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Ludovico Ariosto (1474-1533) 
 
Orlando Furioso 
 
(Alcina) 
Di persona era tanto ben formata 
Quanto me’ finger sanno pittori industri; 
con bionda chioma lunga et annodata: 
oro non è che più risplenda e lustri. 
Spargeasi per la guancia delicata 
Misto color di rose e di ligustri; 
di terso avorio era la fronte lieta, 
che lo spazio finia con giusta meta. 
 
Sotto due negri e sottilissimi archi 
son duo negri occhi, anzi duo chiari soli, 
pietosi a riguardare, a mover parchi; 
intorno cui par ch’Amor scherzi e voli, 
e ch’indi tutta la faretra scarchi, 
e che visibilmente i cori involi: 
quindi il naso per mezzo il viso scende, 
che non truova l’Invidia ove l’emende. 
 
Sotto quel sta, quasi fra due vallette, 
la bocca sparsa di natio cinabro; 
quivi due filze son di perle elette, 
che chiude et apre un bello e dolce labro: 
quindi escon le cortesi parolette 
di render molle ogni cor rozzo e scabro; 
quivi si forma quel suave riso, 
ch’apre a sua posta in terra il paradiso. 
 
Bianca nieve è il bel collo, e ‘l petto latte; 
il collo è tondo, il petto colmo e largo: 
due pome acerbe, e pur d’avorio fatte, 
vengono e van come onda al primo margo, 
quando piacevole onda il mar combatte. 
Non potria l’altre parti veder Argo: 
ben si può giudicar che corrisponde 
a quel ch’appar di fuor quel che s’asconde. 
 

[…] 
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Alcina, poi ch’a preziosi odori 
Dopo gran spazio pose alcuna meta, 
venuto il tempo che più non dimori 
ormai ch’in casa era ogni cosa cheta, 
de la camera sua sola uscì fuori; 
e tacita n’andò per via secreta 
dove a Ruggiero avean timore e speme 
gran pezzo intorno al cor pugnato insieme. 
Come si vide il successor d’Astolfo 
Sopra apparir quelle ridenti stelle, 
come abbia nelle vene acceso zolfo, 
non par che capir possa ne la pelle. 
Or sino agli occhi ben nuota nel golfo 
De le delizie e de le cose belle: 
salta del letto, e in braccio la raccoglie, 
né può aspettar ch’ella si spoglie; 
 

ben che né gonna né faldiglia avesse; 
che venne avolta in un leggier zendado 
che sopra una camicia ella si messe, 
bianca e suttil nel più escellente grado. 
Come Ruggier abbracciò lei, gli cesse 
Il manto; e restò il vel suttile e rado, 
che non copria dinanzi né di dietro, 
più che le rose o i gigli un chiaro vetro. 
 

Non così strettamente edera preme 
Pianta ove intorno abbarbicata s’abbia, 
come si stringon i dui amanti insieme, 
cogliendo de lo spirto in su le labbia 
suave fior, qual non produce seme 
indo o sabeo ne l’odorata sabbia. 
Del gran piacer ch’avean, lor dicer tocca; 
che spesso avean più d’una lingua in bocca. 
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GIACOMO CASANOVA (1725-1798) 
 
 

Malgré tout l’esprit des français, Paris est, et sera toujours la ville où l’imposture fera 
fortune ; Lorsqu’elle est découverte on s’en moque, et on en rit, et l’imposteur en rit encore 
plus, car il est déjà devenu riche […]. Ce caractère de la nation qui donne si facilement dans 
des panneaux vient de l’empire que la mode a sur elle. L’imposture est neuve ; elle devient 
donc de mode. Il suffit que la chose ait droit de surprendre par un caractère d’extraordinaire, 
et tout le monde y fait accueil, car tout le monde craint de paraître sot en disant : cela est 
impossible. Il n’y a en France que les seuls physiciens qui sachent qu’entre la puissance et 
l’action il y a l’infini, tandis qu’en Italie la force de cet axiome est enracinée dans l’esprit de 
tout le monde.  
Un peintre fit pour quelques temps fortune s’étant annoncé pour capable de faire le portrait 
d’une personne sans la voir : tout ce qu’il demandait était d’être bien informé par celui qui 
le lui demandait ; il devait lui faire la description de la physionomie si exactement que le 
peintre n’eut pas pu se tromper. Il arrivait de cela que le portrait faisait encore plus 
d’honneur à l’informateur qu’au peintre : et il arrivait aussi que l’informateur se voyait 
obligé à dire que le portrait ressemblait parfaitement, puisque s’il disait autrement le peintre 
alléguait la plus légitime de toutes les excuses ; il disait que si le portrait ne ressemblait pas 
la faute était de celui qui n’avait pas su lui communiquer la physionomie de la personne. 
Je soupais chez Silvia, lorsque quelqu’un débita cette nouvelle ; mais observons bien, sans 
la ridiculiser, et sans mettre en doute l’habileté du peintre qui, à ce qu’on disait, avait déjà 
fait plus de cent portraits tous très ressemblants. Tout le monde disait que c’était beau. Je 
fus le seul qui étouffant de rire j’ai dit que c’était une imposture. Le narrateur fâché me 
proposa une gageure de cent louis ; mais j’ai encore ri, parce que c’était une question sur 
laquelle on ne pouvait parier qu’en s’exposant à être dupé.  
- Mais les portraits ressemblent.  
- Je n’en crois rien ; et s’ils ressemblent il y a friponnerie. 
La seule Silvia étant de mon avis, accepte la partie que le narrateur lui propose d’aller dîner 
avec moi, et avec lui chez le peintre. Nous y allons, et nous voyons une quantité de portraits 
tous soi-disant ressemblants ; mais comme nous n’en connaissions pas les originaux, c’était 
égal.  
- Me feriez-vous, Monsieur, lui dit Silvia, le portrait de ma fille sans la voir ?  
- Oui, madame, si vous êtes sûre de me faire la description de sa physionomie.  
Nous nous donnâmes alors un coup d’œil et tout fut dit. La politesse ne permettait pas de 
dire davantage. Le peintre qui se nommait Sanson nous donna un bon dîner, et sa nièce qui 
avait de l’esprit me plut infiniment. 
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Malgrado tutta l’intelligenza dei francesi, Parigi è e sarà sempre la città dove l’impostura ha 
una gran fortuna. Quando viene scoperta, non ci si fa caso e ci si ride sopra, e chi ci ride di 
più è l’impostore, dato che ormai ci si è già arricchito […]. Questa caratteristica dei francesi, 
di cadere tanto facilmente in trappola, deriva dal dominio che su di loro ha la moda. 
L’impostura è una novità, e dunque è di moda. Basta che una cosa sorprenda per il suo 
carattere straordinario, ed ecco tutti quanti la prendono per vera, perché ognuno teme di 
sembrare sciocco sostenendo che è impossibile. In Francia solamente gli scienziati sanno che 
c’è un’infinita distanza fra possibilità e realtà, mentre in Italia la forza di questo assioma è 
radicato nella mente di tutti. Un pittore fece fortuna per qualche tempo dichiarandosi capace 
di fare il ritratto di una persona senza vederla; gli bastava essere informato bene dal 
committente: esso gli doveva fare la descrizione della fisionomia in modo così esatto che il 
pittore non potesse sbagliare. Succedeva così che il ritratto faceva più onore all’informatore 
che al pittore, e avveniva anche che il committente era costretto a trovare il ritratto 
perfettamente somigliante; altrimenti il pittore avrebbe allegato la più legittima delle scuse: 
avrebbe detto che se il ritratto non era somigliante, la colpa era di colui che non aveva saputo 
descrivergli la fisionomia della persona.  
Una sera, a cena da Silvia, un tale raccontò questa storia, ma, badiamo bene, senza 
ridicolizzarla e senza mettere in dubbio l’abilità del pittore che, a quanto si diceva, aveva 
già fatto più di cento ritratti tutti somigliantissimi. Tutti dicevano che era una bellissima 
cosa. Io fui il solo che, soffocato dalle risate, dissi che si trattava di un’impostura. Il narratore, 
offeso, mi propose una scommessa di cento luigi; ma io mi misi a ridere, perché era una 
questione sulla quale non si poteva scommettere senza esporsi a far la figura dello sciocco. 
«Eppure i ritratti sono somiglianti». 
«Non ci credo; e se sono somiglianti c’è qualche trucco». 
Soltanto Silvia era del mio parere e accettò la proposta che le fece quello che aveva 
raccontato il fatto, di andare a pranzo con me e con il pittore. Ci andammo e vedemmo una 
quantità di ritratti tutti reputati somiglianti; ma siccome non ne conoscevamo gli originali, 
era inutile giudicare.  
«Lo fareste il ritratto di mia figlia senza vederla?», gli chiese Silvia. 
«Sì, signora, se siete sicura di descrivermi la sua fisionomia». 
Ci scambiammo un’occhiata, e zitti. L’educazione non permetteva di dire altro. Il pittore, 
che si chiamava Sanson, ci offrì un buon pranzo; aveva una nipote che mi piacque 
infinitamente. 
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T. S. Eliot (1888-1965)  
 
The Love Song of J. Alfred Prufrock (ll. 111-131) 
 
No! I am not Prince Hamlet, nor was meant to be; 
Am an attendant lord, one that will do 
To swell a progress, start a scene or two, 
Advise the prince; no doubt, an easy tool, 
Deferential, glad to be of use, 
Politic, cautious, and meticulous; 
Full of high sentence, but a bit obtuse; 
At times, indeed, almost ridiculous— 
Almost, at times, the Fool. 
 

I grow old ... I grow old ... 
I shall wear the bottoms of my trousers rolled. 
 

Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach? 
I shall wear white flannel trousers, and walk upon the beach. 
I have heard the mermaids singing, each to each. 
 

I do not think that they will sing to me. 
 

I have seen them riding seaward on the waves 
Combing the white hair of the waves blown back 
When the wind blows the water white and black. 
We have lingered in the chambers of the sea 
By sea-girls wreathed with seaweed red and brown 
Till human voices wake us, and we drown. 
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Il canto d'amore di J. Alfred Prufrock   
 
No! lo non sono il Principe Amleto, né ero destinato ad esserlo; 
Io sono un cortigiano, sono uno 
Utile forse a ingrossare un corteo, a dar l'avvio a una scena o due, 
Ad avvisare il principe; uno strumento facile, di certo, 
Deferente, felice di mostrarsi utile, 
Prudente, cauto, meticoloso; 
Pieno di nobili sentenze, ma un po' ottuso; 
Talvolta, in verità, quasi ridicolo - 
E quasi, a volte, il Buffone. 
 

Divento vecchio... divento vecchio... 
Porterò i pantaloni arrotolati in fondo. 
 

Dividerò i miei capelli sulla nuca? Avrò il coraggio di mangiare una pesca? 
Porterò pantaloni di flanella bianca, e camminerò sulla spiaggia. 
Ho udito le sirene cantare l'una all'altra. 
 

Non credo che canteranno per me. 
 

Le ho viste al largo cavalcare l'onde 
Pettinare la candida chioma dell'onde risospinte: 
Quando il vento rigonfia l'acqua bianca e nera. 
 

Ci siamo troppo attardati nelle camere del mare 
Con le figlie del mare incoronate d'alghe rosse e brune 
Finché le voci umane ci svegliano, e anneghiamo.  
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Fernando Pessoa (1888-1935) 
 
 
VII. 
 
Fosse eu apenas, não sei donde ou como, 
Uma cousa existente sem viver, 
Noite de Vida sem amanhecer 
Entre as sirtes do meu dourado assomo… 
 

Fada maliciosa ou incerto gnomo 
Fadado houvesse de não pertencer  
Meu intuito gloríola com ter 
A árvore do meu uso o único pomo… 
 

Fosse eu uma metáfora somente 
Escrita nalgum livro insubsistente 
Dum poeta antigo, de alma em outra gamas, 
 

Mas docente, e, em num crepúsculo de espadas 
Morrendo entre bandeiras desfraldadas 
Na ultima tarde de um império em chamas 
 
 
X. 
 
Aconteceu-me do alto do infinito  
Esta vida. Através de nevoeiros, 
Do meu próprio ermo ser fumos primeiros, 
Vim ganhando, através estranhos ritos 
 

De sombra e luz ocasional, e gritos 
Vagos ao longe e assomos, passageiros  
De sudare incógnita, luzeiros 
De, divino, este ser fosco e proscrito… 
 

Caiu chuva em passados que fui eu. 
Houve planícies de cel baixo e neve  
Nalguma cous de alma do eu que é meu. 
 

Narrei-me à sombra, e não me achei sentido- 
Hoje sei-me o deserto onde Deu teve 
Outrora a sua capital de olvido… 
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VII. 
 
Fossi soltanto, non so dove o come, 
una cosa esistente senza vita, 
notte di Vita che non ha albeggiare, 
fra le sirti del mio dorato accesso… 
 
Fata maliziosa o incerto gnomo 
al non appartenere mi fatasse 
il mio risibile intuito, nell’aver 
l’albero del mio uso unico pomo… 
 
Ah, essere solo una metafora 
scritta in un qualche libro insussistente 
d’un antico poeta, l’anima in altre gamme 
 
ma malato e, in un crepuscolo di spade 
morente fra bandiere sventolanti 
l’ultima sera di un impero in fiamme… 
 
 
X. 
 
Dall’infinita vetta mi è toccata 
la vita mia. Fra spesse brume, 
primi fumi di un’erema esistenza, 
venni acquistando, e per bizzarri riti 
 
d’ombra e di luce occasionale, e vaghi 
gridi lontani, e passeggeri slanci 
d’incognito rimpianto, bagliori 
di divino, quest’essere fosco e proscritto… 
 
La pioggia cadde in passati che già fui. 
Ci furono campi di neve e cieli bassi 
su alcunché d’anima di ciò che è mio. 
 
Mi raccontai nell’ombra, senza capirmi 
Oggi mi so deserto, ov’ebbe Dio 
un tempo la capitale dell’oblio… 
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XI.  
 
Não sou eu quem descrevo. Eu sou a tela 
E oculta mão colora alguém em mim. 
Pus a alma no nexo de perdê-la  
E o meu princípio floresceu em Fim. 
 
Que importa o tédio que dentro em mim gela, 
E leve outono, e as galas, e o marfim, 
la congruência da l’alma que se vela 
Com os sonhados pálios de cetim? 
 
Disperso… E a hora como um leque fecha-se.. 
Minha alma é um arco tendo ao fundo o mar  
O tédio, A mágoa? A vida?  O sonho? Deixa-se… 
 
E abrindo as asas sobre Renovar, 
A erma sombra do voo começado 
Pestaneja no campo abandonado… 
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XI. 
 
Non son io che descrivo. Io son la tela 
e occulta mano colora in me qualcuno. 
Posi l’anima nell’idea di perderla 
e il mio principio sbocciò in Fine. 
 
Che importa il tedio che mi gela dentro, 
e il lieve Autunno, l’avorio, le gale 
la congruenza dell’anima velata 
dalle sognate stole di raso? 
 
Disperso… Ventaglio, l’ora si chiude… 
L’anima è un arco con in fondo il mare… 
Tedio, Pena, Vita, Sogno, Si lascia… 
 
Aprendo le ali sopra Rinnovare, 
l’erema ombra del novello volo 
batte le ciglia sul campo abbandonato… 
 
  



14 
 

  



15 
 

Ugo Foscolo (1778-1827) 
 
Solcata ho la fronte 
 
Solcata ho fronte, occhi incavati intenti; 
    Crin fulvo, emunte guance, ardito aspetto; 
    Labbro tumido acceso, e tersi denti, 
    Capo chino, bel collo, e largo petto; 
 
Giuste membra, vestir semplice eletto;  
    Ratti i passi, i pensier, gli atti, gli accenti, 
    Sobrio, umano, leal, prodigo, schietto; 
    Avverso al mondo, avversi a me gli eventi. 
 
Talor di lingua, e spesso di man prode; 
    Mesto i più giorni e solo, ognor pensoso,  
    Pronto, iracondo, inquieto, tenace: 
 
Di vizi ricco e di virtù, do lode 
    Alla ragion, ma corro ove al cor piace: 
    Morte sol mi darà fama e riposo. 
 
(1802-1827, poco prima della morte) 
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Ted Hughes (1930-1998) 
 
Why are you so solemn?   
[about Ted Hughes and Sylvia Plath's first meeting, Cambridge University in 1956] 
 
[...] 
 

Taller 
Than ever you were again. Swaying so slender 
It seemed your long, perfect, American legs 
Simply went on up. That flaring hand, 
Those long, balletic, monkey-elegant fingers. 
And the face – a tight ball of joy. 
I see you there, clearer, more real  
Than in any of the years in its shadows 
The loose fall of hair–that floppy curtain 
Over your face, over your scar. And your face 
A rubbery ball of joy 
Round the African-lipped, laughing, thickly 
Crimson-painted mouth. And your eyes 
Squeezed in your face, a crush of diamonds, 
Incredibly bright, bright as a crush of tears 
That might have been tears of joy, a squeeze of joy. 
You meant to knock me out 
With your vivacity. 
  
[…] 
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Perché sei così solenne? 
[il primo incontro tra Ted Hughes e Sylvia Plath alla Cambridge University nel 1956] 
 
[…] 
 

Più alta 
di quanto non saresti più stata. 
Ondeggiavi così snella 
che le tue lunghe, perfette gambe americane 
sembravano salire su su su. 
Quella mano divampante, 
quelle lunghe dita danzanti, 
di eleganza scimmiesca. 
E il viso: una palla tesa di gioia. 
Ti vedo là, più chiara, più vera 
che in tutti gli anni nella sua ombra - 
come se ti avessi visto quell’ unica volta e poi più. 
La cascata sciolta dei capelli 
quella molle cortina 
sul viso, sulla cicatrice. 
E il tuo viso 
una gommosa palla di gioia 
intorno alla bocca dalle labbra africane, ridente, 
dipinte di cremisi. 
E i tuoi occhi 
strizzati nel viso, succo di diamanti, 
incredibilmente luminosi, 
come succo di lacrime 
che potevano anche essere lacrime di gioia, 
una spremuta di gioia. 
Volevi strabiliarmi 
con il tuo brio 
 

[…] 
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Napoleon Lapathiotis Ναπολέων Λαπαθιώτης (1888-1944)  
 
 
Ναρκισσος 
 
Απόψε αγάπησα τα μάτια μου, 
κοιτώντας τα μες στον καθρέφτη: 
να ’ταν το φως, που μες στην κάμαρα, 
τόσο λεπτά κι ανάερα πέφτει; 
 
Να ’ταν το ρόδο το απριλιάτικο, 
που το ’χα βάνει στη γωνία, 
να μην το δω να παραδίνεται 
στη βραδινή την αγωνία; 
 
Να ’ταν, αλήθεια, το τριαντάφυλλο, 
που ξεψυχούσε στο ποτήρι, 
– ή κάποιοι πόθοι που με παίδευαν, 
και που είχαν απομείνει στείροι;… 
 
το ρόδο που ’σβηνε, το πάθος μου, 
το παραθύρι, που δεν κλείνω, 
– ή μήπως επειδή σε κοίταξαν 
τόσο πολύ, το βράδυ εκείνο;… 
 
(Composto fra il 1930-1939) 
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Narciso 
 
Stasera ho amato i miei occhi, guardandoli allo specchio: sarà stata la luce, nella camera, che 

cade così fioca e leggera? 

O la rosa d’aprile, che ho messo in un angolo, per non vederla arrendersi nell'ansia della 

sera? 

Colpa della rosa, che spira nel bicchiere – o di una passione sterile che mi ha intrappolato?  

La rosa che appassisce, la mia passione, la finestra schiusa… 

o forse è perché ti hanno guardato, così tanto, quella notte? 
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Sayat-Nova (1712?-1801) 
 
N. 31 
 
Պատկիրքըդ` ղալամով քաշած, թահրըդ ռանգէռանգ իս անում. 
Էրեսիդ խալըն ծածկում է` մազիրըդ խափանգ իս անում. 
Բացվիլ իս կարմիր վարդի պէս, բըլբուլի հիդ հանգ իս անում. 
Ակռէքըդ` օսկումըն շարած, պըռօշըդ մահանգ իս անում: 
 
Էրեսըդ նուր լուսնի նըման քանի կ'էհայ, կու բոլըրվի, 
Դաստամազըդ նամ չի ուզի` առանց հուսիլ կու օլըրվի, 
Էնդու համա քու տեսնողըն իր ճանփէմէն կու մոլըրվի. 
Յիփ մըտնում իս մէջլիսումըն, շանգ, շուխի, շաբանգ իս անում: 
 
Էրեսըդ տեսնելու գուքան քաղաք քաղքով, գիղ` գիղի պէս. 
Միռնողըն քիզմէն կու առնէ անմահական դիղ` դիղի պէս. 
Յիփ տիղէմէդ ժաժ իս գալի, շըխշըխկում իս ջիղջիղի պէս. 
Ի՞նչ կ'օնիս սանթուր-քամանչէն` զուգսըդ չօնգուր-չանգ իս անում: 
 
Ծուցիդ մէջըն վարդ, մանուշակ, սընբուլ ու սուսան իս շինի. 
Քու տէրըն բաղըն ի՞նչ կ'օնէ` քու հուտըն ռեհան իս շինի. 
Քամին մէջըն անց է կէնում` մազիրըդ ելքան իս շինի. 
Աշխարհքըն` ծով, դուն մէջըն` նաւ, ման իս գալի, լանգ իս անում: 
 
Տասնէմէդ մէկըն չին ասի, թէգուզ աշխարհըս քիզ գովին, 
Նովա՛փար, ծա՛ղիկ ծովային, մանո՛ւշակ` բաց արած հովին. 
Բաս քու էշխին վո՞ւնց դիմանամ, ջուրըն տա՛նէ Սայաթ-Նովին. 
Թէ տեսնողըդ մէկ էլ տեսաւ` դիվանա, դաբանգ իս անում: 
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Tracciato col calamo il tuo ritratto, tramuti in mille colori il tuo aspetto, 
il neo si nasconde sul tuo volto, se cali la cortina dei capelli. 
Sei dischiusa come rosa rossa, e intoni le tue rime con l’usignolo, 
come oro si dispongono i tuoi denti, delle labbra fai pietra di paragone. 
 
Il tuo volto, come luna nuova, cresce e in cerchio si perfeziona, 
non devi inumidire la tua treccia, senza avvolgerla s’arriccia la tua chioma, 
ed è così che chi ti vede, finisce per smarrire il proprio cammino. 
Entri nel convito e come fossi usignolo gioia diffonde il tuo trillo. 
 
Città e città, villaggi e villaggi, vengono a vedere il tuo volto, 
il morente da te riceve a guarirlo il balsamo che rende immortali. 
Tintinni come lama d’argento quando ti muovi dal tuo posto. 
Che t’importa di santur o kamancià, se fai risuonare i tuoi strumenti? 
 
Nel tuo seno nutri le rose, le viole, il giacinto e il giglio. 
A che serve il giardino al tuo signore? Il tuo profumo è quello del basilico. 
Hai spiegato come vela i tuoi capelli, e li attraversa il vento, 
il mondo è un mare, tu la nave che lo percorre e si culla sulle onde. 
 
Se pur ti lodasse il mondo intero, non direbbe di te in minima parte. 
Ninfea, fiore dei mari, viola che si è dischiusa al vento, 
come resistere al tuo amore? L’acqua si porti via Sayat-Nova. 
Chi t’ha visto più d’una volta dissennato hai reso e demente. 
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John Ashbery (1927-2017) 
 
Self-Portrait in a convex mirror      
 
As Parmigianino did it, the right hand 
Bigger than the head, thrust at the viewer 
And swerving easily away, as though to protect 
What it advertises. A few leaded panes, old beams, 
Fur, pleated muslin, a coral ring run together 
In a movement supporting the face, which swims 
Toward and away like the hand 
Except that it is in repose. It is what is 
Sequestered. Vasari says, «Francesco one day set himself 
To take his own portrait, looking at himself for that purpose 
In a convex mirror, such as is used by barbers… 
He accordingly caused a ball of wood to be made 
By a turner, and having divided it in half and 
Brought it to the size of the mirror, he set himself 
With great art to copy all that he saw in the glass». 
Chiefly his reflection, of which the portrait 
Is the reflection once removed. 
The glass chose to reflect only what he saw 
Which was enough for is purpose; is image 
Glazed, embalmed, projected at a 180-degree angle. 
The time of day or the density of the light 
Adhering to the face keeps 
Lively and intact in a recurring wave 
Of arrival. The soul establish itself 
But how far can it swim out through the eyes 
And still return safely to its nest? The surface 
Of the mirror being convex, the distance increases 
Significantly; that, enough to make the point 
That the soul is a captive, treated humanely, kept 
In suspension, unable to advance much farther 
Than your look as it intercepts the picture. 
Pope Clement and is court were ‹‹stupefied›› 
By it, according to Vasari, and promised a commission 
That never materialized. The soul has to stay where it is, 
Even though restless, hearing raindrops at the pane, 
The sighing of autumn leaves thrashed by the wind, 
Longing to be free, outside, but it must stay 
Posing in this place. It must move 
As little as possible. This is what the portrait says. 
But there is in that gaze a combination 
Of tenderness, amusement and regret, so powerful 
In its restraint that one cannot look for long. 
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Autoritratto in uno specchio convesso 
 
Come lo fece Parmigianino, la mano destra 
più grossa della testa, spinta verso l’osservatore 
e graziosamente in rientranza, come a proteggere 
ciò che mostra. Qualche lastra piombata, vecchie travi, 
Pelliccia, mussola arricciata, un anello di corallo concorre. 
in un movimento che sorregge il viso che nuota 
avanti e indietro come la mano 
soltanto che è in riposo. È quello che è 
sotto sequestro. Dice il Vasari: «Francesco un giorno 
si mise a ritrarre se stesso, guardandosi 
in uno specchio da’ barbieri di que’ convessi… 
Fatta fare una palla di legno al tornio, 
e quella divisa per farla mezzo tonda, 
e ridotta alla grandezza dello specchio, in quella 
si mise con grande arte a contrafare tutto quello che vedeva nello specchio». 
Principalmente la sua immagine riflessa, di cui il ritratto 
è il riflesso asportato. 
Lo specchio preferì riflettere solo ciò che egli vedeva, 
cosa che era sufficiente al suo scopo: la sua immagine 
invetriata, imbalsamata, proiettata a un angolo di 180°. 
L’ora del giorno o la densità della luce 
aderendo al viso lo mantiene 
vivo e intatto in un’onda perennemente 
in arrivo. L’anima prende posto. 
Ma fin dove può sconfinare dagli occhi 
e tuttavia ritornare illesa al suo nascondiglio? 
La superficie dello specchio essendo convesso, la distanza aumenta 
considerevolmente; cioè, abbastanza per indicare 
che l’anima è prigioniera, umanamente trattata, tenuta 
in sospensione, incapace di avanzare più in là 
del tuo sguardo quando intercetta il dipinto. 
Papa Clemente e la sua corte ne furono «maravigliati» 
secondo il Vasari, e promisero una commissione 
che mai si concretizzò. L’anima deve stare dov’è, 
sebbene irrequieta, a udire la pioggia sul vetro, 
il sospiro delle foglie autunnali sferzate dal vento, 
bramando la libertà, fuori, ma deve restare 
in questo luogo, in posa. Deve muoversi 
il meno possibile. Questo è quanto dice il ritratto. 
Ma in quello sguardo c’è una combinazione 
di tenerezza, divertimento e rimpianto così possente 
nel suo riserbo che non si può guardare troppo a lungo. 
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Zbigniew Herbert (1924-1998) 
 
Życiorys 
 
Byłem chłopcem cichym trochȩ sennym - i o dziwo - 
inaczej niż moi rówieśnicy - rozmiłowani w przygodach - 
na nic nie czekałem - nie wyglądałem  przez okno 
 

W szkole - pracowity raczej niż zdolny posłuszny bez problemów 
 

Potem normalne życie w stopniu referenta 
ranne wstawanie ulica trawaj biuro znów tramwaj dom sen 
 

Nie wiem naprawdę  nie wiem skąd  to zmęczenie niepokój udręka 
zawsze i nawer teraz - kiedy mam prawo odpocząć 
 

Wiem nie zaszedłem daleko - niczego nie dokonałem 
zbierałem znaczki pocztowe zioła lecznice nieźle grałem w szachy 
 

Raz byłem za granicą - na wczasach - nad Morzem Czarnym 
na zdjęciu słomkowy kapelusz twarz ogorzała - prawie szczęśliwy 
 

Czytałem to co pod ręką: o socjalizmie naukowym 
o lotach kosmicznych maszynach myślących 
i to co lubiłem najbardziej: książki o życiu pszczół 
 

Tak jak inni chciałem wiedzieć co stanie się ze mną po śmierci 
czy dostanę nowe mieszkanie i czy życie ma sens 
 

A nade wszystko jak odróżnić dobro od tego co złe 
wiedzieć na pewno co białe a co całkiem czarne 
 

Ktoś mi polecił dzieło klasyka - jak mówił - 
zmieniło ono jego życie milionów ludzi 
Przeczytałem - nie zmieniłem się - wstyd wyznać - 
zapomniałem doszczętnie jak nazywał się klasyk 
 

Może nie żyłem - tylko trwałem - wrzucony bez mojej woli 
w coś - nad czym trudno panować i nie sposób pojąć 
jak cień na ścianie 
więc nie było to życie 
życie całą gębą 
 

Jak mogłem wytłumaczyć żonie a także innym 
że wszystkie moje siły 
wytężałem żeby nie zrobić glupstwa nie ulegać podszeptom 
nie bratać się z silniejszym 
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Una biografia      
 
Ero un ragazzo taciturno un po' sonnolento - e cosa sorprendente - 
a differenza dei miei coetanei - appassionati di avventure - 
non aspettavo nulla - non guardavo fuori dalla finestra 
 

A scuola - più diligente che bravo ubbidiente senza problemi 
 

Poi una vita normale con la qualifica di capoufficio 
le levate mattutine la strada il tram l'ufficio di nuovo il tram la casa il sonno 
 

Non so davvero non lo so perché tanta stanchezza inquietudine tormento 
sempre e persino adesso - quand'ho il diritto di riposare 
 

Lo so non ho fatto molta strada - non ho realizzato nulla 
collezionavo francobolli erbe medicinali giocavo benino a scacchi 
 

Una volta sono stato all'estero - in vacanza - sul Mar Nero 
nella foto il cappello di paglia la faccia abbronzata - quasi felice 
 

Leggevo quel che avevo sottomano: socialismo scientifico 
voli spaziali macchine pensanti 
e ciò che più mi piaceva: libri sulla vita delle api 
 

Come gli altri volevo sapere cosa ne sarà di me dopo la morte 
se mi davano l'appartamento nuovo e se la vita ha un senso 
 

E soprattutto come distinguere il bene da ciò che è male 
sapere con certezza cosa è bianco e cosa totalmente nero 
 
Qualcuno mi raccomandò l'opera di un classico - a quel che diceva - 
aveva cambiato la sua vita e quella di milioni di persone 
Lo lessi - non cambiai - mi vergogno a confessarlo - 
dimenticai completamente il nome di quel classico 
 

Forse non sono vissuto - sopravvivevo soltanto - gettato via senza il mio volere 
in un qualcosa - difficile da dominare e impossibile da capire 
come un'ombra sul muro 
perciò non era vita 
non era vita vera 
 

Come potevo spiegare a mia moglie e anche agli altri  
che tutte le mie forze 
erano tese a non commettere sciocchezze a non cedere alle istigazioni 
a non fraternizzare col più forte 
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To prawda - byłem wiecznie blady. Przeciętny. W szkole wojsku 
biurze we własnym domu i na wieczorkach tanecznych. 
 

           Leżę teraz w szpitalu i umieram na starość. 
           Tu także ten sam niepokój udręka. 
           Gdybym się drugi raz urodził może byłbym lepszy. 
 

           Budzę się w nocy spocony. Patrzę w sufit. Cisza. 
           I znów - raz jeszcze - zmęczoną do szpiku kości ręką 
           odganiam złe duchy i przywołuję dobre.   
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È vero - ero completamente scialbo. Mediocre. A scuola sotto le armi 
in ufficio a casa e alle serate danzanti. 
 

          Ora sono in un letto d'ospedale e muoio di vecchiaia. 
          Anche qui la stessa inquietudine lo stesso tormento. 
          Se rinascessi forse sarei migliore. 
 

          Mi sveglio di notte sudato. Fisso il soffitto. Silenzio. 
          E ancora - una volta di più - con la mano stremata  
          scaccio i cattivi pensieri e invoco i buoni. 
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Vittorio Alfieri (1749-1803) 
 
Sublime specchio di veraci detti  
 
Sublime specchio di veraci detti, 
mostrami in corpo e in anima qual sono: 
capelli, or radi in fronte, e rossi pretti; 
lunga statura, e capo a terra prono; 
 
sottil persona in su due stinchi schietti; 
bianca pelle, occhi azzurri, aspetto buono; 
giusto naso, bel labro, e denti eletti; 
pallido in volto, più che un re sul trono: 
 
or duro, acerbo, ora pieghevol, mite; 
irato sempre, e non maligno mai; 
la mente e il cor meco in perpetua lite: 
 
per lo più mesto, e talor lieto assai, 
or stimandomi Achille, ed or Tersite: 
uom, se’ tu grande, o vil? Muori, e il saprai. 
 
(Rime, 1786 ma pubblicato nel 1801) 
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Li Bai 李白 (701-776)  
 
覽鏡書懷 Lǎn jìng shū huái   
 
 
得道無古今 ， 
失道還衰老。  
 
自笑鏡中人 ， 
白髮如霜草 。 
 
捫心空嘆息 ， 
問影何枯槁？  
 
桃李竟何言 ， 
終成南山皓 。 

dé dào wú gǔjīn,  
shī dào huàn shuāilǎo.  

 
Zì xiào jìng zhōng rén,  
bài fà rú shuāng cǎo. 

 
Ménxīn kōng tànxí,  
wèn yǐng hé kūgǎo?  

 
Táolǐ jìng hé yàn,  
zhōng chéng nánshān hào.  

 
 
Pensieri davanti allo specchio 
 
Se hai il Dao, non c'è più ieri o oggi,  
Senza il Dao, torna lo scempio dell'età.  
 
Ride di sé quell'uomo nello specchio,  
bianchi i capelli come brina sull'erba.  
 
Ammettilo, non serve lamentarsi,  
né chiedersi il perché del tuo sfiorire.  
 
Perché cantare ancora peschi e pruni?  
Eremiti canuti, si diventa.  
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Kālidāsa 
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Il riconoscimento di Śakuntalā (Abhijñānaśakuntala)  
 
Dal VI Atto 
 

[…] 
 

Re. O tu, abbandonata senza motivo: ecco qui un uomo il cui cuore è arso dal pentimento: 
abbi infine compassione, fa’ che ti riveda! 
 

(Entra, scuotendo la tenda, Caturikā, che reca in mano la tavoletta col ritratto) 
 

[…] 
 

Re. Quel che nel dipinto non risulterà ben fatto sarà corretto: ma comunque la grazia di lei 
potrà solo essere appena accennata dalla linea! 
 

[…] 
 

Vidūṣaka. Io penso che Śakuntalā sia quella ritratta accanto all’albero di mango, i cui teneri 
germogli sono lucidi perché appena innaffiati: sembra un po’ stanca; i lunghi capelli, 
scioltosi il nodo, han lasciato scivolare i fiori; sul volto appaiono gocce di sudore, e le braccia 
sono del tutto abbandonate. Le altre sono due sue amiche. 
Re. Sei bravo, signor mio! E qui c’è un segno anche di quello che era il mio stato d’animo: si 
scorge, scura sul bordo del disegno, l’impronta del mio dito sudato; e qui si può vedere, dal 
rigonfiamento del colore, una lacrima caduta dalla guancia. Caturikā, questo luogo di 
delizie è stato dipinto solo a metà: va’ dunque, e portami il pennello. 
 

[…] 
 

Così io, dopo aver respinto, allora, la mia amata, che pur era giunta di persona, adesso la 
copro di elogi ritratta in dipinto: dopo aver superato, lungo il cammino, un fiume d’acqua 
abbondante, sono invaso, amico, di desiderio per un miraggio! 
 

[…] 
 

Vidūṣaka. Ma perché la signora se ne sta come tutta spaventata, e si copre il volto con le dita 
della mano, splendida come un germoglio di loto rosso? (Osservando con attenzione, si rende 
conto). Ah, questo bastardo di un fuco, predatore del succo dei fiori, vuole assalire il volto 
di loto della signora! 
 

[…] 
 

Re. È vero. Ehi tu, gradito ospite dei rampicanti in fiore, perché ti dai la pena di volare qua 
attorno? Lì, posata su un fiore, ti aspetta (eppure ha sete) di te innamorata, la tua signora 
ape: non vuole, senza di te, suggere il nettare!  
 

[…] 
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Così, signore, non rispetti il mio ordine? Allora, ascolta bene adesso: era amabile come il 
germoglio intatto d’un giovane albero: ed io ne bevvi, ma solo con dolcezza, nelle nostre 
feste d’amore; ma se tu, fuco, tocchi il labbro rosso come bimba della mia donna, io ti farò 
rinchiudere, in ceppi, nella cella di un fior di loto!  
 

Vidūṣaka. … Signore, ma questo è un dipinto! 
 

Re. Come un dipinto! 
 

[…]  
 

Amico, che è questo dispetto che mi hai fatto? Mentre assaporavo il piacere di vederla come 
fosse presente, col cuore pieno di lei, facendomi tornare in me, tu hai di nuovo trasformato 
la mia amata in un ritratto! 
 

(V secolo d.C.) 
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Meir Wieseltier (1941-) 
 

 
 
Bambine 
 
Viene una bambina, ha un desiderio. 
Le mie mani sono vuote. 
Le mie mani sono grandi e vuote. 
Le mie mani sono ancora più grandi e ancora più vuote. 
 

Prendi la mano sinistra. 
Prendi la mano sinistra, essa porta al cuore. 
Prendi la mano destra. 
La mano destra porta alla schiena. 
Fai un ritratto così: la mano sinistra che sbuca dal cuore e dalla schiena sbuca la destra. 
Dimmi che questo sono io. 
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Attilio Bertolucci (1911-2000) 
 
Ritratto di uomo malato 
 
 
Questo che vedete qui dipinto in sanguigna e nero 
e che occupa intero il quadro spazioso 
sono io all’età di quarantanove anni, ravvolto 
in un’ampia vestaglia che mozza a metà le mani 
 
come fossero fiori, non lascia vedere se il corpo 
sia coricato o seduto: così è degli infermi 
posti davanti a finestre che incorniciano il giorno, 
un altro giorno concesso agli occhi stancatisi presto. 
 
Ma se chiedo al pittore, mio figlio quattordicenne, 
chi ha voluto ritrarre, egli subito dice 
“uno di quei poeti cinesi che mi hai fatto 
leggere, mentre guarda fuori, una delle sue ultime ore.” 
 
È sincero, ora ricordo d’avergli donato quel libro 
che rallegra il cuore di riviere celesti 
e brune foglie autunnali; in esso saggi, o finti saggi, poeti 
graziosamente lasciano la vita alzando il bicchiere. 
 
Sono io appartenente a un secolo che crede 
di non mentire, a ravvisarmi in quell’uomo malato 
mentendo a me stesso: e ne scrivo 
per esorcizzare un male in cui credo e non credo. 
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Nicanor Parra (1914-2018)  
 
Autorretrato 
 

Considerad, muchachos, 
Este gabán de fraile mendicante: 
Soy profesor en un liceo obscuro, 
He perdido la voz haciendo clases. 
(Después de todo o nada 
Hago cuarenta horas semanales). 
Qué les dice mi cara abofeteada? 
¡Verdad que inspira lástima mirarme! 
Y qué les sugieren estos zapatos de cura 
Que envejecieron sin arte ni parte. 
 

En materia de ojos, a tres metros 
No reconozco ni a mi propia madre. 
Qué me sucede? - Nada! 
Me los he arruinado haciendo claes: 
La mala luz, el sol, 
La venenosa luna miserable. 
Y todo ¡para qué! 
Para ganar un pan imperdonable 
Duro como la cara del burgués 
Y con olor y con sabor a sangre. 
 

Para qué hemos nacido como hombres 
Si nos dan una muerte de animales! 
 

Por el exceso de trabajo, a veces 
Veo formas extrañas en el aire, 
Oigo carreras locas, 
Risas, conversaciones criminales. 
Observad estas manos 
Y estas mejillas blancas de cadáver, 
Estos escasos pelos que me quedan. 
¡Estas negras arrugas infernales! 
Sin embargo yo fui tal como ustedes, 
Joven, lleno de bellos ideales, 
Soñé fundiendo el cobre 
Y limando las caras del diamante: 
Aquí me tienen hoy 
Detrás de este mesón inconfortable 
Embrutecido por el sonsonete 
De las quinientas horas semanales. 
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Autoritratto 
 

Guardate un po’, ragazzi, 
Questo paltò da frate mendicante: 
Sono insegnante in un liceo oscuro, 
Non ho più voce a furia di lezioni. 
(Dopo tutto o dopo niente 
Faccio quaranta ore settimanali). 
Che vi dice il mio volto schiaffeggiato? 
Faccio pena a guardarmi, non è vero! 
E cosa vi ispirano queste scarpe da prete 
Che sono invecchiate senz’arte né parte. 
 

In relazione agli occhi, da tre metri 
Non riconosco la mia stessa madre. 
Che mi succede? – Niente! 
Li ho rovinati a furia di lezioni: 
La poca luce, il sole, 
La velenosa luna miserabile. 
E tutto ciò, perché! 
Per guadagnare un pane imperdonabile 
Duro come la faccia del borghese 
E con odore e con sapor di sangue. 
 

Perché siamo nati come uomini 
Se ci dànno una morte da animali! 
 

Per il troppo lavoro, qualche volta 
Vedo nell’aria delle forme strane, 
Sento delle corse pazze, 
Risate, conversazioni criminali. 
Osservate ‘ste mani 
E queste guance bianche da cadavere, 
Questi pochi capelli che mi restano, 
Queste rughe nere ed infernali! 
Eppure sono stato come voi, 
Giovane, pieno di ideali, 
Ho sognato fondendo il rame 
E limando le facce del diamante: 
Eccomi qui, oggi 
Dietro a questo scomodo bancone 
Abbrutito dal tambureggiamento 
delle cinquecento ore settimanali. 
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Bertolt Brecht (1898-1956)  
 
Von Arme B. B. 
 
 

Ich, Bertolt Brecht, bin aus den schwarzen Wäldern. 
Meine Mutter trug mich in die Städte hinein, 
Als ich in ihrem Leibe lag. Und die Kälte der Wälder 
Wird in mir bis zu meinem Absterben sein.  
 

In der Asphaltstadt bin ich daheim. Von allem Anfang 
Versehen mit jedem Sterbsakrament: 
Mit Zeitungen. Und Tabak. Und Branntwein. 
Misstrauisch und faul und zufrieden am Ende.  
 

Ich bin zu den Leuten freundlich. Ich setze 
Einen steifen Hut auf nach ihrem Brauch. 
Ich sage: es sind ganz besonders riechende Tiere, 
Und ich sage: es macht nichts, ich bin es auch.  
 

In meine leeren Schaukelstühle vormittags 
Setze ich mir mitunter ein paar Frauen, 
Und ich betrachte sie sorglos und sage ihnen: 
In mir habt ihr einen, auf den könnt ihr nicht bauen.  
 

Gegen Abend versammle ich um mich Männer, 
Wir reden uns da mit "Gentleman" an. 
Sie haben ihre Füße auf meinen Tischen 
Und sagen: Es wird besser mit uns. Und ich frage nicht: Wann?  
 

Gegen Morgen in der grauen Frühe pissen die Tannen, 
Und ihr Ungeziefer, die Vögel, fängt an zu schreien. 
Um die Stunde trink ich mein Glas in der Stadt aus und schmeiße 
Den Tabakstummel weg und schlafe beunruhigt ein.  
 

Wir sind gesessen ein leichtes Geschlecht 
In Häusern, die für unzerstörbare galten 
(So haben wir gebaut die langen Gehäuse des Eilands Manhattan 
Und die dünnen Antennen, die das Atlantische Meer unterhalten).  
 

Von diesen Städten wird bleiben: der durch sie hindurchging, der Wind! 
Fröhlich macht das Haus den Esser; er leert es. 
Wir wissen, daß wir Vorläufige sind, 
Und nach uns wird kommen: nichts Nennenswertes.  
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Del povero B. B. 
 

Io, Bertolt Brecht, vengo dai boschi neri. 
Mia madre dentro le città mi portò 
quand'ero ancora nel suo ventre. E il freddo dei boschi 
fino a che morirò sarà dentro di me. 
 

Nelle città d'asfalto sono di casa. Da sempre 
preparato con tutti i sacramenti. 
Di giornali. E di tabacco. E di cògnac. 
Diffidente e pigro e contento alla fine. 
 

Sono cortese con la gente. Mi metto 
in testa un cappello duro, come usano. 
Dico: sono animali che hanno un odore speciale. 
E dico: non fa nulla, son come loro anch’io. 
 

La mattina, alle volte, nelle mie sedie a dondolo vuote 
qualche donna ci faccio accomodare. 
E senza affanno le contemplo e dico: 
in me qui avete uno, che non ci potete contare. 
 

Quando fa buio raduno uomini intorno a me. 
Gli uni con gli altri ci si chiama «gentleman». 
Mettono i piedi, quelli, sui miei tavoli. 
E dicono: «andrà meglio». E io non chiedo: «quando?». 
 

Quando fa giorno, nel grigio pisciano gli abeti 
e i parassiti loro, gli uccelli, cominciano a gridare. 
Nella città, a quell’ora, vuoto il bicchiere, butto 
la cicca del mio sigaro e dormo in inquietudine. 
 

A noi, stirpe svagata, furono sede 
case immaginate indistruttibili. 
(così costruimmo i lunghi edifici dell'isola di Manhattan 
e le antenne sottili che animano l’Atlantico). 
 

Di queste città resterà solo chi le traversa ora: il vento! 
La casa colui che banchetta fa beato: ché egli la vuota. 
Noi lo sappiamo, siamo di passaggio. 
Dopo di noi: nulla di notevole.   
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Bei den Erdbeben, die kommen werden, werde ich hoffentlich 
Meine Virginia nicht ausgehen lassen durch Bitterkeit, 
Ich Bertolt Brecht, in die Asphaltstädte verschlagen 
Aus den schwarzen Wäldern, in meiner Mutter, in früher Zeit. 
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In mezzo ai terremoti che dovranno venire, speriamo 
di non lasciare che il «Virginia» mi si spenga per troppa amarezza, 
io, Bertolt Brecht, sbattuto nelle città d’asfalto 
da boschi neri, dentro mia madre, una volta. 
 

(1921)  
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Rainer Maria Rilke (1875-1926) 
 
Jugend-Bildnis meines Vaters 
 
Im Auge Traum. Die Stirn wie in Berührung 
mit etwas Fernem. Um den Mund enorm 
viel Jugend, ungelächelte Verführung, 
und vor der vollen schmückenden Verschnürung] 
der schlanken adeligen Uniform 
der Säbelkorb und beide Hände -, die 
abwarten, ruhig, zu nichts hingedrängt. 
Und nun fast nicht mehr sichtbar: als ob sie 
zuerst, die Fernes greifenden, verschwänden. 
Und alles andre mit sich selbst verhängt 
und ausgelöscht als ob wirs nicht verständen 
und tief aus seiner eignen Tiefe trüb -. 
 
Du schnell vergehendes Daguerreotyp 
in meinen langsamer vergehenden Händen. 
 
Rainer Maria Rilke, 27.6.1906, Paris 
 
 
Ritratto di mio padre da giovane 
 
Nell'occhio il sogno. La fronte 
come a contatto con qualcosa di lontano. 
La giovinezza traboccante dalle labbra che, senza sorridere, seducono 
e, davanti all’alamaro che adorna riccamente 
la sua slanciata, aristocratica uniforme, 
l’elsa della spada, ed entrambe le mani, che attendono, calme, senza volgersi altrove. 
E ora quasi non più visibili: come se per prime, nell'atto di afferrare qualcosa di lontano, 
sparissero. 
E tutto il resto, velato dal suo stesso sé, e cancellato, quasi non lo potessimo comprendere, 
indistinto nella propria profondità. 
 
Tu dagherrotipo che velocemente svanisci, 
tra le mie mani che, più lentamente, svaniscono. 
 
Rainer Maria Rilke, 27.6.1906, Parigi 
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E. A. MARIO (GIOVANNI GAETA, 1884-1961) 
 
Carta d’identità 
 
 
N’amico s’è spusato e mm’ ha mmitato; 
ll’ aggio fatto ‘o regalo e nun so’ ghiuto. 
Ma intanto, appura e ntienne, aggio saputo 
ca, parlanno ‘e 'stu fatto, s’ è lagnato. 
 
E n’ato amico è muorto: aggio mannato 
na ghirlanda, comme ultimo saluto. 
Nun so’ ghiuto a ll’ esequie, zitto e muto, 
mprucessione, triste e addulurato. 
 
Pecchè faccio accussì? Pecché so’ artista 
e voglio figurà; nun trovo requie 
si nun me fanno fa’ ’o prutagonista. 
 
Perciò, a nu spusarizio, ‘a parte mia 
sarrìa chella d’ ’o sposo e, int’a n’ esequie, 
sarrìa chella d’ ’o muorto…: arrassusia ! 
 
 
  



50 
 

  



51 
 

Indice di edizioni e traduzioni 

 

Ludovico Ariosto, da: Orlando Furioso, Milano, Mondadori, 1976. 
 
Giacomo Casanova, da: Histoire de ma vie, volume 3, chap. XI, Paris, Robert Laffont, 2013, p. 
625.  
Traduzione italiana da: Giacomo Casanova, Storia della mia vita, a cura di Pietro Bartalini 
Bigi, traduzione di Duccio Bartalini Bigi e Maurizio Grasso, Roma, Newton Compton, 1999, 
pp. 427-428). 
 
T. S. Eliot, da: The Love-Song of J. Alfred Prufrock and Other Observations, London, The 
Egoist, 1917. 
Traduzione italiana da: T. S. Eliot, Opere, a cura di Roberto Senesi, Milano, Bompiani, 2001. 
 
Fernando Pessoa, da: Poesie di Fernando Pessoa - Stazioni della via Crucis, VII; X; XI, Milano, 
Adelphi Edizioni, 2013. 
 
Ugo Foscolo, testo di pubblico dominio. 
 
Ted Hughes, da: Lettere di compleanno, Milano, Mondadori, 1999. 
 
Napoleon Lapathiotis, da: Ναπολέων Λαπαθιώτης Ποιήματα. Αθήνα: Ζήτρος, 1997, 
traduzione italiana inedita di Caterina Carpinato. 
 
Sayat-Nova, «Tracciato col calamo il tuo ritratto, tramuti in mille colori il tuo aspetto», in: 
Sayat-Nova, Canzoniere armeno. Edizione bilingue a cura di Paola Mildonian, Edizioni Ariele, 
Milano, 2015, p. 90-91. 
 
John Ashbery, da: Autoritratto in uno specchio convesso, traduzione a cura di Damiano Abeni, 
Milano, Bompiani, 2019 (in corso di stampa).  
 
Zbigniew Herbert, da: Rovigo, Rovigo, Il Ponte del Sale, 2008, traduzione italiana di Andrea 
Ceccherelli e Alessandro Niero. 
 
Vittorio Alfieri, testo di pubblico dominio. 
 
Li Bai, testo cinese di pubblico dominio, traduzione italiana inedita di Marco Ceresa. 
 
Kālidāsa, da: Il riconoscimento di Śakuntalā (Abhijñānaśakuntala), traduzione di Vincenzina 
Mazzarino, Adelphi, Milano 1993. 
 



52 
 

Meir Wieseltier, da: Davar optimi, assiat shirim [Una cosa ottimista, fare poesia], Hakibbutz 
Hameuhad Publishing House, 2016, traduzione di Alon Altaras e Aline Cendon. 
 
Attilio Bertolucci, da: Viaggio d’inverno, Milano, Garzanti, 1971. 
 
Nicanor Parra, da: Antipoesie, Torino, Einaudi, 1974, traduzione di Hugo García Robles e 
Umberto Bonetti.  
 
Bertolt Brecht, da: Poesie e canzoni, traduzione italiana di Ruth Leiser e Franco Fortini, Torino, 
Einaudi, 1962. 
 
Rainer Maria Rilke, da: Werke, Frankfurt am Main; Leipzig (1996, 2003), Insel Verlag, 
traduzione italiana inedita di Dennis Linder. 
 
E. A. Mario, da: Ettore De Mura (a cura di), Poeti napoletani dal Seicento ad oggi, Napoli, 
Alberto Marotta Editore, 1966, p. 397. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 


