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Mirko	Surdi	-	Anonimo	(VII	sec.	a.C.	ca.),	Ricetta	per	la	fabbricazione	del	vetro,	Tavoletta		
K.2520,	1-12,	da	Oppenheim	A.	Leo	et	al.,	Glass	and	glassmaking	in	ancient	Mesopotamia:		
an	edition	of	the	cuneiform	texts	which	contain	instructions	for	glassmakers:	with	a		
catalogue	of	surviving	objects,	London,	1970,	traduzione	rivista	e	riadattata	da	Mirko	Surdi	

Quando	prepari	 il	 basamento	di	un	 forno	per	 il	 vetro,	 cerca	un	giorno	propizio	 in	un	

mese	favorevole	e	poni	il	basamento	del	forno.	Appena	hai	completato	la	costruzione	del	

forno,	posiziona	le	immagini	degli	dèi	Kūbu.	Nessun	estraneo	o	straniero	dovrà	entrare	
(nella	 struttura),	 una	 persona	 impura	 non	 deve	 (nemmeno)	 passare	 di	 fronte	 alle	

immagini	dei	Kūbu.	Esegui	le	offerte	di	fronte	ad	esse.	Nel	giorno	in	cui	hai	intenzione	di	
porre	 il	 vetro	 nel	 forno,	 sacrifica	 una	 pecora	 davanti	 alle	 immagini	 dei	 Kūbu,	 metti	
dell’incenso	di	ginepro	sull’incensiere,	accendi	un	fuoco	al	centro	del	forno	e	poni	il	vetro	

nel	forno.	Le	persone	che	fai	avvicinare	dovranno	essere	pure	e	(solo	allora)	potranno	

avvicinarsi	al	forno.	Il	legno	che	bruci	nel	forno	dovrà	essere	spesso,	(dovrà	essere)	un	

legno	di	pioppo	levigato.	(Prendi)	tronchi	che	non	hanno	nodi,	legati	insieme	da	fasce	di	

cuoio,	tagliati	duranti	i	primi	giorni	del	mese	di	Abu:	questo	legno	potrà	andare	nel	forno.	

Anonymous,	Tablet	K.2520,	1-12	in	Oppenheim	A.	Leo	et	alia:	Glass	and	glassmaking	in	
ancient	Mesopotamia	 :	an	edition	of	 the	cuneiform	texts	which	contain	 instructions	 for	
glassmakers	:	with	a	catalogue	of	surviving	objects,	London,	1970,	pp.	32-33;	

When	you	lay	the	foundations	of	a	glass-making	kiln,	you	search	for	a	suitable	day	during	
a	 favourable	month,	 	and	 lay	 the	 foundations	of	 the	kiln.	As	 soon	as	you	complete	 the	
construction	 of	 the	 kiln,	 you	 set	 down	 the	 images	Kūbu-gods.	No	 outsider	 or	 stranger	
should	enter	(the	building),	an	unclean	person	must	not	(even)	pass	in	front	of	the	Kūbu	
images.		You	regularly	perform	libation	offerings	before	them.	On	the	day	when	you	plan	
to	place	 the	glass	 in	 the	kiln,	 you	make	a	 sheep	 sacrifice	before	 the	Kūbu 	 images.	You	
place	juniper	incense	on	the	censer,	you	make	a	fire	in	the	hearth	of	the	kiln	and	place	the	
glass	in	the	kiln.	The	persons	whom	you	allow	to	come	near	the	kiln	have	to	be	clean	and	
(then	only)	you	allow	them	to	come	down	to	the	kiln.	The	wood	which	you	burn	in	the	
hearth	 of	 the	 kiln	 should	 be	 thick,	 peeled	 poplar	wood,	 logs	which	 have	 knots,	 bound	
together	with	 leather	 straps,	 cut	 in	 the	month	 of	 Abu:	 this	 wood	 should	 be	 go	 in	 the	
hearth	of	your	kiln.	
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Tavoletta	K.2520,	1-12	

enūma	ušši	kūri	ša	abni	tanaddû 

ina arḫi	šalme	ūma	magra	teštene’’ēma	ušši	kūri tanamdi 

adi	kūra	tuqtettûma	tētepšu

kūbī	tušeššibma	šanû aḫû lā	irrub	lā	ellu	ana	pānīšunu	lā	iparrak 

ginâ	sirqa	ana	pānīšunu	tasarraq	

ūm	abna	ana	libbi	kūri	tušerridu	nīqa	ana	pāni	kūbī	teppuš 

nignak	burāši	tašakkan	išāta ina	šapal	kūri	tanappaḫma 

abna	ana	libbi	kūri	tušerrida	amēlī	ša	ana	muḫḫi	kūri	tuqarrabu 

utabbabūma	ana	muḫḫi	kūri	tušerrida	iṣū	ša	ina	šapal	kūri 

tašarrapu	ṣarbata	kabbarta	qaliptu	

qurû	ša	kiṣra lā nadû	ina	api	ṣabtu	ina	abu	naksu	

iṣū annû	ina	šapal	kūrīka lillik	



Karmen	Corak	propone:	Marco	Senaldi,	da	Duchamp.	La	scienza	dell’arte,	Milano,	

Meltemi	editore,	2019,	p.	191	

Ma	 l’impiego	 del	 vetro	 da	 parte	 di	 Duchamp	 va	 ben	 oltre	 l’idea	 di	 dipingere	
un’immagine	che	si	sveli	in	trasparenza,	o	che	giochi	con	effetti	luminosi.	Anzi,	se	si	
osserva	 A’	 regarder,	 si	 nota	 come	 sia	 un’opera	 che,	 per	 quanto	 interamente	
imperniata	su	problemi	di	ottica,	offre	ben	poco	al	“piacere	mimetico”	dello	sguardo.	
Innanzitutto,	 il	 pezzo	 dichiara	 la	 sua	 dimensione	 “intellettuale”	 includendo	 un	
elemento	“scritto”,	cioè	esattamente	la	dicitura	“A’	regarder	(l’autre	coté	du	verre)	d’un	
oeil,	de	près,	pendant	presque	un	heure	/	Marcel	Duchamp	/	B.A.	191		 	8”,	dipinta	sulla	
sbarra	 a	metà	 del	 rettangolo	 di	 vetro.	 Questa	 scritta,	 oltre	 a	 costituire	 il	 titolo	 del	
pezzo,	ne	 indica	 il	 “mode	d’emploi”,	 le	 istruzioni	per	 l’uso;	 il	 fatto	 che	 l’opera	vada	
vista	dall’altra	parte,	 implica	proprio	quell’“al	 di	 là	 spaziale-dimensionale”	 che,	 per	
Duchamp,	 poteva	 essere	 reso	 “percepibile”	 solo	 impiegando	 una	 superficie	
trasparente/specchiante.	Questa	indicazione	mette	in	pratica	ciò	che	Duchamp	si	era	
annotato	 in	 una	 Nota	 preparatoria	 per	 il	Grande	 Vetro*:	 “Realizzare	 un	 quadro	 su	
vetro	tale	che	non	abbia	né	recto	né	verso	[…]”**.	

However,	Duchamp's	use	of	glass	goes	well	beyond	the	idea	of	painting	an	image	that	

reveals	 itself	 in	 transparency,	 or	 that	plays	with	 light	 effects.	 In	 fact,	 if	 you	 look	at	À	

regarder,	 you	 notice	 how	 it	 is	 a	 work	 that,	 although	 entirely	 hinged	 on	 optical	

phenomena,	offers	very	little	to	the	'mimetic	pleasure'	of	the	gaze.	First	of	all,	the	piece	

declares	 its	 'intellectual'	 dimension	 by	 including	 a	written	 element,	 to	 be	 precise	 the	

words	"To	Be	Looked	at	(from	the	Other	Side	of	the	Glass)	with	One	Eye,	Close	To,	for	

Almost	an	Hour	/	Marcel	Duchamp	/	BA	1918”,	painted	on	the	bar	in	the	middle	of	the	

glass	rectangle.	This	inscription,	as	well	as	being	the	title	of	the	work	indicates	its	‘mode	

d'emploi’,	 instructions	for	use;	the	fact	that	the	work	should	be	viewed	from	the	other	

side	implying	precisely	that	"spatial-dimensional	moving	beyond"	which,	for	Duchamp,	

could	 be	 made	 ‘perceptible’	 only	 by	 using	 a	 transparent	 or	 mirrored	 surface.	 This	

instruction	 signals	 the	 putting	 into	 practice	 of	 what	 Duchamp	 had	 recorded	 in	 a	

preparatory	note	for	the	Large	Glass:	“Create	such	an	image	on	glass	that	it	has	neither	

front	nor	back	(…)*	
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*	Marcel	Duchamp,	La	Mariée	mise	à	nu	par	se	célibataires,	même	(Le	Grand	Verre)	
La	Sposa	messa	a	nudo	dai	suoi	Scapoli,	anche	Il	Grande	Vetro,	1915-1923	
dipinto	ad	olio,	vernice,	 lamine	di	metallo,	 fili	di	piombo	e	polvere	su	due	 lastre	di	
vetro	272,5	x	175,8	cm,	Philadelphia	Museum	of	Art,	Collezione	Louise	e	Walter	
Arensberg	

**		M.	Duchamp,	Notes,	éd.	P.	Matisse,	Flammarion,	Paris,	1998,	n.67,	Cfr.	anche	la	Note	
della	 	 Boîte	 verte,	 in	 M.	 Sanouillet	 (dir.),	 Marcel	 Duchamp.	 Duchamp	 du	 signe,	
Flammarion,	Paris	1975,	p.	45,	sull’interscambiabilità	fra	“il	dritto	e	il	rovescio,	il	recto	
e	il	verso	(la	face	et	les	dos,	le	revers	et	l’avers)”	che	“prendono	un	significato	circolare”.	
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Giorgia	Fiorio	propone:	Giorgio	Manganelli,	Infrangibili	fantasmi,	da	Salons,	

Milano,	Adelphi,	2000,	p.	30	

La	morte	del	vetro	non	è	un	evento;	in	nessun	momento	il	vetro,	nessun	vetro,	ha	
aspirato	alla	vita.	Il	vetro	non	si	lascia	trattenere;	esangue,	si	scheggia	e	dissangua	
del	suo	secco	umore	d’aria;	slitta	scivola,	si	frange	e	disperde,	risata	e	catastrofe.	
Di	questa	qualità	magata,	questo	segno	del	folletto,	della	fata	dell’ombra,	Lalique	
ha	fatto	 il	segno	sovrano	del	suo	gesto	 invetriato.	Sovrano	perché	l’artista	ha	da	
essere	cortigiano	del	proprio	segno	regale,	e	i	gesti	di	Lalique	sono	creazione	del	
sovrano	e	omaggio	al	sovrano.	Ma	ancora	della	morte	del	vetro:	 il	vetro	dimora	
altrove,	 è	 distante	 è	 lontano,	 è	 intoccabile;	 non	 ha	 storia	 è	 fedele.	 La	 distanza,	
l’assenza	di	storia	sono	incompatibili	con	la	vita	[…]		

Il	 vetro	 impudico,	 è	 supremamente	 casto.	 Il	 vetro,	 esiguo	 e	 indifeso,	 non	
decade.	Non	decadendo	non	diviene.	Non	ha	tempo.	Ignora	ieri,	secoli,	secondi,	
la	sua	assenza	di	speranze	ci	dispera;	non	congiura	 la	propria	sopravvivenza;	
non	elemosina	l’impura	moneta	della	vita.	Non	è	antico,	non	di	oggi;	non	allude	
al	domani:	di	codesti	giorni	non	sa	nulla.	La	sua	sorte	è	di	essere	sé	stesso	o	
essere	frantume.	La	sua	fedeltà	è	il	momento,	il	contrassegno	più	inquietante.		
Il	vetro	sceglie	una	 forma	e	 il	quella	consiste;	 in	sé	stesso	sta;	è	sostanza	cui,	
accidente,	insiste;	è	l’accidente	cui	sottostà	sostanza	[…]	

Questa	 trasparenza,	 questa	 ironia	 dell’aria,	 fragilità	 ostinata,	 distrazione	 e	
costanza	è	capace	di	essere	solo	e	sempre	se	stessa,	si	riposa	e	si	pietriPica	in	
un	 volto	 una	 simulazione	 di	 foglia	 e	 Piore;	 e	 come	 tale	 si	 propone	 all’eterna,	
unica,	sarcastica	idea	del	tempo	che	al	vetro	sia	intelligibile	[…]	

Da	una	notturna	aggomitolata	pasta	vitrea	–	non	vetro	ancora	–	di	ectoplasmi	
si	 affaccia,	 angoscia	 e	 gioco,	 un	 volto	 di	 donna;	 e	 nel	 suo	 tracimare	 si	 trae	
appresso	 un	 modello	 per	 Piori	 morituri,	 anche	 l’ironia	 complicata	 di	 un	
bocciolo,	l’allusione	di	una	nascita	mortale	che	solo	il	vetro	potrà	scongiurare.	
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Giorgio	Manganelli,	Infrangible	Ghosts;	traduzione,	John	Francis	Phillimore	
	

Hardly	an	event	the	death	of	glass;	at	no	time	has	glass,	any	glass,	ever	aspired	to	
life.	Glass	keeps	nothing	back;	it	splinters	bloodlessly,	bleeding	only	its	dry	burden	
of	air,	it	glides,	slides,	then	crumbles	and	dissipates	in	laughter	and	catastrophe.	
Out	 of	 this	 quality	 of	 wizardry,	 this	 touch	 of	 elBinness.	 of	 shadow-fairyness,	
Lalique	 fashioned	 the	 sovereign	essence	of	his	glasswork.	Sovereign	because	an	
artist	 is	 called	 on	 to	 be	 courtier	 to	 the	 regality	 of	 his	 art,	 and	 Lalique’s	
performances	are	at	once	the	creations	of,	and	homage	to,	a	sovereign.	But	again	
regarding	the	death	of	glass:	glass	inhabits	an	elsewhere,	it	is	somewhere	distant,	
removed,	beyond	reach;	it	has	no	history	and	is	faithful	to	that.	Distance	and	the	
absence	of	history	are	incompatible	with	life.	 
[…] 

Glass,	 in	 its	 shamelessness,	 is	 supremely	 chaste.	 Glass,	 for	 all	 its	 paucity	 and	
vulnerability,	 does	not	decay.	 It	does	not	decay	and	does	not	become.	 It	has	no	
time.	 It	 is	 unaware	 of	 yesterdays,	 centuries	 or	 seconds.	 Its	 absence	 of	 hope	
dismays;	it	will	not	work	for	its	own	survival;	it	will	not	beg	for	the	tainted	small	
change	 of	 live.	 It	 is	 neither	 ancient	 nor	 of	 now;	 it	 makes	 no	 gesture	 towards	
tomorrow:	 of	 our	 times	 it	 knows	 nothing.	 Its	 fate	 is	 to	 be	 itself	 or	 to	 be	
smithereens.	 Its	 loyalty	 to	 the	 moment	 is	 its	 most	 troubling	 attribute.	 Glass	
chooses	a	form	and	is	that;	it	inhabits	itself;	it’s	a	substance	that,	if	happenstance,	
insists:	it	is	the	happenstance	that	underlies	substantiality.	
[…]	

This	transparency,	this	airy	irony,	stubborn	fragility,	distraction	and	constancy,	is	
able	to	be	only	and	always	itself,	it	relaxes	and	solidiBies	into	a	face,	a	simulacrum	
of	leaves	and	Blowers;	and	in	this	guise	it	offers	itself	to	the	only,	the	eternal,	the	
sardonic	idea	of	time	that	glass	can	entertain.		
[…] 

Out	of	a	nocturnal	hank	of	vitreous	pasta	–	yet	to	be	glass	–	 like	an	ectoplasm,	
emerges,	in	something	between	play	and	anguish,	the	face	of	a	woman;	and	in	its	
overBlowing	it	suggests	perhaps	a	study	of	dying	Blowers,	the	complex	ironies	of	a	
rosebud,	a	hint	at	a	mortal	birth,	that	only	the	glass	itself	can	forestall.	
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Cristina	Beltrami	propone:	Tennessee	Williams,	Lo	zoo	di	vetro	(1945),	traduzione	

di	G.	Guerrieri,	Torino,	Einaudi,	1963,		p.	7	

Ma	Quando	si	guarda	un	oggetto	di	vetro	delicatamente	 filato	a	che	si	pensa?	A	
due	 cose:	 a	 come	 è	 bello,	 e	 a	 come	 facilmente	 può	 rompersi.	 Entrambi	 questi	
pensieri	dovrebbero	essere	intessuti	nel	motivo	musicale,	che	affiora	e	affonda	nel	
dramma	come	portato	da	un’onda	mutevole,	da	un	labile	vento.	E	serve	da	tramite,	
filo	connettivo	e	allusivo	tra	il	narratore	col	suo	punto	separato	nello	spazio	e	nel	
tempo	e	il	soggetto	del	suo	racconto.	Tra	un	episodio	e	l’altro	ritorna	a	rinverdire	
un	sentimento,	la	nostalgia,	che	è	la	prima	condizione	del	dramma.	È	innanzitutto	
la	musica	di	Laura	e	perciò	risuona	più	chiara	e	netta	quando	il	dramma	parla	di	
lei	e	della	preziosa	fragilità	del	vetro	che	è	la	sua	immagine.	

The	Glass	Menagerie,	1945	

When	 you	 look	 at	 a	 piece	 of	 delicately	 spun	 glass	 you	 think	 of	 two	 things:	 how	
beautiful	it	is	and	how	easily	it	can	be	broken.	Both	of	those	ideas	should	be	woven	
into	the	recurring	tune,	which	dips	in	and	out	of	the	play	as	if	it	were	carried	on	a	
wind	 that	 changes.	 It	 serves	 as	 a	 thread	 of	 connection	 and	 illusion	 between	 the	
narrator	 with	 his	 separate	 point	 in	 time	 and	 space	 and	 the	 subject	 of	 his	 story.		
Between	each	episode	it	returns	as	reference	to	the	emotion,	nostalgia,	which	is	the	
first	condition	of	the	play.	It	is	primarily	Laura’s	music	and	therefore	comes	out	most	
clearly	when	the	play	focuses	upon	her	and	the	lovely	fragility	of	glass	which	is	her	
image.	
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Stefano	Coppini,	Un’osservazione	sui	vetri	nelle	Myricae	di	Giovanni	Pascoli	

Ma	L’immagine	del	vetro	sof7iato	diventa	per	una	volta	nelle	Myricae	di	
Giovanni	Pascoli	metafora	del	fare	poesia:	

Ritroviamo	qui	i	ferri	del	mestiere	bene	ordinati	sul	banco,	quegli	stessi	strumenti	
teorizzati	ne	Il	fanciullino.	La	semplicità	dei	materiali	da	cui	partire	-	un	po’	di	silice	
e	di	quarzo,	e	la	trasformazione	magica	del	vetraio	e	del	poeta	che	infondono	vita	
in	 quella	 sabbia:	 vita	 sempre	 inafferrabile	 perché	 serena	 e	 torbida	 nello	 stesso	
tempo.	 L'artigiano	 del	 vetro,	 immagine	 del	 poeta	 demiurgo,	 prende	 la	 rena,	 le	
regala	il	suo	7iato	e	forma	in	questo	modo	un	cielo.		

Questa	 per	 Pascoli	 è	 una	 dichiarazione	 di	 intenti,	 l’accordatura	 degli	 strumenti	
prima	 del	 concerto.	 La	 musica	 che	 suscita	 è	 segreta	 anche	 quando	 si	 sviluppa	
partendo	 da	 un	 quadro	 campestre,	 nella	 progressione	 dei	 risvegli	 e	 di	 un	
acquazzone	estivo	che	si	fa	vetro	luminoso	nelle	mani	e	nel	respiro	dell’arte7ice.		

Coi	 timbri	 di	 una	 7iaba,	 con	 parole	 ribadite	 come	 in	 un	 rito	 propiziatorio,	
incontriamo	 suoni	 e	 chiarori	 in	 crescendo	 che	 pervengono	 alla	 scintillanza	 e	
all’apparire	magni7ico	del	colore,	da	un	pulviscolo	impalpabile	al	guizzo	del	giallo	e,	
7inalmente,	all'oro	degli	aghi	sottili	che	picchiano	poi	 7ittissimi	per	placarsi	 in7ine	
nel	raro	gocciare	delle	stille.	
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Io	prendo	un	po’	di	silice	e	di	quarzo:	
lo	fondo;	aspiro;	e	sof7io	poi	di	lena:	
ve’	la	7iala,	come	un	dì	di	marzo,	
azzurra	e	grigia,	torbida	e	serena!	
Un	cielo	io	faccio	con	un	po’	di	rena	
e	un	po’	di	7iato.		
(V)	



	

È	un	 temporale	 estivo	 tra	 i	 campi	 ed	 è,	 trasfigurata,	 l’opera	delle	 fornaci	 del	 vetro	
dove	nella	trasparenza	si	impiantano	i	colori	in	guizzi,	in	sorsate,	in	un	sottile	affondo	
di	spille	e	di	stille	per	lo	stupore	che	sempre	si	rinnova	davanti	al	miracolo	della	luce.	

*  *  *  *  
Stefano	Coppini:	A	note	on	glass	in	Giovanni	Pascoli’s	Myrcae	

In	his	Myricae,	Giovanni	Pascoli	takes	the	occasion	of	deploying	blown	glass	as	
a	metaphor	for	the	poetic	process:		
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Cantava	al	buio	d’aia	in	aia	il	gallo.	

E	gracidò	nel	bosco	la	cornacchia:	
il	sole	si	mostrava	a	7inestrelle.	
Il	sol	dorò	la	nebbia	della	macchia,	
poi	si	nascose;	e	piovve	a	catinelle.	
Poi	fra	il	cantare	delle	raganelle	
guizzò	sui	campi	un	raggio	lungo	e	giallo.	

Stupìano	i	rondinotti	dell’estate	
di	quel	sottile	scendere	di	spille:	
era	un	brusìo	con	languide	sorsate	
e	chiazze	larghe	e	picchi	a	mille	a	mille;	
poi	singhiozzi,	e	gocciar	rado	di	stille:	
di	stille	d’oro	in	coppe	di	cristallo.		
(XIV)

I	take	a	little	silica,	a	little	quartz:	

I	fuse	them,	breathe	in,	blow	lustily:	

see	the	phial,	like	a	day	in	March,	

Blue	and	grey,	clear	and	cloudy!	

I	make	a	skyscape	with	a	little	sand	

and	a	good	puff.		

(V)	



Here	we	find	the	tools	of	the	trade	laid	out	on	the	workbench,	the	same	implements	

theorised	in	Il	fanciullino.	The	simplicity	of	the	initial	materials	–	a	little	silica	and	

quartz	 –	 and	 the	magic	 transformation	 effected	 by	 the	 glassblower	 and	 the	 poet	

who	 infuse	 the	 sand	 with	 life:	 a	 life	 that	 remains	 elusive	 in	 its	 simultaneous	

cloudiness	and	serenity.	The	glass	master,	standing	in	for	the	poet-creator,	takes	the	

sand,	gifts	it	his	breath	and	produces	a	skyscape.	This,	for	Pascoli,	is	a	statement	of	

intent,	 a	 tuning	 of	 the	 instruments	 before	 the	 concert.	The	music	 that	 is	 elicited	

remains	mysterious	 even	as	 it	 develops	out	of	a	 country	 scene,	 in	 its	 sequence	of	

awakenings	 and	 the	 summer	 downpour	 that	 renders	 the	 glass	 luminous	 in	 the	

hands	and	the	breathing	of	its	maker.	

The	cadence	 is	 that	of	a	 fairy-story,	with	words	repeated	as	 in	a	propitiatory	rite,	

and	we	 are	 presented	with	 a	 crescendo	 of	 sound	 and	 light	 effects	 that	 produce	 a	

shimmering	and	a	glorious	flowering	of	colour,	from	impalpable	airborne	particles	

to	a	flash	of	yellow	and	finally	to	the	thin	needles	of	gold	that	beat	down	intensely	

before	dwindling	to	the	occasional	splash	of	drops.	

There	is	a	summer	storm	in	the	fields,	and,	transfigured,	the	work	of	glass	foundries	

where	colours	are	introduced	into	transparency	in	flickers	and	splashes,	in	a	delicate	

plunge	of	needles	and	droplets:	the	endless	miracle	of	light	that	never	fails	to	amaze	
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In	the	dark	farmyard	the	cock	sang	to	the	farm.	

And	the	crow	cawed	in	the	woods.	

The	sun	crept	over	the	windowsill;	

he	gilded	the	mist	on	the	moor	

then	hid	his	face,	and	it	rained	in	stair	rods;	

until	to	the	singing	of	tree-frogs	

a	long	shaft	of	yellow	lit	the	crops		

The	summer	swallows	were	startled	

by	that	thin	fall	of	needles:	

it	was	a	rustling	like	leisurely	sipping,	

a	spreading	stain	and	a	thousand	tappings;	

then	little	sobs	and	intermittent	dripping,	

and	drops	of	gold	in	crystal	cups.	

(XIV)



	

CASA	DELLE	PAROLE		2020/2021	VETRO	10	SETTEMBRE	2020

Il	fuoco	che	è	nel	vetro	

è	nel	sole	che	è	nel	vetro	

così	non	c'è	niente	di	notte	

da	raccontare	al	buio	

e	lei	dentro	e	lui	fuori	

nemmeno	guardando	saprebbero	

che	un	rosso	angelo	pagano	è	sospeso	

tra	loro	con	una	spada	di	luce	nel	fodero.	

Perché	lei	all'interno	e	lui	fuori	

devono	aspettare	l'alba	

afLinché	il	vetro	si	svegli	

il	fuoco	nel	vetro	ed	il	blu	

l'oro	e	il	verde	e	il	rosso,	dappertutto,	

di	vita	resa	viva	dall’amore	e	l'amore	acceso	

brucia	in	mezzo	a	loro	

e	lui	appena	fuori	può	solo	accarezzare	

la	forma	del	colore,	la	cute	d'oro	

e	il	bagliore	del	rosso	sangue.	

Finché	va	dentro	passando	la	spada	di	luce	

e	guarda	fuori	di	nuovo	

e	vede	con	lei	ciò	che	solo	può	essere	visto	

quando	il	fuoco	che	è	nel	vetro	

è	il	sole	fatto	vetro.

John	Francis	Phillimore	propone:	Geoffrey	Dutton	(1922-1998),	A	Stained	Glass	Window		

at	Night,in	New	and	Selected	Poems,	Sydney,	Angus	&	Robertson,	1993;	Una	finestra	con		

i	vetri	a	piombi	di	notte,	traduzione	inedita,	Philip	Morre	e	Stefano	Coppini	



	

	

A	Stained	Glass	Window	at	Night	

The	>ire	that	is	in	the	glass 
Is	in	the	sun	that	is	in	the	glass,  
But	at	night	there	is	nothing  
To	tell	to	the	darkness,  
And	she	inside	and	he	outside  
Would	neither	looking	know 
That	a	red	pagan	angel	hung  
Between	them	with	a	sheathed	sword	of	light.	

For	she	inside	and	he	outside  
Must	wait	for	sunrise,  
And	then	the	glass	wakes	up,  
The	>ire	in	the	glass	and	the	blue,  
Gold,	green,	red,	through	and	through  
Of	life	loved	into	life,	and	lit	love  
Burns	between	them 
And	he	close	outside	can	only	stroke  
The	shape	of	colour,	the	skin	of	gold,  
And	the	glow	of	red	of	blood.	

Until	he	comes	inside	past	the	sword	of	>ire  
And	looks	out	again  
And	sees	with	her	what	can	only	be	seen  
When	the	>ire	that	is	in	the	glass 
Is	the	sun	that	is	the	glass.	
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Alessandra	Tommasini	propone:	Chandra	Livia	Candiani,	I	vetri,	da	Fatti	
vivo,	Torino,	Einaudi,	2017	
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Noi	siamo	i	vetri	
non c’è un dietro per noi 

da cui poter guardare 

parvenze di altri, 

siamo rivolti a tutte 

le intemperie 

dell’anima e dell’aria 

ragionevoli bufere famigliari 

ostacoli invisibili di vento 

morti impigliati nei fili 

del discorso. 

Da noi si versano gli sguardi 

scivolando 

sopra le barriere costruite contro l’amore, 

sopra le case. 



	

Augusto	Pivanti	propone:	Daniela	Andreis,	Aestella,	Legnago,	Incerti	Editori,	2011	

Aestella,		
amo	 le	 tue	pause	e	 i	 tuoi	 silenzi.	Mi	pare	di	 sentirli	piovere	dai	 soffitti	 e	dai	
pavimenti.	Eccone	uno,	nato	da	un	nonnulla,	da	un	innocuo	gioco.		
Amo	quando	non	dici	più	niente	e	in	realtà	sei	lì	lì	per	prendere	la	rincorsa	di	
un	 discorso	 e	 sei	 concentrato	 come	 il	 nuotatore	 prima	 del	 tuffo:	 alzi	 le	
ginocchia,	unendole	nell’esatto	momento	dello	slancio	dalla	rampa.		
È	quando	sta	per	accadere	la	parola,	che	tutte	le	cose	possono	succedere.	Allora	
taccio,	creando	il	passaggio	dal	quale	si	accede	a	tutte	le	fondamenta	di	questo	
mondo,	dalle	palafitte	ai	vertiginosi	palazzi.		
È	qui	che	ci	incontriamo:	dove	non	percepiamo	più	nulla	se	non	i	rombi	lontani	
di	 quello	 che	 sta	 per	 succedere,	 da	 qualche	 parte,	 sopra	 o	 sotto	 di	 noi.	 Nel	
punto	in	cui	inizia	la	cascata	o	la	frana.		
Amo	la	tua	bocca	di	vetro	infrangibile,	Aestella,	ha	un	punto	di	frangibilità	che	
ti	è	sconosciuto	e	che	scopri	solo	se	pronunci	la	parola	tagliente,	senza	volerlo.	
Allora	sia	io	che	te	esplodiamo	in	migliaia	di	schegge,	nei	baci	che	non	abbiamo	
dato	e	che	sono	avvertibili	come	sottili	fessure	di	cedimento,	longitudinali.		
E	–	come	vetro	–	ognuno	di	noi	è	trasparente.		
E	–	come	vetro	–	ognuno	di	noi	cade.		
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John	Francis	Phillimore:	Stefano	Simoncelli	(1950	–),	Tre	pagine,	da		
Il	collezionista	di	vetri,	Ancona,	Italia,	2015	

È	 stato	 in	 quel	 periodo	 di	 estremo	 disagio	 mentale	 e	 fisico	 che	 è	

diventato	 collezionista	 di	 vetri:	 i	 riflessi,	 le	 sfaccettature	 e	 la	 scelta,	

soprattutto	la	scelta,	lenta	e	sofferta	dei	pezzi	da	seppellire	in	un	posto	

dove	non	batteva	mail	 il	 sole	 	che	chiamava	“il	 cimitero	dei	 frammenti	

luminosi”		

[…]	

Qualcuno,	 probabilmente	 il	 barbiere	 zoppo	 che	 passa	 ogni	 domenica	

mattina	 chiedendogli	 se	 vuole	 tagliarsi	 barba	 e	 capelli	 che	 ha	 incolti	

come	 un	 eremita,	 gli	 ha	 confidato	 che	 molti	 internati	 hanno	 trovato	

conforto	nelle	parole	di	un	prete	e	nella	preghiera.	Lui	no,	si	è	detto,	mai	

e	 poi	 mai.	 È	 sicuro	 che	 tutto	 finisca	 per	 sempre	 nella	 luce	 nera	 che	

avvolge	 le	 buche	 dove	 gli	 piacerebbe	 che	 qualcuno	 (forse	 lo	 stesso	

barbiere)	 vi	 lanciasse	 dentro	 alcuni	 rarissimi	 frammenti	 di	 vetro	 con	

riflessi	 tra	 l’argento	e	 il	celeste	trasparente	di	certi	cieli	estivi	dopo	un	

temporale	

	[…]	

È	andata	bene	così:	Anzi,	benissimo.	Nessun	premio,	 riconoscimento	o	

articolo	su	riviste	specializzate	avrebbe	potuto	dargli	la	gioia	sconfinata	

del	 mattino	 in	 cui,	 nei	 sotterranei	 di	 un	 palazzo	 appartenuto	 a	 una	

vecchia	baronessa	defunta	da	un	decennio,	aveva	trovato	un	frammento	

di	cristallo	boemo	con	gli	ultimi	raggi	ultravioletti	di	una	stella	esplosa	

da	milioni	di	anni-luce	alle	periferie	dell’universo.	

CASA	DELLE	PAROLE		2020/2021	VETRO	10	SETTEMBRE	2020



	

Three	pages	from	The	glass	collector	

It	 was	 during	 that	 time	 of	 great	 mental	 and	 physical	 distress	 that	 he	
became	 a	 collector	 of	 glass:	 the	 reflections,	 the	 faceting,	 the	 selection	 –	
above	 all	 the	 slow	 and	 agonising	 selection	 of	 which	 pieces	 to	 bury	 in	 a	
corner	 that	 never	 saw	 the	 sun,	which	 he	 thought	 of	 as	 “the	 cemetery	 of	
lambent	fragments”.	
[…]	

Somebody	 –	 most	 likely	 the	 lame	 barber	 who	 looked	 in	 every	 Sunday	
morning	to	ask	if	he	wanted	his	hair	and	beard	trimmed,	both	of	which	he	
wore	unkempt	as	a	hermit’s	–	had	confided	that	many	of	the	inmates	had	
found	comfort	in	the	ministrations	of	a	priest	and	in	prayer.	Not	this	one,	
he	 had	 said	 to	 himself,	 never	 on	 your	 life.	 He	 is	 certain	 that	 everything	
ends	forever	in	the	black	light	that	shrouds	the	holes	into	which	he	wished	
that	 a	 passer-by	 (even	 the	 barber	 himself)	 would	 throw	 the	 odd	 rare	
fragment	of	glass	with	glancing	reflections	somewhere	between	silver	and	
the	 transparent	 blue	 of	 certain	 summer	 skies	 in	 the	 aftermath	 of	 a	
thunderstorm.			
[…]	

It	 had	 gone	 well,	 as	 well	 as	 it	 could	 in	 fact.	 No	 prize,	 no	 amount	 of	
recognition,	 no	 article	 in	 a	 specialised	 journal	 could	 have	 equalled	 the	
immeasurable	joy	of	the	morning	on	which	he	had	found,	in	the	cellars	of	
a	 palace	 that	 had	 belonged	 to	 an	 ancient	 baroness,	 a	 decade	 dead	 and	
buried,	a	shard	of	Bohemian	crystal	infused	with	the	last	ultraviolet	rays	
of	a	star	exploded	millions	of	light	years	ago	in	the	furthest	reaches	of	the	
universe.	
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Paola	Pasqual	propone:	Nuno	Júdice,	Piano,	da	A	te,	che	chiamo	amore,	
Bologna,	Kolibris,	2010,	traduzione	di	C.	De	Luca	

Nuno	Júdice,	Plano,	in	Poesia	reunida	(1967-2000),	Lisboa,	Dom	Quixote,	2000	
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Lavoro	la	poesia	sopra	un’ipotesi:	l’amore 
che	si	versa	nel	bicchiere	della	vita,	Qino	a	metà,  
quasi	potessimo	berlo	in	un	sorso.	E	in	fondo, 
come	il	vino	torbido,	lascia	un	gusto	amaro 
in	bocca.	Chiedo	dov’è	la	trasparenza	del 
cristallo,	la	purezza	del	liquido	iniziale,	l’energia 
di	chi	cerca	di	vuotare	la	bottiglia;	e	la	risposta 
sono	questi	cocci	che	ci	tagliano	le	mani,	la	tavola  
dell’anima	sudicia	di	avanzi,	parole	versate 
in	una	stanchezza	di	sensi.	Torno,	allora,	alla	prima  
ipotesi.	L’amore.	Ma	senza	consumarlo	in	un	sorso, 
aspettando	colmi	il	tempo	il	bicchiere	Qino	all’orlo, 
perché	possa	sollevarlo	alla	luce	del	tuo	corpo 
e	vedervi	attraverso	per	intero	il	tuo	volto.	

Trabalho	o	poema	sobre	uma	hipótese:	o	amor  
que	se	deseja	no	copo	da	vida,	até	meio,	como	se  
o	pudéssemos	beber	de	um	trago.	No	fundo,  
como	o	vinho	turvo,	deixa	um	gosto	amargo	na  
boca.	Pergunto	onde	está	a	transparência	do 
vidro,	a	pureza	do	líquido	inicial,	a	energia 
de	quem	procura	esvaziar	a	garrafa;	e	a	resposta 
são	estes	cacos	que	nos	cortam	as	mãos,	a	mesa  
da	alma	suja	de	restos,	palavras	espalhadas 
num	cansaço	de	sentidos.	Volto,	então,	à	primeira  
hipótese.	O	amor.	Mas	sem	o	gastar	de	uma	vez,  
esperando	que	o	tempo	encha	o	copo	até	cima,  
para	que	o	possa	erguer	à	luz	do	teu	corpo 
e	veja,	através	dele,	o	teu	rosto	inteiro.


