hafen und hohes Meer, 
Riffe und Stürme, Untiefen und Windstillen, Segel 
und Steuerruder, Steuermänner und 
Ankergründe, Kompaß und astronomische 
Navigation, Leuchttürme und Lotsen. Oft dient 
die Darstellung der Gefährdungen auf der hohen 
See nur dazu, die Behaglichkeit und Ruhe, die 
Sicherheit und Heiterkeit des Hafens 
vorzustellen, in dem die Seefahrt ihr Ende finden 
soll. Nur wo das Erreichen eines Zieles 
ausgeschlossen werden muß, wie bei Skeptikern 
und Epikureern,  kann die Windstille auf dem 
hohen Meere selbst die Anschauung des reinen 
Glücks vertreten. 
Unter den elementaren Realitäten, mit denen es 
der Mensch zu tun hat, ist ihm die des Meeres, 
zumindest bis zur späteren Eroberung der Luft, 
die am wenigsten geheuere. Fūr sie sind Mächte 
und Götter zuständig, die sich der Sphäre 
bestimmbarer Gewalten am hartnäckigsten 
entziehen. Aus dem Ozean, der dem Rand der 
bewohnbaren Welt umgibt, kommen die 
mythischen Ungeheuer, die von der vertrauten 
Gestalten der Natur am weitesten entfernt sind 
und von der Welt als Kosmos nichts mehr zu 
wissen scheinen. 
[..] 
Der Schiffbruch ist in diesem Vorstellungsfeld so 
etwas wie die legitime Konsequenz der Seefahrt, 
der glücklich erreichte Hafen oder die heitere 
Meeresstille nur der trügerische Aspekt einer so 
tiefen Fragwürdigkeit. Die Kontraposition von 
festem Lande und unstetem Meere als die für das 
Paradox der Daseinsmetaphorik leitende 
Schematik lässt aber erwarten, dass es als 
Steigerung der Vorstellungen von Meerestürmen 
und Untergängen noch die eine, gleichsam 
pointierende Konfiguration geben müsse, in der 
dem Schiffbruch auf dem Meere der unbetroffene 
Zuschauer auf dem festen Lande zugeordnet 
wird. 
[..] 
[Es] ist genauer der in der 
Schiffsbruchsmetaphorik vorausgesetzte uralte 
Verdacht zu betrachten, dass in aller 
menschlicher Seefahrt ein frivoles, wenn nicht 

L’uomo conduce la propria vita e costruisce le 
proprie istituzioni sulla terraferma. Tuttavia egli 
cerca preferibilmente di comprendere il 
movimento della propria esistenza, nella sua 
totalità, attraverso la metafora di un temerario 
viaggio per mare. Vi è un ricco repertorio di tali 
metafore nautiche dell’esistenza. Vi sono coste e 
isole, porti e alto mare, scogliere e tempeste, 
secche e bonacce,  vele e timoni, timonieri e 
ancoraggi, bussole e navigazione astronomica, 
fari e rimorchiatori. Spesso mostrando i pericoli 
del mare aperto non si mira che a rappresentare  
l’agio e la calma, la sicurezza e la serenità del 
porto dove il viaggio per mare dovrà giungere a 
termine. Solo nel caso in cui si debba escludere il  
raggiungimento di una meta, come tra gli scettici 
e gli epicurei, la bonaccia in mare aperto può 
rappresentare la visione della pura felicità. 
Il mare, per lo meno fino all’avvenuta conquista 
dell’aria, ha rappresentato per l’uomo la più 
estranea tra le realtà elementari con le quali egli 
ha dovuto confrontarsi. Il mare soggiace a forze e 
divinità che si sottraggono tenacemente alla sfera 
del conoscibile. 
Dall’oceano che segna il confine del mondo 
abitato, provengono mostri mitici. Sono figure 
estranee, lontane dalla natura a noi famigliare. 
Essi sembrano non sapere più nulla dell’ordine 
cosmico del mondo. 
 [..] 
In questa visione il naufragio è rappresentato 
come la naturale conseguenza del viaggio per 
mare, mentre il porto felicemente raggiunto o la 
serenità del mare calmo sono solo l’aspetto 
ingannevole di tale profonda problematica. 
Tuttavia attraverso la contrapposizione tra 
terraferma e mare mutevole come fondamento 
delle metafore paradossali dell’esistenza si crea 
un’aspettativa: vale a dire che debba esservi, al di 
là delle rappresentazioni di burrasche e 
inabissamenti nel mare, anche l’immagine nitida 
nella quale al naufragio in mare aperto si 
contrappone lo spettatore che vi assiste indenne 
dalla terraferma. 
[..] 
Bisogna riflettere più attentamente sull’antico 
sospetto insito nella metafora del naufragio, vale 
a dire che in ogni viaggio per mare vi sia un 
momento frivolo, se non blasfemo; tale momento 
è  paragonabile alla trasgressione contro 
l’inviolabilità della terra, i.e. la legge della terra 
inviolata, che pareva vietare per esempio 



blasphemisches Moment steckt, das verglichen 
werden kann mit dem Verstoß gegen die 
Unverletzlichkeit der Erde, das Gesetz der terra 
inviolata,  das etwa den Durchstich durch 
Landengen, die Anlegung künstlicher Häfen, die 
einschneidende Veränderung also des 
Verhältnisses von Land und Meer, zu verbieten 
schien. Für Respekt wie Mißachtung gibt es 
Belege noch in der antiken Geschichtsschreibung. 
Aber Verbote haben immer auch definiert, was 
die Extreme von Kühnheit und Herausforderung 
sind. 
 

l’apertura di un istmo, o la costruzione di un 
porto artificiale, azioni che avrebbero implicato 
una drastica modifica del rapporto tra terra e 
cielo.  
Vi sono testimonianze, sin dagli scritti degli 
storici dell’antichità sia dell’osservanza che della 
trasgressione di tale legge. Tuttavia i divieti 
hanno sempre anche definito i limiti  dell’audacia 
e della sfida. 
 
 

 



Gabriel García Márquez 
da Racconto di un naufrago (La Raiz Misteriosa de Relatos de un Naufrago), traduzione di C. 
Acutis, Racconto di un naufrago, Mondadori 1983, pp. 104-105 
 
In mezzo a quel sole metallico, a quella disperazione, a quella sete che per la prima volta 
cominciava a essere insopportabile, mi accadde una cosa incredibile: in fondo alla zattera, 
impigliata tra i cavi della rete, c'era una radice rossa, simile a quelle radici che pestano a 
Boyacá per fare una tintura, e il cui nome non ricordo. Non so da quando fosse lì. Per tutti i 
miei nove giorni in mare non avevo visto un filo d'erba in superficie. Eppure, senza che io 
sapessi perché, quella radice era lì, aggrovigliata tra i cavi della rete, come un altro annuncio 
inequivocabile della terra che non vedevo da nessuna parte. 
Sarà stata lunga trenta centimetri. Affamato, ma ormai senza la forza di pensare alla fame, 
morsi istintivamente la radice. Mi parve che avesse gusto di sangue. Ne veniva fuori un olio 
spesso e dolce che mi rinfrescò la gola. Pensai che aveva sapore di veleno. Ma continuai a 
mangiare, a divorare quel pezzo di legno contorto, fin quando non ne rimase neanche una 
scheggia. 
Quando ebbi finito di mangiare non mi sentii sollevato. Mi venne in mente che poteva essere 
un ramo d'ulivo, perché mi ricordai della storia sacra: quando Noè lasciò che la colomba 
volasse via, l'animale ritornò nell'arca con un ramo di ulivo, segno che l'acqua aveva di nuovo 
lasciato libera la terra. Io pensavo che il ramo d'ulivo della colomba era come quello con cui 
avevo distratto la mia fame di nove giorni. 
 
 
 
 
En medio de aquel sol metálico, de aquella desesperación, de aquella sed que por primera vez 
empezaba a ser insoportable, me sucedió una cosa increíble: en el centro de la balsa, enredada entre 
los cabos de la malla, había una raíz roja, como esas raíces que machacan en Boyacá para hacer 
color y cuyo nombre no recuerdo. No sé desde cuándo estaba allí. Durante mis nueve días en el mar 
no había visto un brizna de hierba en la superficie. Y, sin embargo, sin que supiera cómo, aquella 
raíz estaba allí, enredada en los cabos de la malla, como otro anuncio inequívoco de la tierra que no 
veía por ningún lado. 
Tenía como treinta centímetros de longitud. Hambriento, pero ya sin fuerzas para pensar en mi 
hambre, mordí despreocupadamente la raíz. Me supo a sangre. Soltaba un aceite espeso y dulce que 
me refrescó la garganta. Pensé que tenía sabor de veneno. Pero seguía comiendo, devorando el 
pedazo de palo retorcido, hasta cuándo no quedó ni una astilla. 
Cuando terminé de comer no me sentí más aliviado. Se me ocurrió que aquello era una rama de 
olivo, porque me acordé de la historia sagrada: cuando Noé echó a volar la paloma el animal 
regresó al arca con una rama de olivo, señal de que el agua había vuelto a desocupar la tierra. Yo 
pensaba que la rama de olivo de la paloma era como aquella con que acababa de distraer mi hambre 
de nueve días.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 
 
 
Itteki Ogawa 
Una notte senza luna (da Raccolta di poesie: Nuvole, Tokyo,  1932),  
traduzione Hiroyo Omura 
 
 
Una notte senza luna 
in mezzo al lago, 
le nostre canne  
appoggiate alla poppa 
improvvisamente sull'acqua 
uno sguazzare, 
e grida di panico 
 
 
 
 
月の見えない夜に                    
                                          
 
月の見えない夜に 
湖の真ん中で 
船尾に立てかけた 
われらの釣り竿 
不意に水面で 
ばしゃっという水しぶき 
面食らって叫ぶ声 
 
 
 
 
（出典「詩集 : 雲」小川一滴  1932 年刊より） 
 



  
Amelia Rosselli (1930 - 1996) 

da Variazioni belliche, Garzanti, Milano 1964 

 

 

Ma se la morte vinceva era la corrosione ad impedirmi di 
rivelare agli altri ciò che mancava in me. La scienza dei 
numeri era la mia fortitudine, la scienza degli amori la 
mia debolezza. Io non sono un Cinese! Non ho potere! Le 
mie condizioni sono di naufragare! Nel naufragio della 
grande rondine che sorvolava su della mia testa veramente 
tonda era il segreto della mia misantropia. Cantavo storie 
e scendevo di un gradino ad ogni mal passo. Su della mia 
testa veramente tonda nasceva il quadrato della certitudine. 
Se nella testa veramente tonda nasceva il ritorno impossibile 
alle antiche maniere allora nella mia testa veramente tonda 
cadeva il grano il sale di Dio, l’ultima miniera. Se nella 
tonda testa di Dio era l’incremento della giornata allora 
nelle smorfie dei giovani intravvedevo la bontà. Ma la 
pece, il nero, la grandine, le sfuriate, la rivolta, la 
cannonata, il paese fuori di sé controllava ogni mia mossa. 
Antica civiltà descritta nei libri tu sei la rivolta che 
non si fece domare, tu sei il mare che tinge di rosso la 
sfuriata dei venti e porta all’alba una canzone. 
 
 



 
Cecília Meireles 
Canzone (Canção, da Viagem, 1939), tradu-
zione Diogo Figueira Colossi 
 
 
Canzone 
 
Misi il mio sogno in una barca 
e la barca sopra il mare 
poi aprìi il mare colle mani 
per far il sogno naufragare 
 
Le mani bagnate ho ancora 
del blu dell'onde riaperte 
il colore a scorrer tra le dita 
colora le sabbie deserte 
 
E viene il vento da lontano 
la notte dal freddo contratta 
sotto le acque va morendo 
il mio sogno dentro una barca 
 
Piangerò quanto necessario 
fino a quando il mare non cresca 
la barca non ne tocchi il fondo 
e il mio sogno non più si veda 
 
Ma poi tutto sarà perfetto 
spiaggia liscia, acqua confortante 
i miei occhi secchi come pietra 
tutte e due le mani infrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Canção 
                 
Pus o meu sonho num navio 
e o navio em cima do mar; 
- depois, abri o mar com as mãos, 
para o meu sonho naufragar. 
 
Minhas mãos ainda estão molhadas 
do azul das ondas entreabertas, 
e a cor que escorre de meus dedos 
colore as areias desertas. 
 
O vento vem vindo de longe, 
a noite se curva de frio; 
debaixo da água vai morrendo 
meu sonho, dentro de um navio... 
 
Chorarei quanto for preciso, 
para fazer com que o mar cresça, 
e o meu navio chegue ao fundo 
e o meu sonho desapareça. 
 
Depois, tudo estará perfeito; 
praia lisa, águas ordenadas, 
meus olhos secos como pedras 
e as minhas duas mãos quebradas. 
 



 
 
Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) 

da La ballata del vecchio marinaio (from The Rime of the Ancient Mariner -1834 
version), traduzione di Nino Andreotti 

 
da La ballata del vecchio marinaio 
 
Il battello alla nave s’appressò, 
e subito un boato venne udito. 
  
Questo fragor, sott’acqua pria s’udiva, 
sempre più forte poi divenne e orrendo: 
sfasciò la nave e rovinò la baia; 
come piombo la nave sprofondò. 
  
Stordito dall’orribile fracasso, 
che cielo e mar percosse duramente, 
il corpo mio sull’acqua galleggiava, 
come chi è morto in mar da sette giorni, 
ma, come in sogno, io mi ritrovai, 
a un tratto, nel battello del pilota. 
  
Dove affondò la nave, là, sul gorgo, 
il battello veloce vorticava. 
La calma poi tornò, ma non sul colle  
che riecheggiava ancor l’atroce rombo. 
  
Mossi le labbra. Gridò alto il pilota 
e quindi svenne, mentre l’eremita, 
levati gli occhi al cielo, Dio pregava. 
  
Io presi i remi, e il mozzo del pilota, 
che nel frattempo, ahimè, era impazzito, 
strabuzzò gli occhi, e rise a lungo e forte, 
poi disse “Ecco, il diavolo sa remare!” 

 

 

 
 
 
 
 
 



from The Rime of the Ancient Mariner -1834 version 
 
The boat came closer to the ship,  
But I nor spake nor stirred;  
The boat came close beneath the ship,  
And straight a sound was heard.  
 
Under the water it rumbled on,  
Still louder and more dread:  
It reached the ship, it split the bay;  
The ship went down like lead.  
 
Stunned by that loud and dreadful sound,  
Which sky and ocean smote,  
Like one that hath been seven days drowned  
My body lay afloat;  
But swift as dreams, myself I found  
Within the Pilot's boat.  
 
Upon the whirl, where sank the ship,  
The boat spun round and round;  
And all was still, save that the hill  
Was telling of the sound.  
 
I moved my lips—the Pilot shrieked  
And fell down in a fit;  
The holy Hermit raised his eyes,  
And prayed where he did sit.  
 
I took the oars: the Pilot's boy,  
Who now doth crazy go,  
Laughed loud and long, and all the while  
His eyes went to and fro.  
'Ha! ha!' quoth he, 'full plain I see,  
The Devil knows how to row.'  
 
 
 



 

Publio Virgilio Marone (70 -19 a. C.)  
da Eneide, Liber I, vv. 88-119, Mondadori, I Meridiani, Milano, 1989. Traduzione di 
Luca Canali.   
 
Eneide, I, 88-119 
 
Le nubi d'improvviso strappano alla vista dei Teucri 
il cielo e il giorno; grava una nera notte sul mare. 
Tuona la volta del cielo e l'etere balena di fitte                                       90 
folgori, e tutto minaccia agli uomini una morte imminente. 
    Subito ad Enea le membra si sciolgono con un brivido; 
geme, e tendendo alle stelle le mani giunte, 
dice così: "O tre e quattro volte beati                                                   
quelli che incontrarono la morte davanti allo sguardo                            95 
dei padri sotto le alte mura di Troia! o fortissimo 
della stirpe dei Danai, Tidide!, non avrei potuto anch'io 
cadere sui campi iliaci, e spirare per tua mano, 
dove il terribile Ettore giace per il colpo dell'Eacide, 
e il grande Sarpedone, e ghermiti sott'acqua, il Simoenta                     100 
trascina tanti scudi ed elmi e forti corpi di guerrieri?" 
    A lui che gridava così, una stridula raffica d'Aquilone 
squarcia la vela di fronte, e solleva i flutti alle stelle. 
S'infrangono i remi, la prua si rigira ed espone 
il fianco alle onde: incalza un monte d'acqua scosceso.                        105 
Alcune navi pendono sulla cresta del flutto; a quelle l'onda  
spalanca la terra tra i flutti; infuria un ribollire di sabbia. 
Il Noto afferra e travolge tre navi su scogli  
nascosti - rocce tra i flutti, che gli Italici chiamano Are, 
immane dorso a fior d'acqua -; tre l'Euro sospinge                                110 
dal largo nelle secche delle dune, miserevole vista,  
e caccia nei bassifondi e cinge d'un argine di sabbia. 
Una, che trasportava i Lici e il fido Oronte,  
davanti ai suoi occhi un enorme maroso colpisce 
piombando a poppa: il nocchiero è sbalzato e precipita                        115 
a capofitto; l'ondata la fa mulinare tre volte 
nel medesimo luogo, e un rapido vortice la inghiotte 
nel mare. Appaiono pochi naufraghi che nuotano sul vasto gorgo, 
e armi di guerrieri, e tavole, e i tesori troiani sulle onde. 
 
 
 
 
 
 
 



Aeneidos I, 88-119  
 
Eripiunt subito nubes caelumque diemque 
Teucrorum ex oculis; ponto nox incubat atra. 
Intonuere poli et crebris micat ignibus aether                90 
praesentemque viris intentant omnia mortem. 
    Extemplo Aeneae solvontur frigore membra; 
ingemit et duplicis tendens ad sidera palmas 
talia voce refert: "O terque quaterque beati, 
quis ante ora patrum Troiae sub moenibus altis             95 
contigit oppetere! o Danaum fortissime gentis 
Tydide! mene Iliacis occumbere campis 
non potuisse tuaque animam hanc effundere dextra, 
saevos ubi Aeacidae telo iacet Hector, ubi ingens 
Sarpedon, ubi tot Simois correpta sub undis                  100 
scuta virum galeasque et fortia corpora volvit!" 
    Talia iactanti stridens Aquilone procella 
velum adversa ferit fluctusque ad sidera tollit. 
Franguntur remi; tum prora avertit et undis                      
dat latus: insequitur cumulo praeruptus aquae mons.     105 
Hi summo in fluctu pendent, his unda dehiscens 
terram inter fluctus aperit, furit aestus harenis. 
Tris Notus abreptas in saxa latentia torquet 
(saxa, vocant Itali mediis quae in fluctibus Aras,  
dorsum immane mari summo), tris Eurus ab alto           110 
in brevia et syrtis urguet (miserabile visu) 
inliditque vadis atque aggere cingit harenae. 
Unam, quae Lycios fidumque vehebat Oronten,  
ipsius ante oculos ingens a vertice pontus  
in puppim ferit: excutitur  pronusque magister               115 
volvitur in caput; ast illam ter fluctus ibidem 
torquet agens circum et rapidus vorat aequore vertex. 
Apparent rari nantes  in gurgite vasto 
arma virum tabulaeque et Troïa gaza per undas. 
 



Heinrich Heine 

 Il naufrago (Der Schiffbruechige, Buch der 

Lieder (1918-1827), Die Nordsee 2.Zyklus, 

Hanser 1968),  

traduzione di Amalia Vago, Il libro dei canti, 

Torino, Einaudi, 1962 
 

Speranza ed amore, distrutti! 

Ed io, come fossi un cadavere 

dal mare furioso respinto, 

giaccio disteso sul lido, 

sull'arido lido solingo. 

Davanti a me ondeggia il deserto 

dell'acque, alle spalle mi stanno 

soltanto miseria e dolore, 

e in alto là sopra a me passano 

le nubi, le informi, le grigie 

figliole dell'aria, 

che attingono l'acqua dal mare 

con secchie di nebbia, ed a stento 

su su la trascinano, 

e di nuovo la versano in mare, 

oscura e tediosa fatica, 

e inutile come  

la stessa mia vita. 

 

Mormoran l'onde, ed i gabbiani stridono; 

vecchie memorie mi riporta il vento; 

sogni obliati, già svanite immagini, 

dolce tormento, emergono dall'acque! 

 

Vive una donna nel Nord, 

bellissima donna 

di regale bellezza. 

La snella figura, slanciata 

come un cipresso, avidamente serrano 

le candide vesti. 

L'oscura dovizia dei riccioli, 

come una notte  beata, 

dalle trecce che il capo coronano 

trabocca, e s'inanella 

come un segno soave d'intorno 

al pallido volto soave; 

e dal pallido volto soave 

l'occhio grande e imperioso dardeggia 

come un nero sole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh nero sole! Deh quante 

e quante volte rapito 

io bevvi da te le selvagge 

fiamme dell'estasi, e stetti 

e barcollai nel tuo fuoco 

inebriato! 

Quindi aleggiava un tenero 

sorriso di colomba 

sulle labbra orgogliose ed arcuate, 

e le labbra orgogliose ed arcuate 

alitavan parole leggiere 

come luce lunare, e soavi 

come olezzo di rosa, 

e l'anima mia si lanciava 

in alto e volava 

com'aquila, in alto, nel cielo! 

 

Onde e gabbiani, tacete! 

Tutto è finito, 

felicità e speranza, 

speranza ed amore! 

Io giaccio qui a terra, deserto  

naufrago, e il volto rovente 

premo nell'umida arena. 

  



Der Schiffbrüchige 

 

Hoffnung und Liebe ! Alles zertrümmert !                                                                                                 
Und ich selber, gleich einer Leiche,                                                                                                                    
Die grollend ausgeworfen das Meer,                                                                                                                 
Lieg ich am Strande,                                                                                                                                 
Am öden, kahlen Strande.                                                                                                                           
Vor mir woget die Wasserwüste,                                                                                                           
Hinter mir liegt nur Kummer und Elend,                                                                                                   
Und über mich hin ziehen die Wolken,                                                                                                                
Die formlos grauen Töchter der Luft,                                                                                                           
Die aus dem Meer, in Nebeleimern,                                                                                                                 
Das Wasser schöpfen,                                                                                                                                
Und es mühsam schleppen und schleppen,                                                                                                       
Und es wieder verschütten ins Meer,                                                                                                               
Ein trübes, langweilges Geschäft,                                                                                                           
Und nutzlos wie mein eignes Leben. 

Die Wogen murmeln, die Möwen schrillen,                                                                                                  
Alte Erinnrungen wehen mich an,                                                                                                  
Vergessene Träume, erloschene Bilder,                                                                                                 
Qualvoll süsse, tauchen hervor ! 

Es lebt ein Weib im Norden,                                                                                                                     
Ein schönes Weib, königlich schön.                                                                                                             
Die schlanke Zypressengestalt                                                                                                     
Umschliesst ein lüstern weisses Gewand ;                                                                                                    
Die dunkle Lockenfülle,                                                                                                                               
Wie eine selige Nacht,                                                                                                                                  
Von dem flechtengekrönten Haupt sich 
ergiessend,                                                                                     
Ringelt sich träumerisch süss                                                                                                                            
Um das süsse blasse Antlitz ;                                                                                                                      
Und aus dem süssen, blassen Antlitz,                                                                                                            
Gross und gewaltig, strahlt ein Auge,                                                                                                       
Wie eine schwarze Sonne. 

O, du schwarze Sonne, wie oft,                                                                                                                
Entzückend oft, trank ich aus dir                                                                                                                                               
Die wilden Begeistrungsflammen,                                                                                                                    
Und stand und taumelte, feuerberauscht –                                                                                                 
Dann schwebte ein taubenmildes Lächeln                                                                                                        
Um die hochgeschürzten, stolzen Lippen,                                                                                                
Und die hochgeschürzten, stolzen Lippen                                                                                           
Hauchten Worte, süss wie Mondlicht,                                                                                                                

 

 

Und zart wie der Duft der Rose –                                                                                                                  
Und meine Seele erhob sich                                                                                                                                 
Und flog, wie ein Aar, hinauf in den Himmel ! 

Schweigt, ihr Wogen und Möwen !                                                                                                             
Vorüber ist Alles, Glück und Hoffnung,                                                                                                   
Hoffnung und Liebe ! Ich liege am Boden,                                                                                                        
Ein öder, schiffbrüchiger Mann,                                                                                                                      
Und drücke mein glühendes Antlitz                                                                                                                     
In den feuchten Sand.  

 



Giuseppe Ungaretti 
Allegria di naufragi, dalla raccolta Allegria, 1931 
 
 Allegria di naufragi 
 
E subito riprende 
il viaggio 
come 
dopo il naufragio 
un superstite 
lupo di mare. 
  
 



T. S. Eliot 

La morte per acqua, da La Terra Desolata (IV. Death by water da Waste Land, New York, Horace 
Liveright 1922),   
traduzione Roberto Sanesi, T. S. Eliot, Poesie, Bompiani,1983 
 

IV. La morte per acqua 

Phlebas il Fenicio, morto, da quindici giorni  
Dimenticò il grido dei gabbiani, e il fondo gorgo del mare,  
E il profitto e la perdita.  
Una corrente sottomarina  
Gli spolpò l’ossa in sussurri. Come affiorava e affondava  
Passò attraverso gli stadi della maturità e della giovinezza  
Procedendo nel vortice.  
Gentile o Giudeo  
O tu che giri la ruota e guardi sopravvento,  
Considera Phlebas, che un tempo fu bello, e ben fatto come te. 

 
 
IV. Death by water 
 
Phlebas the Phoenician, a fortnight dead,  
Forgot the cry of gulls, and the deep seas swell  
And the profit and loss.  
A current under sea 
Picked his bones in whispers. As he rose and fell  
He passed the stages of his age and youth  
Entering the whirlpool.  
Gentile or Jew   
O you who turn the wheel and look to windward, 
Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you. 
 



Melania G. Mazzucco, Io sono con te: storia di Brigitte, Einaudi 2016 
 

 

Stamattina prima dell’alba, fra le tre e le cinque, a mezzo miglio dall’isola dei Conigli, davanti a 
Lampedusa, c’è stato un naufragio. Un barcone è andato a fuoco, pare che qualcuno a bordo avesse 
incendiato una coperta per farsi individuare nell’oscurità dalle motovedette. Ma il serbatoio perdeva 
nafta, le fiamme si sono propagate, a bordo si è scatenato il panico, il barcone strapieno si è 
rovesciato ed è affondato in pochi minuti. In acqua sono stati salvati dai pescatori, dai diportisti, dai 
subacquei e dalla guardia costiera in piú di centocinquanta – tra uomini, donne, bambini. Ma i 
soccorritori raccontano che il mare è cosparso di cadaveri – un macabro pullulare di teste ricciute e 
nere. Già centoventisette sono stati ripescati e deposti nell’hangar dell’aeroporto. I piú piccoli sono 
un neonato di poco piú di un mese e una bambina di forse tre anni. Ci sono moltissimi dispersi. Si 
temono centinaia di morti.” 
[…] 
Alla fine il bilancio è di 366 morti e 20 dispersi. Il naufragio del 3 ottobre 2013 è il piú catastrofico 
nella storia moderna del Mediterraneo (il lugubre primato durerà pochissimo, e sarà infranto 
nell’aprile del 2015). Per qualche giorno la notizia è la prima dei telegiornali. Turba lo spettacolo 
dell’acqua trasparente e beffardamente calma che sciaborda intorno all’isola, e del relitto sul 
fondale incantato. Turbano le lacrime dei soccorritori, che raccontano di non essere riusciti a salvare 
donne e bambini che annegavano, e che, viscidi di nafta, scivolavano dalle loro mani. Turbano gli 
occhi vuoti dei superstiti bendati e con la pelle a brandelli, ustionata dalla miscela di nafta, orina e 
acqua di mare. Offende la visione dell’hangar dell’aeroporto trasformato in un tappeto di cadaveri 
chiusi nei sacchi blu, verdi e neri, tra i quali camminano attoniti funzionari e ministri, con una 
mascherina sul viso. Un cimitero senza lapidi e senza nomi – esseri umani ridotti a numeri, carne 
nuda. I politici italiani proclamano il lutto nazionale, ma non giurano che una tragedia simile non si 
ripeterà piú perché l’hanno già detto. Il sindaco dell’isola manda un telegramma al presidente del 
Consiglio e lo invita a venire a contare i morti con lei e a guardare in faccia l’orrore. Il cordoglio 
formale dell’Europa indifferente non suscita piú nemmeno disgusto. Tutto è già successo talmente 
tante volte che perfino l’enormità della catastrofe annoia. I cadaveri vengono fotografati, perché 
almeno dopo morti possano essere riconosciuti dai parenti. Ma non c’è tempo per aspettare il loro 
arrivo. I morti devono essere seppelliti subito – in tutta fretta vengono rimossi dalla piccola isola e 
dispersi nei cimiteri in terra d’Agrigento. Affinché di loro non resti traccia. 
 



 
da I viaggi di Sinbad, Le Mille e una notte, a cura di Francesco Gabrieli, Einaudi 2007, vol. IV, pag. 
47 
 
[…] Viaggiammo da un luogo all’altro, e da città a città, vendendo e comperando, visitando i 
paesi del mondo, facendo buon viaggio, e avendo buona sorte, e ci guadagnammo la vita. Ma 
un giorno mentre viaggiavamo il capitano della nave si mise a gridare, getò a terra il suo 
turbante, si percosse il viso, si tirò la barba, e cadde sulla coperta tanta era la sua afflizione e 
disperazione. Tutti i mercanti e i passeggeri gli si fecero attorno chiedendogli cosa fosse 
successo. Sappiate, - rispose loro il capitano, - che noi con la nostra nave ci siamo sperduti 
uscendo dal mare in cui eravamo, ed entrando in un mare di cui non conosciamo la rotta. Se 
Iddio non ci destinerà qualche cosa che possa salvarci da questo mare, periremo tutti quanti. 
Perciò invocate da Dio Altissimo che ci scampi da questo guaio! - . Detto questo, il capitano 
salì sull’albero della nave per sciogliere le vele, ma il vento, fattosi forte contro la nave, la 
risospinse a ritroso sulla poppa, e il timone si squarciò vicino a un alto monte. Il capitano 
scese dall’albero esclamando: - Non vi è forza né potenza se non in Dio Altissimo, nessuno 
puo’ evitare il destino. Per Dio, noi siamo caduti in un grosso guaio mortale da cui non ci 
rimane salvezza né scampo -. Tutti i passeggeri piansero per la loro vita e ognuno diede 
l’estremo saluto all’altro perché avevano terminato di vivere e avevano perso ogni speranza. 
La nave andò alla deriva verso quel monte e si fracassò, e le sue tavole si squarciarono. Tutto 
quello che v’era sopra andò a fondo, i mercanti caddero in acqua e alcuni di essi perirono 
affogati. Altri invece si afferrarono alle scogliere di quel monte e si arrampicarono. Io fui tra 
questi ultimi. Si trattava di una grande isola presso cui vi erano molti bastimenti spezzati. Le 
mercanzie e le robe che il mare aveva gettato sulla spiaggia erano tante che se ne risentiva 
grande meraviglia e stupefazione. Salito su quell’isola mi misi a camminare e, in mezzo ad 
essa, vidi una sorgente d’acqua dolce e corrente che scaturiva da una parte ed entrava dalla 
parte opposta di quel monte  […]. 

 
 
ن ومن مدينة إلى مدينة، ونحن نبيع ونشتري ونتفرج على بالد ولم نزل مسافرين من مكان إلى مكا[ …]

الناس وقد طاب لنا السعد والسفر، واغتنمنا المعاش إلى أن كنا سائرين يوماً من األيام وإذا بريس المركب 
. صرخ وصاح ورمى عمامته ولطم على وجهه ونتف لحيته ووقع في بطن المركب من شدة الغم والقهر

التجار والركاب وقالوا له يا ريس ما الخبر فقال لهم الريس اعلموا يا جماعة أننا قد تهنا  فاجتمع عليه جميع
بمركبنا وخرجنا من البحر الذي كنا فيه ودخلنا بحر لم نعرف طرقه وإذا لم يقيض هللا لنا شيئاً يخلصنا من 

الريس قام وصعد على الصاري هذا البحر هلكنا جميعاً فادعوا هللا تعالى أن ينجينا من هذا األمر، ثم إن 
وأراد أن يحل القلوع، فقوي الريح على المركب فرده على مؤخره فانكسرت دفته قرب جبل عال، فنزل 
الريس من الصاري وقال ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ال يقدر أحد أن يمنع المقدور، واعلموا أننا 

خالص وال نجاة، فبكى جميع الركاب على أنفسهم وودع  قد وقعنا في مهلكة عظيمة ولم يبق لنا منها
بعضهم بعضاً لفراغ أعمارهم وانقطع رجاؤهم ومال المركب على ذلك الجبل فانكسر وتفرقت الواحة 
فغرق جميع ما فيه ووقع التجار في البحر، فمنهم من غرق ومنهم من تمسك بذلك الجبل وطلع عليه وكنت 

لجبل، وإذا فيه جزيرة كبيرة عندها كثير من المراكب المكسرة وفيها أنا من جملة من طلع على ذلك ا
أرزاق كثيرة على شاطئ البحر من الذي يطرحه البحر من المراكب التي كسرت وغرق ركابها وفيها 

فعند ذلك طلعت على . شيء كثير يحير العقل والفكر من المتاع واألموال التي يلقيها البحر على جوانبها
فرأيت في وسطها عين ماء عذب حار خارج من تحت أول ذلك الجبل وداخل . ومشيت فيهاتلك الجزيرة 

 [.…]في آخره من الجانب الثاني 
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