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Testo proposto da Dennis Linder: Marco Belpoliti, Vento, da Secondo Natura,
Doppiozero, Reggio Emilia, 2019

Sulla Terra c’è una quantità sorprendente d’aria. Siamo avvolti in ogni momento
da circa 5.600 milioni di tonnellate d’aria, di cui il vento costituisce il movimento
invisibile. Esistono movimenti verticali, fondamentali per creare il clima, e per
muovere le cose, tuttavia la gran parte dei movimenti, scrive il biologo e
documentarista Lyall Watson ne Il libro del vento, avviene lateralmente, e ha
luogo entro stati distinti dell’atmosfera. La sua struttura è determinata prima di
tutto dalla temperatura e dunque dai venti che vi si manifestano. Il vento per
definizione è aria in movimento. Per vederlo bisogno guardare i suoi effetti:
nuvole, alberi, passanti, cartacce, polvere, tutti gli oggetti colpiti dalla sua forza.
Come s’impara a scuola, nelle ore di scienze naturali, fino a 15 km sopra di noi
c’è la troposfera, poi segue la stratosfera, sino a 50 km; quindi, dai 90 km a oltre
500 km: la mesosfera, la termosfera, e infine l’esosfera, zone che la maggior parte
di noi non frequenterà mai, a meno che si dedichi ai viaggi spaziali. Lì il vento è
una cosa tutta diversa. Fred Hoyle, l’astrofisico inglese, uno dei padri del radar,
autore del romanzo fantascientifico La nuvola nera, ha osservato che la distanza
verticale fino allo spazio lontano, proprio sopra le nostre teste, non è più lunga di
un’ora di tragitto in automobile. Senza i forti soffi d’aria la Terra sarebbe
inabitabile; i venti ne costituiscono in definitiva il sistema nervoso e circolatorio:
distribuiscono energia, informazioni, elargiscono calore e consapevolezza,
formano «qualcosa a partire dal niente». Tutte le proprietà del vento, scrive
Watson, sono prese a prestito e la conoscenza che ne abbiamo è sempre di
seconda mano, anche se ci arriva con forza, una forza che non si può afferrare, e
che tuttavia ha un’esistenza innegabile.
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Testo proposto da Alessandra Tommasini: Virginia Woolf (1882-1941), da Al Faro,
Le opere di Virginia Woolf, in: I Meridiani, Arnoldo Mondadori editore, Bologna, 1998

Niente si muoveva nel soggiorno, o nella sala da pranzo, o sulle scale. Ma attraverso i
cardini arrugginiti e le imposte gonGie marce di salmastro certi aliti staccatisi dal
corpo del vento, strisciando intorno agli angoli, si avventurarono all'interno. Uno
poteva quasi immaginarseli che entravano in salotto e stupivano e si interrogavano giocando intanto con i brandelli della carta da parati, quanto sarà in piedi ancora,
quando cadrà? Poi sGiorando gentilmente le pareti scorrevano oltre assorti, come per
andare a chiedere alle rose rosse e gialle della carta da parati, se sarebbero
appassite; o per interrogare le lettere stracciate nel cestino, i Giori, i libri, che erano
solo per loro, e chiedergli se fossero alleati, o nemici, e quanto ancora sarebbero
durati. Diretti da una luce a caso, che veniva ora da una stella scoperchiata, o da una
nave vagabonda, o dal Faro forse, la cui impronta pallida si segnava sullo scalino, o
sulla stuoia, gli aliti leggeri salirono le scale Giutando le porte delle camere da letto.
Ma qui dovettero cessare. Perisse, scomparisse pure tutto, qui c'era la cosa
immutabile. Qui si poteva dire alle luci scivolose, agli aliti brancolanti che spiravano
e si curvavano sul letto, no, qui non potete né toccare né distruggere. E quelli,
languidi, spettrali, come avessero dita per leggerezza e consistenza simili a piume,
avrebbero guardato ancora una volta gli occhi chiusi le mani allentate, e ripiegate
con fatica le loro vesti, sarebbero scomparsi. E così, Giutando, frugando, raggiunsero
la Ginestra sulle scale, le camere della servitù, i bauli nelle sofGitte; scendendo,
sbiancarono le mele sul tavolo da pranzo, scomposero i petali delle rose , attaccarono
il quadro in mostra sul cavalletto, spazzarono la stuoia e sofGiarono un po' di sabbia
sull'impiantito. Alla Gine smisero tutti insieme, insieme si raccolsero, e insieme
sospirarono; insieme esalarono un'unica rafGica di gemiti del tutto senza scopo, a cui
dalla cucina rispose una porta, che si spalancò: nessuno entrò, e quella sbattendo si
richiuse.
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Virginia Woolf, To the lighthouse, Chapter 2

Nothing stirred in the drawing-room or in the dining-room or on the staircase. Only
through the rusty hinges and swollen sea-moistened woodwork certain airs,
detached from the body of the wind (the house was ramshackle after all) crept round
corners and ventured indoors. Almost one might imagine them, as they entered the
drawing-room questioning and wondering, toying with the flap of hanging wallpaper, asking, would it hang much longer, when would it fall? Then smoothly
brushing the walls, they passed on musingly as if asking the red and yellow roses on
the wall-paper whether they would fade, and questioning (gently, for there was time
at their disposal) the torn letters in the wastepaper basket, the flowers, the books, all
of which were now open to them and asking, Were they allies? Were they enemies?
How long would they endure?
So some random light directing them with its pale footfall upon stair and mat, from
some uncovered star, or wandering ship, or the Lighthouse even, with its pale footfall
upon stair and mat, the little airs mounted the staircase and nosed round bedroom
doors. But here surely, they must cease.
Whatever else may perish and disappear, what lies here is steadfast. Here one might
say to those sliding lights, those fumbling airs that breathe and bend over the bed
itself, here you can neither touch nor destroy. Upon which, wearily, ghostly, as if they
had feather-light fingers and the light persistency of feathers, they would look, once,
on the shut eyes, and the loosely clasping fingers, and fold their garments wearily
and disappear. And so, nosing, rubbing, they went to the window on the staircase, to
the servants’ bedrooms, to the boxes in the attics; descending, blanched the apples on
the dining-room table, fumbled the petals of roses, tried the picture on the easel,
brushed the mat and blew a little sand along the floor. At length, desisting, all ceased
together, gathered together, all sighed together; all together gave off an aimless gust
of lamentation to which some door in the kitchen replied; swung wide; admitted
nothing; and slammed to […]

V E N T O : C AS A D E L L E P A RO L E N ° 6 - 2020, M A RT E D Ì 10 M A R ZO

Testo proposto da Giorgia Fiorio: Dino Campana (1886-1932) Scirocco (Bologna);
da Canti Orfici, BUR edizioni, Milano, 1997

Era una melodia, era un alito? Qualche cosa era fuori dei vetri. Aprii la finestra:
era lo Scirocco: e delle nuvole in corsa in fondo al cielo curvo (non c’era là il
mare?) si ammucchiavano nella chiarità argentea dove l’aurora aveva lasciato un
ricordo dorato. Tutto attorno la città mostrava le sue travature colossali nel
palchi aperti dei suoi torrioni, umida ancora della pioggia recente che aveva
imbrunito il suo mattone: dava l’immagine di un grande porto, deserto e velato,
aperto nei suoi granai dopo la partenza avventurosa nel mattino: mentre che nello
Scirocco sembravano ancora giungere sofTi caldi e lontani di laggiù i riTlessi d’oro
delle bandiere e delle navi che varcavano la curva dell’orizzonte. Si sentiva l’attesa.
[…]
Era una vigilia di festa: la vigilia di Natale. Sentivo che tutto posava: ricordi, speranze
anch’io li abbandonavo all’orizzonte curvo laggiù: e l’orizzonte mi sembrava volerli
cullare coi riTlessi frangiati delle sue nuvole mobili all’inTinito. Ero libero, ero solo.
Nella giocondità dello Scirocco mi beavo dei suoi sofTio tenui. Vedevo la nebulosità
invernale che fuggiva davanti a lui: le nuvole che si riTlettevano laggiù sul lastrico
chiazzato in riTlessi argentei su la fugace chiarità perlacea.
[…]
Tutta verde la campagna intorno. Le grandi masse fumose degli alberi gravavano sui
piccoli colli, la loro linea nel cielo aggiungeva un carattere di fantasia: la luce, un
organetto che tentava la modesta poesia del popolo sotto una criniera altissima di
terreni vaghi, tra le donne variopinte sulle porte: le contrade cupe della città tutte
vive di tentacoli rossi: verande di torri dalle travature enormi sotto il cielo curvo, gli
ultimi sofTi di riTlessi caldi e lontani nella grande chiarità abbagliante e uguale
quando per l’arco della porta m’inoltrai nel verde e il cannone tonò mezzogiorno:
solo coi passeri intorno che si commossero in breve volteggio attorno al lago
Leonardesco.
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Testo proposto da Karmen Corak: Srečko Kosovel (1904-1926), Oscilla la mia vita nel vento,
traduzione: Casa delle Parole; titolo originale : V vetru se ziblje, Pesmi, Ljubljana, 1927

Oscilla la mia vita nel vento

V vetru se ziblje moje življenje

come le foglie d'una pergola

kakor na latnikih listje,

nella tempesta chiara

v svetlem viharnem

del vento d’autunno.

jesenskem vetru.

E come un'onda contro la riva

In kakor val na obrežje

si sente un pianoforte nella tempesta.

se čuje v viharju klavir.

Nuvole scure

Temni oblaki

corrono con il vento.

v vetru hitijo.

Nel mio cuore c'è uno specchio nero.

V mojem srcu je črno zrcalo.

Ogni volta che ci guardo

Kadar pogledam se vanj,

il mio volto si fa scuro

moj obraz zatemni,

e brucia e duole come io solo

pekoč, razboljen,

nelle ore di solitudine

kakor ga samo jaz

lo conosco.

v samotnih urah poznam.

Oscilla la mia vita nel vento

V vetru se ziblje moje življenje,

nel tempestoso autunno

v jesenskem viharnem

del vento impetuoso sopra i campi.

vetru, ki gre preko polj.
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Testo proposto da Cristina Simioni, Pablo Neruda (1904-1973), Il vento nell’isola,
Titolo originale : El viento ne la isla, da Los Versos del capitan, Ed. Torres Aguero 1952

Il vento è un cavallo:

El viento es un caballo:

senti come corre

òyelo como corre

per il mare, per il cielo.

por el mar, por el cielo.

Vuole portarmi via: senti

Quiere llevarme: escucha

come percorre il mondo

como recorre el mundo

per portarmi lontano.

para llevarme lejos.

Nascondimi, fra le tue braccia

Escondeme en tus brazos

per questa notte sola,

por esta noche sola,

mentre la pioggia rompe

mientras la lluvia rompe

contro il mare e la terra

contra el mar y la tierra

la sua bocca innumerevole.

su boca innumerable.

Senti come il vento

Escucha como el viento

mi chiama galoppando nell’ombra

me llama galopando

per portarmi lontano.

para llevarme lejos.

Con la tua fronte sulla mia fronte,

Con tu frente en mi frente,

con la tua bocca sulla mia bocca,

con tu boca en mi boca,

legati i nostri corpi

atados nuestros cuerpos

all'amore che ci brucia,

al amor que nos quema,

lascia che il vento passi

deja que el viento pase

senza che possa portarmi via.

sin que pueda llevarme.

Lascia che il vento corra

Deja que el viento corra

coronato di spuma,

coronado de espuma,

che mi chiami e mi cerchi

que me llame y me busque

galoppando nell’ombra,

galopando en la sombra,

mentre, sommerso

mientras yo, sumergido

sotto i tuoi grandi occhi,

bajo tus grandes ojos,

per questa notte sola

por esta noche sola

riposerò, amore mio.

descansarè, amor mio.
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Testo proposto da Caterina Carpinato: Omero, Odissea, X 17-55
traduzione inedita: Caterina Carpinato
Quando gli chiesi partire, lo pregai
di aiutarmi: non si rifiutò, anzi mi diede un otre di pelle
di un bue di nove anni;
dentro vi mise i venti che ululano per ogni dove.
Zeus, figlio di Crono, lo aveva nominato amministratore dei venti
e gli ha dato la facoltà di bloccarli o di risvegliarli.
Eolo sistemò con cura l’otre alla nave, legandolo con un filo d’argento
lucente, bello stretto per non far fuoriuscire nessuno spiffero:
lasciò fuori solo Zefiro,
perché spingesse benevolo noi e le nostre navi. Ma non andò
come previsto: a causa della nostra follia subimmo altre disgrazie.
Navigammo per nove notti e nove giorni;
il decimo giorno cominciavano ad apparire le terre della patria: eravamo già vicini,
e si vedevano gli uomini che accendevano fuochi nei campi.
Allora mi avvinse un dolce sonno facendomi crollare: ero stanchissimo,
perché avevo tenuto sempre io il timone, senza affidarlo
a nessuno dei compagni per arrivare al più presto
in patria. Ma -mentre dormivo- quelli si misero a parlare tra di loro,
dicendo che io stavo portando a casa oro e argento,
e i doni del generoso Eolo, figlio di Ippote.
Qualcuno, rivolgendosi a chi gli era più vicino, diceva:
– Ah! quanto è amato e stimato Odisseo,
in qualunque città e in qualunque luogo vada!
Da Troia si porta molti tesori come cimeli,
mentre noi (che abbiamo percorso la stessa strada),
ce ne torniamo a casa a mani vuote!
Adesso anche Eolo gli ha dato questo regalo in segno
di amicizia: vediamo di che cosa si tratta,
vediamo quanto oro e argento c’è dentro quest’otre –.
Così dicevano e il cattivo consiglio vinse:
sciolsero l’otre e tutti i venti schizzarono fuori all’impazzata.
Una violenta tempesta ci portò al largo
mentre tutti piangevano, allontanandoci dalla patria. Allora io
mi svegliai, ed ero combattuto su quello che dovevo fare:
uccidermi per la disperazione, gettandomi in mare dalla nave,
oppure soffrire in silenzio e restare tra i vivi.
Alla fine decisi di restare vivo; e mi protessi, nascosto, all’interno della nave,
mentre le altre navi venivano trascinate dalla tempesta di vento,
di nuovo, verso l’isola di Eolo. I compagni piangevano.
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Ομήρου, Οδύσσεια, X 17-55
Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ ὁδὸν ᾔτεον ἠδ᾽ ἐκέλευον
πεμπέμεν, οὐδέ τι κεῖνος ἀνήνατο, τεῦχε δὲ πομπήν.
δῶκε δέ μ᾽ ἐκδείρας ἀσκὸν βοὸς ἐννεώροιο,
ἔνθα δὲ βυκτάων ἀνέμων κατέδησε κέλευθα·
κεῖνον γὰρ ταμίην ἀνέμων ποίησε Κρονίων,
ἠμὲν παυέμεναι ἠδ᾽ ὀρνύμεν ὅν κ᾽ ἐθέλῃσι.
νηῒ δ᾽ ἐνὶ γλαφυρῇ κατέδει μέρμιθι φαεινῇ
ἀργυρέῃ, ἵνα μή τι παραπνεύσει᾽ ὀλίγον περ·
αὐτὰρ ἐμοὶ πνοιὴν Ζεφύρου προέηκεν ἀῆναι,
ὄφρα φέροι νῆάς τε καὶ αὐτούς· οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν
ἐκτελέειν· αὐτῶν γὰρ ἀπωλόμεθ᾽ ἀφραδίῃσιν.
Ἐννῆμαρ μὲν ὁμῶς πλέομεν νύκτας τε καὶ ἦμαρ,
τῇ δεκάτῃ δ᾽ ἤδη ἀνεφαίνετο πατρὶς ἄρουρα,
καὶ δὴ πυρπολέοντας ἐλεύσσομεν ἐγγὺς ἐόντας.
ἔνθ᾽ ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπήλυθε κεκμηῶτα·
αἰεὶ γὰρ πόδα νηὸς ἐνώμων, οὐδέ τῳ ἄλλῳ
δῶχ᾽ ἑτάρων, ἵνα θᾶσσον ἱκοίμεθα πατρίδα γαῖαν·
οἱ δ᾽ ἕταροι ἐπέεσσι πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον,
καί μ᾽ ἔφασαν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον οἴκαδ᾽ ἄγεσθαι,
δῶρα παρ᾽ Αἰόλου μεγαλήτορος Ἱπποτάδαο·
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
«Ὢ πόποι, ὡς ὅδε πᾶσι φίλος καὶ τίμιός ἐστιν
ἀνθρώποις, ὅτεών κε πόλιν καὶ γαῖαν ἵκηται.
πολλὰ μὲν ἐκ Τροίης ἄγεται κειμήλια καλὰ
ληΐδος· ἡμεῖς δ᾽ αὖτε ὁμὴν ὁδὸν ἐκτελέσαντες
οἴκαδε νισσόμεθα κενεὰς σὺν χεῖρας ἔχοντες.
καὶ νῦν οἱ τάδ᾽ ἔδωκε χαριζόμενος φιλότητι
Αἴολος. ἀλλ᾽ ἄγε θᾶσσον ἰδώμεθα ὅττι τάδ᾽ ἐστίν,
ὅσσος τις χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἀσκῷ ἔνεστιν.»
Ὣς ἔφασαν, βουλὴ δὲ κακὴ νίκησεν ἑταίρων·
ἀσκὸν μὲν λῦσαν, ἄνεμοι δ᾽ ἐκ πάντες ὄρουσαν,
τοὺς δ᾽ αἶψ᾽ ἁρπάξασα φέρεν πόντονδε θύελλα
κλαίοντας, γαίης ἄπο πατρίδος· αὐτὰρ ἐγώ γε
ἐγρόμενος κατὰ θυμὸν ἀμύμονα μερμήριξα
ἠὲ πεσὼν ἐκ νηὸς ἀποφθίμην ἐνὶ πόντῳ,
ἦ ἀκέων τλαίην καὶ ἔτι ζωοῖσι μετείην.
ἀλλ᾽ ἔτλην καὶ ἔμεινα, καλυψάμενος δ᾽ ἐνὶ νηῒ
κείμην· αἱ δ᾽ ἐφέροντο κακῇ ἀνέμοιο θυέλλῃ
αὖτις ἐπ᾽ Αἰολίην νῆσον, στενάχοντο δ᾽ ἑταῖροι.
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Testo proposto da Marie-Christine Jamet: Albert Camus (1913-1960), Vento a
Djémila, da Albert Camus, Noces, Edmond Charlot, Algers, 1938

Ci sono luoghi dove lo spirito muore perché nasca una verità che è la sua stessa
negazione. Quando sono andato a Djemila, c'erano vento e sole, ma questa è
un'altra storia. Ciò che va detto prima di tutto è che lì c'era un grande, pesante,
ininterrotto silenzio - qualcosa come l'equilibrio di una bilancia. Le grida degli
uccelli, il suono ovattato del flauto a tre fori, il calpestio delle capre, gli echi dal
cielo, tutti questi rumori creavano il silenzio e la desolazione di questi luoghi. (...)
Ed eccoti lì, concentrato, posto di fronte alle pietre e al silenzio, mentre il giorno
avanza e le montagne diventano viola. Ma il vento soffia sull'altopiano di Djemila.
In questa grande confusione di vento e sole che mescola luce e rovine, si forgia
qualcosa che dà all'uomo la misura della sua identità con la solitudine e il
silenzio della città morta.
[…]
In questo arido splendore, avevamo vagato tutto il giorno. Poco a poco, il vento,
appena sentito all'inizio del pomeriggio, sembrava crescere con le ore e riempire
tutto il paesaggio. Soffiava da una fessura tra le montagne, molto più a est,
precipitando dalle profondità dell'orizzonte e scendendo a cascata tra le pietre e
il sole. Senza fermarsi, fischiava forte tra le rovine, girava in un circo di pietre e
terra, bagnava i cumuli di rocce bucherellate, circondava ogni colonna con il suo
respiro e arrivava a diffondersi in incessanti grida sul foro che si apriva nel cielo.
Mi sentivo sbattere al vento come un albero da nave. Come scavato nel profondo,
con gli occhi bruciati e le labbra screpolate, la mia pelle si è seccata fino a non
essere più mia. Prima, attraverso di essa, decifravo la scrittura del mondo, il
quale tracciava i segni della sua tenerezza o della sua rabbia, riscaldandola con il
suo soffio estivo o mordendola con i suoi denti di ghiaccio. Ma strofinato dal
vento così a lungo, scosso per più di un'ora, stordito dalla mia resistenza,
perdevo la coscienza del disegno che il mio corpo stava disegnando. Come il
sasso lisciato dalle maree, ero levigato dal vento, consumato fino all'anima. Ero
un po' di questa forza per mezzo della quale stavo galleggiando, poi molto di
essa, poi finalmente, essa tutta intera, confondendo il battito del mio proprio
sangue con i grandi colpi sonori di questo cuore presente ovunque in natura. Il
vento mi ha plasmato come la nudità ardente che mi circondava. E il suo fugace
abbraccio mi ha dato, pietra tra le pietre, la solitudine di una colonna o di un
ulivo nel cielo d'estate. Questo violento bagno di sole e vento ha esaurito tutte le
mie forze vitali. A malapena dentro di me un battito d'ali che affiora, questa vita
che si lamenta, questa debole rivolta dello spirito. Presto, diffuso ai quattro
angoli del mondo, senza più ricordi, dimenticato da me stesso, divento quel vento
e nel vento, quelle colonne e quell'arco, quelle lastre che emanano calore e quelle
pallide montagne intorno alla città deserta. E mai prima d'ora ho sentito, cosi
profondamente, sia il mio distacco da me stesso sia la mia presenza nel mondo.
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Albert Camus, Vent à Djémila

Il est des lieux où meurt l'esprit pour que naisse une vérité qui est sa négation même.
Lorsque je suis allé à Djémila, il y avait du vent et du soleil, mais C'est une autre
histoire. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'il y régnait un grand silence lourd et sans
fêlure - quelque chose comme l'équilibre d'une balance. Des cris d'oiseaux, le son feutré
de la Glûte à trois trous, un piétinement de chèvres, des rumeurs venues du ciel, autant
de bruits qui faisaient le silence et la désolation de ces lieux. (...) Et l'on se trouve là,
concentré, mis en face des pierres et du silence, à mesure que le jour avance et que les
montagnes grandissent en devenant violettes. Mais le vent soufGle sur le plateau de
Djémila. Dans cette grande confusion du vent et du soleil qui mêle aux ruines la
lumière, quelque chose se forge qui donne à l'homme la mesure de son identité avec la
solitude et le silence de la ville morte.
[…]
Dans cette splendeur aride, nous avions erré toute la journée. Peu à peu, le vent à peine
senti au début de l'après-midi, semblait grandir avec les heures et remplir tout le
paysage. Il soufGlait depuis une trouée entre les montagnes, loin vers l'est, accourait du
fond de l'horizon et venait bondir en cascades parmi les pierres et le soleil. Sans arrêt, il
sifGlait avec force à travers les ruines, tournait dans un cirque de pierres et de terre,
baignait les amas de blocs grêlés, entourait chaque colonne de son soufGle et venait se
répandre en cris incessants sur le forum qui s'ouvrait dans le ciel. Je me sentais
claquer au vent comme une mâture. Creusé par le milieu, les yeux brûlés, les lèvres
craquantes, ma peau se desséchait jusqu'à ne plus être mienne. Par elle, auparavant, je
déchiffrais l'écriture du monde. Il y traçait les signes de sa tendresse ou de sa colère, la
réchauffant de son soufGle d'été ou la mordant de ses dents de givre. Mais si longuement
frotté du vent, secoué depuis plus d'une heure, étourdi de résistance, je perdais
conscience du dessin que traçait mon corps. Comme le galet verni par les marées, j'étais
poli par le vent, usé jusqu'à l'âme. J'étais un peu de cette force selon laquelle je Glottais,
puis beaucoup, puis elle enGin, confondant les battements de mon sang et les grands
coups sonores de ce cœur partout présent de la nature. Le vent me façonnait à l'image
de l'ardente nudité qui m'entourait. Et sa fugitive étreinte me donnait, pierre parmi les
pierres, la solitude d'une colonne ou d'un olivier dans le ciel d'été. Ce bain violent de
soleil et de vent épuisait toutes mes forces de vie. A peine en moi ce battement d'ailes
qui afGleure, cette vie qui se plaint, cette faible révolte de l'esprit. Bientôt, répandu aux
quatre coins du monde, oublieux, oublié de moi-même, je suis ce vent et dans le vent,
ces colonnes et cet arc, ces dalles qui sentent chaud et ces montagnes pâles autour de la
ville déserte. Et jamais je n'ai senti, si avant, à la fois mon détachement de moi-même et
ma présence au monde.
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Testo proposto da Cristina Beltrami: Emily Brontë (1818-1848), Cime tempestose,
traduzione: Rosina Binetti, Garzanti, Milano, 1965

Sapete come fossi disperato quando morì; e sempre, da un'alba all'altra, la
pregavo di tornarmi in spirito! Credo fermamente negli spiriti: ho la convinzione
che realmente esistano qui tra noi! Il giorno che fu seppellita venne una bufera di
neve. Quella sera andai al cimitero. Soffiava un vento freddo come d'inverno;
tutto all'intorno era solitario. Non temetti che quello scemo di un marito sarebbe
venuto a vagare per quella solitudine a un'ora tanto tarda; e a nessun altro
poteva interessare di venire là. Essendo solo, e cosciente che appena due braccia
di terra costituivano l'unica barriera tra noi, dissi a me stesso: "Voglio stringerla
ancora una volta! Se è fredda, penserò che è questo vento di tramontana che
l'agghiaccia, e se è immobile, è il sonno." Andai a prendere una vanga nello
stanzino degli arnesi, e cominciai a scavare con tutta la mia forza; sfregai la bara,
mi posi al lavoro con le mani; il legno cominciò a scricchiolare intorno alle viti;
ero sul punto di raggiungere il mio scopo, quando mi sembrò di udire un sospiro
da qualcuno, chinato presso l'orlo della fossa. "Se soltanto riesco a toglier
questo," mormorai, "vorrei che gettassero palate di terra sopra tutt'e due!" e mi
aggrappai ancor più disperatamente. Vi fu un altro sospiro, accosto al mio
orecchio. Mi parve di sentire un soffio caldo unirsi al vento carico di nevischio.
Sapevo che nessuno mi era vicino; ma per certo, come quando nell'oscurità si
avverte l'approssimarsi di un corpo reale, benché non si riesca a distinguerlo,
così sentii che Caterina era là; non sotto a me, ma sulla terra. Un subitaneo senso
di sollievo fluì dal mio cuore alle mie membra. Abbandonai la mia fatica
angosciosa, e mi volsi di subito consolato, indicibilmente consolato. Me la sentii
vicina, e rimase con me finché non ebbi ricoperta la fossa, allora venne con me a
casa.
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Emily Brontë, Wuthering Heights, 1847

You know I was wild after she died; and eternally, from dawn to dawn, praying her
to return to me her spirit! I have a strong faith in ghosts: I have a conviction that
they can, and do, exist among us! The day she was buried, there came a fall of snow.
In the evening I went to the churchyard. It blew bleak as winter all round was
solitary. I didn’t fear that her fool of a husband would wander up the glen so late;
and no one else had business to bring them there. Being alone, and conscious two
yards of loose earth was the sole barrier between us, I said to myself ‘I’ll have her in
my arms again! If she be cold, I’ll think it is this north wind that chills ME; and if
she be motionless, it is sleep.’ I got a spade from the tool-house, and began to delve
with all my might it scraped the coffin; I fell to work with my hands; the wood
commenced cracking about the screws; I was on the point of attaining my object,
when it seemed that I heard a sigh from some one above, close at the edge of the
grave, and bending down. ‘If I can only get this off,’ I muttered, ‘I wish they may
shovel in the earth over us both!’ and I wrenched at it more desperately still. There
was another sigh, close at my ear. I appeared to feel the warm breath of it
displacing the sleet-laden wind. I knew no living thing in flesh and blood was by;
but, as certainly as you perceive the approach to some substantial body in the dark,
though it cannot be discerned, so certainly I felt that Cathy was there: not under
me, but on the earth. A sudden sense of relief flowed from my heart through every
limb. I relinquished my labour of agony, and turned consoled at once: unspeak- ably
consoled. Her presence was with me: it remained while I re-filled the grave, and led
me home. You may laugh, if you will; but I was sure I should see her there. I was
sure she was with me, and I could not help talking to her.
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Testo proposto da Enrico Palandri: Sandro Penna (1906-1977), Mi nasconda la notte e il
dolce vento, da “Poesie (1927-1938)”, in Sandro Penna, Poesie, Garzanti, Milano, 1989

Mi nasconda la notte e il dolce vento.
Da casa mia cacciato e a te venuto
mio romantico fiume lento.
Guardo il cielo e le nuvole e le luci
degli uomini laggiù così lontani
sempre da me. Ed io non so chi voglio
amare ormai se non il mio dolore.
La luna si nasconde e poi riappare
– lenta vicenda inutilmente mossa
sovra il mio capo stanco di guardare.
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Testo proposto da Augusto Pivanti: Diego Valeri (1906-1977), Calle del vento,
Mondadori, Milano, 1976

I giorni, i mesi, gli anni, dove
mai sono andati? Questo
piccolo vento che trema alla mia
porta, uno a uno, in silenzio,
se li è portati via. Questo
piccolo vento foglia a foglia mi
spoglia dell’ultimo mio verde
già spento. E così sia.
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Testo proposto da Cristiana Curti: Ibico (570 a.C. circa), Frammento 286 P,
Oscar Mondadori, Milano 2003, traduzione: Salvatore Quasimodo, da Lirici Greci in
“Poeti italiani del Novecento”, a cura di P. Vincenzo Mengaldo

A primavera, quando

ἦρι μὲν αἵ τε Κυδώνια

l’acqua dei fiumi deriva nelle gore

μηλίδες ἀρδόμεναι ῥοᾶν

e lungo l’orto sacro delle vergini

ἐκ ποταμῶν, ἵνα Παρθένων

ai meli cidonii apre il fiore,

κῆπος ἀκήρατος, αἵ τ' οἰνανθίδες

a altro fiore assale i tralci della vite

αὐξόμεναι σκιεροῖσιν ὑφ' ἕρνεσιν

nel buio delle foglie;

οἰναρέοις θαλέθοισιν· ἐμοὶ δ' ἔρος
οὐδεμίαν κατάκοιτος ὥραν.

in me Eros,

τε†ὑπὸ στεροπᾶς φλέγων

che mai alcuna età mi rasserena,

Θρηίκιος Βορέας

come il vento del nord rosso di fulmini,

10

rapido muove: così, torbido

ἀίσσων παρὰ Κύπριδος ἀζαλέ-

spietato arso di demenza,

αις μανίαισιν ἐρεμνὸς ἀθαμβὴς

custodisce tenace nella mente

ἐγκρατέως πεδόθεν φυλάσσει†

tutte le voglie che avevo da ragazzo.

ἡμετέρας φρένας
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Testo proposto da Silvia Schwarz: Ṛgveda, X, 168, A Vāta, dio del vento
Marsilio, Venezia, 2000, traduzione: Saverio Sani, in Ṛgvēda, Le strofe della sapienza
Io voglio ora celebrare la grandezza del carro di Vāta: egli avanza spezzando; tonante
è il suo mugghiare. Va lassù in alto nel cielo riempiendo l’aria di rossi bagliori e attraversa
la terra spargendo polvere.

1

Si affollano al suo seguito i compagni di Vāta: vanno verso di lui come donne a una festa;
Insieme a loro, sullo stesso carro, va il dio che è il re di tutto questo mondo.

2

Avanzando nell’aria lungo i suoi cammini, egli non si quieta neppure un giorno. E’ il
compagno delle Acque, il primo nato, in accordo con l’ordine cosmico. Ma dove è nato,
da dove è venuto in essere?

3

E’ il respiro degli dèi, l’embrione del mondo: questo dio si muove secondo la sua volontà.
Si ode il suo mugghiare, ma non si vede il suo aspetto. A questo Vāta rendiamo omaggio
con un’oblazione.

4
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Testo proposto da Alberto Della Rovere: Alberto Savinio (1891- 1952), Vento,
da Nuova enciclopedia, Adelphi Milano, 1977

Rabelais chiamava Avignone «città sonante» forse per le sue molte campane, forse
per quella pazzia che vi porta il mistral, che noi chiamiamo maestrale e Strabone
melamboreo. Sugli effetti demenziali del vento, ricordare un Kilm intitolato Vento nel
quale la tragedia degli uomini era causata dalla presenza continua e ossessiva del
vento. Strabone e Diodoro Siculo asseriscono che il Melamboreo è cosi violento che
solleva le pietre e rovescia i carri, ma se si fossero spinti sino a Trieste, avrebbero
veduto anche effetti più portentosi del vento. Avevano ragione gli Psilli a dichiarare
guerra al vento che aveva prosciugato le loro cisterne, stando a quanto dice Erodoto.
Ma quello era vento del sud, il nostro scirocco probabilmente o piuttosto il Ghibli o il
Simun. Mossero dunque gli Psilli verso sud con animo di vendicarsi del Vento, ma
arrivati nel deserto il Vento ammucchiò tale quantità di sabbia, che li seppellì tutti. Si
racconta che anche un nostro governatore di colonia fu in procinto di dichiarare
guerra al vento, quando gli annunciarono che stavano per arrivare i Venti Alisei.
«Fossero pure quaranta» esclamò quell'animoso governatore «siano presi vivi o
morti». Domandava Jarro dopo la scoperta del Polo Artico fatta dal capitano Peary,
che differenza c'è fra il polo e una latrina; e poiché nessuno rispondeva: «Nessuna»
diceva Jarro «perchè entrambi sono esposti a tutti i venti».
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Testo proposto da Gregory Dowling: Percy Bysshe Shelley (1792 -1822), Ode al vento
d’occidente, in Opere poetiche, I Meridiani, Arnoldo Mondadori Editore, Milano,
2018; traduzione di Francesco Rognoni
I
Selvaggio Vento d’occidente, respiro dell’essere d’Autunno,
tu, dalla cui invisibile presenza le morte foglie,
spettri che fuggono un incantatore,
sono sospinte, gialle, nere, pallide e rosse di febbre,
moltitudini colpite dalla peste: o tu, che come auriga guidi
al loro oscuro letto i semi alati,
dove d’inverno giacciono, profondi e freddi,
ognuno come un corpo nella tomba,
Rinché l’azzurra tua sorella a Primavera
non darà voce alla sua squilla sulla sognante terra, e riempirà
(spingendo dolci gemme come greggia nei pascoli dell’aria)
di vive tinte e odori le pianure e i colli:
selvaggio Spirito, dovunque in movimento;
tu che distruggi e preservi; ascolta, oh, ascolta!
II
Tu, sulla cui corrente, nel tumulto impetuoso del cielo,
nuvole sciolte, come le foglie morte della Terra, sono scrollate
dai rami attorcigliati del Cielo e d’Oceano,
angeli di pioggia e lampi: eccole sparse
sulla superRicie azzurra del tuo aereo Rlutto,
come la chioma fulgida rizzata sulla testa
d’una furiosa Menade, dall’indistinto limine
dell’orizzonte su Rino all’altezza dello zenit, ciocche
della tempesta che avanza. Tu, Epicedio
del morente anno, per il quale questa notte incombente
sarà la cupola di un gran sepolcro,
eretta a volta con tutte le tue forze congregate
di vapori, dalla cui solida atmosfera nera pioggia
e fuoco e grandine esploderanno: oh, ascolta.
III
Tu che hai destato dai suoi sogni estivi
l’azzurro mar Mediterraneo, che giaceva,
cullato nella spira delle sue correnti cristalline,
vicino a un’isola di pomice del golfo
di Baia, e nel sonno vedeva palazzi antichi e torri
tremolanti nel più intenso giorno dell’onda,
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tutti coperti d’azzurro muschio e Riori così dolci
che il senso viene meno nel descriverli! Tu, per il cui sentiero
le possenti distese dell’Atlantico
si squarciano in voragini, mentre lontano in fondo
i Riori dell’acqua e gli stillanti boschi, che si vestono
delle sterili foglie dell’Oceano, riconoscono
la tua voce, e all’improvviso atterriscono,
e tremano e si spogliano: oh, ascolta!
IV
Se io fossi una foglia morta e potessi tu trascinarmi;
se io fossi una nuvola veloce per volare con te;
un’onda palpitante sotto il tuo potere, parte
dell’impulso della tua forza, solo meno libero
di te, o Irrefrenabile! Se almeno fossi
come ero in gioventù, e potessi essere
il compagno dei tuoi vagabondaggi sopra il Cielo,
come allora, quando sorpassare la tua celeste corsa
quasi sembrava vero, io non avrei lottato mai
con te così in preghiera in questa dura ora di bisogno.
Oh! Levami come un’onda, una foglia, una nuvola!
Cado sui rovi della vita! Sanguino!
Un greve peso d’ore ha incatenato, e piega
uno che troppo a te somiglia: indomito, veloce e Riero.
V
Fa’ di me la tua lira, come è la foresta:
cadano pure le mie foglie, come le sue! Il tumulto
delle tue possenti armoniche
trarrà da entrambi una cadenza profonda, autunnale,
seppure dolce di tristezza. Sii tu, Spirito Riero,
il mio spirito! Sii tu me, o impetuoso!
Spingi i miei pensieri morti sopra l’universo,
come foglie secche a ravvivare una nuova nascita!
E con l’incantesimo di questo verso,
spargi, come da un inestinto focolare
cenere e scintille, le mie parole fra gli uomini!
Sii attraverso le mie labbra per la Terra torpida
La tromba d’una profezia! O Vento,
se Inverno viene, può forse Primavera essere lontana?
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Percy Bysshe Shelley, Ode to the West Wind, The Four horsemen, Polygon Books,
Edinburgh UK (July th) and St Martin's Press, USA (October 10th), 2017

I
O WILD West Wind, thou breath of Autumn's being
Thou from whose unseen presence the leaves dead
Are driven like ghosts from an enchanter fleeing,
Yellow, and black, and pale, and hectic red,
Pestilence-stricken multitudes! O thou
Who chariotest to their dark wintry bed

5

The wingèd seeds, where they lie cold and low,
Each like a corpse within its grave, until
Thine azure sister of the Spring shall blow
Her clarion o'er the dreaming earth, and fill
(Driving sweet buds like flocks to feed in air)
With living hues and odours plain and hill;

10

Wild Spirit, which art moving everywhere;
Destroyer and preserver; hear, O hear!
II
Thou on whose stream, 'mid the steep sky's commotion,
Loose clouds like earth's decaying leaves are shed,
Shook from the tangled boughs of heaven and ocean,
Angels of rain and lightning! there are spread
On the blue surface of thine airy surge,
Like the bright hair uplifted from the head

15

20

Of some Oierce Mænad, even from the dim verge
Of the horizon to the zenith's height,
The locks of the approaching storm. Thou dirge
Of the dying year, to which this closing night
Will be the dome of a vast sepulchre,
Vaulted with all thy congregated might

25

Of vapours, from whose solid atmosphere
Black rain, and fire, and hail, will burst: O hear!
III
Thou who didst waken from his summer dreams
The blue Mediterranean, where he lay,
Lull'd by the coil of his crystàlline streams,
Beside a pumice isle in Baiæ's bay,
And saw in sleep old palaces and towers
Quivering within the wave's intenser day,

30

V E N T O : C AS A D E L L E P A RO L E N ° 6 - 2020, M A RT E D Ì 10 M A R ZO

All overgrown with azure moss, and flowers
So sweet, the sense faints picturing them! Thou
For whose path the Atlantic's level powers
Cleave themselves into chasms, while far below
The sea-blooms and the oozy woods which wear
The sapless foliage of the ocean, know

35

40

Thy voice, and suddenly grow gray with fear,
And tremble and despoil themselves: O hear!
IV
If I were a dead leaf thou mightest bear;
If I were a swift cloud to fly with thee;
A wave to pant beneath thy power, and share

45

The impulse of thy strength, only less free
Than thou, O uncontrollable! if even
I were as in my boyhood, and could be
The comrade of thy wanderings over heaven,
As then, when to outstrip thy skiey speed
Scarce seem'd a vision—I would ne'er have striven

50

As thus with thee in prayer in my sore need.
O! lift me as a wave, a leaf, a cloud!
I fall upon the thorns of life! I bleed!
A heavy weight of hours has chain'd and bow'd
One too like thee—tameless, and swift, and proud.

55

V
Make me thy lyre, even as the forest is:
What if my leaves are falling like its own?
The tumult of thy mighty harmonies
Will take from both a deep autumnal tone,
Sweet though in sadness. Be thou, Spirit fierce,
My spirit! Be thou me, impetuous one!
Drive my dead thoughts over the universe,
Like wither'd leaves, to quicken a new birth;
And, by the incantation of this verse,

60
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Scatter, as from an unextinguish'd hearth
Ashes and sparks, my words among mankind!
Be through my lips to unawaken'd earth
The trumpet of a prophecy! O Wind,
If Winter comes, can Spring be far behind?

70
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Testo proposto da Ygal Leykin, (1814 – 1841), La vela
М. Ю. Лермонтов, Парус, Избранные Прозведения Деттиз 1953;
traduzione di Paolo Statuti

Biancheggia una vela solitaria

Белеет парус одинокой

Nella nebbia azzurra del mare...

В тумане моря голубом.

Cosa cerca nel paese lontano?

Что ищет он в стране далекой?

Cos’ha lasciato nel paese natale?

Что кинул он в краю родном?

Giocano le onde – il vento sibila,

Играют волны ветер свищет,

E l’albero si piega e geme…

И мачта гнется и скрыпит;

Ahimé, - la fortuna non cerca

Увы, - он счастия не ищет

E dalla fortuna non viene!

И не от счастия бежит! –

Sotto ha la corrente azzurra,

Под ним струя светлей лазури,

Sopra - del sole l’efiige dorata…

Над ним луч солнца золотой: -

Ma essa, inquieta, cerca la tempesta,

А он, мятежный, просит бури,

Come se in questa la quiete fosse data!

Как будто в бурях естъ покой!
1832
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Testo proposto da Carla Buranello: Luisa Giaconi (1870-1908) Il vento,
da: Donna, mistero senza fine bello, Newton Compton Editori, Roma, 1994

Qualcuno spinge la mia porta, l'agita violento;
qualcuno piange con dei lunghi gemiti stasera,
uno che corse sibilando per la notte nera…
È il vento che si leva, è il vento.
Egli ha la voce delle turbe pazze di spavento,
egli ha lo scroscio degli oceani, l'ansar delle selve,
e par che aspetti con un lungo bramito di belve...
È il vento che si lagna, è il vento.
Ora, dopo un mormorio stanco di sistri d'argento
sosta, come chi troppo, troppo lungamente pianse,
come nell'ansia d'una prece che un singhiozzo franse...
È il vento che riposa, è il vento.
In vano sotto al _ioco lume che _iammeggia lento
io schiusi il libro che i momenti deserti consola,
in vano io tesi anima e sensi a un'altra parola...
È il vento che mi chiama, è il vento.
Nell'ombra, che come un oceano mi circonda, sento
che passa e passa senza _ine un'ignota pesta,
un sof_io sveglia ora la lunga mia tosse funesta...
È il vento che cammina, è il vento.
Ecco, e alla _ine con più _ieri gemiti irruento
egli spalanca la mia porta ch'io gli opposi dura;
s'odon misteriosi schianti per la casa oscura...
È il vento che mi cerca, è il vento.
Ei volta al libro le profonde pagine violento,
le straccia come in una vana ansia della _ine,
e abbassa e spegne la tremante lampada alla _ine...
È il vento che c'incalza, è il vento.
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Testo proposto da Katalin Szabò: Canto popolare ungherese, da Zsuzsanna Rózsnyói,
Poesia e identità nazionale, Forme arcaiche della lirica popolare ungherese e letteratura
moderna; Cooperativa Libraria Universitaria Editrice, Bologna, 1999

Ehi, sofSia il vento dal Danubio,
Girati verso di me e non ti sferzerà!
SofSia il vento dal Danubio,
Se non tirasse dal Danubio,
Non ci sarebbe tutto questo freddo,
SofSia il vento dal Danubio.
Ehi, vento del Danubio, vento del Danubio,
Sferzi sempre la povera gente!
SofSia il vento dal Danubio.
Se non tirasse dal Danubio,
Non ci sarebbe tutto questo freddo,
SofSia il vento del Danubio.
Ehi, sofSia il vento dal Danubio,
Sdraiati accanto a me e non ti sferzerà!
SofSia il vento dal Danubio,
Se non tirasse dal Danubio,
Non ci sarebbe tutto questo freddo,
SofSia il vento dal Danubio.
Ehi, vento del Danubio, vento del Danubio,
Sferzi sempre la povera gente!
SofSia il vento dal Danubio.
Se non tirasse dal Danubio,
Non ci sarebbe tutto questo freddo,
SofSia il vento dal Danubio.
Ehi, Jancsika, Jancsika,
Perchи non sei cresciuto di più!
SofSia il vento dal Danubio.
Se fossi cresciuto di più,
Saresti stato un buon militare,
SofSia il vento dal Danubio
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Hej, Dunáról fúj a szél

Hej Dunáról fúj a szél,
Fordulj felém, majd nem ér !
Dunáru' fúj a szél.
Ha Dunáru' nem fújna,
Ijen hideg nem volna,
Dunáról fúj a szél.
Hej, Duna-szél, Duna-szél,
Szegény embert mindig ér !
Dunárul fúj a szél.
Ha Dunárul nem fújna,
Ijen hideg nem volna.
Dunáru fúj a szél.
Hej Dunárú fúj a szél,
Feküdj mellém, majd nem ér !
Dunárú fúj a szé'.
Ha Dunárul nem fújna,
Ijen hideg nem volna.
Dunárú fúj a szé'.
Hej, Duna-szél, Duna-szél,
Szegény embert mindig ér !
Dunárul fúj a szél.
Ha Dunárul nem fújna,
Ijen hideg nem volna.
Dunáru fúj a szél.
Hej, Jancsika, Jancsika,
Mér nem nőttél nagyobbra?
Dunárú fúj a szél.
Nőttél volna nagyobbra,
Lettél vólna katona.
Dunáru fúj a szél.
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Testo proposto da: Cecilia Gualazzini, Emily Dickinson (1830-1886), Vento del Sud
da Questa Parola fidata Einaudi, Torino, 2011, traduzione di Silvia Bre

Il vento del sud - ha il pathos
di una voce personale come quando si sente agli sbarchi
un accento di emigrante un alludere a porti - e genti e molte cose non comprese piú belle - per la distanza e perché straniere -

A South Wind

A South Wind - has a pathos
Of individual Voice As One detect on Landings
An Emigrant's address A Hint of Ports - and Peoples And much not understood The fairer - for the farness And for the foreignhood
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Testo proposto da Giovanna Piccitto, Odisséas Elitýs (1911-1979), Il Monogramma, da:
Odysseas Elitis, È presto ancora, Donzelli, Roma, 2011, a cura P. M. Minucci
Οδυσσέας Ελύτης, Το Μονόγραμμα, Ίκαρος, Αθήνα, 2008, σ. 17-19

Così parlo di te e di me
Sempre tu la piccola stella e sempre io l’oscuro natante
Sempre tu il porto e io il faro di destra
Il molo bagnato e il bagliore sopra i remi
In alto nella casa con i rampicanti
Le rose intrecciate, l’acqua che si fa fredda
Sempre tu la statua di pietra e sempre io l’ombra che cresce
Tu l’imposta accostata, io il vento che la apre

Έτσι μιλώ γιά σένα καί γιά μένα
Πάντα εσύ τ’ αστεράκι και πάντα εγώ το σκοτεινό πλεούμενο
Πάντα εσύ το λιμάνι κι εγώ το φανάρι το δεξιά
Το βρεμένο μουράγιο και η λάμψη επάνω στα κουπιά
Ψηλά στο σπίτι με τις κληματίδες
Τα δετά τριαντάφυλλα, το νερό που κρυώνει
Πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα και πάντα εγώ η σκιά που μεγαλώνει
Το γερτό παντζούρι εσύ, ο αέρας που το ανοίγει εγώ
Επειδή σ’ αγαπώ καί σ’ αγαπώ
Πάντα εσύ τό νόμισμα καί εγώ η λατρεία που το εξαργυρώνει
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Testo proposto da Chiara Romanelli: Pamela Lyndon Travers, Mary Poppins,
traduzione di Letizia Bompiani [1935], Bompiani, Milano, 1980, pp. 206-208

Il vento crebbe, si fece più selvaggio verso sera, e sofNiò avvolgendo di brevi rafNiche
la casa. SofNiò e Nischiò giù per i comignoli, s’inNilò nelle fessure delle Ninestre,
rivoltando gli angoli dei tappeti nelle stanze dei bambini.
Mary Poppins servì loro la cena e tolse le stoviglie, riponendole con molta cura. Poi
riordinò le stanze dei bambini e posò la pentola sul caminetto.
«Là» – disse, girando lo sguardo per la stanza per vedere che tutto era all’ordine.
Tacque per un momento. Poi pose delicatamente una mano sulla testa di Michele e
l’altra sulla spalla di Giovanna.
«Ecco – disse, – ora vado giù a prendere le scarpe di Robertson Ay, per pulirle. State
quieti, Ninché torno». Uscì e chiuse piano la porta dietro di lei.
[…]
Il vento Nischiò e gridò intorno alla casa, come in risposta. L’orologio continuò a
battere il suo doppio rintocco solenne.
All’improvviso il silenzio fu rotto dal rumore della porta d’ingresso che si chiudeva
con un forte colpo.
«Michele!» – disse Giovanna, trasalendo.
«Giovanna!» – disse Michele, pallido e ansioso in volto.
Stettero in ascolto. Poi corsero affannati alla Ninestra e guardarono fuori.
Giù, proprio davanti alla porta d’ingresso, stava Mary Poppins, in cappotto e
cappello, colla sua valigia di tappeto in mano e l’ombrello nell’altra. Il vento le
sofNiava intorno selvaggiamente, impigliandosi nelle sottane, mandandole fuor di
posto il cappello. Ma sembrò a Giovanna e Michele che ella non ci badasse, perché
sorrideva come se il vento e lei se la intendessero. Si arrestò un momento sul gradino
e lanciò un’occhiata alla porta d’ingresso.
Poi con un rapido movimento aprì l’ombrello, per quanto non piovesse, e lo issò
sopra la testa.
Il vento con un urlo selvaggio s’inNilò sotto l’ombrello spingendolo in su, come se
cercasse di strapparlo dalla mano di Mary Poppins. Ma essa lo tenne forte, e questo
proprio il vento desiderava, perché ecco che sollevò l’ombrello più in alto, in aria, e
Mary Poppins dalla terra. La trascinò leggermente cosicché i suoi piedi sNiorarono il
sentiero del giardino. Poi la trasportò sopra il cancello e la trascinò su verso i rami
degli alberi di ciliegio nel viale.
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Pamela Lyndon Travers, Mary Poppins, with illustrations by Mary Shepard,
Peter Davies Ltd, London, 1934

The wind grew wilder towards evening, and blew in little gusts about the
house. It went pulling and whistling down the chimneys, slipping through the
cracks under the windows, turning the Nursery
carpet up at the corners.
Mary Poppins gave them their supper and cleared away the things, stacking
them neatly and methodically. Then she tidied up the Nursery and put the
kettle on the hob. “There!” she said, glancing round the room to see that
everything was all right. She was silent for a minute. Then she put one hand
lightly on Michael’s head and the other on Jane’s shoulder. “Now,” she said, “I
am just going to take the shoes down for Robertson Ay to clean. Behave
yourselves, please, till I come back.” She went out and shut the door quietly
behind her.
[…]
“Michael!” said Jane, starting up.
“Jane!” said Michael, with a white, anxious look on his face.
They listened. Then they ran quickly to the window and looked out.
Down below, just outside the front door, stood Mary Poppins, dressed in her
coat and hat, with her carpet bag in one hand and her umbrella in the other.
The wind was blowing wildly about her, tugging at her skirt, tilting her hat
rakishly to one side. But it seemed to Jane and Michael that she did not mind,
for she smiled as though she and the wind understood each other.
She paused for a moment on the step and glanced back towards the front door.
Then with a quick movement she opened the umbrella, though it was not
raining, and thrust it over her head.
The wind, with a wild cry, slipped under the umbrella, pressing it upwards as
though trying to force it out of Mary Poppins’ hand. But she held on tightly,
and that, apparently, was what the wind wanted her to do, for presently it
lifted the umbrella higher into the air and Mary Poppins from the ground. It
carried her lightly so that her toes just grazed along the garden path. Then it
lifted her over the front gate and swept her upwards towards the branches of
the cherry trees in the Lane.
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Testo proposto da Paola Pasqual: Mario Quintana (1906-1994) Il Vento e io,
da: Per vivere con poesia, Graphe, Perugia, 2010; traduzione: Natale Fioretto

Il vento moriva di tedio
perché gli piaceva cantare
ma non aveva nessuna parola per la sua voce,
ogni volta più vuota …
Tentai allora di comporgli una canzone
così striminzita come la mia vita
e con avventure sorprendenti che inventavo al momento
come quella che da bambino mi rubarono gli zingari
e finii a vagare senza patria, senza famiglia,
senza niente in questo vasto mondo …
Ma il vento, per questo,
ora, mi considera come lui …
E mi dedica un amore solidale, profondo!

O vento e eu, in Velório sem Defunto, Globo Editora, Sao Paulo, 2009
O vento morria de tédio
porque apenas gostava de cantar
mas não tinha letra alguma para a sua própria voz,
cada vez mais vazia …
Tentei então compor-lhe uma canção
tão comprida como a minha vida
e com aventuras espantosas que eu inventava de súbito,
como aquela em que menino eu fui roubado pelos ciganos
e Eiquei vagando sem pátria, sem família,
sem nada neste vasto mundo …
Mas o vento, por isso,
me julga agora como ele…
E me dedica um amor solidário, profundo!
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Testo proposto da Cristina Tonghini, Eugenio Montale (1818-1848), Tramontana
da: Ossi di seppia, Gobetti, Torino, 1925

Ed ora sono spariti i circoli d’ansia
che discorrevano il lago del cuore
e quel friggere vasto della materia
che discolora e muore.
Oggi una volontà di ferro spazza l’aria,
divelle gli arbusti, strapazza i palmizi
e nel mare compresso scava
grandi solchi crestati di bava.
Ogni forma si squassa nel subbuglio
degli elementi; è un urlo solo, un muglio
di scerpate esistenze: tutto schianta
l'ora che passa: viaggiano la cupola del cielo
non sai se foglie o uccelli - e non son più.
E tu che tutta ti scrolli fra i tonfi
dei venti disfrenati
e stringi a te i bracci gonfi
di fiori non ancora nati;
come senti nemici
gli spiriti che la convulsa terra
sorvolano a sciami,
mia vita sottile, e come ami
oggi le tue radici.
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