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Testo	proposto	da	Giovanna	Piccitto:	Ghiannis	Ritsos,	La	disperazione	di	Penelope		
in	Pietre	Ripetizioni	Sbarre,	Traduzione	di	N.	Crocetti,	Torino,	Einaudi,	1978	

Non	è	che	non	lo	riconobbe	alla	luce	del	focolare;	
non	erano	gli	stracci	da	mendicante,	il	travestimento	–	no;	
segni	evidenti:	la	cicatrice	sul	ginocchio,	il	vigore,		
l’astuzia	nello	sguardo.	Spaventata,	
la	schiena	appoggiata	alla	parete,	cercava	una	scusa,	
un	rinvio,	ancora	un	po’	di	tempo,	per	non	rispondere,	
per	non	tradirsi.	Per	lui,	dunque,	aveva	speso	vent’anni,	
vent’anni	di	attesa	e	di	sogni,	per	questo	miserabile	
lordo	di	sangue	e	dalla	barba	bianca?	Si	accasciò	muta	
su	una	sedia,	guardò	lentamente	i	pretendenti	uccisi	al	suolo,		
come	se	guardasse	morti	i	suoi	stessi	desideri.		
E	“Benvenuto”	disse,	
sentendo	estranea,	lontana	la	propria	voce.	Nell’angolo	
il	suo	telaio	proiettava	ombre	di	sbarre	sul	sofOitto;	e	tutti	gli	uccelli	
che	aveva	tessuto	con	Oili	vermigli	tra	il	fogliame	verde,		
a	un	tratto,	in	quella	notte	del	ritorno,	diventarono	grigi	e	neri	
e	volarono	bassi	sul	cielo	piatto	della	sua	ultima	rassegnazione.	

Γιάννης	Ρίτσος:	Η	απόγνωση	της	Πηνελόπης	
Πέτρες,	Επαναλήψεις,	Κιγκλίδωμα,	Κέδρος	1972.	

Δεν	ήτανε	πως	δεν	τον	γνώρισε	στο	φως	της	παραστιάς·	δεν	ήταν	
τα	κουρέλια	του	επαίτη,	η	μεταμφίεση,	—	όχι·	καθαρά	σημάδια:	
η	ουλή	στο	γόνατό	του,	η	ρώμη,	η	πονηριά	στο	μάτι.	Τρομαγμένη,	
ακουμπώντας	τη	ράχη	της	στον	τοίχο,	μια	δικαιολογία	ζητούσε,	
μια	προθεσμία	ακόμη	λίγου	χρόνου,	να	μην	απαντήσει,	
να	μην	προδοθεί.	Γι’	αυτόν,	λοιπόν,	είχε	ξοδέψει	είκοσι	χρόνια,	
είκοσι	χρόνια	αναμονής	και	ονείρων,	για	τούτον	τον	άθλιο,	
τον	αιματόβρεχτο	ασπρογένη;	Ρίχτηκε	άφωνη	σε	μια	καρέκλα,	
κοίταξε	αργά	τους	σκοτωμένους	μνηστήρες	στο	πάτωμα,	σα	να	κοιτούσε	
νεκρές	τις	ίδιες	της	επιθυμίες.	Και:	«καλωσόρισες»,	του	είπε,	
ακούγοντας	ξένη,	μακρινή,	τη	φωνή	της.	Στη	γωνιά,	ο	αργαλειός	της	
γέμιζε	το	ταβάνι	με	καγκελωτές	σκιές·	κι	όσα	πουλιά	είχε	υφάνει	
με	κόκκινες	λαμπρές	κλωστές	σε	πράσινα	φυλλώματα,	αίφνης,	
τούτη	τη	νύχτα	της	επιστροφής,	γύρισαν	στο	σταχτί	και	μαύρο	
χαμοπετώντας	στον	επίπεδο	ουρανό	της	τελευταίας	καρτερίας.	

Λέρος,	21.ΙΧ.68		
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Testo	proposto	da	Silvia	Schwarz:	Tripurārahasya	(La	dottrina	segreta	della	Dea	Tripurā),		
anonimo,	XII-XV	sec.	ca.	Māhātmyakhaṇḍa	(Sezione	della	celebrazione	della	Dea),	8,	32-45							

L’apparizione	di	Tripurasundarī,	la	Bella	dei	Tre	Mondi	

La	sua	apparizione	produsse	un	suono	possente	e	una	luce	accecante,	così	che	gli	dèi,	salvo	

Brahmā,	Viṣṇu	and	Śiva,	persero	conoscenza.	

[…]	“Le	sue	membra	erano	del	colore	dell’oro	puro,	adorna	di	ornamenti	divini,	aveva	18	

braccia,	un	aspetto	di	 fanciulla,	un	dolce	sorriso	sulla	bocca.	 Il	suono	delle	sue	cavigliere	

tintinnava	Vino	al	lontano	orizzonte,	il	bagliore	gettato	dalle	piante	dei	suoi	piedi	era	come	

un	fresco	germoglio	di	corallo,	aveva	la	lenta,	aggraziata	andatura	dell’oca	selvatica.		

I	 suoi	 gloriosi	 Vianchi	 erano	 avvolti	 da	 una	 veste	 regale	 tinta	 di	 color	 zafferano;	 era	

splendida	con	il	laghetto	del	suo	ombelico	simile	a	un	profondo	vortice,	il	seno	adorno	di	

un	corpetto	di	seta	rossa.	Teneva	nelle	sue	mani	simili	a	rossi	germogli	l’arco,	il	 laccio,	la	

campana,	il	tamburo	a	forma	di	clessidra,	la	coppa	di	gemme,	lo	scudo,	il	rosario,	il	loto,	il	

libro,	il	gesto	(mudrā)	della	coscienza,	la	conchiglia,	il	disco,	la	spada,	il	tridente,	l’ascia,	la	
mazza,	il	pungolo	per	elefanti	e	le	frecce.	Intorno	al	collo	portava	una	ghirlanda	di	Viori	di	

loto	d’oro,	 le	 sue	braccia	 erano	 adorne	di	 bracciali	 di	 pietre	 preziose,	 anelli	 di	 diamanti	

luccicavano	sulle	sue	dita	sottili	come	Vibre	di	steli	di	 loto,	 il	suo	collo	era	adorno	di	una	

scintillante	 collana	 di	 nove	 gemme.	 Era	 splendente	 di	 gioielli	 auspicali,	 profumata	 di	

sandalo,	luminosa	con	orecchini	il	cui	bagliore	era	eguale	al	Sole	e	alla	Luna,	splendida	con	

le	 labbra	del	colore	di	un	 frutto	maturo	di	Bimba.	 Il	 rossore	delle	sue	ciglia	era	reso	più	

intenso	dai	rubini	dei	suoi	ornamenti	da	naso;	il	gioco	dei	suoi	tre	occhi	simili	a	foglie	di	

loto	richiamava	frotte	di	cerbiatte.	 	 Il	suo	volto	era	simile	alla	 luna	piena,	con	il	segno	di	

muschio	sulla	 fronte.	L’onda	dei	suoi	capelli	era	come	uno	sciame	di	api	sul	suo	volto	di	

loto;	 colma	 della	 fragranza	 dei	 suoi	morbidi,	 lunghi,	 folti	 capelli	 neri,	 il	 suo	 diadema	 di	

gemme	incomparabili	riempiva	con	il	suo	splendore	la	volta	celeste.	Sulla	sua	bella	fronte	

portava	un	serto	adorno	del	digito	lunare.		

La	Dea,	suprema	Energia,	la	Bella	dei	Tre	Mondi,	eterna	fanciulla,	la	cui	forma	propria	è	il	

supremo	 brahman,	 assume	questa	 eccellente,	 sacra,	 bella	 forma,	 da	 tutti	 ammirata,	 solo	
per	gioco,	per	proteggere	tutti	gli	esseri.”										

	

CASA	DELLE	PAROLE	–	APPARIZIONI	–	10	DICEMBRE	2019



Tripurārahasya.	Māhātmyakhaṇḍa,	8,	32-45.					
Devanagari	e	traslitterazione
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Testo	proposto	da	Alon	Altaras:	Esodo	3,	1-6;	La	Bibbia	di	Gerusalemme	
Bologna,	2009,	Centro	editoriale	dehoniano	

Mentre	Mosè	stava	pascolando	il	gregge	di	Ietro,	suo	suocero,	sacerdote		

di	Madian,	condusse	il	bestiame	oltre	il	deserto	e	arrivò	al	monte	di	Dio,	

l'Oreb.	L'angelo	del	Signore	gli	apparve	in	una	fiamma	di	fuoco	dal	mezzo	

di	un	roveto.	Egli	guardò	ed	ecco:	 il	 roveto	ardeva	per	 il	 fuoco,	ma	quel	

roveto	 non	 si	 consumava.	Mosè	 pensò:	 «Voglio	 avvicinarmi	 a	 osservare	

questo	grande	 spettacolo:	perché	 il	 roveto	non	brucia?».	 Il	 Signore	vide	

che	 si	 era	 avvicinato	 per	 guardare;	 Dio	 gridò	 a	 lui	 dal	 roveto:	 «Mosè,	

Mosè!».	 Rispose:	 «Eccomi!».	 Riprese:	 «Non	 avvicinarti	 oltre!	 Togliti	 i	

sandali	dai	piedi,	perché	il	luogo	sul	quale	tu	stai	è	suolo	santo!».	

E	disse:	«Io	sono	il	Dio	di	tuo	padre,	 il	Dio	di	Abramo,	il	Dio	di	Isacco,	 il	

Dio	 di	 Giacobbe».	 Mosè	 allora	 si	 coprì	 il	 volto	 perché	 aveva	 paura	 di	

guardare	verso	Dio.	
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Testo	proposto	da:	da	Jenny	Condie:	Seamus	Heaney	(1939	–	2013)		Squadrature:	illuminazioni	VIII		
Poesie	1966–2016,	Traduzione	Gilberto	Sacerdoti,	Milano,	Mondadori,	2016	

Dicono	gli	annali:	mentre	i	monaci	di	Clonmacnoise 
eran	tutti	in	preghiera	in	oratorio 
su	di	loro,	in	aria,	comparve	una	nave.	

L’ancora,	dietro,	pendeva	tanto	a	fondo 
che	s’impigliò	nella	balaustra	dell’altare. 
Quando	il	grosso	scafo	si	fermò	oscillando	

un	marinaio	si	calò	giù	per	la	corda  
e	cercò	di	liberarla.	Invano. 
«Quest’uomo	non	può	sopportare	la	nostra	vita	

e	annegherà»	disse	l’abate,	«a	meno 
che	non	gli	si	dia	aiuto.»	Il	che	fu	fatto,  
la	nave,	libera,	ripartì	e	l’uomo	

risalì,	uscendo	dal	meraviglioso 
come	l’aveva	conosciuto	lui.	

Seeing	Things,	Squarings:	Lightenings	VIII,	1991		

The	annals	say:	when	the	monks	of	Clonmacnoise	
Were	all	at	prayers	inside	the	oratory	
A	ship	appeared	above	them	in	the	air.	

The	anchor	dragged	along	behind	so	deep	
It	hooked	itself	into	the	altar	rails	
And	then,	as	the	big	hull	rocked	to	a	standstill,	

A	crewman	shinned	and	grappled	down	the	rope	
And	struggled	to	release	it.	But	in	vain.	
‘This	man	can’t	bear	our	life	here	and	will	drown,’	

The	abbot	said,	‘unless	we	help	him.’	So	
They	did,	the	freed	ship	sailed,	and	the	man	climbed	back	
Out	of	the	marvelous	as	he	had	known	it.

CASA	DELLE	PAROLE	–	APPARIZIONI	–	10	DICEMBRE	2019



	
			Testo	proposto	da	Rosa	Borgia:	Dante	Alighieri,	La	Divina	Commedia,	Inferno,	Canto	I,	61-87		
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Ma	tu	perché	ritorni	a	tanta	noia	
Perché	non	sali	il	dilettoso	monte	
Ch’è	principio	e	cagion	di	tutta	gioia?”	

“Or	se’	tu	quel	Virgilio	e	quella	fonte	
che	spandi	di	parlar	sì	largo	fiume?”	
Rispuos’io	lui	con	vergognosa	fronte.	

“O	delli	altri	poeti	onore	e	lume,	
vagliami	il	lungo	studio	e	‘l	grande	amore	
che	m’ha	fatto	cercar	lo	tuo	volume.	

Tu	se’	lo	mio	maestro	e	‘l	mio	autore;	
tu	se’	solo	colui	da	cu’io	tolsi	
lo	bello	stilo	che	m’ha	fatto	onore.	

Mentre	ch’i	ruinava	in	basso	loco,	
dinanzi	agli	occhi	mi	si	fu	offerto	
chi	per	lungo	silenzio	parea	fioco.	

Quando	vidi	costui	nel	gran	diserto,	
“Miserere	di	me”	gridai	a	lui,	
“Qual	che	tu	sia	ombra	od	omo	certo!”	

Rispuosemi:”	Non	omo,	omo	già	fui,	
e	li	parenti	miei	furon	lombardi,	
mantovani	per	patria	ambedui.	

Nacqui	sub	Julio	ancor	che	fosse	tardi,	
e	vissi	a	Roma	sotto	il	buon	Augusto,	
al	tempo	delli	dei	falsi	e	bugiardi.	

Poeta	fui	e	cantai	di	quel	giusto	
Figliuol	d’Anchise	che	venne	da	Troia,	
poi	che	il	superbo	Iliòn	fu	combusto.



	
Testo	proposto	da	Caterina	Carpinato:	Publio	Virgilio	Marone	(70	a.C.-19	a.	C.)	Eneide,	II,	768-798,	
L’apparizione	di	Creusa,	(traduzione	italiana	inedita	adattata	da	C.C.)	

Nel	buio	riempii	le	vie	di	urla,	chiamando	disperatamente 
Creusa,	ripetendo,	ancora	ed	ancora,	-invano-	il	suo	nome. 
Mentre	deliravo	e	smaniavo	senza	tregua	tra	le	case 
della	città,	mi	apparve	davanti	agli	occhi	il	fantasma, 
l’ombra	di	Creusa,	un’immagine	più	grande	di	lei.  
Raggelai,	mi	si	drizzarono	i	capelli	e	la	voce	mi	si	arrestò	in	gola.  
Allora	lei	parlò	così,	per	confortarmi: 
“A	cosa	serve	abbandonarsi	ad	un	dolore	così	folle, 
o	dolce	marito?	Ciò	accade	per	volere	divino; 
non	puoi	portare	via	con	te	Creusa, 
no,	non	lo	permette	il	sovrano	del	sommo	Olimpo. 
A	te	spetta	un	lungo	esilio,	a	te	spetta	solcare	la	vasta  
distesa	marina	prima	di	arrivare	in	terra	d’Esperia, 
dove	il	Tevere	scorre	con	tranquilla 
corrente	tra	campi	popolosi;	là	ti	attendono	lieti	eventi,		
un	regno	e	una	moglie	di	origine	reale.	Basta	piangere  
per	Creusa:	io,	troiana,	e	nuora	della	dea	Venere,		
non	vedrò	le	superbe	case	dei	Mirmidoni,		
non	andrò	a	servire	donne	greche.	
La	grande	madre	degli	dei	mi	trattiene	su	queste	spiagge.  
E	ora	addio:	custodisci	l’amore	di	nostro	Xiglio”.  
Dopo	che	ebbe	parlato	così,	mi	lasciò	in	lacrime, 
desideroso	di	dirle	molte	altre	cose,	ma	svanì	nell’aria	lieve. 
Tre	volte	tentai	di	cingerla	con	le	braccia	intorno	al	collo: 
tre	volte	inutilmente	l’immagine	mi	si	dileguò  
tra	le	mani,	come	un	vento	leggero,	simile	a	un	sogno	alato.	
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Publius	Vergilius	Maro,	Æneis,	Liber	II,	768-798	

Ausus	quin	etiam	voces	iactare	per	umbram	  
implevi	clamore	vias,	maestusque	Creusam	  
nequiquam	ingeminans	iterumque	iterumque	vocavi.	  
quaerenti	et	tectis	urbis	sine	fine	ruenti	  
infelix	simulacrum	atque	ipsius	umbra	Creusae	  
visa	mihi	ante	oculos	et	nota	maior	imago.	  
obstipui,	steteruntque	comae	et	vox	faucibus	haesit.	  
tum	sic	adfari	et	curas	his	demere	dictis:	  
'quid	tantum	insano	iuvat	indulgere	dolori,	  
o	dulcis	coniunx?	non	haec	sine	numine	divum	  
eveniunt;	nec	te	comitem	hinc	portare	Creusam	  
fas,	aut	ille	sinit	superi	regnator	Olympi.	  
longa	tibi	exsilia	et	vastum	maris	aequor	arandum,	  
et	terram	Hesperiam	venies,	ubi	Lydius	arva	  
inter	opima	virum	leni	fluit	agmine	Thybris.	  
illic	res	laetae	regnumque	et	regia	coniunx	  
parta	tibi;	lacrimas	dilectae	pelle	Creusae.	  
non	ego	Myrmidonum	sedes	Dolopumve	superbas	  
aspiciam	aut	Grais	servitum	matribus	ibo,	  
Dardanis	et	divae	Veneris	nurus;	  
sed	me	magna	deum	genetrix	his	detinet	oris.	  
iamque	vale	et	nati	serva	communis	amorem.'	  
haec	ubi	dicta	dedit,	lacrimantem	et	multa	volentem	  
dicere	deseruit,	tenuisque	recessit	in	auras.	  
ter	conatus	ibi	collo	dare	bracchia	circum;	  
ter	frustra	comprensa	manus	effugit	imago,	  
par	levibus	ventis	volucrique	simillima	somno.
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sanza	de	li	occhi	aver	più	conoscenza,	  
per	occulta	virtù	che	da	lei	mosse,	  
d'antico	amor	sentì	la	gran	potenza.	

Tosto	che	ne	la	vista	mi	percosse	  
l'alta	virtù	che	già	m'avea	trafitto	  
prima	ch'io	fuor	di	püerizia	fosse,	

volsimi	a	la	sinistra	col	respitto	  
col	quale	il	fantolin	corre	a	la	mamma	  
quando	ha	paura	o	quando	elli	è	afflitto,	

per	dicere	a	Virgilio:	`Men	che	dramma	  
di	sangue	m'è	rimaso	che	non	tremi:	  
conosco	i	segni	de	l'antica	fiamma

Io	vidi	già	nel	cominciar	del	giorno	  
la	parte	orïental	tutta	rosata,	  
e	l'altro	ciel	di	bel	sereno	addorno;	

e	la	faccia	del	sol	nascere	ombrata,	  
sì	che	per	temperanza	di	vapori	  
l'occhio	la	sostenea	lunga	fïata:	

così	dentro	una	nuvola	di	fiori	  
che	da	le	mani	angeliche	saliva	  
e	ricadeva	in	giù	dentro	e	di	fori,	

sovra	candido	vel	cinta	d'uliva	  
donna	m'apparve,	sotto	verde	manto	  
vestita	di	color	di	fiamma	viva.	

E	lo	spirito	mio,	che	già	cotanto	  
tempo	era	stato	ch'a	la	sua	presenza	  
non	era	di	stupor,	tremando,	affranto,

Testo	proposto	da	Aline	Cendon:	Dante	Alighieri,	La	Divina	Commedia,	Purgatorio	Canto	XXX,	22-48	



Testo	proposto	da	Stefano	Chinellato:	Galileo	Galilei,	Sidereus	Nuncius	(1610),		
traduzione	Maria	Timpanaro	Cardini	(1948),	Venezia,	Marsilio	1993	

[…]	 e	 dalle	 più	 volte	 ripetute	 ispezioni	 […]	 siamo	 giunti	 alla	 convinzione	 che	 la	

superJicie	della	Luna	non	è	affatto	 liscia,	uniforme	e	di	sfericità	esattissima,	come	di	

essa	Luna	e	degli	altri	corpi	celesti	una	numerosa	schiera	di	JilosoJi	ha	ritenuto,	ma	al	

contrario	 disuguale,	 scabra,	 ripiena	 di	 cavità	 e	 di	 sporgenze,	 non	 altrimenti	 che	 la	

faccia	 stessa	 della	 Terra,	 la	 quale	 si	 differenzia	 qua	 per	 catene	 di	 monti,	 là	 per	

profondità	 di	 valli.	 E	 le	 apparenze,	 dalle	 quali	 ho	 potuto	 raccogliere	 tale	 opinione,	

sono	le	seguenti.	Già	nel	quarto	o	quinto	giorno	dopo	la	congiunzione,	quando	la	Luna	

ci	si	mostra	con	i	corni	splendenti,	il	termine	che	divide	la	parte	oscura	dalla	luminosa	

non	 si	 stende	 uniformemente	 secondo	 una	 linea	 ovale,	 come	 in	 un	 solido	

perfettamente	sferico	dovrebbe	accadere,	ma	è	segnato	da	una	linea	disuguale,	aspra	e	

notevolmente	sinuosa,	come	dimostra	la	seguente	Jigura:																																													

	

[…]		non	solo	i	confini	tra	le	tenebre	e	la	luce	si	vedono	nella	Luna	ineguali	e	sinuosi,	ma,	

ciò	che	induce	maggior	meraviglia,	nella	parte	tenebrosa	della	luna	appaiono	moltissime	

punte	 lucenti,	 totalmente	 divise	 e	 staccate	 dalla	 regione	 illuminata,	 e	 da	 esse	 non	 di	

breve	intervallo	distanti;	le	quali	a	poco	a	poco,	trascorso	un	certo	tempo,	aumentano	di	

grandezza	e	di	luce,	poi,	dopo	due	o	tre	ore,	si	congiungono	con	la	restante	parte	lucida,	

già	 fattasi	più	ampia;	ma	 intanto	altre	ed	altre	cuspidi,	di	qua	di	 là	quasi	pullulanti,	si	

accendono	nella	parte	tenebrosa,	s’ingrandiscono,	e	infine	anch’esse	si	uniscono	con	la	

medesima	superficie	luminosa,	che	si	è	andata	sempre	più	dilatando.	E	l’esempio	di	ciò	

ce	lo	mostra	la	medesima	figura.	Or	appunto	sulla	Terra,	prima	del	sorger	del	Sole,	le	

più	alte	cime	dei	monti	non	sono	 illuminate	dai	 raggi	solari,	mentre	 l’ombra	occupa	

tuttora	le	pianure?	E	di	lì	a	poco	quella	luce	non	si	va	dilatando,	mentre	s’illuminano	le	

parti	medie	e	più	 larghe	dei	medesimi	monti;	e	sorto	che	sia	 il	Sole,	 le	 illuminazioni	

delle	pianure	e	dei	colli	non	Jiniscono	col	congiungersi.	
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Galileo	Galilei,	Sidereus	Nuncius	(1610),	

[…]	ex	ipsarum	autem	sæpius	iteratis	inspectionibus	in	eam	deducti	sumus	sententiam,	
ut	 certo	 intelligamus,	 Lunæ	 super8iciem,	 non	 perpolitam,	 æquabilem,	 exactissimæque	
sphæricitatis	existere,	ut	magna	philosophorum	cohors	de	ipsa	deque	reliquis	corporibus	
cælestibus	 opinata	 est,	 sed,	 contra,	 inæqualem,	 asperam,	 cavitatibus	 tumoribusque	
confertam,	 non	 secus	 ac	 ipsiusmet	 Telluris	 facies,	 quæ	 montium	 iugis	 valliumque	
profunditatibus	hinc	 inde	distinguitur.	Apparentiæ	vero,	ex	quibus	haec	colligere	 licuit,	
eiusmodi	 sunt.	 Quarta	 aut	 quinta	 post	 coniunctionem	 die,	 cum	 splendidis	 Luna	 sese	
nobis	 cornibus	 offert,	 iam	 terminus	 partem	 obscuram	 a	 luminosa	 dividens	 non	
æquabiliter	 secundum	 ovalem	 lineam	 extenditur,	 veluti	 in	 solido	 perfecte	 sphærico	
accideret;	sed	inæquabili,	aspera	et	admodum	sinuosa	linea	designatur,	veluti	apposita	
8igura	repræsentat:		

[…]	non	modo	tenebrarum	et	luminis	con8inia	in	Luna	inæqualia	ac	sinuosa	cernuntur;	
sed,	 quod	 maiorem	 infert	 admirationem,	 permultæ	 apparent	 lucidæ	 cuspides	 intra	
tenebrosam	Lunæ	partem,	omnino	ab	illuminata	plaga	divisæ	et	avulsæ,	ab	eaque	non	
per	 exiguam	 intercapedinem	 dissitæ;	 quæ	 paulatim,	 aliqua	 interiecta	 mora,	
magnitudine	et	 lumine	augentur,	post	vero	secundam	horam	aut	tertiam	reliquæ	parti	
lucidæ	et	ampliori	iam	factæ	iunguntur;	interim	tamen	aliæ	atque	aliæ,	hinc	inde	quasi	
pullulantes,	 intra	 tenebrosam	 partem	 accenduntur,	 augentur,	 ac	 demum	 eidem	
luminosæ	super8iciei,	magis	adhuc	extensæ,	copulantur.	Huius	exemplum	eadem	8igura	
nobis	exhibet.	At	nonne	 in	terris	ante	Solis	exortum,	umbra	adhuc	planities	occupante,	
altissimorum	cacumina	montium	solaribus	radiis	 illustrantur?	Nonne	exiguo	interiecto	
tempore	 ampliatur	 lumen,	 dum	 mediæ	 et	 largiores	 eorundem	 montium	 partes	
illuminantur;	ac	tandem,	orto	iam	Sole,	planicierum	et	collium	illuminationes	iunguntur.
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Testo	proposto	da:		John	Francis	Phillimore:	Konstantinos	Kava7is	(1863-1933)		
Traduzione	Nicola	Crocetti,	Torino,	Einaudi	2015	

Mare	al	mattino	

Fermarmi	qui.	Per	vedere	anch’io	un	po’	di	natura.  
Luminosi	azzurri	e	gialle	sponde 
del	mare	al	mattino	e	del	cielo	limpido:	tutto 
è	bello	e	in	piena	luce.	

Fermarmi	qui.	E	illudermi	di	vederli 
(e	davvero	li	vidi	un	attimo	appena	mi	fermai); 
e	non	vedere	anche	qui	le	mie	fantasie,  
i	miei	ricordi,	le	visioni	del	piacere.	

Κωνσταντίνος Καβάφης (1863-1933)	

Θάλασσα	του	πρωιο	

Εδώ	ας	σταθώ.	Κι	ας	δω	κι	εγώ	την	φύσι	λίγο.	

Θάλασσας	του	πρωιού	κι	ανέφελου	ουρανού	

λαμπρά	μαβιά,	και	κίτρινη	όχθη·	όλα	

ωραία	και	μεγάλα	φωτισμένα.	

Εδώ	ας	σταθώ.	Κι	ας	γελασθώ	πως	βλέπω	αυτά	

(τα	είδ’	αλήθεια	μια	στιγμή	σαν	πρωτοστάθηκα)·	

κι	όχι	κι	εδώ	τες	φαντασίες	μου,τες	αναμνήσεις	μου,		

τα	ινδάλματα	της	ηδονής.

CASA	DELLE	PAROLE	–	APPARIZIONI	–	10	DICEMBRE	2019



Testo	proposto	da	Luiza	Mélo:	Cecília	Meireles,	Lustre,	traduzione	Edoardo	Bizzarri,	
Milano,	Feltrinelli,	1988	

Lampadario	

Quando	il	lampadario	si	accese,	
nessuno	riuscì	a	parlare:	
–	s’aprì	nella	notte	un	mondo		
di	cristallo,	
di	repente	cantarono	uccelli,	
azzurri	e	bianchi.	

Tutti	sembravano	perduti	e	piccoli,	
sotto	il	getto	di	luce	soprannaturale.	

Tutti	alzarono	gli	occhi,	taciti	e	umili,	
nella	fonda	notte	illuminata:	
-	ci	fu	cielo	nuovo,	fogliame	di	giardini,	
spiagge	con	sirene,	conchiglie,	pesci	
	e	barche...	

Antiche	divinità	si	alzarono,	
rugiadose	d’oro	e	di	mare...	

Tutti	rimasero	felici,	sotto	il	lampadario,		
e	ognuno	ne	contemplava	le	apparizioni.	

Però	sarebbe	bastato	un	soffio	di	vento		
perché	tutto	divenisse	semplice	sabbia	
volante:	
-	ché	l’aurea	festa	colorita	e	luminosa	
era	appena	di	vetro	e	d’immaginazione.	

O	lampadario	d’angoscia	e	di	giubilo,	
inaspettata	primavera,	ardente	favola...

Lustre	

Quando	o	lustre	se	acendeu,	
ninguém	pôde	falar:	
–	abriu-se	na	noite	um	mundo		
de	cristal,	
cantaram	pássaros	de	repente,	
azuis	e	brancos.	

Todos	pareciam	perdidos	e	pequenos,	
sob	o	jorro	de	luz	sobrenatural.	

Todos	levantaram	os	olhos,	calados	e	humildes,	
na	meia-noite	iluminada:	
-	houve	um	céu	novo,	ramagens	de	jardins,	
praias	com	sereias,	conchas,	peixes		
e	barcos...	

Deuses	antigos	se	levantaram,	
orvalhados	de	ouro	e	de	mar...	

Todos	ficaram	felizes,	sob	o	lustre,	
e	cada	um	contemplava	suas	aparições.	

Se	o	vento	batesse,	porém,		
tudo	se	tornaria	simples	areia	voante:	
-	que	a	aérea	festa	colorida	e	luminosa	
era	apenas	de	vidro	e	imaginação.	

Ó	lustre	de	angústia	e	júbilo,	
inesperada	primavera,	ardente	fábula...



Testo	proposto	da	Alessandra	Tommasini:	Stéphane	Mallarmé,	Apparizione	
Poesie,	traduzione	e	cura	di	L.	Frezza,	Milano,	Feltrinelli	2017	

Apparizione	

La	luna	s'attristava.	SeraBini	piangenti,	
L'archetto	alzato,	in	sogno,	dalle	viole	morenti	
Traevan,	nella	calma	di	vaporosi	Biori,	
Bianchi	singhiozzi	e	petali	dagli	azzurri	pallori.	
-Era	quel	santo	giorno	del	nostro	primo	bacio.	
La	fantasia,	martirio	da	cui	da	sempre	soggiaccio,	
S'inebriava	sapiente	al	profumo	di	tristezza	
Che	pur	senza	rimpianto	lascia	e	senza	amarezza	
La	vendemmia	d'un	sogno	al	cuor	che	l'ha	colto.	
Dunque	erravo,	alle	vecchie	pietre	l'occhio	raccolto,	
Quando	per	via,	col	sole	sui	capelli	splendente,	
E	nella	sera,	tu	m'apparisti	ridente,	
Ed	io	vidi	la	fata	dal	cappuccio	di	luce	
Che	un	tempo	sui	miei	sonni	di	fanciullo	felice	
Già	passava,	lasciando,	dalle	sue	mani	belle,	
Nevicar	bianchi	Biori	di	profumate	stelle.	

Stéphane	Mallarmé,	Apparition 

La	lune	s'attristait.	Des	séraphins	en	pleurs  
Rêvant,	l'archet	aux	doigts,	dans	le	calme	des	fleurs  
Vaporeuses,	tiraient	de	mourantes	violes  
De	blancs	sanglots	glissant	sur	l'azur	des	corolles.  
—	C'était	le	jour	béni	de	ton	premier	baiser.  
Ma	songerie	aimant	à	me	martyriser  
S'enivrait	savamment	du	parfum	de	tristesse  
Que	même	sans	regret	et	sans	déboire	laisse  
La	cueillaison	d'un	Rêve	au	coeur	qui	l'a	cueilli.  
J'errais	donc,	l'oeil	rivé	sur	le	pavé	vieilli  
Quand	avec	du	soleil	aux	cheveux,	dans	la	rue  
Et	dans	le	soir,	tu	m'es	en	riant	apparue  
Et	j'ai	cru	voir	la	fée	au	chapeau	de	clarté  
Qui	jadis	sur	mes	beaux	sommeils	d'enfant	gâté  
Passait,	laissant	toujours	de	ses	mains	mal	fermées  
Neiger	de	blancs	bouquets	d'étoiles	parfumées.
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Testo	proposto	da:	John	Francis	Phillimore:	John	Glenday	(1952	–	)	Undark,		
from	Undark,	Peterloo	Poets,	1995	

E	così	tornano,	le	ragazze	che	hanno	rivestito		
i	quadranti	luminescenti	degli	orologi	
e	sono	morte.	

Tornano	e	le	loro	mani	brillano,	e	le	labbra	e	i	capelli		
e	le	impronte	luccicano	nel	passato	come	una	neve	aliena.	

È	come	se	ciò	che	una	volta	splendeva	in	loro	si	fosse	liberato,	
e	avesse	perforato	il	cotone	delle	loro	vite.	

E	io	voglio	sapere	questo:	come	hanno	potuto	credere		
che	qualcosa	di	così	bello	potesse	mai	Kinire	bene?	

Ma	sebbene	aprano	la	bocca	per	rispondermi,		
non	sento	altro	che	luce.	

John	Glenday	(1952	–	)	Undark	

And	so	they	come	back,	those	girls	who	painted  
the	watch	dials	luminous	and	died.	
 
They	come	back	and	their	hands	glow	and	their	lips 
and	hair	and	their	footprints	gleam	in	the	past	like	alien	snow.	
 
It	was	as	if	what	shone	in	them	once	had	broken	free  
and	burned	through	the	cotton	of	their	lives.	
 
And	I	want	to	know	this:	how	they	came	to	believe  
that	something	so	beautiful	could	ever	have	turned	out	right,	
 
but	though	they	open	their	mouths	to	answer	me,  
all	I	can	hear	is	light.
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Testo	proposto	da	Carla	Buranello:	Elaine	Equi,	Gli	Spettri	e	La	Moda		
traduzione	di	Carla	Buranello	

Benché	non	abbia	più	un	corpo		

da	coprire	per	senso	del	decoro,	

lo	spettro	deve	ancora	tener	conto	della	moda–	

deve	pur	vestire	con	qualcosa	la	sua	invisibilità		

se	vuole	“apparire”	in	pubblico.	

Alcuni	spettri	tradizionalisti	preferiscono	

il	semplice	sudario-una	toga	ectoplasmatica	

portata	alla	Isadora	Duncan	

che	gli	svolazza	intorno.	

Altri	invece	optano	per	versioni		alleggerite	

di	jeans	e	magliette	un	tempo	familiari.	

Forse,	essendo	forme-del-pensiero,	

possono	mutar	d’abito	all’istante-	

o	nel	caso	siano	coloro	che	abbiamo	amato	

siamo		noi	a	vestirli	

come	bambole	della	memoria.	
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Elaine	Equi,	Ghosts	And	Fashion,		
in	Poem	a	day	on	August	6,	2015,	by	the	Academy	of	American	Poets	

		

Although	it	no	longer	has	a	body  
to	cover	out	of	a	sense	of	decorum,	

the	ghost	must	still	consider	fashion—	

must	clothe	its	invisibility	in	something  
if	it	is	to	“appear”	in	public.	

Some	traditional	specters	favor  
the	simple	shroud—	

a	toga	of	ectoplasm  
worn	Isadora-Duncan-style  
swirling	around	them.	

While	others	opt	for	lightweight	versions  
of	once	familiar	tee	shirts	and	jeans.	

Perhaps	being	thought-forms,  
they	can	change	their	outfits	instantly—	

or	if	they	were	loved	ones,  
it	is	we	who	clothe	them  
like	dolls	from	memory.  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Si		riaddormentò.	In	sogno,	si	vide	coricato	nella	camera	in	cui	si	trovava	

realmente,	non	era	più	ferito,	stava	bene.	Parecchie	persone,	insigni<icanti,	

indifferenti,	apparivano	a	un	tratto	davanti	a	lui.	Egli	parlava	con	loro,	

discuteva	di	cose	inutili.	Esse	si	preparavano	a	recarsi	in	qualche	posto.		

Il	principe	Andrej	ricordava	vagamente	che	tutto	questo	non	aveva	alcuna	

importanza,	che	egli	aveva	ben	altre	cose	più	gravi	e	preoccupanti	cui	pensare,	

ma	continuava	ugualmente	a	parlare,	sorprendendo	i	suoi	ascoltatori		con	

parole	futili	e	spiritose.	A	poco	a	poco	quelle	persone	cominciavano	a	sparire	

e	tutto	cedeva	il	posto	a	un	solo	problema:	come	si	poteva	chiudere	la	porta?	

Egli	si	alzava	e	andava	verso	la	porta,	con	l’intenzione	di	spingere	il	paletto	

per	chiuderla.	Dal	riuscirvi	o	meno	dipendeva	“tutto”.	Egli	andava,	si	affrettava,	

ma	le	gambe	non	si	muovevano,	ed	egli	sapeva	che	non	sarebbe	giunto	in	

tempo	a	chiudere,	tuttavia	tendeva	morbosamente	tutte	le	proprie	forze.		

Una	paura	tormentosa	lo	assaliva.	Era	la	paura	della	morte:	essa	stava	dietro	

la	porta.	Ma	mentre	egli	barcollando	senza	più	forze	stava	per	giungere	alla	

porta,	ecco	che	quella	cosa	“orribile”,	premendo	dall’altra	parte,	cercava	di	

spingere	per	entrare	e	bisognava	trattenerla.		

Egli	si	afferrava	alla	porta,	raccoglieva	le	ultime	forze,	non	già	per	chiudere,		

—	ormai	era	impossibile	—	ma	almeno	per	trattenerla.	Ma	le	sue	forze	erano	

insuf<icienti,	maldestre	e,	premuta	da	quell’orrore,	la	porta	si	apre	e	si	

richiude.	

Ancora	una	volta	quelle	cosa	premeva	dall’altra	parte.	Gli	ultimi	sovrumani	

sforzi	erano	vani:	due	battenti	si	spalancavano	senza	rumore.		

Quella	cosa	era	entrata,	era	la	morte!		

E	il	principe	Andrej	moriva.	

Ma,	proprio	nell’istante	in	cui	moriva	il	principe	Andrej	si	era	ricordato	che	

stava	sognando	e,	fatto	un	ultimo	sforzo	si	era	svegliato.	

“Già,	quella	era	la	morte…	Sono	morto	e	mi	sono	svegliato.	Sì,	la	morte	è	

risveglio.	
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Testo	proposto	da:	Yigal	Leykin:	Lev	Nikolàevič	Tolstoj,	La	Morte	del	Principe	Andrej,	da	
Guerra	e	Pace,		Libro	IV,	capitolo	XVI;	Traduzione,	Pietro	Zveteremich,	Milano,	Garzanti,	2007	



Лев	Толстой,		Война	и	мир,	Cмерть	князя	Анадрея,	Книга	IV,	
часть	первая,	глава	XVI	

Он	заснул.Он	видел	во	сне,	что	он	лежит	в	той	же	комнате,	в	которой	он	

лежал	в	действительности,	но	что	он	не	ранен,	а	здоров.	Много	разных	

лиц,	ничтожных,	равнодушных,	являются	перед	князем	Андреем.		

Он	 говорит	 с	 ними,	 спорит	 о	 чем-то	 ненужном.	 Они	 сбираются	 ехать	

куда-то.		

Князь	Андрей	смутно	припоминает,	что	все	это	ничтожно	и	что	у	него	

есть	 другие,	 важнейшие	 заботы,	 но	 продолжает	 говорить,	 удивляя	 их,	

какие-то	пустые,	остроумные	слова.	Понемногу,	незаметно	все	эти	лица	

начинают	 исчезать,	 и	 все	 заменяется	 одним	 вопросом	 о	 затворенной	

двери.	Он	встает	и	идет	к	двери,	чтобы	задвинуть	задвижку	и	запереть	

ее.	 Оттого,	 что	 он	 успеет	 или	 не	 успеет	 запереть	 ее,	 зависит	 все.	 Он	

идет,	спешит,	ноги	его	не	двигаются,	и	он	знает,	что	не	успеет	запереть	

дверь,	но	все-таки	болезненно	напрягает	все	свои	силы.		

И	 мучительный	 страх	 охватывает	 его.	 И	 этот	 страх	 есть	 страх	

смерти:	 за	 дверью	 стоит	 оно.	 Но	 в	 то	 же	 время,	 как	 он	 бессильно-

неловко	подползает	к	двери,	это	что-то	ужасное,	с	другой	стороны	уже,	

надавливая,	 ломится	 в	 нее.	 Что-то	 не	 человеческое	 —	 смерть	 —	

ломится	 в	 дверь,	 и	 надо	 удержать	 ее.	 Он	 ухватывается	 за	 дверь,	

напрягает	последние	усилия	—	запереть	уже	нельзя	—	хоть	удержать	

ее;	 но	 силы	 его	 слабы,	 неловки,	 и,	 надавливаемая	 ужасным,	 дверь	

отворяется	 и	 опять	 затворяется.Еще	 раз	 оно	 надавило	 оттуда.	

Последние,	 сверхъестественные	 усилия	 тщетны,	 и	 обе	 половинки	

отворились	беззвучно.	Оно	вошло	и	оно	есть	смерть.		

И	 князь	 Андрей	 умер.Но	 в	 то	же	 мгновение,	 как	 он	 умер,	 князь	 Андрей	

вспомнил,	что	он	спит,	и	в	то	же	мгновение,	как	он	умер,	он,	сделав	над	

собою	усилие,	проснулся.	
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Componimento	n.	5	

Sono	come	un	usignolo	in	esilio,	e	tu	sei	la	mia	gabbia	d’oro.	
Posa	il	piede	sul	mio	volto,	calpestalo	come	un	tappeto.	
Voglio	parlarti,	come	rivolgessi	una	supplica	al	mio	Scià,	amore,	
tu	signora	d’un	volto	stupendo,	d’una	carnagione	color	di	rosa.	

Amore,	sei	entrata	nel	giardino,	stupenda	è	la	tua	visione,	
sei	come	i	raggi	del	sole,	estasi	per	chi	ti	scorge.	
Hai	dato	fuoco	ai	miei	polmoni,	avvampo,	mi	riduci	in	cenere.	
Mai	ho	incontrato	un’altra	bella	che	facesse	come	te	la	ritrosa.	

Sappilo,	amore,	sono	il	tuo	schiavo,	servo	comperato	a	caro	prezzo,	
alla	tua	porta	resto	prostrato,	chi	mi	vede	mi	dirà	prigioniero.		
Del	tuo	amore	sono	ammalato,	non	sono	vivo	e	non	sono	morto,	
un	mare	in	bufera	sono,	l’Arasse	in	piena	impazzito.	

Chi	ti	vede	perde	il	senno,	sul	tuo	viso	ardente	fai	sbocciare	un	neo.	
Ma	se	pensi	alla	mia	morte,	ne	avrai	danno	e	smarrimento.	
Ti	do	il	mio	saluto,	amore	mio,	tu	passeggi	e	offendi;	
con	l’impeto	d’un	editto	reale	traEiggono	i	tuoi	detti.	

Dice	Sayat-Nova :	Piango.	Non	piangerei	se	trovassi	un	rimedio.	1

Son	io	che	soffro	il	dolore,	ch’io	solo	viva	il	tormento.	
Amore,	avrò	mai	potere	su	di	te,	potrò	mai	vantare	un	diritto	
di	prenderti	e	portarti	alle	feste	con	il	mio	saz	tutto	d’oro?	

	Sayat-Nova,	nome	di	battesimo	Harut’iwn	Sayat’ean,	il	più	grande	trovatore	caucasico	del	XVIII	secolo,	perfettamente	trilingue,	1

scrisse	in	armeno,	georgiano	e	azerì.	Nacque	da	famiglia	armena	a	Tiflis	(oggi	Tiblissi)	nel	1712,	o,	secondo	un’altra	ipotesi,	nel	
1722;	tra	il	1742	e	il	1759	fu	poeta	alla	corte	dei	principi	georgiani	Irakli	II	e	il	figlio	Giorgi-	Gurgen	khan.	Morì	nel	1801	in	esilio	
nel	monastero	di	Haghbat,	nella	regione	di	P’ambak	e	di	Lori,	che	all’epoca	dipendeva	da	Tiflis.	

Testo	proposto	da	Linda	Mavian:	Sayat	Nova,	Componimento	n.	5,	in	Canzoniere	armeno,	
traduzione	e	testo	a	cura	di	Paola	Mildonian,	Milano,	Edizioni	Ariele,	2015,	pp.	20-21	
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Sayat	Nova	

Yis	mē	gharib	bělbuli	pēs	dun	ōskē	ghap‘azi	něman	

Yis	mē	gharib	bělbuli	pēs,	dun	ōskē	ghap‘azi	něman,	
Ēresěs	divutid	takěn	ants‘	kats‘	p‘iandazi	něman,	
Yar,	k‘izid	xōsil	im	uzum,	shahi	ilt‘imazi	něman,	
Ajayib	surat‘i	tēr	is,	ṛangěd	ē	gulgazi	něman.	

Yar,	mětil	is	baghch‘i	mējěn,	ajayib	sēyran	is	anum,	
Shughk‘d	aregaki	něman	ē,	tesnoghin	hēyran	is	anum,	
Jigarěs	kěrak	is	těvi,	ērvum	im,	birean	is	anum,	
Vunts‘	mē	gōzal	ch‘ē	unec’i	ēd	k‘u	arats	nazi	něman.	

Hēnc‘	imac‘i,	yar,	k‘u	ghuln	im,	t‘ang	haxov	gnats	ch‘ěragh	im,	
K‘u	děṛaněd	něngats	ělim,	ov	tesnē,	asē	tusagh	im,	
Ēshxēmēd	hiwandats‘il	im,	vunts‘	miṛnum	im,	vunc‘	t’ē	sagh	im,	
Tsovi	pēs	urghan	im	talis,	gěžvil	im	Arazi	něman.	

Ov	ku	tesnē,	ǰunun	kuli,	barg	ēresid	xal	is	anum,	
Ēl	juk‘aměn	dun	ku	k‘ashis,	ch‘un	mahis	xial	is	anum,	
Ear,	yis	k‘iz	barov	im	talis,	shuṛ	is	gali,	ghal	is	anum,	
Ch‘unk‘i	xōsk‘ěd	anc‘	ē	kēnum	bēllu	shahandazi	něman,	

Sayat’-Novēn	asac‘,	gulam,	ch‘im	lac‘li,	t‘ē	char	unenam,	
Ēl	yis	ku	k‘ashim	ēs	ghusēn	t‘ughli	ahuzar	unenam,	
Ear,	k‘iz	věrēn	ark‘	unenam,	mē	law	ixtiar	unenam,	
Aṛnum,	tanim	mējlisnirěn,	ōskējěrats	sazi	něman.

Յիս մէ ղարիբ բըլբուլի պէս դուն օսկէ ղափազի նըման

Յիս մէ ղարիբ բըլբուլի պէս, դուն օսկէ ղափազի նըման� 
Էրեսըս դի՛վուտիդ տակըն՝ ա՛նց կաց փիանդազի նըման� 
Եա՜ր, քիզիդ խօսիլ իմ ուզում՝ շահի իլթիմազի նըման� 
Աջայիբ սուրաթի տէր իս՝ ռանգըդ է գուլգազի նըման։

Եա՜ր, մըտիլ իս բաղչի մէջըն, աջայիբ սէյրան իս անում� 
Շուղքդ արեգակի նըման է՝ տեսնողին հէյրան իս անում� 
Ջիգարըս կըրակ իս տըվի, էրվում իմ՝ բիրեան իս անում� 
Վո՛ւնց մէ գօզալ չէ ունեցի էդ քու արած նազի նըման։

Հէնց իմացի, եա՜ր, քու ղուլն իմ, թանգ հախով գընած չըրաղ իմ� 
Քու դըռանըդ նընգած ըլիմ, ով տեսնէ, ասէ՝ տուսաղ իմ� 
Էշխէմէդ հիւանդացիլ իմ, վո՛ւնց միռնում իմ, վո՛ւնց թէ սաղ իմ� 
Ծովի պէս ուրղան իմ տալիս� գըժվիլ իմ Արազի նըման։

Ով կու տեսնէ, ջունուն կու՚լի՝ բարգ էրեսիդ խալ իս անում� 
Էլ ջուքամըն դո՛ւն կու քաշիս, չուն մահիս խիալ իս անում� 
Եա՜ր, յիս քիզ բարով իմ տալիս, շուռ իս գալի՝ ղալ իս անում, 
Չունքի խօսքըդ անց է կէնում բէլլու շահանդազի նըման։

Սայաթ-Նովէն ասաց՝ գուլամ� չիմ լաց՚լի, թէ ճար ունենամ� 
Էլ յիս կու քաշիմ էս ղուսէն՝ թուղ՚լի ահուզար ունենամ� 
Եա՜ր, քիզ վըրէն արք ունենամ, մէ լաւ իխտիար ունենամ� 
Առնում, տանիմ մէջլիսնիրըն՝ օսկէջըրած սազի նըման։
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Testo	proposto	da	Stefano	Coppini:	Gabriele	D'Annunzio	(1863-1938)		

Da:	Alcyone,	Treves,	Milano	1903	

Stabat	Nuda	Aestas	

Primamente	intravidi	il	suo	piè	stretto 
scorrere	su	per	gli	aghi	arsi	dei	pini 
ove	estuava	l'aere	con	grande 
tremito,	quasi	bianca	vampa	effusa.  
Le	cicale	si	tacquero.	Più	rochi  
si	fecero	i	ruscelli.	Copiosa 
la	resina	gemette	giù	pe'	fusti.  
Riconobbi	il	colùbro	dal	sentore. 
 
Nel	bosco	degli	ulivi	la	raggiunsi. 
Scorsi	l'ombre	cerulee	dei	rami 
su	la	schiena	falcata,	e	i	capei	fulvi 
nell'argento	pallàdio	trasvolare  
senza	suono.	Più	lungi	nella	stoppia, 
l'allodola	balzò	dal	solco	raso,  
la	chiamò,	la	chiamò	per	nome	in	cielo. 
Allora	anch'io	per	nome	la	chiamai. 
 
Tra	i	leandri	la	vidi	che	si	volse. 
Come	in	bronzea	mèsse	nel	falasco 
entrò,	che	richiudeasi	strepitoso.  
Più	lungi,	verso	il	lido,	tra	la	paglia  
marina	il	piede	le	si	torse	in	fallo.  
Distesa	cadde	tra	le	sabbie	e	l'acque. 
Il	ponente	schiumò	nei	sui	capegli.  
Immensa	apparve,	immensa	nudità.	
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Testo	proposto	da:	Cecilia	Gualazzini:	Iosif	Brodskij:	Fondamenta	degli	incurabili,		
traduzione	di	Gilberto	Forti,	Milano,	Adelphi,	1991	

Poi	un	grande	scafo	piatto,	quasi	un	incrocio	tra	una	scatola	di	sardine	e	un	sandwich,	afEiorò	
dal	nulla	e	toccò	con	una	gomitata,	un	tonfo,	uno	degli	approdi	della	Stazione.	Un	grappolo	di	
persone	 si	 gettò	 di	 corsa	 sulla	 riva	 e	 sempre	 correndo	mi	 passò	 davanti,	 su	 per	 gli	 scalini,	
verso	i	treni.	Allora	vidi	l’unica	persona	che	conoscevo	in	tutta	la	città;	la	visione	fu	favolosa.	
L’avevo	vista	per	la	prima	volta	diversi	anni	prima,	in	quella	mia	prima	incarnazione:	in	Russia.	
La	 visione	 vi	 era	 arrivata	 per	 soddisfare	 le	 sue	 curiosità	 intellettuali,	 cioè	 più	 esattamente	
sulle	orme	di	Majakovskij.	Mancò	poco	che	questa	circostanza	squaliEicasse	 la	visione,	come	
oggetto	di	interesse,	agli	occhi	del	gruppo	di	cui	facevo	parte.	Se	ciò	non	accadde,	il	merito	fu	
delle	proprietà	estetiche	della	visione.	Alta	quasi	un	metro	e	ottanta,	esile,	gambe	lunghe,	viso	
sottile,	 capelli	 castani,	 occhi	 a	 mandorla,	 pupille	 nocciola,	 un	 russo	 passabile	 e	 un	 sorriso	
abbagliante	su	quella	bocca	dalla	linea	stupenda,	fasciata	da	una	superba	tenuta	di	camoscio	
impalpabile	 e	 di	 seta	 dello	 stesso	 tono,	 avvolta	 in	 un	 profumo	 mesmerizzante,	 a	 noi	
sconosciuto,	la	visione	era	di	gran	lunga	la	più	elegante	creatura	di	sesso	femminile	che	avesse	
mai	messo	piede	—	un	piede	conturbante	—	nella	nostra	cerchia.	Era	fatta	della	materia	che	
tiene	freschi	i	sogni	degli	uomini	sposati.		

(…)	 Dopo	 aver	 vagato	 per	 un	 po’	 fui	 depositato	 nell’atrio	 di	 una	 pensione	 vagamente	
claustrale,	ricevetti	un	bacio	sulla	guancia	–	mi	sembrò	un	bacio	dato	al	Minotauro	piuttosto	
che	 a	 un	 intrepido	 eroe	 –	 e	 mi	 sentii	 augurare	 la	 buona	 notte.	 Poi	 la	 mia	 Arianna	 svanì,	
lasciando	un	Eilo	 fragrante	di	quel	costoso	profumo	(“Shalimar”?)	a	disperdersi	rapidamente	
nell’atmosfera	muffosa	della	pensione,	pervasa	peraltro	da	un	vago	ma	onnipresente	odore	di	
pipì.	Stetti	per	un	poco	a	Eissare	i	mobili.	Poi	mi	buttai	sul	letto.	
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Joseph	Brodsky:	Fondamenta	degli	incurabili		

Presently	a	large,	flat	boat,	something	of	a	cross	between	a	sardine	can	and	a	sandwich,	

emerged	out	of	nowhere	and	with	a	 thud	nudged	 the	 [stazione]'s	 landing.	A	handful	of	

people	pushed	ashore	and	raced	past	me	up	the	stairs	into	the	terminal.	Then	I	saw	the	

only	person	 I	knew	 in	 that	 city;	 the	 sight	was	 fabulous.	 	 I	had	 seen	 it	 for	 the	 first	 time	

several	years	before,	in	that	same	previous	incarnation:	in	Russia.		

The	sight	had	come	there	in	the	guise	of	a	Slavicist,	a	Mayakovsky	scholar,	to	be	precise.	

That	 nearly	 disqualified	 the	 sight	 as	 a	 subject	 of	 interest	 in	 the	 eyes	 of	 the	 coterie	 to	

which	I	belonged.	That	 it	didn't	was	the	measure	of	her	visual	properties.	Five	 foot	 ten,	

fine-boned,	 long-legged,	 narrow-faced,	 with	 chestnut	 hair	 and	 hazel,	 almond-shaped	

eyes,	with	passable	Russian	on	those	wonderfully	shaped	lips	and	a	blinding	smile	on	the	

same,	superbly	dressed	in	paper-light	suede	and	matching	silks,	redolent	of	mesmerizing,	

unknown	to	us,	perfume,	the	sight	was	easily	the	most	elegant	female	ever	to	set	a	mind-

boggling	foot	in	our	midst.	She	was	the	kind	that	keeps	married	men's	dreams	wet.	 	

	(…)	
After	a	short	meander	through	narrow	lanes,	I	was	deposited	in	the	lobby	of	a	somewhat	

cloistered	 [pensione],	 kissed	on	 the	 cheek---more	 in	 the	 capacity	of	 the	Minotaur,	 I	 felt,	

than	 the	 valiant	 hero---and	 wished	 good	 night.	 Then	 my	 Ariadne	 vanished,	 leaving	

behind	 a	 fragrant	 thread	 of	 her	 expensive	 (was	 it	 Shalimar?)	 perfume,	 which	 quickly	

dissipated	in	the	musty	atmosphere	of	a	[pensione]	otherwise	suffused	with	the	faint	but	

ubiquitous	odor	of	pee.	I	stared	for	a	while	at	the	furniture.	Then	I	hit	the	sack.	
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Testo	proposto	da	Marie-Christine	Jamet:	Gustave	Flaubert,	L’Educazione	Sentimentale.	Storia	di	
un	giovane.	Traduzione,	Lalla	Romano,	Torino,	Einaudi,	1984,	Capitolo	primo,	pp.	8-10	

E	fu	come	un’apparizione.		

Era	seduta	al	centro	della	panca,	sola;	o	per	lo	meno	Frédéric	non	fu	in	grado	di	notare	

nessuno,	abbagliato	dagli	occhi	di	lei.	Proprio	mentre	passava	lei	alzò	la	testa:	senza	

volerlo	lui	curvò	le	spalle;	quando	si	fu	fermato	più	in	là,	dalla	stessa	parte	di	lei,	la	guardò.	

Aveva	un	cappello	di	paglia,	con	nastri	rosa	che	il	vento	faceva	palpitare	dietro	a	lei.		

Due	bande	di	capelli	neri	contornavano	le	sue	lunghe	sopracciglia	e	scendevano	molto	in	

basso	così	che	sembravano	stringere	amorosamente	l’ovale	del	suo	viso.		

Il	vestito	chiaro	di	mussola	a	pallini	si	allargava	con	tante	pieghe.	Stava	ricamando	

qualcosa;	e	il	suo	naso	diritto,	il	mento,	tutta	la	sua	persona	si	stagliavano	sul	fondo	

turchino	dell’aria.		

Siccome	non	si	muoveva,	Frédéric	fece	parecchi	giri	da	destra	e	da	sinistra	per	

dissimulare	la	manovra,	poi	si	piantò	vicinissimo	all’ombrellino	di	lei	appoggiato	alla	

panca	e	finse	di	osservare	una	barca	sul	fiume.		

Mai	aveva	visto	splendore	come	quello	della	sua	pelle	mora,	una	linea	così	affascinante,	

né	dita	così	sottili,	che	la	luce	attraversava.	Osservava	il	suo	cestino	da	lavoro	con	

meraviglia,	come	se	fosse	una	cosa	straordinaria.		

«Quale	sarà	stato	il	suo	nome	—	si	domandava.	—	E		la	sua	casa,	la	sua	vita,	il	suo	passato	?»	

Avrebbe	voluto	sapere	com’erano	i	mobili	della	sua	stanza,	tutti	i	vestiti	che	aveva	

indossato,	le	persone	che	frequentava:	e	il	desiderio	stesso	scompariva,	assorbito	da	una	

da	una	passione	più	profonda,	in	una	curiosità	dolorosa	che	non	aveva	limiti.		

[…]	Un	lungo	scialle	a	strisce	viola	era	posato	dietro	a	lei	sul	parapetto	bordato	di	ottone.	

Chissà	quante	volte,	sul	mare,	nelle	sere	umide	se	l’era	girato	intorno	alla	vita,	si	era	

coperti	piedi,	ci	aveva	dormito	ravvolta!	Ma	ora	lo	scialle,	tirato	giù	dal	peso	delle	frange,	

scivolava	a	poco	a	poco,	stava	per	cadere	nell’acqua,	e	Frédéric	con	un	balzo	l’afferrò.		

Lei	disse:	

—	Vi	ringrazio	signore.	

I	loro	occhi	s’incontrarono.	
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Gustave	Flaubert,	L’Éducation	Sentimentale		

Ce	fut	comme	une	apparition	:  
Elle	était	assise,	au	milieu	du	banc,	toute	seule	;	ou	du	moins	il	ne	distingua	personne,	dans	

l'éblouissement	que	lui	envoyèrent	ses	yeux.	En	même	temps	qu'il	passait,	elle	leva	la	tête	;		

il	fléchit	involontairement	les	épaules	;	et,	quand	il	se	fut	mis	plus	loin,	du	même	côté,	il	la	

regarda.	Elle	avait	un	large	chapeau	de	paille,	avec	des	rubans	roses	qui	palpitaient	au	

vent	derrière	elle.	Ses	bandeaux	noirs,	contournant	la	pointe	de	ses	grands	sourcils,	

descendaient	très	bas	et	semblaient	presser	amoureusement	l'ovale	de	sa	figure.	Sa	robe	

de	mousseline	claire,	tachetée	de	petits	pois,	se	répandait	à	plis	nombreux.	Elle	était	en	

train	de	broder	quelque	chose	;	et	son	nez	droit,	son	menton,	toute	sa	personne	se	

découpait	sur	le	fond	de	l'air	bleu.  
Comme	elle	gardait	la	même	attitude,	il	fit	plusieurs	tours	de	droite	et	de	gauche	pour	

dissimuler	sa	manœuvre	;	puis	il	se	planta	tout	près	de	son	ombrelle,	posée	contre	le	banc,	

et	il	affectait	d'observer	une	chaloupe	sur	la	rivière.  
Jamais	il	n'avait	vu	cette	splendeur	de	sa	peau	brune,	la	séduction	de	sa	taille,	ni	cette	

finesse	des	doigts	que	la	lumière	traversait.	Il	considérait	son	panier	à	ouvrage	avec	

ébahissement,	comme	une	chose	extraordinaire.	Quels	étaient	son	nom,	sa	demeure,	sa	vie,	

son	passé	?	Il	souhaitait	connaître	les	meubles	de	sa	chambre,	toutes	les	robes	qu'elle	avait	

portées,	les	gens	qu'elle	fréquentait	;	et	le	désir	de	la	possession	physique	même	disparaissait	

sous	une	envie	plus	profonde,	dans	une	curiosité	douloureuse	qui	n'avait	pas	de	limites.	

[…]	Cependant,	un	long	châle	à	bandes	violettes	était	placé	derrière	son	dos,	sur	le	
bordage	de	cuivre.	Elle	avait	dû,	bien	des	fois,	au	milieu	de	la	mer,	durant	les	soirs	

humides,	en	envelopper	sa	taille,	s'en	couvrir	les	pieds,	dormir	dedans	!	Mais,	entraîné	par	

les	franges,	il	glissait	peu	à	peu,	il	allait	tomber	dans	l'eau	;	Frédéric	fit	un	bond	et	le	

rattrapa.	Elle	lui	dit	:	

—	"	Je	vous	remercie,	monsieur.	“	

Leurs	yeux	se	rencontrèrent.    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Ultima	preghiera	
	
Anima	mia,	fa’	in	fretta. 
Ti	presto	la	bicicletta, 
ma	corri.	E	con	la	gente 
(ti	prego,	sii	prudente) 
non	ti	fermare	a	parlare 
smettendo	di	pedalare.	
	
Arriverai	a	Livorno 
vedrai,	prima	di	giorno. 
Non	ci	sarà	nessuno 
ancora,	ma	uno 
per	uno	guarda	chi	esce 
da	ogni	portone,	e	aspetta 
(mentre	odora	di	pesce 
e	di	notte	il	selciato) 
la	figurina	netta, 
nel	buio,	volta	al	mercato.	
	
Io	so	che	non	potrà	tardare 
oltre	quel	primo	albeggiare. 
Pedala,	vola.	E	bada 
(un	nulla	potrebbe	bastare) 
di	non	lasciarti	sviare 
da	un’altra,	sulla	stessa	strada.	
	
Livorno,	come	aggiorna, 
col	vento	una	torma 
popola	di	ragazze 
aperte	come	le	sue	piazze. 
Ragazze	grandi	e	vive 
ma,	attenta!,	così	sensitive 
di	reni	(ragazze	che	hanno, 
si	dice,	una	dolcezza 
tale	nel	petto,	e	tale 
energia	nella	stretta) 
che,	se	dovessi	arrivare 
col	bianco	vento	che	fanno, 
so	bene	che	andrebbe	a	finire 
che	ti	lasceresti	rapire.	
	
Mia	anima,	non	aspettare, 
no,	il	loro	apparire. 
Faresti	così	fallire 
con	dolore	il	mio	piano, 
e	io	un’altra	volta	Annina, 
di	tutte	la	più	mattutina, 
vedrei	anche	a	te	sfuggita, 
ahimè,	come	già	alla	vita. 

Ricordati	perché	ti	mando; 
altro	non	ti	raccomando. 
Ricordati	che	ti	dovrà	apparire 
prima	di	giorno,	e	spia 
(giacché,	non	so	più	come, 
ho	scordato	il	portone) 
da	un	capo	all’altro	la	via, 
da	Cors’Amedeo	al	Cisternone.	
	
Porterà	uno	scialletto 
nero,	e	una	gonna	verde. 
Terrà	stretto	sul	petto 
il	borsellino,	e	d’erbe 
già	sapendo	e	di	mare 
rinfrescato	il	mattino, 
non	ti	potrai	sbagliare 
vedendola	attraversare.	
	
Seguila	prudentemente, 
allora,	e	con	la	mente 
all’erta.	E,	circospetta, 
buttata	la	sigaretta, 
accòstati	a	lei	soltanto, 
anima,	quando	il	mio	pianto 
sentirai	che	di	piombo 
è	diventato	in	fondo 
al	mio	cuore	lontano.	
	
Anche	se	io,	così	vecchio, 
non	potrò	darti	mano, 
tu	mórmorale	all’orecchio 
(più	lieve	del	mio	sospiro, 
messole	un	braccio	in	giro 
alla	vita)	in	un	soffio 
ciò	ch’io	e	il	mio	rimorso, 
pur	parlassimo	piano, 
non	le	potremmo	mai	dire 
senza	vederla	arrossire.	
	
Dille	chi	ti	ha	mandato: 
suo	figlio,	il	suo	fidanzato. 
D’altro	non	ti	richiedo. 
Poi,	va’	pure	in	congedo. 
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Testo	proposto	da	Chiara	Romanelli:	Giorgio	Caproni,	Ultima	Preghiera,	da	Il	seme	del	piangere,	
Milano,	Garzanti,	1959 



Testo	proposto	da:	Gabriella	Zen:	Zbigniew	Herbert,	Elegia	
(Leopoli,	29.X.1924	-	Varsavia	28.VII.1998),	Traduzione	italiana	di	Pietro	Marchesani	

dalla	raccolta	Rapporto	dalla	città	assediata	e	altre	poesie,	Milano,	Adelphi,	1993	

Elegia	
																																																																																Alla	memoria	di	mia	madre	

E	ora	ha	sul	capo	le	nuvole	bronzee	delle	radici	

un	esile	giglio	di	sale	sulle	tempie	chicchi	di	sabbia	

e	naviga	sul	fondo	della	barca	attraverso	nebulose	schiumanti	

un	miglio	lontano	da	noi	là	dove	il	fiume	svolta	

appare	-	scompare	come	una	luce	sull'onda	

davvero	non	è	diversa	-	come	tutti	abbandonata		

Zbigniew	Herbert,	Wiersze	zebrane,	a	cura	di	R.	Krynicki,		
Wydawnictwo	a5,	Kraków	2008,	p.	450.	

Tren	
																																																																								Pamięci Matki	

A	teraz	ma	nad	głową	brązowe	chmury	korzeni  
wysmukłą	lilię	soli	na	skroniach	paciorki	piasku  
i	płynie	na	dnie	łodzi	przez	spienione	mgławice	

o	milę	dalej	od	nas	tam	gdzie	rzeka	zakręca  
widoczna	–	niewidoczna	–	jak	światło	na	fali  
naprawdę	nie	jest	inna	–	opuszczona	jak	wszyscy	
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Testo	proposto	da:		Dennis	Linder:	Johann	J.W.	v.	Goethe		(1749	-1832)	Faust	–	Tragedia		-	Parte	
Prima	–	Notte;	Traduzione	dal	tedesco	di	Andrea	Casalegno,	Milano,	Garzanti,	1994	

Faust	
[…]	Ti	libri	intorno	a	me,	o	spirito	che		imploro;	

lo	sento.	Svelati!	

Ah!		Che	fitta	al	cuore!	

A	sensazioni	nuove	

tutti	i	miei	sensi	si	sconvolgono	

Sento	tutto	il	mio	cuore	darsi	a	te!	

Sì,	tu	devi!	tu	devi!	Mi	costasse	la	vita!	

(Afferra	il	libro	e	pronuncia	il	segno	dello	Spirito		
con	voce	arcana.	Balena	una	fiamma	rossastra,	lo	spirito	
compare	nella	fiamma.)	

lo	Spirito	
Chi	mi	chiama?	

Faust	(voltandosi):	
Vista	tremenda!	

lo	Spirito	
Mi	hai	attratto	con	forza	

a	lungo	suggendo	alla	mia	sfera,	

e	ora	..	

Faust	
Ah	non	ti	reggo!	

lo	Spirito	
Implori	ansante	di	vedermi	

di	udire	la	mia	voce,	di	guardare	il	mio	volto;	

la	supplica	potente	del	tuo	animo		

mi	piega:	eccomi!	–	Quale	orrore	miserabile	

ti	afferra,	superuomo!	Dov’è	il	grido	dell’anima?	

Dov’è	il	petto	che	in	sé	creava	un	mondo,	

lo	portava	e	nutriva,	che	tremante	di	gioia		

si	gonfiava	a	raggiungere	noi	spiriti?	

Dove	sei,	la	cui	voce	udivo	risuonare	

e	che	tendeva	a	me	con	tutte	le	sue	forze?	

Sei	tu	quel	che	ora	avvolto	dal	mio	alito	

trema	nelle	sue	fibre	più	segrete	

pavido	verme	che	si	torce	indietro?	

Faust	
Dovrò	cederti,	immagine	di	fiamma?	

Sono	io,	sono	Faust,	sono	tuo	pari!	

lo	Spirito	
[…]	Nei	flutti	della	vita,	nei	turbini	dei	fatti,	

io	erro	in	alto	e	in	basso,	

io	tesso	avanti	e	indietro!	

Nascita	e	fossa,	

un	mare	eterno,	

una	trama	che	muta,	

una	vita	incandescente,	

lavoro	al	telaio	ronzante	del	Tempo	

e	genero	a	Dio	una	veste	vivente.	

Faust	
Spirito	attivo	che	abbracci	il	vasto	mondo,	

come	mi	sento	vicino	a	te!	

lo	Spirito	
Tu	assomigli	allo	spirito	che	intendi,	

non	a	me!	

(scompare)	

Faust	(disfatto):	
Non	a	te?	

A	chi	dunque?	

Io,	immagine	di	Dio!	

E	neppure	a	te!	

CASA	DELLE	PAROLE	–	APPARIZIONI	–	10	DICEMBRE	2019



Faust:		

[…]	Ich	fühl's,	du	schwebst	um	mich,	erflehter	Geist 
Enthülle	dich! 
Ha!	wie's	in	meinem	Herzen	reißt! 
Zu	neuen	Gefühlen 
All	meine	Sinnen	sich	erwühlen! 
Ich	fühle	ganz	mein	Herz	dir	hingegeben! 
Du	mußt!	du	mußt!	und	kostet	es	mein	Leben!	

(Er	faßt	das	Buch	und	spricht	das	Zeichen	des	Geistes	

geheimnisvoll		

aus.	Es	zuckt	eine	rötliche	Flamme,	der	Geist	erscheint		

in	der	Flamme.)	

Geist: 

Wer	ruft	mir?	

Faust (abgewendet): 

Schreckliches	Gesicht! 

Geist: 

Du	hast	mich	mächtig	angezogen, 
An	meiner	Sphäre	lang	gesogen, 
Und	nun	–	

Faust: 

Weh!	ich	ertrag	dich	nicht! 

Geist: 

Du	flehst,	eratmend	mich	zu	schauen, 
Meine	Stimme	zu	hören,	mein	Antlitz	zu	sehn; 
Mich	neigt	dein	mächtig	Seelenflehn, 
Da	bin	ich!	–	Welch	erbärmlich	Grauen 
Faßt	Übermenschen	dich!	Wo	ist	der	Seele	Ruf? 
Wo	ist	die	Brust,	die	eine	Welt	in	sich	erschuf 
Und	trug	und	hegte,	die	mit	Freudebeben 
Erschwoll,	sich	uns,	den	Geistern,	gleich	zu	heben? 
Wo	bist	du,	Faust,	des	Stimme	mir	erklang, 

Der sich an mich mit allen Kräften drang? 
Bist du es, der, von meinem Hauch umwittert, 
In allen Lebenslagen zittert, 
Ein furchtsam weggekrümmter Wurm?  

Faust: 

Soll	ich	dir,	Flammenbildung,	weichen? 
Ich	bin's,	bin	Faust,	bin	deinesgleichen!	

Geist:	

In	Lebensfluten,	im	Tatensturm 
Wall	ich	auf	und	ab, 
Wehe	hin	und	her! 
Geburt	und	Grab, 
Ein	ewiges	Meer, 
Ein	wechselndes	Wehen, 
Ein	glühend	Leben, 
So	schaff	ich	am	laufenden	Webstuhl	der	Zeit 
Und	wirke	der	Gottheit	lebendiges	Kleid.	

Faust:	

Der	du	die	weite	Welt	umschweifst, 
Geschäftiger	Geist,	wie	nah	fühl	ich	mich	dir!	

Geist:	

Du	gleichst	dem	Geist,	den	du	begreifst, 
Nicht	mir!	(verschwindet)	

Faust	(zusammenstürzend)	:	

Nicht	dir? 
Wem	denn? 
Ich	Ebenbild	der	Gottheit! 
Und	nicht	einmal	dir!	

Johann	Wolfgang	von	Goethe	(1749	–	1832),	Faust,	der	Tragödie	erster	Teil	
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Proposto	da	Daniela	Rizzi:	di	Aleksandr	Blok,	Dalla	nebbia	di	cristallo…	
Poesie;	studio	introduttivo,	traduzione,	note	al	testo	e	commento,	bibliogra=ia	a	cura		
di	Angelo	M.	Ripellino,	con	note	di	Daniela	Rizzi,	Parma,	Guarda,	1975,		p.	138	

Dalla	nebbia	di	cristallo,	
da	un	sogno	non	veduto	
af=iora	un’immagine	arcana...	
(Nella	saletta	di	un	ristorante	
con	una	bottiglia	di	vino	davanti).	

Lo	stridío	di	un	motivo	zigano	
irrompe	da	sale	lontane,	
di	lontani	violini	il	nebbioso	lamento...	
Entra	il	vento,	entra	una	fanciulla,	
nelle	profondità	degli	specchi	rigati.	

Gli	sguardi	si	incrociano,	e	d’un	azzurro	bruciante	
si	è	pro=ilata	una	distesa	immensa.	
Magdalina!	Magdalina!	
Il	vento	sof=ia.	Sof=ia	dal	deserto,	
ravviva	la	=iamma	del	falò.	

Lo	stretto	tuo	calice	e	la	tormenta	
al	di	là	della	=inestra	dal	vetro	spesso	
sono	solo	metà	della	vita!	
Ma	oltre	la	tormenta	è	una	contrada	
riarsa	dal	sole	del	sud!	

Spezza	la	mia	vita	come	un	calice,	
tu	che	sciogli	ogni	tormento,	
ogni	biasimo	ed	encomio,	
ogni	sorriso	serpentino	
e	implorante	movenza!	

Perché	sul	letto	della	lunga	notte	
non	bastino	le	forze	della	passione!	
Perché	il	crepuscolo	mortale	spenga	
nel	desertico	urlo	dei	violini	
i	suoi	occhi	pieni	di	spavento.	

CASA	DELLE	PAROLE	–	APPARIZIONI	–	10	DICEMBRE	2019



 
Александр	Блок,	Из	хрустального	тумана…	

Из	хрустального	тумана,  
Из	невиданного	сна  
Чей-то	образ,	чей-то	странный…  
(В	кабинете	ресторана  
За	бутылкою	вина).  
 
Визг	цыганского	напева 
Налетел	из	дальних	зал,  
Дальних	скрипок	вопль	туманный… 
Входит	ветер,	входит	дева  
В	глубь	исчерченных	зеркал.  
 
Взор	во	взор	—	и	жгуче-синий  
Обозначился	простор. 
Магдалина!	Магдалина!  
Веет	ветер	из	пустыни,  
Раздувающий	костёр.  
 
Узкий	твой	бокал	и	вьюга 
За	глухим	стеклом	окна	— 
Жизни	только	половина!  
Но	за	вьюгой	—	солнцем	юга  
Опаленная	страна!  
 
Разрешенье	всех	мучений,  
Всех	хулений	и	похвал,  
Всех	змеящихся	улыбок,  
Всех	просительных	движений,— 
Жизнь	разбей,	как	мой	бокал!  
 
Чтоб	на	ложе	долгой	ночи  
Не	хватило	страстных	сил!  
Чтоб	в	пустынном	вопле	скрипок  
Перепуганные	очи 
Смертный	сумрак	погасил.	

6	октября	1909		
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