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Temporali — Storms
1. Orhan Pamuk, Dopo la tempesta
Propone: Sema Postacioglu, leggono: Sema Postacioglu e Enrico Palandri

2. Rebecca Watts, L’ufficio meteo consiglia attenzione

Propone: John Francis Phillimore, leggono: John Francis Phillimore e Elena Rifiorati

3. Elena Ferrante, da La frantumaglia // L’amica geniale
Propone: Alon Altaras, legge: Cecilia Gualazzini

4. Wisława Szymborska, Il giorno dopo — senza di noi
Propone: Alberto Della Rovere, leggono: Alberto Della Rovere e Uzia Ograbek

5. Luigi Meneghello, da Libera nos a Malo
Propone e legge: Enrico Palandri

6. August Strindberg, da Hemsöborna

Propone: Katarina Rothfjell, leggono: Katarina Rothfjell e Viretta Micheluzzi

7. Pablo Neruda, Tempesta con silenzio
Propone: Teresa Verardo, leggono: Teresa Verardo e Stefano Coppini

8. Franco Fortini, Una veduta
Propone e legge: Marco Infurna

9. Kālidāsa, da La ronda delle stagioni
Propone e legge: Silvia Schwarz

10. Du Fu, Canto del vento d’autunno e della capanna di paglia
Propone: Massimiliano Portoghese, leggono: Massimiliano Portoghese e Liu Qinghua

11. Luìs Vaz de Camões, da I Lusiadi

Propone: Diogo Figueira Colossi, leggono: Diogo Figueira Colossi e Marco Infurna

12. Publio Virgilio Marone, da Eneide
Propone: Chiara Romanelli, leggono: Chiara Romanelli e Stefano Chinellato

13. Mihail Bulgakov, da Il Maestro e Margherita
Propone: Elena Barinova, leggono: Elena Barinova e Marco Aurelio Di Giorgio

14. Alberto Arbasino, da Dall’Ellade a Bisanzio
Propone: Stefano Chinellato, legge: Stefano Coppini

15. Robert Frost, La paura della tormenta

Propone: Simon Partner, leggono: Simon Partner e Viretta Micheluzzi

16. Alberto Moravia, Da 1934
Propone e legge: Cristina Beltrami

17. Iosif Brodskij, Pioggia d’agosto
Propone: Manuela Cattaneo Della Volta, leggono: Elena Barinova e Marco Aurelio Di Giorgio

18. Fujiwara Teika, da Raccolta di cento poesie di cento persone, raccolte a Ogura
Propone: Shima Enomoto, leggono: Shima Enomoto e Cecilia Gualazzini

19. Daniel Varujan, Pioggia di primavera

Propone: Linda Mavian, leggono: Linda Mavian e Emma Hayrapetyan

20. Ingeborg Bachmann, Nella tempesta di rose
Propone: Dennis Linder, leggono: Gisele Grahe e Silvia Schwarz

21. Boris Pasternak, Il nostro temporale
Propone: Alessandro Farsetti, leggono: Elena Barinova e Alessandro Farsetti

22. Li Shangyin, Le peonie rovinate dalla pioggia a Huizhong I / II
Propone: Marco Ceresa, leggono: Marco Ceresa e Lin Yumei

23. Raymond Queneau, Piove

Propone: Tiziano Scarpa, legge: Stefano Chinellato e Catherine Buyse

1.

Orhan Pamuk(Istanbul, 1952–)

“Dopo la tempesta”, da Altri Colori
...Ma per sentire che la vita è più profonda, che il mondo ha più senso di quanto non
pensiamo, è proprio necessario svegliarsi in piena notte con il fragore del tuono e delle
finestre che sbattono e udire il vento che soffia tra le tende dentra la stanza buia? Come un
marinaio che si sveglia in mezzo la tempesta e corre istintivamente verso le vele, anch’io nel
dormiveglia sono balzato d’istinto dal letto, ho chiuso le finestre una dopo l’altra, ho spento
la lampada rimasta accesa sul tavolo e ho bevuto poi dell’acqua sotto il lampadario della
cucina che dondolava per una corrente d’aria filtrata attraverso gli spifferi. All’improvviso si
è alzato il vento impetuoso che ha avvolto tutto e tutto ha scosso, ed è mancata la corrente
elettrica. Nel buio più completo, ho sentito freddo ai piedi sul pavimento di mattonelle della
cucina.
...La mattina seguente – mentre camminavo come fanno i curiosi nei luoghi che sono stati
testimoni di storie di violenza, sconvolgimenti e guerre, nel tentativo di comprendere che
cosa fosse accaduto – mi dicevo: In questi momenti di calamità capiamo d vivere tutti
insieme in un unico mondo. Poi, alla vista delle biciclette scaraventate a terra e dei rami
spezzati mi è venuto da pensare che durante i temporali cominciamo a intuire non solo che
esiste un solo mondo, ma anche di vivere tutti un’unica e identica vita.
“Firtinadan Sonra”, da Öteki Renkler
… Hayatın sandığımızdan daha derin, dünyanın daha anlamlı bir yer olduğunu hissetmek
için insanın gece yarısı çarpan pencerelerin gürültüsü, perdeler arasından karanlık odanın
içine esen bir rüzgar ve gökgürültüleriyle uyanması mı gerekiyor? Bir fırtınada uyanıp
içgüdüyle yatağımdan fırladım, açık pencereleri tek tek kapadım, açık unutulmuş bir masa
lambasını söndürdüm ve bütün bunları yaptıktan sonra aralıktan sızan rüzgarda sallanan
mutfak lambasının altında su içtim. Birden her şeyi kavrayıp sarsan şiddetli bir rüzgar esti
ve eletrikler kesildi. Her yer karanlık olunca mutfağın taşına basan çıplak ayaklarım üşüdü.
...Sabah ise masallardan, şiddetten, altüst oluştan ve savaşlardan sonra olay yerinde izlere
bakarak gezinen meraklı gibi olup biteni anlamaya çalışarak yürürken şöyle diyordum
kendime: Böyle şiddet ve fırtına zamanlarında hepimiz tek bir dünyada hep birlikte
yaşadığımızı anlıyoruz. Daha sonra gece bırakıldıkları yerden devrilerek düşen bisikletlere,
kırık dallara bakarken şu da geldi aklıma: Böyle fırtına zamanlarında yalnız tek bir dünya
olduğunu anlamakla kalmıyor, hepimizin tek ve aynı hayatı yaşamakta olduğunu da
sezmeye başlıyoruz.

2.

Rebecca Watts(Suffolk, 1983-)

L’ufficio meteo consiglia attenzione
Mentre il fiume alza il colletto e allunga il passo,
i gabbiani si schierano per sottomettersi al tempo. Un salto
e l'aria li possiede, corpi e ali
impotenti come i fazzoletti strappati
dalle finestre dei treni diretti alla costa.
Ogni uccello è disteso contro il cielo,
un avvertimento per il ciclista ancora aggrappato.
I rami si dimenano; i vecchi alberi si accasciano e non si alzano,
Una pattumiera attraversa la strada senza guardare,
cade di faccia sul lato opposto, sparpagliando le sue saggezze.

The Met Office Advises Caution
While the river turns up its collar and hurries along,
gulls line up to submit to the weather. One jump
and air possesses them, bodies and wings
helpless as handkerchiefs snatched
from windows of trains intent on the coast.
Each bird is flaunted against the sky,
a warning to any cyclist still clinging on.
Branches lash out; old trees lie down and don’t get up.
A wheelie bin crosses the road without looking,
lands flat on its face on the other side, spilling its knowledge.

3.

Elena Ferrante(Napoli, 1943 —)

da La Frantumaglia(2003) // L’amica geniale(2011)
Una mattina — era d’estate, un’estate napoletana molto calda, avevo undici anni — due ragazzini
appena più grandi, compagni di giochi e innamorati silenziosi, invitarono me e mia sorella a
prendere un gelato. Nostra madre ci aveva assolutamente vietato di allontanarci dal cortile
dell’edificio dove abitavamo. Noi invece fummo tentate dal gelato, dall’amore possibile, e
decidemmo di disobbedire. Disobbedienza si tirò dietro disobbedienza. Non ci limitammo ad
arrivare al bar in fondo alla strada, ma prese dal piacere di fare le donne galanti, ci spingemmo
molto lontano, fino ai giardini di Piazza Cavour, fino al Museo.
A un certo punto l’aria diventò nera. Cominciò a piovere, tuoni e lampi, il cielo liquido ci grondò
addosso e corse a torrenti verso i tombini. I nostri accompagnatori cercarono un riparo, io e mia
sorella no, già vedevo mia madre nervosissima che gridava i nostri nomi dal balcone.
Ci sentimmo abbandonate sotto la pioggia e corremmo sferzate dall’acqua pesante. Tenevo per
mano mia sorella, le gridavo di sbrigarsi, la pioggia ci inzuppava, mi batteva il cuore. Fu un lungo
sovreccitato tempo di scompiglio. I ragazzi ci avevano lasciate al nostro destino, la casa verso cui
correvamo era di sicuro un luogo di punizione, tutto poteva accaderci. Della città mi accorsi allora
per la prima volte. Me la sentii sulle spalle e sotto le scarpe, scappava insieme a noi, ansimava col
fiato sporco, lanciava urla pazze di clacson, era estranea e nota insieme, limitata e sconfinata,
pericolosa ed eccitante, la riconoscevo smarrendomi.

Una luce violacea spaccò il cielo nero, tuonò più forte. Lila mi diede uno strattone, mi ritrovai poco
convinta a correre nella direzione del rione. Si levò il vento, i goccioloni diventarono più fitti, nel
giro di pochi secondi si trasformarono in una cascata d’acqua. A nessuna di noi venne in mente di
cercarci un riparo. Corremmo accecate dalla pioggia, gli abiti subito zuppi, i piedi nudi dentro
sandali consunti che facevano poca presa sul terreno ormai fangoso. Corremmo finché avemmo
fiato. Poi non ce la facemmo più, rallentammo. Lampi, tuoni, una lava d’acqua piovana correva ai
bordi dello stradone, camion rumorosissimi passavano veloci sollevando ondate di fanghiglia.
Facemmo la strada a passo svelto, il cuore in tumulto, prima sotto grandi rovesci, poi sotto una
pioggia sottile, infine sotto un cielo grigio. Eravamo zuppe, i capelli incollati al cranio, le labbra
livide, gli occhi spaventati. Riattraversammo il tunnel, andammo su per la campagna. Gli arbusti
carichi di pioggia ci sfioravano facendoci rabbrividire. Ritrovammo le cartelle, mettemmo sugli
abiti bagnati i grembiuli asciutti, ci avviammo verso casa. Tesa, gli occhi sempre bassi, Lila non mi
diede più la mano.
Capimmo presto che niente era andato come avevamo previsto. Il cielo si era fatto nero sopra il
rione in concomitanza con l’uscita da scuola. Mia madre era andata sotto scuola con l’ombrello per
accompagnarmi alla festa dalla maestra. Aveva scoperto che non c’ero, che non c’era nessuna festa.
Da ore mi stava cercando. Quando vidi da lontano la sua figura penosamente claudicante lasciai
subito Lila perché non se la prendesse con lei e le corsi incontro. Non mi fece nemmeno parlare. Mi
colpì a schiaffi e anche con l’ombrello, urlando che m’avrebbe ucciso se avessi fatto ancora una
cosa del genere.

4.

Wisława Szymborska(Kornik, 1923 — Cracovia, 2012)

Il giorno dopo — senza di noi
La mattinata si preannuncia fredda e nebbiosa.
In arrivo da ovest
nuvole cariche di pioggia.
Prevista scarsa visibilità.
Fondo stradale scivoloso.
Gradualmente, durante la giornata,
per effetto di un carico d’alta pressione da nord
sono possibili schiarite locali.
Tuttavia con vento forte e d’intensità variabile
potranno verificarsi temporali.
Nel corso della notte
rasserenamento su quasi tutto il paese,
solo a sud-est
non sono escluse precipitazioni.
Temperatura in notevole diminuzione,
pressione atmosferica in aumento.
La giornata seguente
si preannuncia soleggiata
anche se a quelli che sono ancora vivi
continuerà a essere utile l’ombrello.
Nazajutrz — bez nas
Poranek spodziewany jest chłodny i mglisty.
Od zachodu
zaczną przemieszczać się deszczowe chmury.
Widoczność będzie słaba.
Szosy śliskie.
Stopniowo, w ciągu dnia,
pod wpływem klina wyżowego od północy
możliwe już lokalne przejaśnienia.
Jednak przy wietrze silnym i zmiennym w porywach
mogą wystąpić burze.
W nocy
rozpogodzenie prawie w całym kraju,
tylko na południowym wschodzie
niewykluczone opady.
Temperatura znacznie się obniży,
za to ciśnienie wzrośnie.
Kolejny dzień
zapowiada się słonecznie,
chociaż tym, co żyją,
przyda się jeszcze parasol.

5.

Luigi Meneghello (Malo, 1922 — Thiene, 2007)

Da Libera nos a Malo (1963)
S’incomincia con un temporale. Siamo arrivati ieri sera e ci hanno messo a dormire come sempre
nella camera grande, che è poi quella dove sono nato. Coi tuoni e i primi scrosci della pioggia, mi
sono sentito di nuovo a casa. Erano rotolii, onde che finivano in uno sbuffo: rumori noti, cose del
paese. Tutto quello che abbiamo qui è movimentato, vivido, forse perché le distanze sono piccole e
fisse come in un teatro. Gli scrosci erano sui cortili qua attorno, i tuoni quassù sopra i tetti;
riconoscevo a orecchio, un po’ più in su, la posizione del solito Dio che faceva i temporali quando
noi eravamo bambini, un personaggio del paese anche lui. Qui tutto è come intensificato, questione
di scala probabilmente, di rapporti interni. La forma dei rumori e di questi pensieri (ma erano poi la
stessa cosa) mi è parsa per un momento più vera del vero, però non si può rifare con le parole.

6.

August Strindberg (Stoccolma, 1849 — Stoccolma, 1912)

Da Gli abitanti di Hemso(1888)
Carlsson passa dal sogno alla realtà; la scrivania è presa in custodia, ma sopraggiunge quella che
aggiusta i conti e dà di frego a tutto quanto.
Ad un tratto però si arrestò e si pose in ascolto. L’ orecchio inesperto di Carlsson non percepiva nulla, ma
quello di Gustavo sembrava voler afferrare un debole rumore laggiù dall’ oriente, dove s’ era ammassata una
parete di nubi, più densa e più scura del velo di nebbia che avvolgeva l’ orizzonte.
Stettero un momento muti entrambi; ora anche Carlsson percepiva un rombo lento, un sordo ritmo, che si
avvicinava.
-Cos’è?-domandò, stringendosi a Gustavo.
-Il mare, rispose questi.-Tra mezz’ora abbiamo qui il vento di levante colla tormenta, e sfortuna vuole, si
rompe anche il ghiaccio. Il diavolo sa quel che sarà di noi. Avanti in fretta! non c’è altro adesso.
Si mise a correre e Carlsson gli andò dietro. La neve turbinava ai loro piedi, il cupo rimbombo pareva
accostarsi.
-Siamo perduti!-gli gridò Gustavo fermandosi e additando un lume, che brillava di dietro una piccola isola
rocciosa, verso sud-est.
-Il faro è acceso, il mare è aperto.
Carlsson non si rendeva conto del pericolo, ma capì che la cosa doveva mettersi male, se Gustavo aveva
paura.
Adesso li aveva investiti una raffica da levante; ala distanza d’ un tratto di pietra si videro accostarsi alle
spalle una parete di neve simile a uno scuro paravento. Immediatamente dopo furono avvolti dentro un
turbine di neve, che cadeva fitta, ed era nera come fuliggine. Tutto intorno ad essi diventò buio e il lume del
faro, che ancora per un istante pallido e d’ un giallo sporco come un parelio, aveva loro mostrato la via, tosto
si spense.

Hemsöborna
Carlssons sanndrömmar; chiffonjén bevakas, men utredningsmannen kommer och stryker streck över
alltsammans.
Plötsligen stannade denne och lyssnade. Carlssons ovana öra hörde ingenting, men Gustens tycktes vilja
knipa ett svagt dån ifrån ostsidan, där en molnvägg, tjockare och svartare än den töckenslöja, som insvepte
synranden, hade stigit upp.
De stodo stilla en stund, tills Carlsson kunde uppfatta ett sakta brus och ett dunkande, som nalkades.
-- Vad är det? frågade han och kröp intill Gusten.
-- Det är sjön! svarte denne. Om en halv timme ha vi ostvinden här med snötjocka, och vill det sig riktigt illa,
så bryter isen upp. Då vete hålen hur det går med oss. Raska på nu bara!
Han satte till att småspringa och Carlsson efter; snön susade om fötterna och dånet tycktes följa.
-- Nu är det slut med oss! skrek Gusten och stannade, pekande på ett ljus, som blixtrade fram bakom en
kobbe i sydost. Fyrn är tänd, och sjön går öppen!
Carlsson förstod ej faran, men han insåg, att det var på tok, när Gusten var rädd.
Nu hade ostvinden fått fatt dem, så att de på ett stenkasts håll kunde se snöväggen komma framryckande som
en mörk skärm, och strax efter voro de omvärvda av snön, som föll tätt, tätt och var svart som sot. Det blev
alldeles mörkt kring dem och fyrens ljus, som ännu ett ögonblick blekt och suddigt som en vädersol antytt
vägen för dem, slocknade slutligen.

7.

Pablo Neruda (Parral, 1904- Santiago del Cile, 1973)

Tempesta con silenzio

Tempestad con silencio

Tuona sopra i pini.
La nube spessa sgranò le sue uve,
cadde l’acqua di tutto il cielo confuso,
il vento disperse la sua trasparenza,
si riempirono gli alberi di anelli.
di collane, di lacrime erranti.

Truena sobre los pinos.
La nube espesa desgranó sus uvas,
cayó el agua de todo el cielo vago,
el viento dispersó su transparencia,
se llenaron los árboles de anillos,
de collares de lágrimas errantes.

Goccia a goccia
la pioggia si riunisce
ancora alla terra.

Gota a gota
la lluvia se reúne
otra vez en la tierra.

Un solo tuono vola
sopra il mare ed i pini,
un movimento sordo:
un tuono opaco, oscuro,
sono i mobili del cielo
che si trascinano.

Un solo trueno vuela
sobre el mar y los pinos,
un movimiento sordo:
un trueno opaco, oscuro,
son los muebles del cielo
que se arrastran.

Di nube in nube cadono
i piani dell’altezza,
gli armadi azzurri,
le sedie e i letti cristallini.

De nube en nube caen
los pianos de la altura,
los armarios azules,
las sillas y las camas cristalinas.

Tutto trascina il vento.

Todo lo arrastra el viento.

Canta e conta la pioggia.

Canta y cuenta la lluvia.

Le lettere di acqua cadono
rompendo le vocali
contro i tetti. Tutto
fu cronica perdita,
sonata disperata goccia a goccia:
il cuore dell’acqua e la sua scrittura.

Las letras de agua caen
rompiendo las vocales
contra los techos. Todo
fue crónica perdida,
sonata dispersada gota a gota:
el corazón del agua y su escritura.

Terminò la tormenta.
Ma il silenzio è altro.

Terminó la tormenta.
Pero el silencio es otro.

8.

Franco Fortini (Firenze, 1917 — Milano, 1994)

Una veduta
Grande tempesta, ampia, vediamo di quassù.
Dall'Appennino al Tirreno che nero e che lampi
i fulmini e come tuona sulle Apuane.
Senti la pioggia sulle pietre e sui rami.
L'acqua gorgoglia nello zinco della grondaia.
Vivere sembra meraviglioso e strano.
Abbiamo una casa, una lampada incerta, anni ancora
per aspettare e comprendere le tempeste.

9.

Kālidāsa (Impero Gupta, IV sec. d.C.)

La stagione delle piogge, da La ronda delle stagioni
1. Ricca di splendore come un sovrano,
le nubi grondanti per elefanti da guerra,
il fulmine per stendardo,
il rombo del tuono per rullio di tamburi,
ecco giunge, amore mio, la stagione delle piogge,
dolce agli innamorati.
2. Il cielo é tutto gonfio di nuvole
cupe come petali di loto blu
qua simili alla polvere d'antimonio
là pari ai seni di donne incinte.
3. Le nubi che incedono basse con il loro carico d'acqua
invocate da stormi di cuculi tormentati dalla sete
avanzano lente saettando lampi,
intonando armonie grate all'orecchio.
4. I nembi coi loro tamburi dal rombo di tuono,
brandendo l'arcobaleno dalla corda di saetta
dilaniano feroci le menti degli amanti divisi
con frecce aguzze, i pungenti rovesci di pioggia.
5. Trapunta di fili d'erba simili a schegge di pietre blu,
di foglie tenere di kadalī e di rossi indragopa,
la terra pare un'etera
cinta di gemme di vario colore.
6. Sempre incantevoli, tubanti nell'ansia della festa,
splendidi, le code spiegate a ruota,
dediti a una corte incessante,
oggi pavoni a stormo danno inizio alle danze.
…

10.

Du Fu (Gongyi, 712 — * 770)

Canto del vento d’autunno e della capanna di paglia. 傶ᐾ氱ಅᏈྈ
Nel mese ottavo una burrasca d’autunno
Tolse al mio tetto tre stati di paglia;
Dappertutto la sparse; sopra il fiume,
Sulle due rive, dentro la palude,
In alto sopra gli alberi.

์كᐾṛ氱ை彚҅

E dai dintorni vennero ragazzi
A frotte, che vedendomi
Vecchio e debole, mi portaron via
La paglia sotto gli occhi; la rubavano
E tra i loro canneti di bambù
L’ammucchiavano lesti. Ed io cercavo
Di fermarli, ma invano; non bastava
La mia voce.
Così me ne tornai
Alla capanna, sospirando. Il vento
Era cessato, ma si radunavano
Nubi nere, oscurando il cielo, senza
Neanche un raggio di luce: era una notte
Davvero spaventosa.

ṛᘏ䟑嫮槱҅

La mia vecchia coperta, fredda come metallo,
Era piena di buchi, di cui si lamentava
Il mio figliolo delicato.
E la pioggia cadeva giù dal tetto
Come una frangia continua di canapa,
Inzuppando ogni cosa.
Dopo tutti i disastri della guerra
Mi parve insopportabile quest’altra
Miseria, e non trovavo più riposo
Nel sonno, ma pensai tutta la notte
Se sarebbe venuto
Un termine ai miei mali.
Poi, assopito sull’alba, vidi in sogno
Un immenso palazzo, con più di mille stanze
Dove ogni povero trovava rifugio
Ed era il benvenuto: un gran palazzo
Solido come una collina, forte
Contro il vento e la pioggia; e mi destai
Pensando: com’è assurdo; quando mai
Potrò vedere una simile casa?
Ma se potessi credere che questo
Sogno si realizzasse, a me sarebbe
Sufficiente conforto:
Anche se la mia povera capanna
Crollasse tutta, ed io gelassi a morte.

ܫ౯Ӥӣ᯿̶
汜Ⴡ偯ᮣ҅
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11.

Luìs Vaz de Camoeš (Lisbona, 1524 c.ca — Lisbona, 1580)

Da I Lusiadi, Canto VI

70
Ma in questo mentre, tutti intenti stando,
il nostromo, che il guardo qua e là manda,
suona il fischietto: e si vanno svegliando
i marinai dall'una all'altra banda.
E, come il vento andava rinforzando,
raccor la vela, al trinchetto, comanda.
“Allerta!”, grida, “perché il vento
da quella nera nube che lì corre”

71
Fermi ancora non erano i trinchetti
quando scoppia la subita procella.
“Ammaina!”, urla il pilota a pieno petto,
“Ammaina la gran vela!” e, proprio in quella,
i venti infuriati non aspettano
che ammaini ma la investono e sfracellno
in mille pezzi con un tale rombo
che pare corra a frantumarsi il mondo

72
Ferisce il cielo in gridi alt la gente
con gran terrore e pareri discordi:
ché, perduta la vela, la pendente
nave gran massa d'acqua imbarca ai bordi.
“Gettare tutto a mare!” orrendamente
urla il nostromo, “e tutti in buon accordo!
Altri alle pompe, e forte manovrando!
Alle pompe, perché stiamo allagando!”

73
I marinai accorrono animosi
alle pompe ma, appena vi arrivarono,
gli sbalzi che i terribili marosi
danno alla nave a un lato li scagliarono.
Tre giovani sicuri e vigorosi
a drizzare il timone non bastarono;
gli ficcan cunei d'una e d'altra parte,
ma d'uomini non giova forza od arte.

70

Mas neste passo, assi prontos estando,
Eis o mestre, que olhando os ares anda,
O apito toca: acordam, despertando,
Os marinheiros dũa e doutra banda,
E, porque o vento vinha refrescando,
Os traquetes das gáveas tomar manda.
– «Alerta (disse) estai, que o vento crece
Daquela nuvem negra que aparece!»
71
Não eram os traquetes bem tomados,
Quando dá a grande e súbita procela.
– «Amaina (disse o mestre a grandes brados),
Amaina (disse), amaina a grande vela!»
Não esperam os ventos indinados
Que amainassem, mas, juntos dando nela,
Em pedaços a fazem cum ruído
Que o Mundo pareceu ser destruído!
72
O céu fere com gritos nisto a gente,
Cum súbito temor e desacordo;
Que, no romper da vela, a nau pendente
Toma grão suma d' água pelo bordo.
– «Alija (disse o mestre rijamente,
Alija tudo ao mar, não falte acordo!
Vão outros dar à bomba, não cessando;
À bomba, que nos imos alagando!»
73
Correm logo os soldados animosos
A dar à bomba; e, tanto que chegaram,
Os balanços que os mares temerosos
Deram à nau, num bordo os derribaram.
Três marinheiros, duros e forçosos,
A menear o leme não bastaram;
Talhas lhe punham, dũa e doutra parte,
Sem aproveitar dos homens força e arte.

74
Tali i venti erano che non potrebbero
un impeto mostrare più crudele
di quello, al punto che abbatter saprebbero
la fortissima Torre di Babele.
Sopra il profondo mare che sì crebbe,
le dimensioni d'un barchetto lieve
offre la forte nave che spavento
fa a vederla sbattuta in onde e vento.

75
Il grande legno di Paulo da Gama
porta spezzati l'albero e le antenne,
per intero allagata, e tutti chiamano
Colui che per salvare il mondo venn.
Gridi non meno inutili si emanano
da quella di Coelho, se pur senno
v'ebbe il nostromo di ammainare intanto
che il mare ancora non rompeva a schianto

76
Ora contro le nubi li spingevano
i flutti di Nettuno furibondo
ora a colpo precipiti scendevano
verso l'intime entragne del profondo.
Noto, Austro, Aquilo, Borea volevano
scardinare la macchina del mondo;
la brutta nera notte s'accendeva
dei lambi in cui l'intero cielo ardeva.

77
Gli Alcioni uccelli doloroso canto
dalle selvagge coste al cielo alzarono
ricordandosi del passato pianto
che l'acque furiose gli causarano.
Gl'innamorati Delfini frattanto
nelle profonde grotte s'incovarono
fuggendo la tempesta e i venti duri
che né laggiù li lasciano sicuri.

74
Os ventos eram tais que não puderam
Mostrar mais força d' ímpeto cruel,
Se pera derribar então vieram
A fortíssima Torre de Babel.
Nos altíssimos mares, que creceram,
A pequena grandura dum batel
Mostra a possante nau, que move espanto,
Vendo que se sustém nas ondas tanto.
75
A nau grande, em que vai Paulo da Gama,
Quebrado leva o masto pelo meio,
Quási toda alagada; a gente chama
Aquele que a salvar o mundo veio.
Não menos gritos vãos ao ar derrama
Toda a nau de Coelho, com receio,
Conquanto teve o mestre tanto tento
Que primeiro amainou que desse o vento.
76
Agora sobre as nuvens os subiam
As ondas de Neptuno furibundo;
Agora a ver parece que deciam
As íntimas entranhas do Profundo.
Noto, Austro, Bóreas, Áquilo, queriam
Arruinar a máquina do Mundo;
A noite negra e feia se alumia
Cos raios em que o Pólo todo ardia!
77
As Alciónias aves triste canto
Junto da costa brava levantaram,
Lembrando-se de seu passado pranto,
Que as furiosas águas lhe causaram.
Os delfins namorados, entretanto,
Lá nas covas marítimas entraram,
Fugindo à tempestade e ventos duros,
Que nem no fundo os deixa estar seguros.

78
Mai tanti vivi fulmini aguzzò
per la fiera superbia dei Giganti
il sordido ferraio che forgiò
del gran figliastro l'armi scintillanti;
né tanti lampi sul mondo scagliò
il gran Tonante allora, folgoranti,
nel diluvio onde soli sopravvissero
i due che in uomini i sassi conversero

79
Quante montagne allora non schiantarono
l'onde che s'infrangevano ostinate,
e quanti alberi antichi non strapparono
del fiero vento le furie indignate!
Le robuste radici mai pensarono
d'essere un giorno all'aria rivoltate,
né le profonde arene che potesse
tanto il mare che su le rivoglesse.

80
Vedendo Vasco che ormai così presso
al fin dei suoi desii si perdeva,
col mare ora sino all'inferno aperto,
or che con nuova furia al ciel sorgeva,
pien di paura e della vita incerto,
ove nessun rimedio gli valeva,
invoca quel rimedio santo e forte
che l'impossibil può, di tale sorta:

78
Nunca tão vivos raios fabricou
Contra a fera soberba dos Gigantes
O grão ferreiro sórdido que obrou
Do enteado as armas radiantes;
Nem tanto o grão Tonante arremessou
Relâmpados ao mundo, fulminantes,
No grão dilúvio donde sós viveram
Os dous que em gente as pedras converteram.
79
Quantos montes, então, que derribaram
As ondas que batiam denodadas!
Quantas árvores velhas arrancaram
Do vento bravo as fúrias indinadas!
As forçosas raízes não cuidaram
Que nunca pera o céu fossem viradas,
Nem as fundas areias que pudessem
Tanto os mares que em cima as revolvessem.
80
Vendo Vasco da Gama que tão perto
Do fim de seu desejo se perdia,
Vendo ora o mar até o Inferno aberto,
Ora com nova fúria ao Céu subia,
Confuso de temor, da vida incerto,
Onde nenhum remédio lhe valia,
Chama aquele remédio santo e forte
Que o impossíbil pode, desta sorte:

12.

Publio Virgilio Marone (Andes, 70 a.C. — Brindisi, 19 a.C.)

da Eneide, libro IV
L’Oceano intanto, sorgendo, l’Aurora lasciò.
Fuor dalle porte, levato il sole, esce il fiore dei giovani:
rade reti, bastoni, spiedi da caccia larghi di ferro,
cavalieri Massili galoppano, corron cani fiutando.
La regina, che indugia nel talamo, sulle soglie già attendono
I principi Puni; bello di porpora e d’oro, il cavallo
scalpita, fermo e il freno schiumoso morde impaziente.
Ed eccola, esce, gran folla, intorno stipandosi,
con manto sidonio, che un orlo a ricami circonda:
la sua faretra è d’oro, nell’oro annoda i capelli,
con fibbia d’oro aggancia la veste di porpora.
Anche i Frigi s’avanzano e Iulo festoso
e, sopra gli altri tutti bellissimo, Enea
le si aggiunge compagno e riunisce le schiere.
[…]
Dopo che ai monti alti arrivarono, impervii covili,
ecco le capre selvatiche, dai picchi rocciosi balzando,
corsero giù pei dirupi: dall’altra parte le piane
aperte traversano in corsa a frotte s’affollano,
polverose, fuggendo i cervi e i monti abbandonano.
Gode Ascanio bambino in mezzo alle valli dell’agile
suo puledro, e in corsa ora questi sorpassa, ora quelli,
e schiumante già s’augura che compaia, fra tante
bestie imbelli, un cinghiale o un fulvo leone scenda dal monte.
Intanto a turbarsi con vasto rimbombo comincia
il cielo; e subito scroscia acquazzone misto di grandine.
I Tirii compagni, e con loro confusi i giovani Teucri,
e il dardanio nipote di Venere, qua, là, pei campi
cercan rifugio atterriti: rovinan dai monti i torrenti.
Nella stessa spelonca Didone e il re dei Troiani
vengono. E prima la Terra e Giunone Prònuba
dànno il segno: sfolgorarono i fulmini e il cielo
che vide l’unione, e sulle vette le Ninfe ulularono.
Quel giorno fu il primo passo alla morte, la causa
prima dei mali: non gli occhi, non cura la fama,
non pensa Didone, oramai, a un amore furtivo:
nozze le chiama, nasconde con questo nome la colpa.

Oceanum interea surgens Aurora reliquit.
It portis iubare exorto delecta iuventus,
Retia rara, plagae, lato venabula ferro,
Massylique ruunt equites et odora canum vis.
Reginam thalamo cunctantem ad limina primi
Poenorum exspectant, ostroque insignis et auro
Stat sonipes ac frena ferox spumantia mandit.
Tandem progreditur magna stipante caterva
Sidoniam picto chlamydem circumdata limbo;
Cui pharetra ex auro, crines nodantur in aurum,
Aurea purpuream subnectit fibula vestem.
Nec non et Phrygii comites et laetus Iulus
Incedunt. ipse ante alios pulcherrimus omnis
Infert se socium Aeneas atque agmina iungit.
[…]
Postquam altos ventum in montis atque invia lustra,
Ecce ferae saxi deiectae vertice caprae
Decurrere iugis; alia de parte patentis
Transmittunt cursu campos atque agmina cervi
Pulverulenta fuga glomerant montisque relinquunt.
At puer Ascanius mediis in vallibus acri
Gaudet equo iamque hos cursu, iam praeterit illos,
Spumantemque dari pecora inter inertia votis
Optat aprum, aut fulvum descendere monte leonem.
Interea magno misceri murmure caelum
Incipit, insequitur commixta grandine nimbus,
Et Tyrii comites passim et Troiana iuventus
Dardaniusque nepos Veneris diversa per agros
Tecta metu petiere; ruunt de montibus amnes.
Speluncam Dido dux et Troianus eandem
Deveniunt. prima et Tellus et pronuba Iuno
Dant signum; fulsere ignes et conscius aether
Conubiis summoque ulularunt vertice Nymphae.
Ille dies primus leti primusque malorum
Causa fuit; neque enim specie famave movetur
Nec iam furtivum Dido meditatur amorem:
Coniugium vocat, hoc praetexit nomine culpam.

13.

Mihail Afanas’evič Bulgakov (Kiev, 1891 — Mosca, 1940)

Da Il Maestro e Margherita
Il sole era scomparso prima di arrivare al mare dove affondava ogni sera. Lo aveva inghiottito una
nuvola temporalesca, che, minacciosa e inarrestabile, si alzava nel cielo da occidente. I suoi bordi
ribollivano già di una bianca spuma, il nero ventre fumoso aveva riflessi gialli. La nuvola
brontolava, e se ne staccavano ogni tanto filamenti di fuoco.(...)
L'oscurità coprí Jerushalajim.
Un acquazzone scrosciò di colpo, e colse le centurie a metà della discesa. L'acqua si rovesciò con
tanta violenza che, mentre i soldati correvano in giú, li incalzavano già torrenti impetuosi. I soldati
sdrucciolavano e cadevano sull'argilla inzuppata, affrettandosi verso la strada piana, lungo la quale,
quasi invisibile dietro il velo d'acqua, trottava alla volta di Jerushalajim la cavalleria, anch'essa
fradicia fino al midollo. Pochi minuti dopo, in quel fumigante calderone di tempesta, di acqua e di
fuoco, sulla collina era rimasto un uomo solo.
Scuotendo il coltello rubato non invano, sdrucciolando sulle scivolose sporgenze, aggrappandosi a
tutto quello che gli capitava, strisciando a volte sulle ginocchia, egli correva verso i pali. Ora
scompariva nella completa oscurità, ora era rischiarato all'improvviso da una luce palpitante.
Quando finalmente riuscí ad arrivare ai pali, con l'acqua che ormai giungeva alle caviglie, si strappò
di dosso il taleth fradicio, pesante di pioggia, rimase con la sola camicia, e si buttò ai piedi di
Jeshua. Tagliò le corde sopra le caviglie, si sollevò sulla traversina inferiore, abbracciò Jeshua e
liberò le braccia dai lacci superiori. Il nudo corpo madido di Jeshua cadde su di lui trascinandolo in
terra col suo peso. Levi volle caricarselo subito sulle spalle, ma un pensiero lo fermò. Lasciò in
terra, nell'acqua, il corpo con la testa gettata indietro e le braccia spalancate, e corse verso gli altri
pali coi piedi che scivolavano sull'argilla pastosa. Tagliò anche le loro corde, e i due corpi
piombarono in terra.
Passarono alcuni minuti, e sulla cima della collina rimasero soltanto quei due corpi e tre pali vuoti.
L'acqua urtava e voltolava i cadaveri.
Sulla collina non c'erano piú né Levi né il corpo di Jeshua.

Солнце исчезло, не дойдя до моря, в котором тонуло ежевечерне. Поглотив его, по небу с
запада поднималась грозно и неуклонно грозовая туча. Края ее уже вскипали белой пеной,
черное дымное брюхо отсвечивало желтым. Туча ворчала, и из нее время от времени
вываливались огненные нити. По Яффской дороге, по скудной Гионской долине, над шатрами
богомольцев, гонимые внезапно поднявшимся ветром, летели пыльные столбы. Левий умолк,
стараясь сообразить, принесет ли гроза, которая сейчас накроет Ершалаим, какое-либо
изменение в судьбе несчастного Иешуа. (...)
Тьма накрыла Ершалаим.
Ливень хлынул внезапно и застал кентурии на полдороге на холме. Вода обрушилась так
страшно, что, когда солдаты бежали книзу, им вдогонку уже летели бушующие потоки.
Солдаты скользили и падали на размокшей глине, спеша на ровную дорогу, по которой – уже
чуть видная в пелене воды – уходила в Ершалаим до нитки мокрая конница. Через несколько
минут в дымном зареве грозы, воды и огня на холме остался только один человек. Потрясая
недаром украденным ножом, срываясь со скользких уступов, цепляясь за что попало, иногда
ползя на коленях, он стремился к столбам. Он то пропадал в полной мгле, то вдруг освещался
трепещущим светом.
Добравшись до столбов, уже по щиколотку в воде, он содрал с себя отяжелевший,
пропитанный водою таллиф, остался в одной рубахе и припал к ногам Иешуа. Он перерезал
веревки на голенях, поднялся на нижнюю перекладину, обнял Иешуа и освободил руки от
верхних связей. Голое влажное тело Иешуа обрушилось на Левия и повалило его наземь.
Левий тут же хотел взвалить его на плечи, но какая-то мысль остановила его. Он оставил на
земле в воде тело с запрокинутой головой и разметанными руками и побежал на
разъезжающихся в глиняной жиже ногах к другим столбам. Он перерезал веревки и на них, и
два тела обрушились на землю.
Прошло несколько минут, и на вершине холма остались только эти два тела и три пустых
столба. Вода била и поворачивала эти тела.
Ни Левия, ни тела Иешуа на верху холма в это время уже не было.

14.

Alberto Arbasino (Voghera, 1930 —)

Da Due notti a Epidauro
Dopo la tempesta di Epidauro siamo ormai completamente disposti a credere alla magia, alla
negromanzia, al sortilegio, al vaticinio, alla fattura, alla iattura, a tutto; e non per scherzo. Nel paese
più arido del mondo, la celeberrima Argolide sitibonda, dove per più di metà dell’anno non vien mai
giù una goccia d’acqua e si sono sempre avuti anche in questi giorni non meno di quaranta gradi di
calore secco, il temporale improvviso all’ora e sul luogo della prima della Norma – e non uno
scroscio di mezz’ora e poi basta, ma proprio una grande pioggia durata ore intere – è stato un
avvenimento davvero incredibile, che non si spiega se non facendo l’ipotesi degli sforzi congiunti di
tutti i soprani del mondo offeso, dei sovrintendenti delusi, degli ex-coniugi parti lese, e magari
anche della città di Ostenda (dove, qualche giorno prima, la Divina doveva cantare e all’ultimo
momento non cantò, e che per una mezza giornata pareva trasferita qui, col suo mare del Nord
grigio, il suo cielo nebbioso, la sua pioggia insistente).
[ ... ] tutti vestiti, profumati, lisciati, [ ...] appena lì si assisteva a questo cataclisma [ ... ]. In un
posto aperto, in mezzo a una campagna deserta, dove per decine di chilometri non c’è neanche una
capanna di caprai (che, fra l’altro, non conoscono affatto Eschilo a memoria, come pretendono i
rozzi turisti, non sanno neanche chi è), [ ... ] il tifone si abbatteva su quindicimila persone perse e
senza riparo nel fango lontano dalle macchine, senza neanche un ombrello o un berrettino di
plastica; per di più veniva buio totale subito e non ci si ritrovava più; e in mezzo agli urli, alla calca,
agli spintoni, succedeva di tutto [ ... ]. Trasportate dalla folla, si vedevano galleggiare le stupende
madame venute apposta da Parigi o Londra, con i loro meravigliosi abiti inzuppati e rovinati per
sempre, le mèches d’oro e d’argento che si scioglievano lungo le rughe della fronte e del collo; gli
organizzatori di comitive si sgolavano in tutte le direzioni con piccoli megafoni; parecchi druidi
venivano rapiti senza vergogna [ ... ] dietro i cespugli, beati [ ... ] . Ridotta in sottoveste dagli urti
violenti che le avevano portato via il suo bolerino a fiori, un’ordinaria di Roma gridava euforica
[ ... ] a grossi giornalisti settentrionali che gemevano disperati: «E noi abbiamo già telefonato gli
articoli, tutti con l’incanto del cielo stellato e il sublime trionfo di lei!».

15.

Robert Frost(San Francisco, 1874 — Boston, 1963)

Paura della tormenta

Quando il vento su noi si scatena nel buio
E tempesta di neve
La finestra della camera bassa a levante,
E mormora il suo ringhio soffocato,
La bestia,
“Vien fuori, vien fuori!” —
A rifiutarsi non ci vuole molto,
Ah no!
Conto le nostre forze,
Siamo due più un bambino,
E chi di noi non dorme ha da badare
Come penetra il freddo se langue il focolare,
Come s’ammucchia a raffiche la neve,
Tra soglia e strada non c’è più differenza,
Finché anche la tiepida stalla diventa lontana,
E un dubbio possiede il mio cuore
Se sia in noi risorgere col giorno
E salvarci senza soccorso.

Storm Fear

When the wind works against us in the dark,
And pelts with snow
The lowest chamber window on the east,
And whispers with a sort of stifled bark,
The beast,
‘Come out! Come out!’—
It costs no inward struggle not to go,
Ah, no!
I count our strength,
Two and a child,
Those of us not asleep subdued to mark
How the cold creeps as the fire dies at length,—
How drifts are piled,
Dooryard and road ungraded,
Till even the comforting barn grows far away
And my heart owns a doubt
Whether ’tis in us to arise with day
And save ourselves unaided.

16.

Alberto Moravia (Roma, 1907 — Roma, 1990)

Da 1934

È possibile vivere nella disperazione e non desiderare la morte? – Immaginavo, per gioco, di
leggere questa domanda in una specie di insegna che un grandissimo pipistrello dalle ali spiegate,
simile a quello che si vede nella stampa di Dürer Melancolia, teneva sospesa tra le unghie al di
sopra del mare, mentre il vaporetto si avvicinava rapidamente all’isola di Capri. Forse era
l’atmosfera del temporale imminente a suggerirmi l’analogia con la stampa del pittore tedesco.
Come nella stampa, un arcobaleno incurvava i suoi colori chiari sullo fondo del cielo tetro e la
grande rupe rossa di Capri si stagliava a picco su un mare calmo e scuro che, qua e là, scintillava di
riflessi accecanti come una lastra di piombo graffiata dalla punta di un coltello. In questo paesaggio,
che pareva in attesa di una catastrofe, l’insegna con la domanda sulla disperazione ci stava bene;
come ci stava bene il pipistrello, pseudo uccello crepuscolare dal volo lugubre, dal grido stridulo.

17.

Iosif Aleksandrovič Brodskij (San Pietroburgo, 1940 — New York, 1996)

Pioggia d’agosto
In pieno giorno comincia d'un tratto a farsi buio
e un paltò di cumuli si trasforma in pelliccia
dalle spalle incorporee. Sotto la sferza della pioggia
un'acacia si fa troppo chiassosa.
In questo crepitio si percepisce non ago e filo, ma
certamente qualcosa di inerente al cucito, forse una Singer,
mischiato con un annaffiatoio arrugginito: e un geranio
denuda vertebre e cervice di una cucitrice.
Com'è familiare il fruscio della pioggia! Come rammenda
bene gli strappi nel logoro paesaggio, che sia pozzanghera,
pascolo, radura in mezzo al bosco, dintorni di un villaggio
- affinché non sfuggano alla vista
per via della distanza. Pioggia! Servomotore della miopia,
cronista medioevale senza cella, che mangia di magro avidamente,
terreno argilloso costellato, come una penna senza manoscritto,
dai tratti cuneiformi e dal vaiolo.
Voltare le spalle alla finestra e scorgere il pastrano con spalline
sulla gruccia marrone, la volpe argentata gettata sul divano,
la frangia della tovaglia gialla che è resuscitata, vinta
la legge gravitazionale,
e riveste il tavolo da pranzo dove a tarda sera noi tre
sediamo a cena, e tu con voce sonnolenta, la stessa
mia, solo un po' smorzata dall'abisso degli anni,
dici: « Ma che temporale » .

Дождь в августe
Среди бела дня начинает стремглав смеркаться, и
кучевое пальто норовит обернуться шубой
с неземного плеча. Под напором дождя акация
становится слишком шумной.
Не иголка, не нитка, но нечто бесспорно швейное,
фирмы Зингер почти с примесью ржавой лейки,
слышится в этом стрекоте; и герань обнажает шейные
позвонки белошвейки.
Как семейно шуршанье дождя! как хорошо заштопаны
им прорехи в пейзаже изношенном, будь то выпас
или междудеревье, околица, лужа -- чтоб они
зренью не дали выпасть
из пространства. Дождь! двигатель близорукости,
летописец вне кельи, жадный до пищи постной,
испещряющий суглинок, точно перо без рукописи,
клинописью и оспой.
Повернуться спиной к окну и увидеть шинель с погонами
на коричневой вешалке, чернобурку на спинке кресла,
бахрому желтой скатерти, что, совладав с законами
тяготенья, воскресла
и накрыла обеденный стол, за которым втроем за ужином
мы сидим поздно вечером, и ты говоришь сонливым,
совершенно моим, но дальностью лет приглушенным
голосом: "Ну и ливень".

18.

Da Fujiwara Teika, Ogura Hyakunin Isshu(Raccolta di cento poesie di

cento persone, raccolte a Ogura), c.ca 1180-1200
Fun’ya no Yasuhide(? — 885)
È perché soffia
Che erbe e alberi d’autunno
Appassiscono; a ragione,
Dunque, la tempesta di vento di montagna
La chiamano “la violenta”
Minamoto no Toshiyori (1055-1129)
Eppure non avevo pregato gli dei
Perché imperversasse su di me
Come tormenta del monte
Hatsuse, colei
Ch’è stata sì crudele
Fujiwara no Kintsune (1171-1244)
Non è solo la neve
Del giardino, dove la tempesta di montagna
Strappa via i fiori,
Quel che cade e passa
È la mia persona

19.

Daniel Varujan (Sivas, 1884 — Çankiri, 1915)

Pioggia di primavera

Գարնան անձրև

Sui campi insistente con la sua malinconia
non è la pioggia che cade.
È un rovescio di primavera che innaffia luce
sulle campagne infinite.

Դաշտերուն վրա իր տրտմությամբ համառող
Անձրևը չէ՛ ասիկա:
Գարնան ջաղբն է` որ ցանքերուն վրա անհուն
Լուսացընցուղ կտեղա:

Le stelle nascoste, come sciolte dal sole,
si riversano a torrenti,
e nella loro luce scintillante
lavano campi e vigne.

Աստղերն անհայտ, կարծես հալած արևեն,
Տեղատարափ կթափին,
Եվ կլվան իրենց լույսին ﬔջ փաղփուն
Անդաստաններն ու այգին:

L'azzurro d'improvviso piange per il riso violento,
e piove diamanti;
s'illuminano le fonti cieche e cantano
la loro fertile origine.

Կապույտն հանկարծ կու լա բուռն ծիծաղեն,
Եվ կտեղա ադամանդ.
Կը լուսանան կույր աղբերակներն ու կ'երգեն
Իրենց ծընունդն արգավանդ:

Tambureggiando precipitano come torrenti
le grosse gocce di zaffiro,
piene di sole, di gioia, di azzurro,
di risa di madreperla.

Անհունն ի վար կհեղեղվին շառաչուկ
Մեծ կաթիլներ շափյուղա,
Լի արևով, ցընծությունով, կապույտով,
Ծիծաղներով սատափյա:

I prati bagnati emanano frescura...
Gli agnelli sono lavati...
L'odore della terra, della terra l'odore si diffonde
nell'aria e nel villaggio.

Մարգերը թաց կ'արտաշընչեն զովություն…
Կը լըվացվին գառնուկներ…
Բո՜ւյրը հողին, հողին բո՜ւյրը, ծավալուն,
Կը լեցնե գյուղն ու եթեր:

E nei miei campi, nei miei campi intrisi di sudore
i grani tardivi
germogliano con rinnovato vigore
affiorando fra le gocce.

Ու արտերո՜ւս, արտերո՜ւս ﬔջ քրտնաշատ
Իմ ցորյաններս հաﬔցող
Նոր ուժերով հորդահոսա՜ն կըձյուղին
Կայլակներու ﬔջ ի լող:

E nella foresta pietrificata in questo momento
- secondo la leggenda del mio villaggioun cervo nasce sotto l'arcobaleno,
un cerbiatto simile alla luna.

Եվ մաքըրված անտառին ﬔջ, այս պահուս,
– Ըստ իմ գյուղիս հեքիաթին –
Կծնի եղնիկը, գոտիին տակ ծիրանի,
Եզնորդ մը` նման լուսինին:

20. Ingeborg Bachmann (Klagenfurt, 1926 — Roma, 1973)

Nella tempesta di rose
Ovunque volgiamo lo sguardo,
nella tempesta di rose,
la notte è illuminata dalle spine,
e il tuono delle foglie,
prima così sommesso tra i cespugli,
ora ci segue passo per passo.

Im Gewitter Der Rosen
Wohin wir uns wenden
im Gewitter der Rosen,
ist die Nacht von Dornen erhellt,
und der Donner des Laubs,
das so leise war in den Büschen,
folgt uns jetzt auf dem Fuß.

21.

Boris Leonidovič Pasternak (Mosca, 1890 — Peredelkino, 1960)

La nostra tempesta
La tempesta-sacerdote, arse il salice
e col fumo sacrificale celò
occhi e nubi. Con le tue labbra, cura
alla formica la slogatura!

Dove ficcare la mia contentezza?
Nei versi, nell’incolonnato tino?
Hanno le labbra che si screpolano
per i veleni del foglio per scrivere.

Trillo di catinelle caduto in tralice.
Ma che avidità: non basta il cielo?!
Cento cuori battono nel fossato.
Arse il salice la tempesta-sacerdote.

Essi, contro l’alfabeto in lite,
su di te divampano arrossiti.

È di smalto il prato. Il suo celeste
si raschierebbe via se si gelasse.
Ma neanche il passero ancora si scrolla
dall’anima l’adamantina sbornia.
Nei tini si beve ancora tempesta
dai dolci cappucci dell’eccesso,
e il trifoglio è scosso e porporino
negli spruzzi bordò degli imbianchini.
Ai lamponi s’attaccano le zanzare.
Ma come mai, col malarico morso,
proprio qui uno di quei mostri si posa,
dove l’estate è un trionfo di rosa?!
Tra la blusa un ascesso far spuntare,
e librarsi come ballerina rossa?
Ficcare quel pungiglione infame
dove il sangue sa d’umido fogliame?
Oh, credi al mio gioco, e credi, ancora
alla grande emicrania che ti incalza!
È destino che l’ira del dì bruci
come un ramo selvatico del noce.
Ti sei convinta? E allora, e allora
avvicina il viso, e, nel rischiararsi
della tua sacrissima estate,
lo ravviverò di vampate!
Io non mi nascondo da te:
tu celi le labbra tra il gelsomino,
io sento sulle mie quella neve,
sulle mie si scioglie in sogno breve.

Наша гроза
Гроза, как жрец, сожгла сирень
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи. Расправляй
Губами вывих муравья.

Куда мне радость деть мою?
В стихи, в графленую осьмину?
У них растрескались уста
От ядов писчего листа.

Звон ведер сшиблен набекрень.
О, что за жадность: неба мало?!
В канаве бьется сто сердец.
Гроза сожгла сирень, как жрец.

Они, с алфавитом в борьбе,
Горят румянцем на тебе.

В эмали — луг. Его лазурь,
Когда бы зябли, — соскоблили.
Но даже зяблик не спешит
Стряхнуть алмазный хмель с души.
У клок пьют еще грозу
Из сладких шапок изобилья,
И клевер бурен и багров
В бордовых брызгах маляров.
К малине липнут комары.
Однако ж хобот малярийный,
Как раз сюда вот, изувер,
Где роскошь лета розовей?!
Сквозь блузу заронить нарыв
И сняться красной балериной?
Всадить стрекало озорства,
Где кровь как мокрая листва?!
О, верь игре моей, и верь
Гремящей вслед тебе мигрени!
Так гневу дня судьба гореть
Дичком в черешенной коре.
Поверила? Теперь, теперь
Приблизь лицо, и, в озареньи
Святого лета твоего,
Раздую я в пожар его!
Я от тебя не утаю:
Ты прячешь губы в снег жасмина,
Я чую на моих тот снег,
Он тает на моих во сне.

22.

Li Shangyin

(813–858)

Le peonie rovinate dalla pioggia a Huizhong (I e II),
I
Fra gli altri, gli anni trascorsi nel parco della capitale sono ormai al di là del ricordo,
eppure oggi ci siamo incontrati, tutto a un tratto, nel distretto occidentale.
Temporale al crepuscolo su un padiglione lungo il fiume, un brivido ancora permane.
Cuscini di seta e incensi di primavera, ma più nessun calore si avverte.
Farfalle danzanti si sforzano di afferrare gli stami caduti,
qualcuno giacendo si strugge, dietro cortine lontane.
Delle nostre fragranti compagne, lungo la via del piacere,
mi chiedo quanti rami la pioggia abbia spezzato, sottili come la vita delle ancelle di palazzo.
II
Amaramente deriso fu il melograno, per aver mancato la primavera,
ma questi fiori anzitempo distrutti mi addolorano ancor più.
Lacrime sparse su piatti di giada continuamente feriscono il mio cuore,
suono di cetra pizzicata ripetutamente infrange i miei sogni.
Ombre su ombre, non è più il giardino di un tempo,
la vita di un anno scorre via in uno sbriciolare di fiori.
Svanite le note della danza, volgendoti a guardare,
ti accorgerai che questa grazia polverosa soltanto stamani era freschezza.

I

II

23.

Raymond Queneau (Le Havre, 1903 — Parigi, 1976)

Piove
Acquazzone acquazzone acquazzone acquazzone acquazzone
pioggia o pioggia o pioggia o! o pioggia o pioggia o pioggia!
gocce d’acqua gocce d’acqua gocce d’acqua gocce d’acqua
parapioggia o parapioggia o paracquazzone o!
paragoccia d’acqua paragoccia d’acqua di pioggia
cappucci mantelline impermeabili
come è umida la pioggia e come l’acqua bagna e bagna!
bagna l’acqua bagna l’acqua bagna l’acqua
e come è piacevole piacevole piacevole
avere i piedi bagnati i capelli umidi
tutti umidi d’acquazzone e di pioggia e di gocce
d’acqua di pioggia e d’acquazzone e senza un paragocce
per proteggere i piedi e i capelli bagnati
che non vogliono più non vogliono arricciarsi
per via dell’acquazzone per via della pioggia
per via dell’acquazzone e delle gocce di pioggia
capelli scompigliati capelli senza parapioggia

Il pleut
Averse averse averse averse averse averse
pluie ô pluie ô pluie ô! ô pluie ô pluie ô pluie!
gouttes d’eau gouttes d’eau gouttes d’eau gouttes d’eau
parapluie ô parapluie ô paraverse ô!
paragouttes d’eau paragouttes d’eau de pluie
capuchons pèlerines et imperméables
que la pluie est humide et que l’eau mouille et mouille!
mouille l’eau mouille l’eau mouille l’eau mouille l’eau
et que c’est agréable agréable agréable
d’avoir les pieds mouillés et les cheveux humides
tout humides d’averses et de pluie et de gouttes
d’eau de pluie et d’averse et sans un paragoutte
pour protéger les pieds et les cheveux mouillés
qui ne vont plus friser qui ne vont plus friser
à cause de l’averse à cause de la pluie
à cause de l’averse et des gouttes de pluie
des gouttes d’eau de pluie et des gouttes d’averse
cheveux désarçonnés cheveux sans parapluie
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