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Luisa Gargano propone: Ioseph Brodsky, Fondamenta degli incurabili, traduzione di 
Gilberto Forti, Venezia, Consorzio Venezia Nuova, 1989	

[…] Era una notte di luna, fredda e tranquilla. Sulla gondola eravamo in cinque, 

comprendendo il proprietario, un ingegnere del posto, che per tutto il tempo, insieme alla 

sua ragazza, pensò al remo. La gondola si mosse su e giù, a zig-zag, come un’anguilla, 

attraverso la città silenziosa che incombeva sopra le nostre teste, cavernosa e deserta, 

simile, a quell’ora così tarda, a un’immensa scogliera corallina più o meno rettangolare 

oppure a una successione di grotte disabitate. Era una sensazione tutta particolare: 

trovarsi in movimento dentro quegli stessi canali che di solito lo sguardo scavalca per 

passare da una riva all’altra! era come acquistare una dimensione in più. Ben presto ci 

a"acciammo nella Laguna, diretti verso l’isola dei morti, San Michele. La luna, 

straordinariamente alta e sottile, simile a una enigmatica “t” per via di una nuvola che la 

incrociava, lasciava appena una traccia sulla superficie dell’acqua! e la gondola scivolava 

anch’essa senza il minimo rumore. C’era qualcosa di erotico, senza dubbio, nel trascorrere 

del suo agile corpo sull’acqua, senza rumore, senza traccia – qualcosa che somigliava 

molto allo scorrere della tua mano sulla pelle levigata di una donna. Erotico: perché non 

c’erano conseguenze, perché la pelle era infinita e pressoché immobile, perché la carezza 

era astratta. La gondola era forse un po’ appesantita dalle nostre cinque presenze, e 

l’acqua cedeva momentaneamente sotto lo scafo solo per richiudere il varco dopo un 

secondo. Lo scafo, poi, governato da un uomo e da una donna, non era neppure 

mascolino. Era infatti un erotismo non di sessi ma di elementi, una perfetta unione delle 

loro superfici, entrambe lisce, laccate. La sensazione era neutra, quasi incestuosa, come se 

sotto i tuoi sguardi un fratello accarezzasse la sorella, o viceversa. Così girammo intorno 

all’isola dei morti e ritornammo verso Cannaregio. Le chiese, ho sempre pensato, 

dovrebbero restare aperte tutta la notte! o almeno dovrebbe quella della Madonna 

dell’Orto – non tanto in ricordo dell’ora probabile dell’estremo tormento dell’anima quanto 

per la meravigliosa Madonna col Bambino che vi è custodita. Avrei voluto sbarcare lì e 

dare un’occhiata al meraviglioso dipinto del Bellini, ai tre centimetri che separano il 

palmo sinistro della Madonna dal piede del Bambino. Quei tre centimetri – ah, molto 

meno – sono la distanza che divide l’amore dall’erotismo. O forse lì è la punta estrema 

dell’erotismo. Ma la porta era chiusa, e noi proseguimmo in quella galleria di grotte, in 

quella miniera piranesiana, abbandonata, piatta, rischiarata dalla luna, con quel rado 

baluginare di minerale elettrico, fino al cuore della città. Comunque, adesso sapevo che 

cosa può significare per l’acqua essere accarezzata dall’acqua.	
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Joseph Brodsky, Watermark: An Essay on Venice, Farrar, Straus & Giroux, 1992

[…] The night was cold, moonlit, and quiet. There were five of us in the gondola, including its 

owner, a local engineer who, together with his girlfriend, did all the paddling. We moseyed and 

zigzagged like an eel through the silent town hanging over our heads, cavernous and empty, 

resembling at this late hour a vast, largely rectangular coral reef or a succession of uninhabited 

grottoes. It was a peculiar sensation: to find yourself moving within what you’re used to 

glancing across—canals! it felt like acquiring an extra dimension. Presently we glided into the 

laguna and headed toward the island of the dead, toward San Michele. The moon, pitched 

extraordinarily high, like some mind-bogglingly sharp ti crossed by a cloud’s ledger sign, was 

barely available to the sheet of water, and the gondola’s gliding too was absolutely noiseless. In 

fact, there was something distinctly erotic in the noiseless and traceless passage of its lithe body 

upon the water—much like sliding your palm down the smooth skin of your beloved. Erotic, 

because there were no consequences, because the skin was infinite and almost immobile, 

because the caress was abstract. With us inside, the gondola was perhaps slightly heavy, and 

the water momentarily yielded underneath, only to close the gap the very next second. Also, 

powered by a man and a woman, the gondola wasn’t even masculine. In fact, it was an 

eroticism not of genders but of elements, a perfect match of their equally lacquered surfaces. 

The sensation was neutral, almost incestuous, as though you were present as a brother caressed 

his sister, or vice versa. In this manner we circled the island of the dead and headed back to 

Cannaregio … Churches, I always thought, should stay open all night! at least the Madonna 

dell’ Orto should—not so much because of the likely timing of the soul’s agony as because of the 

wonderful Bellini Madonna with Child in it. I wanted to disembark there and steal a glance at 

the painting, at the inch-wide interval that separates her left palm from the Child’s sole. That 

inch—ah, much less!—is what separates love from eroticism. Or perhaps that’s the ultimate in 

eroticism. But the cathedral was closed and we proceeded through the tunnel of grottoes, 

through this abandoned, flat, moonlit Piranesian mine with its few sparkles of electric ore, to 

the heart of the city. Still, now I knew what water feels like being caressed by water. 



Allegra Hicks propone: Joseph Brodsky, Strofe veneziane V, da Poesie 1972-1985,  
Milano, Adelphi, 1986	

La massa imponderabile dell’azzurro al quadrato 
della finestra, lasciando in retrovia l’azzurrità 
e il mondo intero, col petto, come alla feritoia di un tank, 
si stringe e poi si arrende al vetro. 
Una muta di nubi ricciute si scalmana 
Per prendere il disco fuggitivo in fiamme, e vento promette 
da nord-est. La città e’ un ammasso di porcellana 
e di cristallo rotto. 

Иосиф Бродский, Венецианские строфы V 

Невесомая масса взятой в квадрат лазури  
оставляя весь мир, всю синеву, в тылу, 
припадает к стеклу всей грудью, как к амбразуре, 
и сдается стеклу. 
Кучерявая свора тщится настигнут вора 
в разгоревшейся шапке, норд-ост суля. 
Город выглядит как толчея фарфора 
и битого хрусталя.
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Ma la mattina del giorno successivo, quando aprì l'imposta della finestrella e s'a!acciò 
sulla laguna, i pensieri della notte dileguarono e Mattio restò sbalordito. Era giorno fatto: il 
sole, dall'altra parte dell'isola, era già alto sopra l'orizzonte e l'acquazzone di poche ore 
prima aveva tolto dal cielo tutti quei vapori, che in questa parte d'Italia e in questo clima 
rendono vaghi gli orizzonti e limitati i paesaggi. L'aria era fresca, quasi fredda, e limpida 
come cristallo: la laguna, Venezia, la Terra Ferma, le montagne lontane componevano un 
quadro d'insieme così luminoso e così immenso che Mattio, guardandolo, si sentì tornare 
la voglia di vivere: mai, fino a quel giorno, gli era accaduto di abbracciare con una sola 
occhiata una parte di mondo così grande, nemmeno dall'alto delle sue montagne! Venezia 
scintillava davanti a lui, tanto vicina che sembrava quasi di poterla toccare" si vedevano la 
Riva degli Schiavoni con le navi alla fonda, gli uomini microscopici che si muovevano sul 
Molo, il Palazzo Ducale, la Piazzetta con la colonna di San Todaro e quell'altra su cui c'era 
stato il Leone alato, l'isola di San Giorgio Maggiore, i giardini e gli orti della Giudecca, i 
magazzini delle merci, le cupole, il campanile di San Marco e tutto era rimpicciolito e 
nitido fino nei minimi dettagli come un'immagine di cosmorama: un'illusione, che aveva 
preso il posto di un'intera città! E l'illusione continuava, dietro la spoglia sontuosa della 
Dominante: c'era la Terra Ferma, con le sue foreste e i suoi fiumi e i suoi terreni coltivati e i 
suoi borghi lontanissimi che Mattio si sforzava di riconoscere ("Quella macchia bianca 
dev'essere Conegliano, - si diceva: - l'altra più su, invece, dovrebbe essere Céneda"). Infine, 
a chiudere l'orizzonte, c'erano quei grandi sassi sbrecciati e seghettati e qua e là coperti di 
ghiaccio, così simili alle montagne della valle di Zoldo: al Bosconero, al Pelmo, al Civetta, 
alla Moiazza, agli Spiz di Mezzodì.....Dalla sua finestrella al secondo piano dell'ospizio dei 
matti sull'isola di San Servolo, Mattio vide, o credette d'aver visto, tra i cento e cento picchi 
che a!ollavano l'orizzonte, il monte Civetta" e gli occhi gli si riempirono di lacrime, il 
pensiero gli volò lontano. Lassù c'erano la chiesa di San Floriano dove tutti i Lovat erano 
stati battezzati, e l'Altare delle Anime del Brustolon con la scritta in mano allo 
scheletro:#Hor tu che guardi in su io fui come sei tu" c'erano i boschi dove lui aveva fatto 
il#carbonèr#e la strada del Canal che portava al Piave" c'era anche - da qualche parte tra 
quei monti - quel piccolo porto di Codissago da cui partivano gli zoldani quando 
lasciavano la loro valle: il punto di raccolta di tante speranze e di tanti sogni, l'inizio di 
tante avventure! Anche lui, Mattio, era salito sopra una zattera, come tutti, ed era arrivato 
fin dove la corrente l'aveva portato, dall'altra parte del mondo: su quell'isola ai margini 
della laguna, dove il suoi viaggio sarebbe finito.....S'asciugò una lacrima.	

Donata Grimani propone: Sebastiano Vassalli, da Marco e Mattio,#Torino, Einaudi, 1992                              
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Alon Altaras propone: Alon Altaras, Burano, traduzione inedita di Alon Altaras

L'anima delle case in cui abitiamo 

Desidera i colori di!erenti di Burano 

Gli abitanti leggono nei giornali 

Gli orrori che ha rivelato la laguna: 

Cadaveri e i vestiti della ragazza che non è mai 

tornata.  

Burano, un'isola  

Ed io paragono il nostro luogo  

al loro luogo  

E rifletto sulla nostra sorte  

Quando il veleno incurante  

Inonderà le nostre anime.  

נפש הבתים בהם אנו גרים 

יוצאת אל הצבעים השונים של בורנו. 

בני המקום קוראים בעיתונים 

על הזוועות אשר גילתה הלגונה: 

גוויות ובגדי הנערה  

שמעולם לא שבה לביתה. 

בורנו, אי, 

ואני משווה בין מקומנו 

למקומם 

ומהרהר מה יהיה עלינו 

כשהרעל האדיש 

יציף את נפשנו. 

Alon Altaras, בורנו / אלון אלטרס, da Short Cut, Tel Aviv, Zmora-Bitan, 1996
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Aline Cendon propone: Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, Albertine scomparsa 

La mia gondola seguiva i piccoli canali! come se la mano misteriosa di un genio m’avesse 

condotto per il labirinto di questa città d’Oriente, essi sembravano, via via che procedevo, 

dischiudermi un sentiero, scavato nel cuore d’un quartiere che suddividevano scostando 

appena, con un sottile solco tracciato arbitrariamente, le alte case dalle piccole finestre 

moresche! e come se la magica guida avesse avuto fra le dita una candela e m’avesse fatto 

luce al passaggio, facevano brillare davanti a loro un raggio di sole cui aprivano il 

cammino. Si sentiva che fra le povere case che il canaletto aveva appena separate, e che 

altrimenti avrebbero formato un blocco compatto, nessun posto era stato riservato. Così, il 

campanile della chiesa o i pergolati dei giardini sovrastavano a picco il rio come in una 

città inondata. Ma per le chiese come per i giardini, con una trasposizione identica a 

quella del Canal Grande, in cui il mare si presta tanto bene a svolgere la funzione di via di 

comunicazione, da ogni lato del canaletto le chiese sorgevano dall’acqua in quel vecchio 

quartiere povero e popoloso, parrocchie umili e a"ollate recanti l’impronta della loro 

necessità, della frequentazione di tanta piccola gente! e i giardini attraversati dal taglio 

del canale lasciavano pendere fin nell’acqua le foglie o i frutti meravigliati, mentre sul 

bordo della casa, la cui pietra grossolanamente tagliata era ancora rugosa come se 

avessero appena finito di segarla brutalmente, dei ragazzetti sorpresi, senza perdere 

l’equilibrio, lasciavano ciondolare a picco le gambe, perfettamente a perpendicolo, al 

modo di marinai seduti su un ponte mobile le cui due metà si fossero appena dischiuse 

consentendo al mare d’insinuarsi fra loro. A volte appariva un monumento più bello, che 

figurava là come una sorpresa in una scatola aperta all’improvviso, un piccolo tempio 

d’avorio con i suoi ordini corinzi e la sua statua allegorica sul frontone, un po’ spaesato fra 

le cose usuali in mezzo a cui si trovava, giacché per quanto ci sforzassimo di fargli posto, il 

peristilio riservatogli dal canale aveva pur sempre l’aspetto d’un molo di scarico per 

ortolani. Avevo l’impressione, ulteriormente accentuata dal mio desiderio, di non essere 

all’aperto, ma di entrare sempre più a fondo in qualcosa di segreto, perché ogni volta 

trovavo che qualcosa di nuovo aveva preso posto di fianco a me, da una parte o dall’altra, 

piccolo monumento o campo sconosciuto, con quell’aria stupita delle belle cose che 

vediamo per la prima volta e di cui non capiamo ancora bene la destinazione e l’utilità. 

Tornavo a piedi per piccole calli, fermavo qualche ragazza del popolo come forse aveva 

fatto Albertine, e mi sarebbe piaciuto che lei fosse con me. 
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Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Albertine Disparue II, Paris, Gallimard, 1925

Ma gondole suivait les petits canaux! comme la main mystérieuse d'un génie qui m'aurait 

conduit dans les détours de cette ville d’Orient, il semblait, au fur et à mesure que j'avançais, 

me pratiquer un chemin, creusé en plein cœur d'un quartier qu'il divisait en écartant à peine, 

d'un mince sillon arbitrairement tracé, les hautes maisons aux petites fenêtres mauresques! et 

comme si le guide magique eût tenu une bougie entre ses doigt et m’eût éclairé au passage, ils 

faisaient briller devant eux un rayon de soleil à qui ils frayaient sa route. On sentait qu’entre les 

pauvres demeures que le petit canal venait de séparer, et qui eussent sans cela formé un tout 

compact, aucune place n'avait été réservé. De sorte que le campanile de l'église ou les treilles 

des jardins surplombaient à pic le rio, comme dans une ville inondée. Mais, pour les églises 

comme pour les jardins, grâce à la même transposition que dans le Grand Canal, la mer se 

prêtait si bien à faire la fonction de voie de communication, de rue, grande ou petite, que, de 

chaque côté du canaletto, les églises montaient de l'eau devenue un vieux quartier populeux et 

pauvre, comme des paroisses humbles et fréquentées, portant sur elle le cachet de leur 

nécessité, de la fréquentation de nombreuses petites gens ! que les jardins, traversés par la 

percée du canal, laissaient traîner jusque dans l'eau leurs feuilles ou leurs fruits étonnés, et que 

sur le rebord de la maison dont le grès grossièrement fendu était encore rugueux comme s'il 

venait d'être brusquement scié, des gamins surpris et gardant leur équilibre laissaient pendre à 

pic leurs jambes bien d'aplomb, à la façon de matelots assis sur un pont mobile dont les deux 

moitiés viennent de s'écarter et ont permis à la mer de passer entre elles. Parfois apparaissaient 

un monument plus beau qui se trouvait là comme une surprise dans une boîte que nous 

viendrions d'ouvrir, un petit temple d'ivoire avec ses ordres corinthiens et sa statue allégorique 

au fronton, un peu dépaysé parmi les choses usuelles au milieu desquelles il traînait, car nous 

avions beau lui faire de la place, le péristyle que lui réservait le canal gardait l'air d'un quai de 

débarquement pour maraîchers. J'avais l'impression qui augmentait encore mon désir de ne pas 

être dehors, mais d'entrer de plus en plus au fond de quelque chose de secret, car à chaque fois 

je trouvais quelque chose de nouveau qui venait se placer de l'un ou de l'autre côté de moi, petit 

monument ou campo imprévu, gardant l'air étonné des belles choses qu'on voit pour la 

première fois et dont on ne comprend pas encore bien la destination et l'utilité. Je revenais à 

pied par de petite calli, j'arrêtais des filles du peuple comme avait"  peut-être" fait Albertine et 

j'aurais aimé qu’elle fût avec moi.	
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Ornella Li Vigni propone: Isabella Panfido, Fatamorgana, da Lagunario,  
Treviso, Santi Quaranta, 2016 !

All' improvviso, a un centinaio di metri dalla prua in direzione nord, l’acqua si 

trasforma e vedo davanti a me una larga fascia rosa intenso, luminosissima.  

Sopra, appena sopra, dove un attimo prima non c’era nulla, appare, come se 

qualcuno l’avesse appoggiata sul pelo dell'acqua, una grande isola verde,  

fitta di cime d' albero e più in basso cespugli colorati di giallo e azzurro e rosso.  

Capisci?  

Un' isola in sospensione su quella lama lucente di rosa.  

Là dove un attimo prima non c’era niente. 

Mi blocco con i remi a mezz' aria e anche il respiro si ferma.  

Non credo ai miei occhi. Ma aspetta, non è finita: l’acqua più in là, ai lati della 

fascia rosa, si fa più alta, ma non come un'onda, no, non c'era nessun movimento, 

era tutto immobile! semplicemente – ma è di"cile anche solo immaginare – 

l'acqua era gonfia, come se fosse in salita, con un’inclinazione regolare,  

pensa a una a una collina.  

Ecco, l'acqua si fa convessa, rotonda, argentata, si alza verso il cielo, come una 

enorme bolla iridescente. E sopra a quell' argento il cielo si svuota di azzurro  

e diventa pura luce trasparente, come un diamante.
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Enrico Palandri propone: Ingerborg Bachmann, Valzer nero, da Invocazione all’Orsa Maggiore, 
traduzione di Luigi Reitani, Milano, SE, 1994

Il remo con il gong attacca il valzer nero! 

chitarre ombre cuciono con punti arrotondati. 

Sotto la soglia riverbera la mia casa oscura, 

lieve ruba un candelabro la lingua fiammeggiante all’altro. 

Sopra i suoni spiegata: armonia d’onda e gioco! 

per altre mete sempre si sottrae il fondo. 

Se le grida del mercato, il pallone azzurro devo al giorno –  

ala d’uccello e tronco di pietra cercano la postura 

per il pas de deux delle loro notti, tacito a me donato, 

Venezia, da pali e uccelli punteggiata, Occidente e Oriente! 

Solo mosaici hanno radici e stanno saldi a terra, 

colonne circondano le boe, resti di maschere e affreschi. 

Nessun agosto fu in grado di vedere il sole leonino, 

già al principio d’estate sventolava la criniera. 

Immagina smisurato chiarore, la zampata sulla prora, 

e sulla scia della chiglia lo stolto corteo di maschere, 

sul parquet allagato un tessuto navigato a punta, 

acqua salmastra, l’amore e il suo sapore, 

introduzione, poi il preludio alla quiete e nulla dopo, 

remi battenti pause e la coda dal mare! 
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Ingeborg Bachmann, Schwarzer Walzer, Anrufung des Großen Bären, München, Piper, 1956

Das Ruder setzt auf den Gong mit dem schwarzen Walzer ein, 

Schatten mit stumpfen Stichen nähn die Gitarren ein. 

! 

Unter der Schwelle erglänzt im Spiegel mein finsteres Haus, 

Leuchter treten sich sanft die flammenden Spitzen aus. 

! 

Über die Klänge verhängt: Eintracht von Welle und Spiel" 

immer entzieht sich der Grund mit einem anderen Ziel. 

! 

Schuld ich dem Tag den Marktschrei und den blauen Ballon – 

Steinrumpf und Vogelschwinge suchen die Position 

! 

zum Pas de deux ihrer Nächte, lautlos mir zugewandt, 

Venedig, gepfählt und geflügelt, Abend- und Morgenland! 

Nur Mosaiken wurzeln und halten im Boden fest, 

Säulen umtanzen die Bojen. Fratzen- und Freskenrest. 

! 

Kein August war geschaffen, die Löwensonne zu sehn, 

schon am Eingang des Sommers ließ sie die Mähne wehn. 

! 

Denk dir abgöttische Helle, den Prankenschlag auf den Bug 

und im Gefolge des Kiels den törichten Maskenzug, 

! 

überm ersäuften Parkett zu Spitze geschifft ein Tuch, 

brackiges Wasser, die Liebe und ihren Geruch, 

! 

Introduktion, dann den Auftakt zur Stille und nichts nachher, 

Pausen schlagende Ruder und die Coda vom Meer!
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Chiara Romanelli propone: Sergio Bettini, Forma di Venezia (Lezione inaugurale dei 
Corsi Estivi dell’anno accademico 1958-1959 tenuta in Bressanone il 26 luglio 1959), 
Venezia, Consorzio Venezia Nuova, 2005

Nell’immensa letteratura su Venezia, è tuttavia rarissimo incontrare sia pure una 

pagina di critica autentica della forma di questa città. Il primo saggio di tal genere 

in cui mi sia imbattuto, è quello, scritto ai primi del nostro secolo, da uno dei più 

sottili e sensitivi filosofi tedeschi: Georg Simmel. 

Simmel mette a confronto la struttura di Venezia con quella di Firenze, e osserva 

che, mentre quella di Firenze traduce direttamente l’intima verità della vita 

fiorentina, quella di Venezia sembra aver perduto il senso della vita veneziana. Essa 

mente a Venezia: dà l’impressione dell’artificio. [...] 

«È – dice ancora Simmel – come se gli strati superficiali dell’anima, semplici riflessi, 

semplici giochi, fossero i soli a respirare: mentre ciò che costituisce la sua realtà 

piena rimane in margine, come perduto in un sogno indolente». Ed è per questo 

che l’arte veneziana, e Venezia stessa, comparata all’arte fiorentina e a Firenze, 

hanno sempre, per Simmel, qualcosa di incompleto e superficiale. «Solo all’arte è 

dato di farci cogliere la vita reale attraverso l’apparenza ch’essa ci o!re. E per questa 

ragione, l’arte non è perfetta e superiore all’artificio, che a condizione d’esser più 

che arte. Tale è Firenze, che dà alla vita la certezza mirabilmente chiara d’una 

patria. Mentre Venezia non ha che la bellezza equivoca dell’avventura, che fluttua 

senza radici nella vita, come un fiore divelto sull’acqua: il fatto ch’ella è stata e 

resta la città classica dell’intrigo amoroso non è che l’espressione sensibile 

dell’ultimo destino che doveva subire la sua immagine: la quale può essere per la 

nostra anima un’avventura, e non una patria».
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Laura Lauzzana propone: Predrag Matvejevi!, da L’altra Venezia, prefazione di Raffaele La 

Capria, traduzione di Giacomo Scotti, Milano, Garzanti, 2003 

Quando niente viene a turbare il mare nei canali, l’acqua comincia a riacquistare le sue 

sfumature, spesso denaturate. I veri colori subentrano con lo specchiarsi del cielo e del 

sole, con i riflessi dei profili della città stessa sulla superficie che scintilla – li avevo 

conosciuti nei quadri dei pittori prima di vederli nella realtà, non so dove siano più veri. 

I tramonti veneziani sono di solito dipinti a forti colori: il giallo, l’oro, il roseo, il rosso 

rutilante. Piazza San Marco e il Campanile, il Palazzo Ducale, il Canal Grande, Santa Maria 

della Salute, Cà d’Oro e tanti altri edifici, monumenti, calli e campielli sono stati esposti 

innumerevoli volte alla passione di maestri e di dilettanti. Più abituati al proprio 

ambiente, i pittori veneziani hanno saputo accompagnare i raggi del sole con maggiore 

discrezione degli artisti stranieri. Questi ultimi hanno trasformato spesso in orgia il loro 

amore improvviso e irrefrenabile, abbandonandosi alla luce e trascurando l’ombra. Se è 

di"cile, dopo gli uni e gli altri, dipingere i crepuscoli di Venezia, è quasi impossibile 

descriverli.

Predrag Matvejevi!, Druga Venecija, urednici Marin Kuzmic i Jaksa Fiamengo,  

Slobodna Dalmacija d.d., 2003 

Kad ih nista ne uznemiruje, vode se u kanalima prepustaju svjetlu sunca i sjeni palaca – 

neprestanoj igri svjetla i sjene. 

Venecijanski zalazci sunca cesto su oslikani jarkim bojama: zutom, zlatnom, ruzicastom, 

crvenom, plameno-crvenom (rutilante). Sveti Marko, bazilika i trg koji nose njegovo ime, zvonik 

na tome trgu, Duzdeva palaca, Canal Grande i Cà d’Oro, bezbroj su puta bili izlozeni strasti 

majstora i najezdi diletanata. Naviknuti na vlastiti grad i njegov svakodnevni izgled, 

venecijanski su slikari ispracali sunce obazrivije nego dosljaci. Ovi posljednji su ponekad 

pretvarali svoju naglu i neobuzdanu ljubav u orgiju, prepustajuci se svjetlu, zanemarujuci 

sjenu. Tesko je nakon jednih i drugih slikati sutone Venecije. Gotovo ih je nemoguce opisati. 

Onaj tko se na to ipak odluci, izlaze se riziku.
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Sema Postacioglu propone: Gilberto Sacerdoti, Ombra, da Il fuoco, la paglia, Parma,  

Guanda Editore, 1988

Fin tanto che pendeva dal suo ramo 

ciascuna notte, enorme, un faro giallo – 

scomparsa l’ombra mobile del giorno – 

le ristampava sull’asfalto nero 

più nera un’ombra totalmente ferma. 

Non sarà vero che sia stato questo, 

ma quella notte, e non era d’autunno, 

che molto più pesante del suo peso 

l’ho vista che puntava a capofitto 

la propria oblunga salma preventiva, 

fin dalla prima notte concresciuta 

inalterabilmente in proporzione 

con qualsivoglia espandersi diurno – 

era ovvio che né l’orbita né il vento 

l’avevano staccata dal picciolo, 

ma l’esasperazione! e l’assoluta 

mira con cui la spense combaciando 

senza un millimetro di sbavatura 

era un trionfo di intenzione in atto.  
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John Phillimore propone: Ken Smith, Il barone si rammarica,  
traduzione inedita di Giorgia Sensi

La luce qui. Alle volte 
è cupole e nuvole, a volte acqua, 
la pinna del remo nel sonno dell'oceano. 

Non ho dipinto. Dove guardo 
è ovunque uno studio in prospettiva, 
il diletto degli occhi nel loro inganno. 

Tutto il pomeriggio i barcaioli camminano verso l'orizzonte, 
muovendosi ai margini della danza, 
il loro discorso sempre sul ciglio della canzone. 

Cosa potrei aggiungere? Ieri al tramonto 
una donna fiera su un ponte cantava 
ad alta voce non per denaro ma per amore. 

Il vino costa poco. I camerieri sfoggiano 
i loro sorrisi e le lisce chiappe nere, a contare 
le posate per tutta la pausa pomeridiana. 

Mangio tardi e reggo in piedi a mezzanotte, 
barcollando tra i riflessi 
rincaso allo stesso sogno: Venezia 

alla deriva sulle sue zattere, le alghe 
nel mare luminoso che so!ocano l'aria, 
i pesci a pancia in su e la città che finalmente a!oga, 

questi pali bassi nell'acqua, aggrappati l’uno all’altro 
come i rifugiati si aggrappavano insieme 
sui banchi di sabbia, costruendo con le canne. 

Secoli addietro. Ho mantenuto i miei taccuini. 
A parte quello, un'intera estate sprecata a Venezia, 
le tracce di luce in lontananza.
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Ken Smith, Venetian pieces: The baron regrets, da The Heart, the Border, Newcastle 

Upon Tyne, Bloodaxe, 1990

The light here. Sometimes 
it is domes and clouds, sometimes water, 
the oar’s fin through the ocean’s drowse. 

I have not painted. Where I look 
is everywhere a study in perspective, 
the eyes delight in their deception. 

All afternoon boatmen walk to the horizon, 
moving on the edge of dancing, 
their speech always on the lip of song. 

What could I add to this: yesterday 
at sunset a proud woman on a bridge 
singing aloud not for money but for love. 

The wine’s cheap. The waiters 
flash me their smiles and sleek black bums, 
counting the cutlery all through siesta. 

I eat late and am steady by midnight, 
weaving my way among reflections 
home to the same dream: the city 

adrift on its rafts, the weeds 
in the bright sea choking the air, 
fish belly-up and the city drowning at last, 

these posts low in the water, clinging 
much as they clung together, refugees 
on the sandbanks, building with reeds. 

Long ago. I’ve kept up my notebooks. 
Otherwise a whole summer wasted in Venice, 
the tracks of light across the distance.	



Catherine Buyse propone: Alfred de Musset, A Venezia la rossa, traduzione di Valeriu Raut, 
versione disponibile online 

A Venezia la rossa, 
Nessun battello che si muove, 
Nessun pescatore nell’acqua, 
Nessun lanternone. 
! 
Solo, seduto sul greto, 
Il grande leone solleva, 
Sull’orizzonte sereno, 
Il suo piede di bronzo. 
! 
Attorno a lui, a gruppi, 
Navi e scialuppe, 
Simili a degli aironi, 
Distesi in cerchio, 
! 
Dormono sull’acqua che fuma, 
E incrociano nella nebbia, 
In leggeri turbinii, 
I loro drappeggi. 
! 
La luna che si nasconde 
Copre la sua fronte, passando 
Da una nuvola stellata 
Mezza velata. 
! 
Così, la signora badessa 
Di Santa Croce riabbassa 
Il suo mantello dalle larghe pieghe 
Sulla sua cotta. 

E i palazzi antichi, 
E i maestosi portici, 
E le bianche scale 
Dei cavalieri, 
! 
Ed i ponti, e le strade, 
E le cupe statue 
E il golfo muovendosi 
Che trema al vento, 

!
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Tutto tace, tranne le guardie 
Dalle lunghe alabarde, 
Che vigilano ai merli 
Degli arsenali. 

Ah! Ora più di una 
Attende, al chiaro di luna, 
Qualche giovane mughetto, 
L'orecchio di vedetta. 
! 
Per il ballo che si prepara, 
Più di una che si adorna, 
Mette davanti al suo specchio 
La maschera nera. 
! 
Sul suo strato fragrante, 
La Vanina in estasi 
Pressa ancora il suo amante, 
Addormentandosi. 
! 
E Narcisa, la folle, 
Nel fondo della sua gondola, 
Si dimentica al banchetto 
Fino al mattino. 
! 
E chi, in Italia, 
Non ha un pizzico di follia? 
Chi non custodisce agli amori 
I suoi più belli giorni? 
! 
Lasciamo il vecchio orologio, 
Al palazzo del vecchio doge, 
A lui contare delle sue notti 
Le lunghe noie. 
! 
Contiamo piuttosto, mia bella, 
Sulla tua bocca ribelle 
Tanti baci donati… 
O perdonati. 
! 
Contiamo piuttosto il tuo fascino, 
Contiamo le dolci lacrime 
Che ai nostri occhi ha costato 
La voluttà! 
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Dans Venise la rouge, 
Pas un bateau qui bouge, 
Pas un pêcheur dans l'eau, 
Pas un falot. 
! 
Seul, assis à la grève, 
Le grand lion soulève, 
Sur l'horizon serein, 
Son pied d'airain. 
! 
Autour de lui, par groupes, 
Navires et chaloupes, 
Pareils à des hérons 
Couchés en ronds, 
! 
Dorment sur l'eau qui fume, 
Et croisent dans la brume, 
En légers tourbillons, 
Leurs pavillons. 
! 
La lune qui s'efface 
Couvre son front qui passe 
D'un nuage étoilé 
Demi-voilé. 
! 
Ainsi, la dame abbesse 
De Sainte-Croix rabaisse 
Sa cape aux larges plis 
Sur son surplis. 
! 
Et les palais antiques, 
Et les graves portiques, 
Et les blancs escaliers 
Des chevaliers, 
! 
Et les ponts, et les rues, 
Et les mornes statues, 
Et le golfe mouvant 
Qui tremble au vent,

Alfred de Musset, Venise, da Premières poésies, Paris, éditions Alphonse Lemerre, 1828
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Tout se tait, fors les gardes 
Aux longues hallebardes, 
Qui veillent aux créneaux 
Des arsenaux. 
! 
Ah ! maintenant plus d'une 
Attend, au clair de lune, 
Quelque jeune muguet, 
L'oreille au guet. 
! 
Pour le bal qu'on prépare, 
Plus d'une qui se pare, 
Met devant son miroir 
Le masque noir. 
! 
Sur sa couche embaumée, 
La Vanina pâmée 
Presse encor son amant, 
En s'endormant " 
! 
Et Narcissa, la folle, 
Au fond de sa gondole, 
S'oublie en un festin 
Jusqu'au matin. 
! 
Et qui, dans l'Italie, 
N'a son grain de folie ? 
Qui ne garde aux amours 
Ses plus beaux jours ? 
! 
Laissons la vieille horloge, 
Au palais du vieux doge, 
Lui compter de ses nuits 
Les longs ennuis. 
! 
Comptons plutôt, ma belle, 
Sur ta bouche rebelle 
Tant de baisers donnés... 
Ou pardonnés. 
! 
Comptons plutôt tes charmes, 
Comptons les douces larmes, 
Qu'à nos yeux a coûté 
La volupté !	
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Angela Leghton propone: Angela Leighton, Un faro, traduzione inedita di Carla Buranello

“Ariel sfarfalla”, scrivesti, scherzando 

con il responso del dottore, e io risi pensando 

allo spiritello burlone che faceva le capriole nel tuo cuore, 

arguto e dispettoso, tutto preso dal desiderio di a!dare  

il lavoro di una vita al ritmo di una frase. 

Guardo questo metronomo di luce 

che scruta le stelle distratte - 

incorporee, come occhi di gatto nella notte - 

e sogno Ariel che ancora sfarfalla, libera 

dal ritmo giambico del cuore, dalla rima finale della mente.

Angela Leighton, A lighthouse, da One, Two  Manchester, Carcanet, 2021

“Ariel flutters”, you wrote, misquoting 

the doctor’s report, and I laughed to think 

of the tricksy spirit flexing in your heart, 

its wit and spite, though pining to leave 

the timed sentence of a life’s work. 

Now I watch this metronome of light 

swiping across the absent-minded stars — 

their nearly nowhere, like homing cats’ eyes — 

and dream some Ariel still flutters free 

of the heart’s two-feet, the mind’s last rhyme.
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Linda Mavian propone: Linda Mavian, non definiti, da Dattiloscritto d’acqua,  

Spinea, Edizioni del Leone, 1994

nei primi giorni di autunno 

giravamo 

per le strade vicine al mare 

fra i giardini ben ripartiti 

poi d’inverno 

la città acquatica 

lucida di pioggia 

appesantita negli intonaci 

pulsava più lentamente 

e durante i pomeriggi 

nelle case vivevamo 

brevi parabole di luce
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Charlotte Chase propone: Robert Browning, Una toccata di Galuppi, da Uomini e donne 
e poemi vari, traduzione di Lino Pellegrini, Lanciano, Gino Carabba editore, 1923	

I. 

Oh, Baldassar Galuppi, è una cosa assai triste a constatare! Non mi è possibile fraintendervi, ché 

dovrei essere sordo e cieco! ma sebbene io comprenda quel che intendete, pure ciò mi arreca tanta 

gravezza all’animo! 

II. 

Voi venite qui con la vostra vecchia musica, ed ecco ciò che essa ci apporta di buono. Dunque una 

volta si viveva così a Venezia, dov’erano re i mercanti, dov’è S. Marco, dove i dogi usavano sposare il 

mare con l’anello? 

III 

Sì, perché il mare è la strada! ed è attraversato da quel ponte che voi chiamate… di Shylock, con 

sopra le case, e dove tenevasi il Carnevale. Non son mai stato fuori d’Inghilterra! ma gli è come s’io 

vedessi tutto ciò. 

IV 

I giovani si divertivano quando il mare era caldo in maggio? Voi dite che i balli e le maschere 

cominciavano a mezzanotte, ardenti sempre fino a mezzogiorno, quando s’intrecciavano nuove 

avventure per l’indomani? 

V. 

E c’era proprio quella signora, con le gote si rotonde e le labbra si rosse, col piccolo viso 

ondeggiante sul collo, come un fior di campanula sul suo cespo, sovra la superba abbondanza del 

seno, dove un uomo potea posar la testa? 

VI. 

Così, ed essi degnavansi d’interrompere la conversazione – ella a mordere il velluto della sua 

maschera, egli a tasteggiar la sua spada – mentre voi sedevate maestosamente al clavicembalo, 

sonando Toccate? 

VII. 

Che? quelle terze minori sì lamentose, quelle seste diminuite tutte sospiri, dicevan esse qualche 

cosa? Quelle sospensioni, quelle risoluzioni….. “Dobbiamo noi morire?” quelle settime 

commiseranti….. “Si potrebbe vivere ancora! Possiam almen tentare!” 
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VIII. 

“Fosti felice?” – “Si” – “E sei ancora ugualmente felice?” “Si, e tu?” – “Dunque ancora baci!” – 

“Forse che io mi fermai, quando un milione sembravan si pochi?” – Senti come persiste la 

dominante, chiedendo una risposta! 

IX. 

E l’ottava ha risposto. Oh, essi v’esaltavano, posso dirlo. “Bravo Galuppi! Questa è musica! Buona 

ugualmente nel grave e nel gaio. Io posso sempre tralasciar di parlare quand’odo sonare un 

maestro”. 

X. 

Poi vi lasciavano al piacer vostro: finché, al tempo debito, uno per uno, alcuni con la vita ch’era 

finita in nulla, altri con azioni che tanto valeva non aver fatte, la Morte avvicinavasi e li portava 

dov’essi non vedono più il sole. 

XI. 

Ma quando mi siedo a ragionare, e penso a mantenere il mio punto e a non deviarne, mentr’io 

trionfo sopra un segreto strappato alla chiusa riserva della natura, ecco voi entrate con la vostra 

musica fredda, fin che un brivido mi corre per ogni nervo. 

XII. 

Si, voi, pari a un grillo-fantasma, che stride dove una casa è bruciata: “Polvere e cenere” – voi dite – 

“morta ormai e finita, Venezia ha dissipato ciò che Venezia aveva guadagnato. L’anima, senza 

dubbio, è immortale… dove un’anima può discernersi”. 

XIII. 

“La vostra, per esempio: voi sapete di fisica, qualche cosa di geologia, le matematiche sono il 

vostro passatempo. Le anime debbono pur salire di grado: le farfalle possono temere l’estinzione, 

ma voi non morirete, ciò non può essere!” 

XIV. 

“Quanto a Venezia e il suo popolo, nati solo a fiorire e cadere, essi han portato qui sulla terra il loro 

frutto. E la raccolta fu gioia e follia. Che cosa restava dell’anima, in vero, quando il baciarsi dovette 

cessare?” 

XV. 

“Polvere e cenere!” – Questo voi andate stridendo: pur mi manca il cuore di far rampogne. O care 

donne morte, con quei loro capelli, che n’è avvenuto di tutto l’oro che soleva propendere sul loro 

seno, accarezzandolo? Lo rabbrividisco, e mi sento invecchiato.	
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Oh Galuppi, Baldassaro, this is very sad to find! 

I can hardly misconceive you! it would prove me deaf and blind! 

But although I take your meaning, 'tis with such a heavy mind! 

Here you come with your old music, and here's all the good it brings. 

What, they lived once thus at Venice where the merchants were the kings, 

Where Saint Mark's is, where the Doges used to wed the sea with rings? 

Ay, because the sea's the street there! and 'tis arched by . . . what you call 

. . . Shylock's bridge with houses on it, where they kept the carnival: 

I was never out of England—it's as if I saw it all. 

Did young people take their pleasure when the sea was warm in May? 

Balls and masks begun at midnight, burning ever to mid-day, 

When they made up fresh adventures for the morrow, do you say? 

Was a lady such a lady, cheeks so round and lips so red,— 

On her neck the small face buoyant, like a bell-flower on its bed, 

O'er the breast's superb abundance where a man might base his head? 

Well, and it was graceful of them—they'd break talk o" and a"ord 

—She, to bite her mask's black velvet—he, to finger on his sword, 

While you sat and played Toccatas, stately at the clavichord? 

What? Those lesser thirds so plaintive, sixths diminished, sigh on sigh, 

Told them something? Those suspensions, those solutions—"Must we die?" 

Those commiserating sevenths—"Life might last! we can but try! 

"Were you happy?" —"Yes."—"And are you still as happy?"—"Yes. And you?" 

—"Then, more kisses!"—"Did#I#stop them, when a million seemed so few?" 

Hark, the dominant's persistence till it must be answered to! 

Robert Browning, A Toccata of Galuppi’s, da Men and Women, London, Chapman  
and Hall, 1855
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So, an octave struck the answer. Oh, they praised you, I dare say! 

"Brave Galuppi! that was music! good alike at grave and gay! 

"I can always leave o" talking when I hear a master play!” 

Then they left you for their pleasure: till in due time, one by one, 

Some with lives that came to nothing, some with deeds as well undone, 

Death stepped tacitly and took them where they never see the sun. 

But when I sit down to reason, think to take my stand nor swerve, 

While I triumph o'er a secret wrung from nature's close reserve, 

In you come with your cold music till I creep thro' every nerve. 

Yes, you, like a ghostly cricket, creaking where a house was burned: 

"Dust and ashes, dead and done with, Venice spent what Venice earned. 

"The soul, doubtless, is immortal—where a soul can be discerned. 

"Yours for instance: you know physics, something of geology, 

"Mathematics are your pastime! souls shall rise in their degree! 

"Butterflies may dread extinction – you'll not die, it cannot be! 

"As for Venice and her people, merely born to bloom and drop, 

"Here on earth they bore their fruitage, mirth and folly were the crop: 

"What of soul was left, I wonder, when the kissing had to stop? 

"Dust and ashes!" So you creak it, and I want the heart to scold. 

Dear dead women, with such hair, too—what's become of all the gold 

Used to hang and brush their bosoms? I feel chilly and grown old. 
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Marco Ceresa propone: Acheng ᴨउ (1949-), Weinisi riji শੰේ෭懿 (Diario Veneziano), apparso 
direttamente in lingua italiana: Venezia, 1993, pp. 67-68, traduzione, di Maria Rita Masci, in 
Diario Veneziano 2 maggio – 2 luglio 1992, Venezia, Consorzio Venezia Nuova, 1993 

Testo cinese in versione elettronica di pubblico dominio, basata sull’edizione Beijing, Zuojia 
chubanshe, 1998. L’edizione cinese comparve dopo quella italiana per ragioni contrattuali e di 
copyright. 

Di città con canali e ponti come Venezia, ne esistono altre. Ma per me, di tutti questi 
luoghi, solo Venezia possiede il mistero che è proprio della sontuosità, e anche se lo sfarzo 
ha subito la corruzione del tempo, proprio questo la rende ancora più misteriosa. 

Di giorno, invasa dalla marea dei turisti, la città sembra ostentare indi!erenza nei confronti 
della gente che si guarda attorno. Soltanto di notte, dopo che la marea umana si è ritirata, 
camminando da soli per le calli, si percepiscono dei sussurri, dei sospiri negli angoli. I gatti 
scivolano via come ombre, o restano immobili. Le barche attraccate lungo i canali sbattono 
I'una contro l'altra: sembra il rumore di un litigio che si protrae sin dall'antichità. 

    嶗ጱḒ᮷ේ᯾૬ے傀း㾴ጱḒ᮷่ᨕԞ᮷ฎ岈မ᭲ํੂڔ
橕㭚ጱउ૱҅֕ಅํ春Զො҅䢡౯ጱ懃҅加加শੰේٍํ᨟
嶆Ӿጱᐟᑃ҅櫒ᆐਙጱ᨟嶆کݑ䦒樌ጱᚣ忬ٌ҅ࠔইྌ҅ๅᐟ
ᑃ̶!

̴̴ጮॠ҅晀ਮᄤᛱ件昲㬵҅শੰේ֒Ԓ僻㵕ෝᤙ҅哴Ո㮉䩚
䔴ᥜ๕̶ज़ภ҅Ոᄤᭅ҅ڊ加ᛔᩳࣁੜ૭愊֦҅ᚆఽکӞ圵垧
垧ᐺ承҅៧愊ጱ㻽௳̶揌؟ৼᛱჶ晃݄҅ᘏ欴ྊӧ㵕̶
晁မ晩ጱፘඊ䢗҅অݘ؟Ոޔࣁຝ̶ 

Wén lái de sh!ud" s# l$ b% ji% w%n hé tàiguó de sh!ud" màng& y'shì y& zhè tiáo hé x#x#xi%nggu%n 
de chéngshì, dàn zài su!y!u zhèxi( dìf%ng, jù w! gu%nchá, zh$y!u w(inís# y!u sh(huá de àomì, 
jísh$ t% de sh(huá shì shòu shíji%n f&shí y$ngxi)ng, zh$y!u zhèyàng, cái gèngji% shénmì. 

 Báiti%n, yóukè rú cháoshu$ b%n y!ng lái, w(inís# xi)ndé l'ngmò, rénmen sìchù zh%ngwàng. 
Dàole w)nshàng, d%ng rénqún chètuì, dúzì z!u zài xi)o xiàng l$ shí, k'y$ t#ngdào 'ry&, 
ji)oluò l$ chuán lái y# sh(ng tànxí. M%o xiàng y$ngzi y#yàng li" z!ule, huòzh' zhànzhe 
bùdòng. Yùnhé yán'àn de chuánzh# xi%ng zhuàng, f)ngfú g&rén zài zh(ngch)o. 
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Carla Buranello propone: Andrea Zanzotto, Recitativo Veneziano, da Tutte le poesie,  
Milano, Mondadori Editore, 2011

Vera figura, vera natura, 
slansada in ragi come ‘n’aurora 
che tuti quanti ti ne inamora: 
to fià xe ’l vento, siroco o bora 
che svegia sgrìsoli de vita eterna, 
signora d’oro che ne governa 

aàh Venessia   aàh Regina   aàh Venùsia 

«Oci de bissa, de basilissa, 
testa de fogo che 'l giasso inpissa, 
nu te preghemo: sbrega su fora, 
nu te inploremo, tuto te inplora! 
móstrite sora, vien su, vien su, 
tiremo tuti insieme, ti e nu 

aàh Venessia   aàh Venissa   aàh Venùsia. 

Testa santissima, piera e diamante, 
boca che parla, rece che sente, 
mente che pensa divinamente 
vien su, futuro nostro, vien, dài, 
dài baranài  tananài tatafài, 
sgorlemo i  sissi missiemo i sonai 

aàh Venessia   aàh Vanègia   aàh Venùsia 

O come ti cressi, o luna dei busi fondi, 
o come ti nassi, cavegi blu e biondi, 
nu par ti, ti par nu, 
la gran marina no te sèra più, 
le gran barene de ti se inlaga, 
vien su, dragona de arzento, maga! 

aàh Venessia   aàh Venaga   aàh Venùsia
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