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Testo	 proposto	 da	 Giovanna	 Piccitto:	 Giacomo	 Leopardi,	 Elogio	 degli	 uccelli,	
Operette	Morali,	da	Giacomo	Leopardi,	Poesie	e	Prose,	a	cura	di	R.	Damiani	e	M.	A.	
Rigoni, Mondadori,	Milano,	1988 
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Veramente	molto	 conforto	 e	 diletto	 ci	 porge,	 e	 non	meno,	 per	mio	parere,	 agli	
altri	animali	che	agli	uomini,	l'udire	il	canto	degli	uccelli.	E	ciò	credo	io	che	nasca	
principalmente,	non	dalla	soavità	de'	suoni,	quanta	che	ella	si	sia,	né	dalla	 loro	
varietà,	 né	 dalla	 convenienza	 scambievole;	 ma	 da	 quella	 signiXicazione	 di	
allegrezza	che	è	contenuta	per	natura,	sì	nel	canto	in	genere,	e	sì	nel	canto	degli	
uccelli	 in	 ispecie.	 Il	quale	è,	come	a	dire,	un	riso,	che	 l'uccello	 fa	quando	egli	si	
sente	star	bene	e	piacevolmente.	Onde	si	potrebbe	dire	in	qualche	modo,	che	gli	
uccelli	partecipano	del	privilegio	che	ha	l'uomo	di	ridere:	il	quale	non	hanno	gli	
altri	animali.



Testo	proposto	da	Mirko	Surdi:	Sîn-lēqi-unninni,	(XIV-XII	sec.	a.C.	ca.),	La	missione	
esplorativa	degli	uccelli,	da	Epopea	di	Gilgameš	(versione	classica	babilonese),		
Tavola	XI,	130-157,	a	cura	di	N.K.	Sandars,	traduzione,	Alessandro	Passi,	rivista	e	
riadattata	da	Mirko	Surdi,	Adelphi,	Milano,	1986,	pp.	144-145	
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130.			Quando	venne	l’alba	del	settimo	giorno,		
[…]		

133.				la	tempesta	si	acquietò,	il	diluvio	cessò.	
134.				Guardai	la	faccia	del	mondo	e	c’era	silenzio,		
135.				tutta	l’umanità	era	stata	trasformata	in	argilla.	
[…]	

140.				Invano	cercai	la	terra	ai	congini	del	mare	
141.					ginché	a	quattordici	leghe	di	distanza	apparve	una	montagna		
142.				e	lì	si	arenò	l’arca,	sul	monte	Nimuš,		
143.				sul	monte	Nimuš	rimase	incagliata	la	nave	e	non	si	mosse.	
[…]	

147.			All’albeggiare	del	settimo	giorno		
148.			liberai	una	colomba	e	la	lasciai	andare	
149.			ed	essa	volò	via	
150.			ma,	non	trovando	dove	posarsi,	fece	ritorno.		
151.			Poi	feci	uscire	una	rondine,	la	liberai		
152.			ed	essa	volò	via	
153.			ma,	non	trovando	dove	posarsi,	fece	ritorno.		
154.			Poi	liberai	un	corvo	e	lo	lasciai	andare	
155.			e	questo	vide	che	le	acque	si	erano	ritirate	
156.			mangiò,	volò	all’intorno	e	non	fece	ritorno.		
157.			Allora	aprii	tutto	ai	quattro	venti,	feci	offerte	sacrigicali.



130				sebû	ūmu	ina	kašādi	
[…]	
133				ušḫarrir	imḫullu	abūba	ikla		 	
134				appalsamma	ūma	šakin	qūlu	
135				u	kullat	tenēšēti	itūrā	ana	ṭiṭṭi	
[…]	
140				appalis	kibrāti	pāta	tâmti	
141				ana	14-ā	ītelâ	nagû		 	
142				ana	šadî	nimuš	ītemid	eleppu	
143				šadû	nimuš	eleppa	iṣbatma	ana	nâši	ul	iddin	
[…]	
147				sebû	ūmu	ina	kašādi	
148				ušēṣīma	summata	umaššar	
149				illik	summatu	īpiramm[a]	
150					manzāzu	ul	īpâššimma	issaḫr[a]	
151				ušēṣīma	sinūnta	umaš[š]ar	
152			illik	sinūntu	īpira[mma]	
153			manzāzu	ul	īpâš[ši]mma	issahra	
154			ušēṣīma	ariba	umaššar	
155			illik	aribumma	qarūra	ša	mê	īmurma	
156			ikkal	išaḫḫi	itarri	ul	issaḫra	
157			ušēṣīma	ana	erbe	šārī	attaqi	niqâ	

Sîn-lēqi-unninni,	da	L’Epopea	di	Gilgameš	o,	Colui	che	vide	le	profondità:	ša	naqba	īmuru	
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Testo	proposto	da	Paola	Pasqual:	Eugénio	de	Andrade	(1923	–	2005),		
Quasi	niente,	in:	Dal	mare	o	da	altra	stella,	traduzione		di	Federico	Bertolazzi,	
Bulzoni	editore,	Roma,	2006  
 

Eugénio	de	Andrade,	Quase	Nada,	in:	As	mãos	e	os	frutos,		
Campo	das	Letras,	Porto,1995		  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Quasi	Niente	
 
L'amore 
è	un	uccello	tremante 
nelle	mani	di	un	bambino.  
Si	serve	di	parole 
perché	ignora 
che	le	mattine	più	limpide 
non	hanno	voce. 
 

Quase	Nada	
 
O	amor  
é	uma	ave	a	tremer  
nas	mãos	duma	criança.  
Serve-se	de	palavras 
por	ignorar  
que	as	manhãs	mais	limpas 
não	têm	voz.  
 



Testo	proposto	da	Dennis	Linder	:	Rainer	Maria	Rilke,	I	fenicotteri,	in	Poesie,	
traduzione	di	Giacomo	Cacciapaglia,	Einaudi,	Torino,	2000
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I	Fenicotteri	
Jardin	des	Plantes,	Parigi 

In	morbidi	riNlessi	come	d’un	Fragonard,  
pure,	dei	loro	bianchi	e	dei	loro	rossi 
non	si	offre	più	di	quanto	ci	offrirebbe 
chi	dicesse	della	sua	amica:	era	

molle	di	sonno	ancora.	Se	scendono	nel	verde 
e	sostano	su	steli	rosa,	girati	appena,  
insieme,	in	Niore,	come	in	un’aiuola,  
più	seducenti	di	Frine	seducono	

se	stessi;	Ninché	il	bianco	dei	loro	occhi 
stendendo	il	collo	affondano	nel	Nianco 
dove	il	nero	e	il	rosso	d’un	frutto	si	nascondono.	

Scorre	a	un	tratto	uno	strido	d’invidia	la	voliera,  
ma	già	si	stirano	attoniti	e	migrano 
uno	a	uno	verso	l’immaginario.  

Die	Flamingos 
Jardin	des	Plantes,	Paris 
 
In	Spiegelbildern	wie	von	Fragonard 
ist	doch	von	ihrem	Weiss	und	ihrer	Röte  
nicht	mehr	gegeben,	als	dir	einer	böte,  
wenn	er	von	seiner	Freundin	sagt:	sie	war	

noch	sanft	von	Schlaf.	Denn	steigen	sie	ins	Grüne 
und	stehn,	auf	rosa	Stielen	leicht	gedreht,  
beisammen,	blühend,	wie	in	einem	Beet,  
verführen	sie	verführender	als	Phryne	

sich	selber;	bis	sie	ihres	Auges	Bleiche  
hinhalsend	bergen	in	der	eignen	Weiche,  
in	welcher	Schwarz	und	Fruchtrot	sich	versteckt.	

Auf	einmal	kreischt	ein	Neid	durch	die	Volière; 
sie	aber	haben	sich	erstaunt	gestreckt  
und	schreiten	einzeln	ins	Imaginaire.  



Testo	proposto	da	Ornella	Li	Vigni:	Isaac	Bashevis	Singer,	Piccioni,	da	Singer,	
Opere,	traduzione	di	Anna	Ravano,	Mondadori,	Milano,	1998	

Il	professore	Vladislav	Eibeschutz	pressoché	dimenticato	in	vita,	trovò	la	sua	fama	da	

morto.	Arrivarono	delegazioni	dall’Università	di	Varsavia,	dall’università	libera,	dalla	

Società	storica	e	da	diverse	altre	organizzazioni,	gruppi,	confraternite	e	associazioni.	

I	dipartimenti	di	storia	della	università	di	Cracovia,	Leopoli	e	Vilna	telegrafarono	per	

annunciare	l	arrivo	dei	loro	rappresentanti.	L‘appartamento	del	professore	si	riempì	

di	Oiori.	Docenti,	scrittori	e	studenti	vegliarono	il	cadavere. 
Poiché	 il	 professore	 era	 ebreo,	 la	 confraternita	 ebraica	 per	 i	 funerali	 mandò	 due	

uomini	per	recitare	i	salmi	per	lui.	Gli	uccelli,	spaventati,	svolazzavano	da	una	parete	

all’altra,	da	una	libreria	all’altra,	si	posavano	sui	lampadari,	sulle	cornici,	sulle	tende.	

Tekla	cercò	di	farli	rientrare	nelle	gabbie,	ma	loro	le	sfuggivano	.Alcuni	inOilarono	le	

porte	 e	 le	 Oinestre	 lasciate	 distrattamente	 aperte	 e	 scomparvero.	 Un	 pappagallo	

strillava	senza	sosta	la	stessa	parola	su	una	nota	di	allarme	o	di	ammonimento…	

Il	mattino	 dopo	 arrivò	 un	 carro	 funebre	 ebraico,	 con	 i	 cavalli	 interamente	 coperti	 da	

gualdrappe	 nere	 che	 avevano	 solo	 due	 fessure	 per	 gli	 occhi.	 Quando	 la	 bara	 venne	

portata	fuori	e	il	corteo	discese	la	collina	verso	la	collina	verso	il	viale	Tampa	e	la	città	

vecchia,	 stormi	di	piccioni	 si	 alzarono	 in	volo	 sopra	 i	 tetti.	 Il	 loro	numero	 crebbe	 così	

rapidamente	 che	 in	 breve	 riempirono	 tutta	 la	 striscia	 di	 cielo	 sulla	 strada	 stretta,	

oscurandolo	come	durante	un	‘	eclisse.	Si	arrestarono	un	attimo,	come	sospesi	nell’aria,	

poi,	una	massa	compatta,	si	mossero	al	passo	col	funerale,	volteggiandovi	sopra.	

I	 membri	 delle	 delegazioni,	 che	 seguivano	 adagio	 il	 feretro	 reggendo	 corone	

intrecciate	di	nastri,	alzarono	gli	occhi	stupefatti.	Gli	abitanti	della	strada,	i	vecchi	e	

gli	 infermi	 che	 erano	 usciti	 per	 dare	 l	 ultimo	 addio	 al	 professore,	 si	 segnarono.	

Davanti	ai	loro	occhi	si	stava	compiendo	un	miracolo,	come	ai	tempi	della	Bibbia.  
Tekla	gettò	in	aria	le	braccia	da	sotto	lo	scialle	nero	e	gridò	:	“	Gesù	“.	

I	 piccioni	 accompagnarono	 il	 funerale	 Oinché	non	uscì	 in	 via	Browarna.	 Le	 loro	ali,	

ora	 al	 sole	 ora	 in	 ombra,	 diventavano	 rosse	 come	 il	 sangue	 e	 poi	 scure	 come	 il	

piombo.	Era	chiaro	che	volavano	in	modo	da	non	superare	il	feretro	e	da	non	restare	

indietro.	 Quando	 giunsero	 all’incrocio	 tra	 via	 Furmanska	 e	 via	 Marjensztadt	 la	

schiera	alata	che	aveva	accompagnato	il	suo	benefattore	all’eterno	riposo	descrisse	

un	ultimo	cerchio	sopra	il	funerale,	poi,	sempre	compatta,	si	allontanò.	
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Isaac	Bashevis	Singer,	Pigeons	

All	but	forgotten	when	he	had	been	alive,	fame	caught	up	with	the	Professor	in	death.	
Delegations	 arrived	 from	 the	 Warsaw	 University,	 the	 Free	 University,	 the	 Historic	
Society,	 and	 various	 other	 organizations,	 groups,	 brotherhoods	 and	 societies.	 The	
Departments	of	History	of	 the	Universities	of	Cracow,	Lemberg,	Vilna	wired	that	 they	
were	sending	their	representatives	to	the	funeral.	The	Professor’s	apartment	was	Hilled	
with	Hlowers.	Professors,	writers,	students	kept	an	honor	watch	over	the	body.	Since	the	
Professor	was	a	Jew,	the	Jewish	Burial	Society	sent	two	men	to	recite	psalms	over	the	
dead	man.	 The	 frightened	 birds	 Hlew	 from	wall	 to	 wall,	 from	 bookcase	 to	 bookcase,	
tried	to	rest	on	lamps,	cornices,	draperies.	Tekla	wanted	to	shoo	them	back	into	their	
cages	but	they	Hlew	away	from	her.	Some	disappeared	through	the	doors	and	windows	
carelessly	left	open.	One	of	the	parrots	screeched	the	same	word	over	and	over	in	a	tone	
of	 alarm	 and	 admonishment.	 The	 telephone	 rang	 continuously.	 The	 ofHicers	 of	 the	
Jewish	 community	 were	 demanding	 payment	 in	 advance	 for	 the	 burial	 plot,	 and	 a	
Polish	 major,	 a	 former	 student	 of	 the	 Professor’s,	 was	 threatening	 them	 with	 dire	
consequences.	

The	next	morning,	a	Jewish	hearse	came	up	the	street,	the	horses	draped	and	hooded	in	
black,	with	openings	only	for	their	eyes.	When	the	cofHin	was	carried	out	of	the	house	
and	the	funeral	cortege	began	to	move	downhill	toward	Tamki	Avenue	and	the	Old	City,	
Hlocks	of	pigeons	began	to	Hly	in	over	the	roofs.	Their	numbers	increased	so	rapidly,	they	
covered	the	sky	between	the	buildings	on	either	side	of	the	narrow	street,	and	darkened	
the	day	as	if	during	an	eclipse.	They	paused,	suspended	in	the	air	for	a	moment,	then,	in	
a	body,	kept	pace	with	the	procession	by	circling	around	it.	

The	delegations,	which	walked	slowly	behind	the	hearse	carrying	beribboned	wreaths,	
looked	up	in	wonderment.	The	inhabitants	of	the	street,	the	old	and	the	sick	who	had	
come	 out	 to	 pay	 the	 Professor	 their	 last	 respects,	 crossed	 themselves.	 A	miracle	was	
taking	place	before	their	eyes	as	in	Biblical	times.	Tekla,	lifting	up	her	arms	from	under	
the	black	shawl,	cried	out,	“Jesus!”	

The	 throngs	 of	 pigeons	 escorted	 the	 hearse	 until	 it	 emerged	 on	Browarna	 Street.	 As	
they	 circled,	 their	wings,	 alternating	 between	 sun	 and	 shadow,	 became	 red	 as	 blood	
and	then	dark	as	 lead.	 It	was	obvious	that	 the	birds	were	maneuvering	to	 Hly	neither	
ahead	 nor	 behind	 the	 procession.	 It	 was	 not	 until	 they	 reached	 the	 intersection	 of	
Furmanska	 and	 Marienstadt	 that	 the	 pigeons	 made	 one	 last	 circle	 and	 in	 a	 mass	
turned	back—a	winged	host	that	had	accompanied	their	benefactor	to	his	eternal	rest.
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Testo	proposto	da	Alessandra	Tommasini:	Julio	Cortázar,	Ora	scrivo	uccelli,	da	
Salvo	el	Crepúscolo,	Alfaguara,	Madrid,	2009,		traduzione	Casa	delle	Parole	

Julio	Cortázar,	Ahora	escribo	pájaros
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Ora	scrivo	uccelli.	

Non	li	vedo	arrivare,	non	li	scelgo,	

di	colpo	eccoli	lì,	sono	questo,	

uno	stormo	di	parole,	

scendono		

una	

a	

una	

sui	Sili	della	pagina,	

pigolano,	beccano,	grandine	di	ali	

e	io	non	ho	pane	per	loro,	soltanto	

li	lascio	venire.	A	volte	

sono	quell'albero	

a	volte	

l'amore.	

Ahora	escribo	pájaros.	
No	los	veo	venir,	no	los	elijo,	
de	golpe	están	ahi,	son	esto,	
una	bandada	de	palabras	
posándose	
una	
a	
una	
en	los	alambres	de	la	página,	
chirriando,	picoteando,	lluvia	de	alas	
y	yo	sin	pan	que	darles,	solamente	
dejándolos	venir.	Tal	vez	
sea	eso	un	árbol	
o	tal	vez	
el	amor. 
 



Testo	proposto	da	Augusto	Pivanti: Nelo	Risi,	Ricetta	per	esprimere	il	volo	degli	
uccelli,	in	Polso	teso,	Mondadori,	Milano,	1956 
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Fate	a	pezzi	le	gabbie	

disfate	i	roccoli	

date	fuoco	alle	panie	

miracolate	i	fringuelli	

abolite	i	richiami	e	il	vischio	

seminate	il	cielo	di	miglio	

forzate	i	sonni	dei	musei	

con	le	Rinestre,	e	aria	

al	nibbio	impagliato	sottovetro	

Rinché	s'impenni…	

Li	guardo	volare	

ma	la	parola	è	rimasta	indietro.		



Testo	proposto	da	Yigal	Leykin:	Aleksandr	Sergeevic	Puškin,	Fiaba	dello	Zar	Sultan	e	di	
suo	 figlio	 il	 glorioso	 e	 potente	 eroe	 principe	 Gvidon	 Saltanovic’	 e	 della	 bellissima	
principessa	Cigno,	traduzione	di	Saverio	Reggio,	Casa	Editrice	Raduga,	Mosca,	1985	
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Non appena al mar s’accosta                                    
Risonar sente un lamento… 
Segno che non tutto è in pace; 
ed un dramma infatti ha luogo: 
si dibatte in acqua un cigno 
mentre un nibbio lo minaccia; 
s’alza spuma tutt’intorno, 
tanto sbatte il poveretto… 
e il rapace giù s’avventa 
becco e artigli pronti al colpo… 
Ma già sibila una freccia 
Che del nibbio il collo centra. 
Il rapace perde sangue, 
lo zarevic l’arco posa; 
vede il nibbio giù cadere 
con lamenti non d’uccello, 
ed il cigno s’avvicina, 
il rapace forte becca 
affrettandone la morte, 
poi con l’ali lo sommerge. 
Quindi al giovane stupito 
Con umana voce parla: 
“O mio nobil salvatore, 
mio potente protettore, 
non temer, se per mia colpa 
sei rimasto senza cibo, 
che la freccia hai perso nel mare:  
non sarà per te sventura. 
Io del bene posso farti 
E ti renderò servigio: 
non già un cigno tu hai salvato, 
ma a una vergine la vita: 
e non hai ucciso un nibbio, 
ma trafitto unо stregone. 
Non potrò mai scordarti, 
ti sarò sempre vicina. 
Ora torna sui tuoi passi, 
non temere e va’ a dormire. 



Александр	Сергеевич	Пушкин,	Cказка	о	царе	Салтане,	о	сыне	его	князе	Гвидоне	
И	о	прекрасной	царевне	Лебедь;	1831	“СОЧИНЕНИЯ”	ОГИЗ	Государственное		
Издательство		ХУДОЖЕСТВЕННОЙ	ЛИТЕРАТУРЫ	1949	

К	морю	лишь	подходит	он,	

Вот	и	слышит	будто	стон…	

Видно,	на	море	не	тихо;	

Смотрит	–	видит	дело	лихо:	

Бьется	лебедь	средь	зыбей,	

Коршун	носится	над	ней;	

Та	бедняжка	так	и	плещет…		

Воду	вкруг	мутит	и	хлещет…	

Тот	уж	когти	распустил,	

Клёв	кровавый	навострил…	

Но	как	раз	стрела	запела,	

В	шею	коршуна	задела	–	

Коршун	в	море	кровь	пролил,	

Лук	царевич	опустил;	

Смотрит:	коршун	в	море	тонет	

И	не	птичьим	криком	стонет,	

Лебедь	около	плывет,	

Злого	коршуна	клюет,	

Гибель	близкую	торопит,	

Бьет	крылом	и	в	море	топит	–	

И	царевичу	потом	

Молвит	русским	языком:	

«Ты,	царевич,	мой	спаситель,	

Мой	могучий	избавитель,	

Не	тужи,	что	за	меня	

Есть	не	будешь	ты	три	дня,	

Что	стрела	пропала	в	море;	

Это	горе	–	всё	не	горе.	

Отплачу	тебе	добром,	

Сослужу	тебе	потом:	

Ты	не	лебедь	ведь	избавил,	

Девицу	в	живых	оставил;	

Ты	не	коршуна	убил,	

Чародея	подстрелил.	

Ввек	тебя	я	не	забуду:	

Ты	найдешь	меня	повсюду,	

А	теперь	ты	воротись,	

Не	горюй	и	спать	ложись».	
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Testo	proposto	da	Donata	Grimani:	Sandro	Veronesi,	Il	Colibrì,		
La	nave	di	Teseo,	Milano,	2019		

 

E	ho	capito,	all'improvviso	(ecco	perché	all'improvviso	ti	scrivo,	anche	se	so	

che	non	mi	risponderai)	che	tu	sei	davvero	un	colibrì.	Ma	certo.		

È	stata	un'illuminazione:	tu	sei	davvero	un	colibrì.	Ma	non	per	le	ragioni	

per	cui	ti	è	stato	dato	questo	soprannome:	tu	sei	un	colibrì	perché	come	il	

colibrì	metti	tutta	la	tua	energia	nel	restare	fermo.	Settanta	battiti	d'ali	al	

secondo	per	rimanere	dove	già	sei.	Sei	formidabile,	in	questo.	Riesci	a	

fermarti	nel	mondo	e	nel	tempo,	riesci	a	fermare	il	mondo	e	il	tempo	

intorno	a	te,	certe	volte	riesci	addirittura	anche	a	risalirlo,	il	tempo,	e	a	

ritrovare	quello	perduto,	così	come	il	colibrì	è	capace	di	volare	all'indietro.	

Ed ecco perché starti vicino è così bello. 

E però, quello che a te viene naturale, agli altri riesce difficilissimo. 

E però, la tendenza al cambiamento, anche quando è probabile che non porti a niente 

di meglio, fa parte dell'istinto umano, e tu non la concepisci. 

E però, soprattutto, questo stare fermi, facendo tutta quella fatica, a volte non è la 

cura, è la ferita. 

Ed ecco perché starti vicino è impossibile. 
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Testo	proposto	da	Giorgia	Fiorio:	Pier	Paolo	Pasolini,	L’umile	Italia,	II,	1-3,	6	e	III,
4,	7-8,	da	Le	Ceneri	di	Gramsci,	Garzanti,	Milano,	1999	
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																											II	

Ah,	rondini,	umilissima	voce	

dell’umile	Italia!	Che	festa 

alle pasquali fonti, alle foci 

dei	Viumi	padani,	alla	mesta	

luce	della	piazzetta,	dei	noci	

dei	Vilari	a	festoni	da	gelso	

a	gelso,	che	ai	vostri	garriti		

verdeggiano	più	umani!	che	eccelso	

signiVicato	in	quel	vostro	perso	

groviglio,	nuovo,	di	gridi	antichi.	

È	dentro	il	tempo	dato	al	puro,	

allo	struggente	passare	che		

lanciate	con	sopita	furia	

quei	vostri	gridi:	in	sé,	

quieto,	li	accoglie	un	già	scuro	

cielo	primaverile,	o	un’alba,	

o	un	lieto	mezzogiorno…	E	passa,	

con	lo	stupendo	tempo	che	gli	alberi	

ingemma	e	spoglia,	le	ore	scialbe	

accende,	raggela	i	caldi	sassi 

È	nel	tempo	puramente	umano,	

accoratamente	umano,	che	

s’incide	il	vostro	guizzo	vano	

di	animale	dolcezza,	è		

–	insieme	prossimo	e	lontano	–	

nel	tempo	che	non	torna,	e	torna		

sempre	sopra	il	mondo	che	non	ha		

rimpianti,	a	sprofondar	la	gorna	

solatia,	l’acre	aia,	l’adorna		

campagna,	quasi	in	perdute	età.	

[…]	

																														III	

Ecco,	a	inazzurrare	la	pianura,	

le	loro	Alpi:	cerchio	silente	

che	se	in	morene	e	laghi	oscura	

i	suoi	biancori,	e	i	suoi	sgomenti	

vi	quieta,	quasi	impaura		

la	sua	serenità.	Sfuma	l’Italia	

negli	smorti,	eccelsi	toni	

di	quei	nevai:	contro	cui	l’ala	

cieca	della	rondine	esala		

più	vera	le	quotidiane	passioni.	

È	necessità	il	capire	

e	il	fare:	il	credersi	volti	

al	meglio,	presi	da	un	ardire		

sacrilego	a	scordare	i	morti	

a	non	concedersi	respiro	

dietro	il	rinnovarsi	del	tempo.	

Eppure		qualche	cose	è	più	

forte	del	nostro	ardore	empio	

a	maturare	nella	mente	

a	fare	della	natura	virtù.	

[…]	E	ci	trascina	indietro,	al	fresco	

all’arso	tempo,	al	tempo	vano	

assordato	dalle	vane	feste	

dell’umile	gente,	al	tempo	umano,	

al	tempo	allegramente	terrestre,	

al	tempo	che	vive	il	suo	incanto,	

con	le	rondini,	nel	solatio	

paese	padano,	nel	Vianco	

dei	freschi	colli,	e	che	di	schianto	

voi	volgete,	rondini,	all’addio.	



Testo	proposto	da	Diego	Cembrola:	Ettore	De	Mura,	’O	Cunto	’e	ll’ove,	da	Stelle	Filante,	
Conte	Editore,	Napoli,	1952	
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Tutt’	’e	pulle	d’	’o	cumpare	

songhe	dudece	e	no	chiù.	

Ma	Rusina	’e	ttene	care	

e	ce	parla	a	tu	pe	tu.	

’E	ccapisce,	’e	chiamma	a	nomme,	

’e	gguverna,	e	ogne	gallina	

—	nun	’o	ssape	manco	comme	—	

lle	fa	n’uovo	ogne	matina.	

Tutte	quante	’e	ggallenelle,	

ogne	ghiuorno	verso	’e	nnove,	

«	cò-cò-cò	»...	sbattono	’e	scelle	

e	lle	fanno	dudece	ove.	

Ne	venne	ùnnece	annascuso	

d’	’o	marito,	e,	puntualmente,	

quanno	è	’a	sera	ha	miso	ll’uso	

d’	’o	dà	n’uovo	sulamente...	

—	Ne	fanno	uno	!...	—	Isso	s’	’o	ccrere,	

capuzzea	e,	muollo	muollo,	

dice:	—	N’uovo	tutt’	’e	ssere...	

A	sti	bestie	’e	ttiro	’o	cuollo!	

—	Nonzignore	!	—	fa	’a	mugliera	

Aspettammo	!...	—	E	sta	cafona	

tene	sempe	’a	bbona	cera,		

e	lle	vene	sempe	bona.	

Tene	sott’a	na	riggiola	

tutt’ ’e llire ch’ ’abbuscate. 

Quanno ’e gguarda se cunzola: 

sti galline so’ affatate ! 

Na matina ca p’ ’o ggrano 

nun	ce	steva	’a	fatica,	

’o	«	cumpare	»	chianu	chiano	

torna	’a	casa	e	resta	llà.	

—	Stu	pullaro	costa	caro...	—	

suspiranno	ha	ri\lettuto.	

Ma	guardanno	’o	gallenaro	

resta	comma	n’alleccuto...	

—	E	che	so’	sti	dudece	ove	?	

Veco	buono	?...	È	overo	o	no	?	

Cheste	songhe	cose	nove...	

Comme	va	stu	fatto,	oj	Ro’	?	—	

E	Rusina,	’ntartaglianno	:	

—	Chelle	spisso	t’hanno	ntiso...	

Ogne	pullo	va	scanzanno	

certamente	’e	muri	acciso,	

e	accussì...	se	so’	sfurzate...	

hanno	miso	’a	vuluntà,	

e	’int’	a	niente	hanno	mpastate	

dudece	ove...	stanno	ccà	!—	

’O	cafone	ch’	è	suttile	

e	capisce	comm’	è	ghiuto,	

piglia	’nmano	nu	fucile	

e	lle	dice	risoluto:	

—	Ah!	Sicché	tutto	s’ottiene	

cu	’e	mminacce	e	niente	cchiù	?	

Siente,	Ro’,	io	te	voglio	bene,	

ma	he’	’a	fà	ll’uovo	pure	tu!	



O	cafone	ch’	è	suttile	

e	capisce	comm’	è	ghiuto,	

piglia	’nmano	nu	fucile	

e	lle	dice	risoluto:	

—	Ah!	Sicché	tutto	s’ottiene	

cu	’e	mminacce	e	niente	cchiù	?	

Siente,	Ro’,	io	te	voglio	bene,	

ma	he’	’a	fà	ll’uovo	pure	tu!	

Ogne	ghiuorno!	E	si	na	sera	

quanno	torno	nun	m’	’o	daie,	

ah,	mugliera	mia	mugliera,	

t’assicuro	ca	so’	guaie!	

*	*	*	

Rosa,	mo,	s’	è	appaurata...	

tremma	pure	si	sta	sola...	

n’uovo	accatta	ogne	ghiurnata	

cu	’e	denare	d’	’a	riggiola.	

E	accussì	tutt’	’e	mmatine	

piglia	ll’ove	e	nun	’e	mmove.	

Tene	dudece	galline	

ca	lle	fanno	tridece	ove!			
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Testo	proposto	da	Laura	Lauzzana:	Bruno	Schulz,	Le	Botteghe	color	cannella,	
traduzione	di	Anna	Vivanti	Salmon,	Einaudi,	Torino,	1970	

Tutto	cominciò	quando	fece	covare	uova	d’uccello.	
Con	grande	spreco	di	fatica	e	soldi,	mio	padre	si	fece	venire	da	Amburgo,	dall’Olanda,	
dalle	stazioni	zoologiche	dell’Africa	uova	fecondate	di	uccelli	che	dava	via	via	a	covare	
a	enormi	galline	belghe.	Ed	era	un	processo	quanto	mai	appassionante	anche	per	me	il	
venire	alla	luce	di	quegli	uccellini,	veri	portenti	per	forma	e	per	colore.	In	quei	mostri	
dai	 becchi	 enormi,	 fantastici,	 che	 fin	 dalla	 nascita	 subito	 si	 spalancavano,	 sibilando	
ingordamente	 dal	 fondo	 della	 gola,	 in	 quelle	 salamandre	 dal	 corpo	 debole,	 nudo,	
gibboso,	 non	 si	 potevano	 certo	 riconoscere	 i	 futuri	 pavoni,	 fagiani,	 galli	 cedroni	 e	
condor.	 Sistemata	 in	 cestini	 fra	 l’ovatta,	 quella	 nidiata	 di	 dragoni	 sollevava	 sui	 colli	
sottili	 le	teste	cieche,	dalle	pupille	velate	di	bianco,	mentre	dalle	gole	mute	usciva	un	
afono	gracidio.	Mio	padre	passava	fra	i	ripiani	in	grembiale	verde,	come	un	giardiniere	
fra	i	cactus	di	una	serra,	e	faceva	scaturire	dal	nulla	quelle	vesciche	cieche,	palpitanti	
di	 vita,	 quei	 ventri	 impotenti	 che	 percepivano	 il	mondo	 esterno	 solo	 sotto	 forma	 di	
cibo,	 quelle	 escrescenze	 della	 vita	 che	 a	 tastoni	 si	 facevano	 strada	 verso	 la	 luce.	
Qualche	 settimana	 più	 tardi,	 quando	 quei	 germogli	 di	 vita	 si	 schiusero	 alla	 luce	 del	
giorno,	le	stanze	si	riempirono	del	cicaleccio	colorato,	del	guizzante	cinguettio	dei	suoi	
nuovi	abitanti.	Questi	 si	 insediarono	sulle	 cornici	delle	 tende,	 in	 cima	agli	 armadi,	 si	
annidarono	 nel	 folto	 dei	 rami	 metallici	 degli	 ampi	 lampadari	 a	 sospensione	 e	 degli	
arabeschi.	
Quando	 mio	 padre	 si	 immergeva	 nello	 studio	 di	 grossi	 manuali	 di	 ornitologia	 e	 ne	
sfogliava	 le	 pagine	 colorate,	 pareva	 che	 proprio	 da	 esse	 prendessero	 il	 volo	 quei	
fantasmi	pennuti	e	riempissero	la	stanza	di	uno	svolazzio	colorato,	di	lembi	di	porpora	
e	brincelli	di	zaffiro,	verde	rame	e	argento.	
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Bruno	Schulz,	Ptaki;	Zaczęło	się	to	od	wylęgania	jaj	ptasich.		

Z	wielkim	nakładem	trudu	i	pienięǳy	sprowaǳał	ojciec	z	Hamburga,	z	Holandii,	z	

afrykańskich	stacji	zoologicznych	zapłodnione	jaja	ptasie,	które	dawał	do	wylęgania	

ogromnym	kurom	belgĳskim.	Był	to	proceder	nader	zajmujący	i	dla	mnie	—	to	

wykluwanie	się	piskląt,	prawǳiwych	ǳiwotworków	w	kształcie	i	ubarwieniu.	

Niepodobna	było	dopatrzeć	się	w	tych	monstrach	o	ogromnych,	fantastycznych	ǳiobach,	

które	natychmiast	po	uroǳeniu	rozǳierały	się	szeroko,	rycząc	żarłocznie	czeluściami	

gardła,	w	tych	jaszczurach	o	wątłym,	nagim	ciele	garbusów	—	przyszłych	pawi,	

bażantów,	głuszców	i	kondorów.	Umieszczony	w	koszykach,	wacie,	smoczy	ten	pomiot	

podnosił	na	cienkich	szyjach	ślepe,	bielmem	zarosłe	głowy,	kwacząc	bezgłośnie	z	

niemych	garǳieli.	Mój	ojciec	choǳił	wzdłuż	półek	w	zielonym	fartuchu,	jak	ogrodnik	

wzdłuż	inspektów	z	kaktusami,	i	wywabiał	z	nicości	te	pęcherze	ślepe,	pulsuJące	życiem,	

te	niedołężne	brzuchy,	przyjmujące	świat	zewnętrzny	tylko	w	formie	jeǳenia,	te	narośle	

życia,	pnące	się	omackiem	ku	światłu.	W	parę	tygodni	później,	gdy	te	ślepe	pączki	życia	

pękły	do	światła,	napełniły	się	pokoje	kolorowym	pogwarem,	migotliwym	świergotem	

swych	nowych	mieszkańców.	Obsiadały	one	karnisze	firanek,	gzymsy	szaf,	gnieźǳiły	się	

w	gęstwinie	cynowych	gałęzi	i	arabesek	wieloramiennych	lamp	wiszących.		

Gdy	ojciec	studiował	wielkie	ornitologiczne	kompendia	i	wertował	kolorowe	tablice,	

zdawały	się	ulatywać	z	nich	te	pierzaste	fantazmaty	i	napełniać	pokój	kolorowym	

trzepotem,	płatkami	purpury,	strzępami	szafiru,	grynszpanu	i	srebra.		
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Testo	proposto	da	Alon	Altaras:	Nathan	Zach,	Un	secondo	uccello,	(All	the	Milk	
and	Honey,	Am	Oved,	1966),	traduzione	di	Alon	Altaras,	Hakibbutz	Hameuchad,	
Tel	Aviv,	1974	
 
	

Nathan	Zach,	שנייה	ציפור	,	Zipor	shnià;	Kol	hahalav	veadvash,		
Hakibbutz	Hameuchad,Tel	Aviv	1974	

UCCELL I 	– 	 	CASA	DELLE	PAROLE	 	N°	8	- 	2020,	MARTEDÌ	12	MAGGIO

Ho	visto	un	uccello	tanto	bello	

L’uccello ha visto me 

Uccello così bello più non vedrò  

Fino al giorno della mia morte. 

Mi ha attraversato un tremolio di sole 

Ho detto parole di pace 

Parole che ho detto ieri 

Non dirò più oggi. 



Testo	proposto	John	Francis	Phillimore:	Zosia	Kuczyńska	(1988	–	),	Il	medico	della	peste,	
traduzione	di	Philip	Morre	e	Giorgia	Sensi,	titolo	originale:	The	Plague	Doctor,	Pisanki,	
Birmingham,	Emma	Press,	2017	

Il	medico	della	peste,	la	cui	maschera	
è	un	ingrediente	chiave	del	Carnevale	di	Venezia	
dove	la	sua	vernice	metallizzata	luccica	come	una	bici	da	bambino,	

riempie	il	suo	becco	di	cuoio	
con	fragranze	di	una	crudezza	comica	
forti	abbastanza	da	annullare	gli	aromi	dei	morenti.	

È	come	capire	che	tutto		
è	spaventoso	e	riempire	i	tuoi	giorni	
con	gridi	di	“uccello!”	o	“uccellino!”	o	“famiglia	di	uccelli!”,	

decisa	a	essere	un’osservatrice	compiaciuta	
di	cose	fugaci,	che	si	aggrappa	
come	le	api	alla	lavanda	o	pugili	sYiniti	al	sacco	da	boxe.	 	 	

Una	famiglia	di	folaghe	–	
due	adulti	mascherati,	quattro	piccoli	di	aspetto	putrido	–		
navigano	al	margine	del	canale	verde	del	tuo	paese;	 	 	

gli	adulti	non	possono	vedere		
quelle	foglie	di	Yico	marce	che	sono	i	loro	piedi	biancastri			 	 	
quando	si	tuffano	per	riempire	i	becchi	dei	Yigli,	ma	i	Yigli	sì.	 	 	

Dopo	decidi		
che	capire	tutto	è	spaventoso.	
La	tua	metafora	per	genitorialità	altruista	–	la	sua	rilevanza	

a	una	storia	come	la	tua	–		
non	è	come	sembra:	pare	che	
la	folaga	adulta	aggredisca	i	piccoli	più	deboli	per	impedire	le	loro	suppliche	 	 	

Il	medico	della	peste	è		
un	sintomo	preso	per	foriero	
e	si	maschera	contro	i	sintomi	piuttosto	che	la	causa;	

il	medico	della	peste	è	
nient’altro	che	un	contatore	di	cadaveri	
e	potrebbe	essere	chiunque	dietro	il	suo	scudo	di	lavanda.		 	 	

Osservate	il	Carnevale	
di	Venezia;	informatevi	sulle	maschere;	decidete	 	 	
se	carnevalesco	sia	il	termine	giusto	per	quel	suo	caos	anonimo.	

Pensate	alla	larva	–	lo	spettro	–	
che	non	può	mangiare;	pensate	alla	servetta	muta,		
il	volto	rotondo	e	scuro	tenuto	da	un	morso	che	le	impedisce	di	parlare.					 	
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Zosia	Kuczyńska,	The	Plague	Doctor	

The	plague	doctor,	whose	mask	

is	a	staple	of	the	Carnival	of	Venice	

when	shining	with	metallic	paint	like	a	child’s	bicycle,	

Aills	his	leather	beak		

with	clownishly	unsubtle	fragrances	

strong	enough	to	override	the	aromas	of	the	dying.	

It	is	like	knowing	everything	

is	frightening,	and	Ailling	up	your	days	

with	cries	of	‘bird!’	or	‘baby	bird!’	or	‘family	of	birds!’,	 	 	

determined	to	be	a	delighted		

observer	of	Aleeting	things,	clinging	to	them	

as	bees	to	lavender,	exhausted	boxers	to	punching	bags.	

A	family	of	coots	–		

two	masked	adults,	four	putrid-looking	chicks	–		

is	swimming	on	the	margins	of	your	hometown’s	green	canal;	

the	adults	cannot	see	

the	rotting	Aigleaves	of	their	bone-white	feet	

as	they	dive	to	Aill	their	children’s	beaks,	but	of	course	their	children	can.	

Later	you	decide	

that	knowing	everything	is	frightening.	

Your	metaphor	for	selAless	parenting	–	its	testament	

to	histories	like	yours	–		

is	not	the	half	of	it:	apparently	

the	adult	coot	attacks	its	weakest	chicks	to	stop	their	begging.	

The	plague	doctor	is	

a	symptom	thought	of	as	a	harbinger		

and	masks	himself	against	the	symptoms	rather	than	the	cause;	

the	plague	doctor	is	

nothing	but	a	counter	of	the	bodies	

and	could	be	anyone	behind	his	shield	of	lavender.	

Observe	the	Carnival	

of	Venice;	read	about	its	masks;	decide	

if	carnivalesque	is	the	term	you	would	use	for	its	anonymous	chaos.	

Think	on	the	larva	–	the	ghost	–		

who	cannot	eat;	think	on	the	servetta	muta,	

whose	dark,	round	face	is	held	in	place	by	a	bit	that	prevents	her	from	speaking.		
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Testo	proposto	da	Carla	Buranello:	Trilussa,	(1871-1950),	La	poesia	da	Tutte	le	
poesie,	Mondadori,	I	Meridiani,	Milano,	2012		
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Appena	se	ne	va	l'urtima	stella  
e	diventa	più	pallida	la	luna  
c'è	un	Merlo	che	me	becca	una	per	una  
tutte	le	rose	de	la	Uinestrella:  
s'agguatta	fra	li	rami	de	la	pianta,  
sgrulla	la	guazza,	s'arinfresca	e	canta. 
 
L'antra	matina	scesi	giù	dar	letto 
co'	l'idea	de	vedello	da	vicino, 
e	er	Merlo	furbo	che	capì	el	latino  
spalancò	l'ale	e	se	n'annò	sur	tetto. 
–	Scemo!	–	je	dissi	–	Nun	t'acchiappo	mica…–	
E	je	buttai	du'	pezzi	de	mollica.  
 
–	Nun	è	–	rispose	er	Merlo	–	che	nun	ciabbia  
Uiducia	in	te,	ché	invece	me	ne	Uido: 
lo	so	che	nu	m'inUili	in	uno	spido,  
lo	so	che	nun	me	chiudi	in	una	gabbia: 
ma	sei	poeta,	e	la	paura	mia  
è	che	me	schiafUi	in	una	poesia.  
 
È	un	pezzo	che	ce	scocci	co'	li	trilli! 
Per	te,	l'ucelli,	fanno	solo	questo: 
chiucchiù,	ciccì,	pipì...	Te	pare	onesto  
de	facce	fa	la	parte	d'imbecilli 
senza	capì	nemmanco	una	parola  
de	quello	che	ce	sorte	da	la	gola? 
 
Nove	vorte	su	dieci	er	cinguettio 
che	te	consola	e	t'arillegra	er	core 
nun	è	pe'	gnente	er	canto	de	l'amore 
o	l'inno	ar	sole,	o	la	preghiera	a	Dio:  
ma	solamente	la	soddisfazzione	
d'avè	fatto	una	bona	diggestione.	



Testo	proposto	Sona	Haroutyunian	e	Linda	Mavian:	P.	Leonzio	Alishan,	L’Usignolo	di	Avarayr,	
in	Bazmavep,	Venezia:	San	Lazzaro,	1847,	n.	19,	p.	295,	in	La	poesia	armena	moderna:	poeti	
armeni	dell’ottocento	e	del	novecento,	Edizioni	Mechitar,	San	Lazzaro	-	Venezia,	1963,	pp.	
53-54,	traduzione	di	Padre	Mesrop	Gianascian	
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L’Usignolo	di	Avarayr		

Oh	amico	dei	cuori	bruciati,	notturno	cantore,		
amante	delle	rose,	dall’alto	della	vetta		
canta	usignolo,	assieme	alla	mia	anima	canta		
l’immortale	audacia	degli	armeni.		

La	tua	voce	mi	è	giunta	dal	convento	di	Thade;		
il	mio	cuore,	poggiato	sulla	croce,	si	è	turbato;		
dalla	croce	distaccato	volai,	giunsi	e	t	
rovai	te	nel	campo	del	valoroso	Vardan.		

Usignolo,	i	nostri	antenati	dissero	di	te:		
non	è	uccello,	l’usignolo	di	Avarayr,		
è	l’anima	dolce	di	Ełiše	che	in	Vardan		
scorge	la	propria	rosa.		

Piange	d’inverno	nel	deserto,		
viene	a	primavera	in	Artaz	tra	i	cespugli	di	rose		
a	cantare	e	chiamare,	e	nella	voce	di	Ełiše,		
in	trepida	attesa	che	Vardan	gli	risponda.	



Ališan	Łewond,	Plpuln	Awarayri	(in	Armeno	antico,	grabar)
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O՜h	dow	barekam	ayraç	srterow	

Xòsnak	gišeroy,	hogeak	varderow,	

Ergē	plpowlikd,	ergē	i	sarēd,	

Zanmah	k‘aǰk’n	Hayoc‘,	ergē	hogwoys	het.	

T‘adēi	vanowc‘	jenikd	inj	dipaw,	

Srtiks,	or	i	xačn	ēr	kip,	t‘ownd	aṙaw,	

I	xačin	t‘ewēn	t‘ṙay	ow	hasay,	

Gtay	zk‘ez	i	dašt	k‘aǰin	Vardanay.	

Plpowl,	k‘ez	hamar	mer	hark‘n	asac‘in,	

T’ē	čē	haw,	plpowl	mer	Awarayrin,	

Ełišeay	hogeakn	ē	k‘ałc‘razruc‘ik,	

Or	zVardan	i	vardn	tesnow	karmrik.	

Jmeṙn	yanapat	kow	gnay	kay	i	lac‘,	

yArtaz	gay	zgarownn	i	t‘owp‘	vardeneac‘,	

Ergel	ow	kančel	jayniw	yEłišēay,	

T’ē	patasxanik	m’ardeòk’	Vardan	tay. 

Ո՜հ	դու	բարեկամ	այրած	սրտերու, 
Խօսնակ	գիշերոյ	հոգեակ	վարդերու, 
Երգէ՛	պըլպուլիկդ,	երգէ՛	'ի	սարէդ, 
Զանմահ	քաջքն	Հայոց 	̀երգէ՛	հոգւոյս	հետ։ 

Թադէի	վանուց 	̀ձենիկդ	ինձ	դիպաւ, 
Սրտիկս,	որ	'ի	խաչն	էր	կիպ 	̀թունտ	առաւ, 
Ի	խաչին	թևէն	թռայ	ու	հասայ, 
Գտայ	զքեզ	ի	դաշտ	քաջին	Վարդանայ։ 

Պլպո՛ւլ,	քեզ	համար	մեր	հարքն	ասացին, 
Թէ	չէ	հաւ՝	պլպուլ	մեր	Աւարայրին, 
Եղիշեայ	հոգեակն	է	քաղցրազրուցիկ, 
Որ	զՎարդան	'ի	վարդըն	տեսնու	կարմրիկ։ 

Ձըմեռն	յանապատ	կուգնայ	կայ	'ի	լաց, 
յԱրտազ	գայ	զգարուն	'ի	թուփ	վարդենեաց, 
Երգել	ու	կանչել	ձայնիւ	յԵղիշեայ, 
Թէ	պատասխանիկ	մ՚արդեօք	Վարդան	տայ	։ 



Testo	proposto	da	Marco	Ceresa:	Du Fu (711-769 d.C.), Il ritorno delle oche selvatiche: due 
stanze  testo	cinese	in	versione	digitale	di	pubblico	dominio;	traduzione	di	Marco	Ceresa	
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I.	

Le	oche	selvatiche	di	Hengyang,	percorse	diecimila	leghe,	
Anche	quest’anno	tornano	al	nord.			
A	due	a	due,	s’innalzano	sopra	il	viandante	che	scruta,	
A	una	a	una,	il	capo	girando,	volano	via	da	me.	

Tra	le	nuvole	si	chiamano,	con	dolorose	grida,		
Sparse	su	banchi	di	sabbia,	trascorrono	la	notte.	
Che	rechino	messaggi,	non	è	che	una	diceria.	
Solo	e	negletto	resto	al	villaggio,		nutrendomi	d’erbe	spinose.	

II.	

Quando	sta	per	nevicare,	lasciano	le	terre	di	Hu,		
Prima	che	i	Viori	sboccino,	danno	l’addio	al	cielo	di	Chu.			
Sorvolando,	si	riVlettono	nelle	chiare	acque	del	Wei,	
In	ascesa,	si	addensano	sul	lago	Dongting.	

A	nord	della	frontiera,	ombre	di	primavera	che	tramontano,	
A	sud	del	Grande	Fiume,	bagliori	di	sole	al	crepuscolo.			
Un	colpo	d’arco,	un	frullare	di	piume	in	caduta.	
La	Vila	si	spezza.	Non	sopporto	più	di	ascoltarle	



Du	Fu	HN , 		Gui	yan	er	shou	6J�# 	
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I.	

Wànlǐ	héngyáng	yàn,	

jīnnián	yòu	běi	guī.	

Shuāngshuāng	zhān	kè	shàng,	

yīyī	bèi	rén	fēi.	

Yún	lǐ	xiāng	hū	jí,	

shā	biān	zì	sù	xī.	

Xì	shū	yuán	làng	yǔ,	

chóu	jì	gù	shān	wēi.	

II.	

Yù	xuě	wéi	hú	de,	

xiān	huā	bié	chǔ	yún.	

Quèguò	qīng	wèi	yǐng,	

gāo	qǐ	dòngtíng	qún.	

Sàiběi	chūn	yīn	mù,	

jiāngnán	rì	sè	xūn.	

Shāng	gōng	liúluò	yǔ,	

xíng	duàn	bùkān	wén.	



Testo	proposto	da	Katalin	Szabò:	Sándor	Pető7i	(1823	-1849),		Migrano	gli	uccelli,	
traduzione	di	Roberto	Ruspanti	

Sándor	Petőfi,	Elvándorol	a	madár
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Migrano	gli	uccelli  
Quando	la	stagione	volge	verso	l’autunno.	
(In	primavera,	però,	di	nuovo	fanno	ritorno).		
Volano,	volano,	volano…	portati	delle	ali.		
T’accorgi	di	loro,	che	già  
S’imbevono	dell’aria	azzurra	della	lontananza.		
Volano	così	veloci 
Che	ti	sembrano	un	sogno	che	svanisce.  
Più	degli	uccelli, 
Cos’è	che	vola	via	così	veloce	?		
La	vita	!	Ma	questa,	al	contrario	degli	uccelli, 
non	ritorna	più.		

Elvándorol	a	madár,  
Ha	őszre	jár  
Az	idő.  
(Tavasszal	azonban	ismét	visszajő.)		
Száll...száll...száll...viszi	szárnya	;		
Azon	veszed	észre	magad,		
hogy	már	a	Távolság	kék	levegőit	issza.  
Olyan	sebesen	száll,  
Hogy	eltünő	álomnak	véled.		
A	madárnál  
Mi	száll	tova	még	sebesebben	?		
...az	élet	!	De,	mint	a	madár,	ez	nem	tér	többé	vissza.	



Testo	proposto	da	Chiara	Romanelli:	Mariù	Salvatori	de	Zuliani,	A	tola	co	i	nostri	veci.	
La	cucina	veneziana,	Milano,	Franco	Angeli,	1971	

Polenta	e	osei	

Spiumar	i	osei;	gnente	lavarli,	ma	solamente	strussarli	co	na	canevassa	umida.	A	ste	
bestie,	bisogna	cavarghe	via	i	oci,	le	sate	e,	se	i	fusse	grossi,	anca	le	buele	da	la	panza.	
Desso,	in	t’una	tecia	bassa	e	larga	metar	abondansa	de	butiro,	qualche	fogia	de	salvia	e	
tanti	tochetini	de	panseta.	
Pardesora	de	ste	robe	destirarghe	i	oseleti,	che	i	andarà	cusinai	a	fogo	vivo,	tegnindoli	
sempre	de	ocio	parché	no	i	se	brusa.	Conzar	co	sal	e	pevare.	Poco	prima	de	cavarli	da’l	
fogo	zontarghe	un	altro	toco	de	butiro,	in	maniera	ch’el	so	tocio	de	cotura	el	resta	
abondante	(el	dovarà	bastar	anca	par	conzar	la	polenta).	Pena	che	i	osei	sarà	coti,	se	li	
parecia	in	sta	maniera:	su	un	piato	rescaldà	de	servissio,	se	ghe	mete	un	strato	de	fete	de	
polenta	e	parsora	se	ghe	puza	i	osei	co’l	so	tocio	abondante	de	cotura.	Servir	delongo	e	
caldissimo,	tignendo	pronte,	da	parte,	altre	fete	de	polenta,	parché,	de	questa,	no	ghe	ne	
sarà	mai	che	basta…	
N.B.	Volendo,	se	podaria	anca	infassar	sti	oseleti	co	na	fetina	liziera	de	lardo,	tignua	
ferma	petada	al	corpo,	co	tanti	giri	de	na	veta	de	Rilo	bianco.	Anca	par	sto	piato	i	nostri	
veci	ne	ga	lassà	el	so	mato	proverbio;	e,	a	star	drio	a	quel	che	dixe	i	veneti	(che	i	se	ne	
intende	de	boni	magnari!),	quatro	robe	basta	per	la	felissità	de	un	omo:	
Polenta	nova,	osei	de	riva,	
vin	de	grota,	e	zente	viva!	
Overosia:	polenta	e	osei,	bon	vin	de	caneva,	fato	solamente	de	ùa	e	zente	alegra	intorno!	
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Testo	proposto	da	Catherine	Buyse:	Charles	Baudelaire,	I	gu%i,	da	Les	%leurs	du	mal,	
1851,	traduzione	di	Giovanni	Raboni,	Mondadori,	Milano,	1973	
	

Charles	Baudelaire,	Les	Hiboux
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Sotto gli scuri tassi, loro asilo, 
i gufi stanno in fila, dardeggiando 
rosse pupille, simili a iddii stranieri. Meditando. 

Rimarranno così, senza spostarsi, 
fin quando, malinconiche 
spingendo via l’obliquo sole, 
scenderanno le tenebre. 

Da loro impari il saggio 
che deve a questo mondo aver paura 
del tumulto e del moto; 

chi d’un’ombra che passa s’inebria, poi per sempre 
sconta il castigo 
d’aver voluto muoversi. 

Sous	les	ifs	noirs	qui	les	abritent,	
Les	hiboux	se	tiennent	rangés,	
Ainsi	que	des	dieux	étrangers,	
Dardant	leur	oeil	rouge.	Ils	méditent.	

Sans	remuer	ils	se	tiendront	
Jusqu’à	l’heure	mélancolique	
Où,	poussant	le	soleil	oblique,	
Les	ténèbres	s’établiront.	

Leur	attitude	au	sage	enseigne	
Qu’il	faut	en	ce	monde	qu’il	craigne	
Le	tumulte	et	le	mouvement,	

L’homme	ivre	d’une	ombre	qui	passe	
Porte	toujours	le	châtiment	
D’avoir	voulu	changer	de	place.	
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