
CASA DELLE PAROLE       
 2021/2022 XVI EDIZIONE

                  MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021 
                      3. L’ELEGANZA - ELEGANCE 
                

3.



3.   C A S A  D E L L E  P A R O L E ,  M A R T E D Ì  14  D I C E M B R E  2021  L’E L EG A N Z A

1. Servane Giol: Diana Vreeland, Allure, Eleganza      

2. Yigal Leykin: Lev Nikolàevi! Tolstòj, Анна Каренина, Anna Karenina      

3. Andrea Bianchini: Giovanni Pascoli, Valentino  

4. "ucja Ograbek: Wis#awa Szymborska, Cebula,$La cipolla 

5. Jenny Condie: Edward Lear, The Owl and the Pussycat, Il gufo e la gattina 

6. Catherine Buyse e Donata Grimani: Muriel Barbery, L’élégance du hérisson, L’eleganza… 

7. Carla Buranello: A. E. Stallings, How the Demons Were Assimilated, Come i demoni… 

8. Alessandra Tommasini: Anna Achmatova, На шее мелких четок ряд, Al collo un filo…   

9. Silvia Ferraresso: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo 

10. Carla Buranello: Sesto Properzio, Sexti Propert Elegiarvm, Liber Primus 

11. Augusto Pivanti: Alain de Botton, The Architecture of Happiness, Architettura e felicità 

12. Stefano Chinellato: Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, All’ombra delle…  

13. Linda Mavian e Sona Haroutyunian: Sayat-Nova, Canto 4 

14. Viretta Micheluzzi: Edith Wharton, The Age of Innocence, L’età dell’innocenza 

15. Marco Ceresa: Du Fu, 烳Ոᤈ, Ballata delle belle dame 

16. Cecilia Gualazzini: Alberto Arbasino, Fratelli d’Italia     

17. Luisa Gargano: Marvil, Asì se baila el Tango, Così si balla il tango    



Servane Giol propone: Diana Vreeland, Eleganza, traduzione inedita di Moira Santi

La moda è una cosa passeggera  

– una questione di capriccio, di fantasia e di sentimento 

L’eleganza è innata. 

Non ha nulla a che fare  

con l’essere vestiti bene. 

È una qualità posseduta 

da certi pensieri 

e da certi animali. 

Le gazzelle, direi, sono eleganti  

con le loro teste piccine e mantelli satinosi, 

e i loro piccoli modi incantevoli. 

Fashion is a passing thing  

– a thing of fancy, fantasy, and feeling. 

Elegance is innate. 

it has nothing to do!with 

being well dressed. 

It’s a quality possessed 

by certain thoughts 

and certain animals. 

Gazelles, I suppose, have elegance 

with their tiny heads and satiny coats 

and their little winning ways 

Diana Vreeland, Allure, New York, Doubleday, 1980 
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Yigal Leykin propone: Lev Nikolàevi! Tolstòj, Anna Karenina, traduzione di Pietro Zvetermich, 
Garzanti, Milano, 1965  

Il ballo era appena cominciato, quando Kitty entrò con la madre nella grande scalinata 
inondata di luce, e cosparsa di fiori e di domestici incipriati in ca"ettano rosso. Dalle sale 
giungeva il brusio di un movimento uniforme come quello di un alveare, e mentre loro si 
aggiustavano le acconciature e gli abiti davanti allo specchio del pianerottolo, si udirono 
dalla sala i suoni cauti e precisi dei violini dell’orchestra che cominciava il primo valzer.  
Un vecchietto in borghese, che ravviava davanti a un altro specchio le piccole tempie 
grigie ed esalava odor di profumi, si imbatté in loro sulla scalinata e cedette loro il passo, 
visibilmente ammirato di Kitty che non conosceva. Un giovane senza barba, uno di quei 
giovanotti di mondo che il vecchio principe Scherbackij chiamava “zerbinotti”, con un 
panciotto esageratamente aperto, aggiustandosi nel camminare la cravatta bianca, le 
salutò e, dopo esser corso avanti, ritornò indietro e invitò Kitty per la quadriglia.  
La prima quadriglia era già stata concessa a Vronsij# ella dovette concedere a quel giovane 
la seconda. Un militare che abbottonava un guanto si tirò da parte presso la porta e 
contemplò la rosea Kitty lisciandosi i ba$.  
Benché la toilette, la pettinatura e tutti i preparativi per il ballo fossero costati a Kitty 
grandi fatiche e riflessioni, ora, nel suo complicato abito di tulle con il trasparente rosa, 
ella entrava nel ballo in modo così semplice e disinvolto da parere che tutte quelle 
roselline, quelle trine, tutti i particolari delle toilette non fossero costati né a lei né ai suoi 
familiari nemmeno un istante d’attenzione, come se fosse nata in quel tulle, in quelle 
trine, con quell’alta pettinatura, con la rosa e le due foglioline in cima. Quando la vecchia 
principessa, prima di entrare in sala, volle aggiustarle un nastro della cintura che si era 
rigirato, Kitty si schermì. Sentiva che tutto su di lei doveva essere bello e leggiadro di per 
sé, e che non c’era bisogno di aggiustar nulla. 
Kitty era in una delle sue giornate felici. L’abito non stringeva in nessun posto, in nessun 
punto pendeva la berta di pizzo, le roselline non si erano gualcite e non si erano staccate# 
le scarpine rosa sugli alti tacchi ricurvi non stringevano ma rallegravano il piedino.  
Le folte bande dei capelli biondi posticci si mantenevano come naturali sulla piccola 
testolina. Tutti e tre i bottoni si erano allacciati senza rompersi sull’altro guanto che 
cingeva il braccio senza alterarne la forma. Il vellutino nero del medaglione circondava il 
collo con tenerezza particolare. Questo vellutino era una meraviglia, e a casa, guardandosi 
il collo nello specchio, Kitty aveva sentito che quel vellutino parlava. In tutto il resto 
potevano ancora esserci dubbi, ma il vellutino era una meraviglia. Kitty sorrise anche qui, 
al ballo, dopo avergli dato un‘occhiata nello specchio. Sulle braccia e sulle spalle nude 
Kitty sentiva un freddo come di marmo, una sensazione che le piaceva in modo 
particolare. I suoi occhi brillavano e le labbra vermiglie non potevano non sorridere per la 
consapevolezza di quanto erano attraenti. 
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Бал только что начался, когда Кити с матерью входила на большую, уставленную 

цветами и лакеями в пудре и красных кафтанах, залитую светом лестницу. Из зал несся 

стоявший в них равномерный, как в улье, шорох движенья, и, пока они на площадке 

между деревьями оправляли перед зеркалом прически и платья, из залы послышались 

осторожно-отчетливые звуки скрипок  оркестра, начавшего первый вальс. Штатский 

старичок, оправлявший свои седые у другого зеркала и изливавший от себя запах 

духов, столкнулся с ними на лестнице и посторонился, видимо любуясь незнакомою 

ему Кити. Безбородый юноша, один из тех светских юношей, которых старый князь 

Щербацкий называл тютьками, в чрезвычайно открытом жилете, оправляя на ходу 
белый галстук, поклонился им и, пробежав мимо, вернулся, приглашая Кити на кадриль. 

Первая  кадриль была уж отдана Вронскому, она должна была отдать этому юноше 

вторую. Военный застегивая перчатку, сторонился у двери и, поглаживая усы, 

любовался на розовую Кити. 

Несмотря на то, что туалет, прическа и все приготовления к балу стоили Кити больших 

трудов и соображений, она теперь, в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле, 

вступила на бал так свободно и просто, как будто все  эти розетки, кружева, все 

подробности туалета не стоили ей и её домашним ни минуты внимания, как будто она 

родилась в этом тюле, кружевах, с этою высокою прической, с розой и двумя листками 

наверху ее. 

Когда старая княгиня пред входом в залу хотела оправить на ней завернувшуюся ленту 
пояса, Кити слегка  отклонилась. Она  чувствовала, что все само собою должно быть 

хорошо и грациозно на ней и что поправлять ничего не нужно. 

Кити была в одном из своих счастливых дней. Платье не теснило нигде, нигде не 

спускалась кружевная берта, розетки не смялись и не оторвались! розовые туфли на 

высоких выгнутых каблуках не жали, а веселели ножку. Густые бандо  белокурых волос 

держались как свои на маленькой голове. Пуговицы все три застегнулись, не 

порвавшись, на высокой перчатке, которая  обвила ее руку, не изменив ее формы. 

Черная бархатка медальона особенно нежно окружила шею. Бархатка эта была 

прелесть, и дома глядя в зеркало на свою шею, Кити чувствовала, что эта бархатка 

говорила. Во всем другом могло еще быть сомненья, но бархатка была прелесть. Кити 

улыбнулась и здесь на бале, взглянув  на нее в зеркало. В обнаженных плечах и руках 

Кити  чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила. 

Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей 

привлекательности. 

Лев Николаевич Толстой, Анна Каренина, Русский вестник 1875—1877 
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Andrea Bianchini propone: Giovanni Pascoli, Valentino, da I Canti di Castelvecchio,  
Zanichelli, Bologna, 1903 

	

Oh! Valentino vestito di nuovo, 

come le brocche dei biancospini! 

Solo, ai piedini provati dal rovo 

porti la pelle de' tuoi piedini! 

porti le scarpe che mamma ti fece, 

che non mutasti mai da quel dì, 

che non costarono un picciolo: in vece 

costa il vestito che ti cucì. 

Costa: ché mamma tutto ci spese 

quel tintinnante salvadanaio: 

ora esso è vuoto! e cantò più d'un mese 

per riempirlo, tutto il pollaio. 

Pensa, a gennaio, che il fuoco del ciocco 

non ti bastava, tremavi, ahimè|, 

e le galline cantavano, Un cocco! 

ecco ecco un cocco un cocco per te! 

Poi, le galline chiocciarono, e venne 

marzo, e tu, magro contadinello, 

restasti a mezzo, cosi con le penne, 

ma nudi i piedi, come un uccello: 

come l'uccello venuto dal mare, 

che tra il ciliegio salta, e non sa 

ch'oltre il beccare, il cantare, l'amare, 

ci sia quest'altra felicità. 
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!ucja Ograbek propone: Wis"awa Szymborska, La cipolla, da Tutte le poesie (1945-2009), 
traduzione di Pietro Marchesani, Adelphi, Milano, 2009 

La cipolla è un’altra cosa. 
Interiora non ne ha. 
Completamente cipolla 
fino alla cipollità. 
Cipolluta di fuori, 
cipollosa fino al cuore, 
potrebbe guardarsi dentro 
senza provare timore. 
In noi ignoto e selve 
di pelle appena coperti, 
interni d’inferno, 
violenta anatomia, 
ma nella cipolla – cipolla, 
non visceri ritorti. 
Lei più e più volte nuda, 
fin nel fondo e così via. 

Coerente è la cipolla, 
riuscita è la cipolla. 
Nell’una ecco sta l’altra, 
nella maggiore la minore, 
nella seguente la successiva, 
cioè la terza e la quarta. 
Una centripeta fuga. 
Un’eco in coro composta. 

La cipolla, d’accordo: 
il più bel ventre del mondo. 
A propria lode di aureole 
da sé si avvolge in tondo. 
In noi – grasso, nervi, vene, 
muchi e secrezione. 
E a noi resta negata 
l’idiozia della perfezione. 

CA SA DELLE  PARO L E 2021-2022 VE NE ZIA L’ELEG ANZ A 14 DIC EM BR E 2021



Co innego cebula. 
Ona nie ma wn!trzno"ci. 
Jest sob# na wskro" cebul#, 
do stopnia cebuliczno"ci. 
Cebulasta na zewn#trz, 
cebulowa do rdzenia, 
mog$aby wejrze% w siebie 
cebula bez przera&enia. 
 
W nas obczyzna i dziko"% 
ledwie skór# przykryta, 
inferno w nas interny, 
anatomia gwa$towna, 
a w cebuli cebula, 
nie pokr!tne jelita. 
Ona wielekro% naga, 
do g$!bi itympodobna. 
 
Byt niesprzeczny cebula, 
udany cebula twor. 
W jednej po prostu druga, 
w wi!kszej mniejsza zawarta, 
a w nast!pnej kolejna, 
czyli trzecia i czwarta. 
Do"rodkowa fuga. 
Echo z$o&one w chór. 
 
Cebula, to ja rozumiem: 
najnadobniejszy brzuch "wiata. 
Sam sie aureolami 
na w$asn# chwa$! oplata. 
W nas - t$uszcze, nerwy, &y$y, 
"luzy i sekretno"ci. 
I jest nam odmówiony 
idiotyzm doskona$o"ci. 

Wis!awa Szymborska, Cebula" 
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Jenny Condie propone: Edward Lear, Il gufo e la gattina, traduzione anonima  
disponibile online

Il gufo e la gattina andarono per mare 
in una bella barca color verde pisello 

portarono del miele e un sacco di denaro 
e in una banconota avvolsero il fardello. 

Il gufo guardò il cielo stellato 
e cantò con la sua chitarrina: 

“O cara gattina, amore mio adorato, 
Che bella gattina sei tu, 

sei tu 
sei tu 

che bella gattina sei tu!” 

La gattina disse al gufo: 
“Che uccello elegante, che canto dolce, che voce estasiante! 

Ti voglio sposare, non voglio aspettare, 
Ma per l’anello, come si può fare?” 

Per un anno e un giorno navigarono lontano, 
Verso la terra dove cresce un albero strano, 

E lì in un bosco c’era un porcellino 
Con un anello attaccato al nasino, 

Al nasino 
Al nasino 

Con un anello attaccato al nasino. 

“Caro porcellino, mi vendi il tuo anello per un soldino?” 
Il porcellino fece sì con la testina. 

Così via se lo portarono e il giorno dopo si sposarono. 
Li sposò un tacchino che stava lì sulla collina, 

cenarono con carne tritata e fette di cotognata, 
usarono posate tuttofare. 

Mano nella mano sulla riva del mare danzarono 
e la luna li stava a guardare, 

La luna 
La luna 

La luna li stava a guardare. 
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Edward Lear, The Owl and the Pussycat, da Nonsense Songs, Stories, Botany and Alphabets, 
R.J.Bush, London, 1871 

The Owl and the Pussy-cat went to sea 
In a beautiful pea-green boat, 

They took some honey, and plenty of money, 
Wrapped up in a five-pound note. 

The Owl looked up to the stars above, 
And sang to a small guitar, 

"O lovely Pussy! O Pussy, my love, 
What a beautiful Pussy you are, 

You are, 
You are! 

What a beautiful Pussy you are!" 

Pussy said to the Owl, "You elegant fowl! 
How charmingly sweet you sing! 

O let us be married! too long we have tarried: 
But what shall we do for a ring?" 

They sailed away, for a year and a day, 
To the land where the Bong-Tree grows 
And there in a wood a Piggy-wig stood 

With a ring at the end of his nose, 
His nose, 
His nose, 

With a ring at the end of his nose. 

"Dear Pig, are you willing to sell for one shilling 
Your ring?" Said the Piggy, "I will." 

So they took it away, and were married next day 
By the Turkey who lives on the hill. 

They dined on mince, and slices of quince, 
Which they ate with a runcible spoon! 

And hand in hand, on the edge of the sand, 
They danced by the light of the moon, 

The moon, 
The moon, 

They danced by the light of the moon. 
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Catherine Buyse e Donata Grimani propongono: Muriel Barbery, L’eleganza del riccio, 
traduzione di Emanuelle Caillat, Cinzia Poli, E/O Edizioni, Roma, 2014 

È da un pezzo che anch’io nutro dei sospetti su di lei . 
Da lontano è proprio una portinaia. Da vicino… beh, da vicino…c’è qualcosa di strano.  
Colombe la odia e pensa che sia un rifiuto dell’umanità. Per Colombe sono il potere 
sociale sommato alle camicette firmate Agnes B.  
Madame Michel… come dire? Trasuda intelligenza.  
Eppure si sforza, già, si vede che fa tutto il possibile per entrare nel ruolo della portinaia 
e sembrare stupida. Ma io l’ho osservata quando parlava con Jean Arthens, quando parla 
a Neptune alle spalle di Diane, quando guarda le signore del palazzo che le passano 
davanti senza salutare.  
Madame Michel ha l’eleganza del ricco: fuori è protetta da aculei, una vera e proprio 
fortezza, ma io ho il sospetto che dentro sia semplice e ra!nata come i ricci, animaletti 
fintamente indolenti, risolutamente solitari e terribilmente eleganti. 
Vabbè, detto questo, lo ammetto, non sono una veggente. 

Muriel Barbery, L’élégance du hérisson, Gallimard, Paris, 2006

Ça fait un moment que j’ai des soupçons à son propos. 
De loin, c’est bien une concierge. De près…eh bien de près… il y a quelque chose de bizarre. 
Colombe la déteste et pense que c’est un rébus de l’humanité. 
Pour Colombe, de toute façon, est un rébus de l’humanité quiconque ne correspond pas à sa 
norme culturelle, et la norme culturelle de Colombe, c’est le pouvoir social plus des chemisiers 
Agnès B. Madame Michel… comment dire? Elle respire l’intelligence. Et pourtant, elle s’e!orce, 
hein p, ca se voit qu’elle fait tout son possible pour jouer à la concierge et pour paraître débile. 
Mais moi, je l’ai déjà observée quand elle parlait à Jean Arthens, quand elle parle à Neptune 
dans le dos de Diane, quand elle regarde les dames de la résidence qui passent devant elle 
sans la saluer. Madame Michel a l’élégance du hérisson, qui sont des petites bêtes faussement 
indolentes, farouchement solitaires et terriblement 
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Carla Buranello propone: A. E. Stallings, Come i demoni furono assimilati & divennero 
cittadini produttivi, traduzione inedita di Carla Buranello

I demoni erano più belli degli angeli. 

Non avevano ansie da chirurgia estetica. 

Presero a vestirsi di nero: non si sporcava 

in città come la candida Innocenza, che comunque 

Non era portabile tra il Labor Day e la Pasqua. 

Si stancarono di invidiare agli angeli i riccioli d’oro 

& tinsero i propri. Con una carnagione così pallida 

Il biondo sembrò più che naturale. 

Ridussero le ali a tatuaggi alla moda 

Così i completi di cashmere cadevano meglio dalle spalle. 

Lezioni di dizione trasformarono i sibili in erre moscia. 

I demoni si convertirono. Divennero episcopali, 

Millantavano conoscenze nelle Alte Sfere Celesti. 

Quanto al Male, si rivelò troppo faticoso: 

I demoni cominciarono a sottrarsi ai lavori di bassa manovalanza 

Che come le buone azioni, li portavano a contatto dei poveri, 

E rovinavano la manicure delle unghie color petalo di rosa. 

Preferivano stare a guardare che il Male accadesse, 

O, disturbati da odori & rumori, volgersi altrove. 

Erano diventati così belli che perfino gli angeli 

(Che mai si guardavano allo specchio per pettinarsi i capelli 

temendo d’essere giudicati vanesi, e mai compravano abiti nuovi 

Poiché i vecchi non si consumavano, si sformavano solamente) 

Lasciarono i fascinosi demoni al loro languore, facendo cadere ogni accusa 

Contro quegli esseri viziati. Erano tanto bravi. 
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A. E. Stallings, How the Demons Were Assimilated, da Archaic Smile, Evansville, IN,  
University of Evansville Press, 1999 

The demons were more beautiful than the angels. 

They had no qualms about plastic surgery. 

They took to wearing black: didn't show dirt 

In the city like Innocence, which anyway 

Couldn't be worn between Labor Day and Easter. 

They tired of grudging angels their gilded hair 

& had theirs done.! Their complexions were so pale 

The blond looked natural, only more so. 

They shrunk their wings into fashionable tattoos 

So cashmere suits draped better from their shoulders. 

Elocution lessons turned hisses to lisps. 

! 

The demons converted.! They became Episcopalian, 

Name-dropped high-ups in the Company of Heaven. 

As for Evil, it became too much trouble: 

The demons started to shirk the menial jobs 

Which like good deeds, took one among the poor, 

And bruised the manicure of rose-petal nails. 

They preferred to stand by & watch Evil happen, 

Or o"ended by odors & noise, even turned away. 

! 

They had become so beautiful, even the angels 

(Who never looked in mirrors to comb their hair, 

Afraid to be called vain, & never bought clothes 

Since the old ones didn't wear out, just got shabby) 

Left the lovely demons to languish, dropping all charges 

On the spoiled creatures.!They were that good. 
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Alessandra Tommasini propone: Anna Achmatova, Al collo un filo di esili grani, da La 
corsa del tempo: Liriche e poemi, a cura di Michele Colucci, Einaudi, Torino, 1992 

Al collo un filo di esili grani, 

celo le mani nel caldo manicotto, 

gli occhi guardano distratti 

e non piangeranno mai più. 

Sembra il volto più pallido 

per la seta che tende al lilla, 

arriva quasi alle sopracciglia 

la mia frangetta non ondulata. 

E non somiglia ad un volo 

questa lenta andatura, quasi avessi 

sotto i piedi una zattera 

e non i quadretti del parquet. 

La bocca bianca è socchiusa, 

ineguale il respiro a!annato, 

e sul mio petto tremano i fiori 

dell'incontro che non c'è stato. 
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Анна Андреевна Ахматова, На шее мелких четок ряд, da Подорожник, 1921 

На шее мелких четок ряд, 

В широкой муфте руки прячу, 

Глаза рассеянно глядят 

И больше никогда не плачут. 

 

И кажется лицо бледней, 

От лиловеющего шелка, 

Почти доходит до бровей 

Моя незавитая челка. 

 

И непохожа на полет 

Походка медленная эта, 

Как будто под ногами плот, 

А не квадратики паркета. 

 

А бледный рот слегка разжат, 

Неровно трудное дыханье, 

И на груди моей дрожат 

Цветы небывшего свиданья. 
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Silvia Ferraresso propone: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo,  
Feltrinelli, Milano, 1958

     La sala da ballo era tutto oro: liscio sui cornicioni, cincischiato nelle inquadrature delle 

porte, damaschinato chiaro quasi argenteo su meno chiaro nelle porte stesse e nelle 

imposte che chiudevano le finestre e le annullavano conferendo così all’ambiente un 

significato orgoglioso di scrigno escludente qualsiasi riferimento all’esterno non degno. 

Non era la doratura sfacciata che adesso i decoratori sfoggiano, ma un oro consunto, 

pallido come i capelli di certe bambine del Nord, impegnato a nascondere il proprio valore 

sotto una pudicizia ormai perduta di materia preziosa che voleva mostrare la propria 

bellezza e far dimenticare il proprio costo! qua e là sui pannelli nodi di fiori rococò di un 

colore tanto svanito da non sembrare altro che un e"mero rossore dovuto al riflesso dei 

lampadari. 

     Quella tonalità solare, quel variegare di brillii e di ombre fecero tuttavia dolere il cuore 

di Don Fabrizio che se ne stava nero e rigido nel vano di una porta: in quella sala 

eminentemente patrizia gli venivano in mente immagini campagnole! il timbr0 

cromatico era quello degli sterminati semineri attorno a Donnafugata, estatici, imploranti 

clemenza sotto la tirannia del sole: anche in questa sala come nei feudi a metà Agosto, il 

raccolto era stato compiuto da tempo, immagazzinato altrove e, come là, ne rimaneva 

soltanto il ricordo nel colore delle stoppie! arse d’altronde e inutili. Il valzer le cui note 

traversavano l’aria calda gli sembrava solo una stilizzazione di quell’incessante passaggio 

dei venti che arpeggiano il proprio lutto sulle superfici assetate, ieri, oggi, domani, 

sempre, sempre, sempre. La folla dei danzatori fra i quali pur contava tante persone vicine 

alla sua carne se non al suo cuore, fini col sembrargli irreale, composta di quella materia 

della quale son tessuti i ricordi perenni che è più labile ancora di quella che ci turba nei 

sogni. Nel so"tto gli Dei, reclini su scanni dorati, guardavano in giù sorridenti e 

inesorabili come il cielo d’estate. Si credevano eterni: una bomba fabbricata a Pittsburgh 

Pennsylvania  doveva nel 1943 provar loro il contrario. 

    “Bello, principe, bello! Cose così non se ne fanno più adesso, al prezzo attuale dell’oro 

zecchino!” Sedàra si era posto vicino a lui, i suoi occhietti svegli percorrevano l’ambiente, 

insensibili alla grazia, attenti al valore monetario.  

      Don Fabrizio, ad un tratto, sentì che lo odiava […] 
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Carla Buranello propone: Sesto Properzio (50/45-c.15 AC), Sexti Properti Elegiarvm Liber 
Primvs II, traduzione inedita di Carla Buranello 

A che serve, vita mia, ornarti la chioma prima di uscire, 

far ondeggiare della veste di seta di Coo le pieghe leggere, 

a che, cospargere di essenze siriache i capelli 

e metterti in mostra con esotici orpelli, 

coprire la grazia naturale con il lusso comprato, 

non lasciare che il corpo risplenda di sua propria luce? 

credi a me, la tua bellezza non ha bisogno di ornamenti: 

Amore è nudo e non ama le forme artefatte. 

[…] 

Quid iuvat ornato procedere, vita, capillo 

!!!!et tenuis Coa veste movere sinus, 

aut quid Orontea crines perfundere murra, 

!!!!teque peregrinis vendere muneribus, 

naturaeque decus mercato perdere cultu,!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!nec sinere in propriis membra nitere bonis? 

crede mihi, non ulla tuaest medicina figurae: 

!!!!nudus Amor formam non amat artificem. 

aspice quos summittat humus non fossa colores, 

!!!!ut veniant hederae sponte sua melius,!!!!!!!!!!!!!!!! 

surgat et in solis formosior arbutus antris, 

!!!!et sciat indocilis currere lympha vias. 

litora nativis praefulgent picta lapillis, 

!!!!et volucres nulla dulcius arte canunt. 

[…] 
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Augusto Pivanti propone: Alain de Botton, Architettura e felicità, traduzione di Stefano 
Beretta, Guanda, Milano, 2006 

(…) Tuttavia, poiché di solito la bellezza è il risultato di alcune qualità che lavorano in 

concomitanza, è probabile che per garantire il fascino di un ponte o di una casa 

occorra più della sola forza. Sia il ponte di Salginatobel di Robert Maillart, sia quello 

sospeso di Clifton, di Isambard Brunel, sono strutture di forza: entrambi riscuotono la 

nostra ammirazione perché ci permettono di metterci al sicuro oltre un precipizio 

fatale – eppure dei due il ponte di Maillart è il più bello, per l’eccezionale agilità e 

l’apparente naturalezza con cui svolge il suo compito. 

Con la sua arte muraria poderosa e le pesanti catene di acciaio, la costruzione di Brunel 

ha qualcosa di un uomo robusto di mezza età che si tira su i calzoni e sollecita 

l’attenzione altrui prima di fare un salto da qui a là, mentre il ponte di Maillart 

assomiglia a un atleta flessuoso che salta senza tante cerimonie e si inchina al pubblico 

prima di uscire di scena. Entrambi i ponti compiono un’impresa ardita, ma quello di 

Maillart possiede in aggiunta la virtù di farla sembrare priva di sforzo – e poiché 

avvertiamo che non lo è, ci stupiamo e lo ammiriamo ancora di più. Il ponte possiede 

una sottocategoria della bellezza che possiamo chiamare eleganza, una qualità 

presente ogniqualvolta un’opera sa mettere in atto una resistenza – trattenere, 

estendersi, proteggere – con grazia ed economia oltre che con forza, quando è tanto 

modesta da non richiamare l’attenzione sulle di!coltà che ha dovuto superare (…). 
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Alain de Botton, The Architecture of Happiness, Pantheon, New York, 2006 

(…) Nevertheless, because beauty is typically the result of a few qualities working in concert, 

it can take more to guarantee the appeal of a bridge or a house than strength alone. Both 

Robert Maillart’s Salginatobel and Isambard Brunei’s Clifton suspension bridges are 

structures of strength! both attract our veneration for carrying us safely across a fatal drop – 

and yet Maillart’s bridge is the more beautiful of the pair for the exceptionally nimble, 

apparently e"ortless way in which it carries out its duty.  

     With its ponderous masonry and heavy steel chains, Brunei’s construction has something 

to it of a stocky middle–aged man who hoists his trousers and loudly solicits the attention of 

others before making a jump between two points, whereas Maillart’s bridge resembles a 

lithe athlete who leaps without ceremony and bows demurely to his audience before leaving 

the stage.  

     Both bridges accomplish daring feats, but Maillart’s possesses the added virtue of making 

its achievement look e"ortless – and because we sense it isn’t, we wonder at it and admire it 

all the more. The bridge is endowed with a subcategory of beauty we can refer to as 

elegance, a quality present whenever a work of architecture succeeds in carrying out an act 

of resistance – holding, spanning, sheltering – with grace and economy as well as strength! 

when it has the modesty not to draw attention to the di#culties it has surmounted (…) 
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Silvia Ferraresso propone: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo,  
Feltrinelli, Milano, 1958

     La sala da ballo era tutto oro: liscio sui cornicioni, cincischiato nelle inquadrature delle 

porte, damaschinato chiaro quasi argenteo su meno chiaro nelle porte stesse e nelle 

imposte che chiudevano le finestre e le annullavano conferendo così all’ambiente un 

significato orgoglioso di scrigno escludente qualsiasi riferimento all’esterno non degno. 

Non era la doratura sfacciata che adesso i decoratori sfoggiano, ma un oro consunto, 

pallido come i capelli di certe bambine del Nord, impegnato a nascondere il proprio valore 

sotto una pudicizia ormai perduta di materia preziosa che voleva mostrare la propria 

bellezza e far dimenticare il proprio costo! qua e là sui pannelli nodi di fiori rococò di un 

colore tanto svanito da non sembrare altro che un e"mero rossore dovuto al riflesso dei 

lampadari. 

     Quella tonalità solare, quel variegare di brillii e di ombre fecero tuttavia dolere il cuore 

di Don Fabrizio che se ne stava nero e rigido nel vano di una porta: in quella sala 

eminentemente patrizia gli venivano in mente immagini campagnole! il timbr0 

cromatico era quello degli sterminati semineri attorno a Donnafugata, estatici, imploranti 

clemenza sotto la tirannia del sole: anche in questa sala come nei feudi a metà Agosto, il 

raccolto era stato compiuto da tempo, immagazzinato altrove e, come là, ne rimaneva 

soltanto il ricordo nel colore delle stoppie! arse d’altronde e inutili. Il valzer le cui note 

traversavano l’aria calda gli sembrava solo una stilizzazione di quell’incessante passaggio 

dei venti che arpeggiano il proprio lutto sulle superfici assetate, ieri, oggi, domani, 

sempre, sempre, sempre. La folla dei danzatori fra i quali pur contava tante persone vicine 

alla sua carne se non al suo cuore, fini col sembrargli irreale, composta di quella materia 

della quale son tessuti i ricordi perenni che è più labile ancora di quella che ci turba nei 

sogni. Nel so"tto gli Dei, reclini su scanni dorati, guardavano in giù sorridenti e 

inesorabili come il cielo d’estate. Si credevano eterni: una bomba fabbricata a Pittsburgh 

Pennsylvania  doveva nel 1943 provar loro il contrario. 

    “Bello, principe, bello! Cose così non se ne fanno più adesso, al prezzo attuale dell’oro 

zecchino!” Sedàra si era posto vicino a lui, i suoi occhietti svegli percorrevano l’ambiente, 

insensibili alla grazia, attenti al valore monetario.  

      Don Fabrizio, ad un tratto, sentì che lo odiava […] 

CA SA DELLE  PARO L E 2021-2022 VE NE ZIA L’ELEG ANZ A 14 DIC EM BR E 2021



Carla Buranello propone: Sesto Properzio (50/45-c.15 AC), Sexti Properti Elegiarvm Liber 
Primvs II, traduzione inedita di Carla Buranello 

A che serve, vita mia, ornarti la chioma prima di uscire, 

far ondeggiare della veste di seta di Coo le pieghe leggere, 

a che, cospargere di essenze siriache i capelli 

e metterti in mostra con esotici orpelli, 

coprire la grazia naturale con il lusso comprato, 

non lasciare che il corpo risplenda di sua propria luce? 

credi a me, la tua bellezza non ha bisogno di ornamenti: 

Amore è nudo e non ama le forme artefatte. 

[…] 

Quid iuvat ornato procedere, vita, capillo 

!!!!et tenuis Coa veste movere sinus, 

aut quid Orontea crines perfundere murra, 

!!!!teque peregrinis vendere muneribus, 

naturaeque decus mercato perdere cultu,!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!nec sinere in propriis membra nitere bonis? 

crede mihi, non ulla tuaest medicina figurae: 

!!!!nudus Amor formam non amat artificem. 

aspice quos summittat humus non fossa colores, 

!!!!ut veniant hederae sponte sua melius,!!!!!!!!!!!!!!!! 

surgat et in solis formosior arbutus antris, 

!!!!et sciat indocilis currere lympha vias. 

litora nativis praefulgent picta lapillis, 

!!!!et volucres nulla dulcius arte canunt. 

[…] 
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Augusto Pivanti propone: Alain de Botton, Architettura e felicità, traduzione di Stefano 
Beretta, Guanda, Milano, 2006 

(…) Tuttavia, poiché di solito la bellezza è il risultato di alcune qualità che lavorano in 

concomitanza, è probabile che per garantire il fascino di un ponte o di una casa 

occorra più della sola forza. Sia il ponte di Salginatobel di Robert Maillart, sia quello 

sospeso di Clifton, di Isambard Brunel, sono strutture di forza: entrambi riscuotono la 

nostra ammirazione perché ci permettono di metterci al sicuro oltre un precipizio 

fatale – eppure dei due il ponte di Maillart è il più bello, per l’eccezionale agilità e 

l’apparente naturalezza con cui svolge il suo compito. 

Con la sua arte muraria poderosa e le pesanti catene di acciaio, la costruzione di Brunel 

ha qualcosa di un uomo robusto di mezza età che si tira su i calzoni e sollecita 

l’attenzione altrui prima di fare un salto da qui a là, mentre il ponte di Maillart 

assomiglia a un atleta flessuoso che salta senza tante cerimonie e si inchina al pubblico 

prima di uscire di scena. Entrambi i ponti compiono un’impresa ardita, ma quello di 

Maillart possiede in aggiunta la virtù di farla sembrare priva di sforzo – e poiché 

avvertiamo che non lo è, ci stupiamo e lo ammiriamo ancora di più. Il ponte possiede 

una sottocategoria della bellezza che possiamo chiamare eleganza, una qualità 

presente ogniqualvolta un’opera sa mettere in atto una resistenza – trattenere, 

estendersi, proteggere – con grazia ed economia oltre che con forza, quando è tanto 

modesta da non richiamare l’attenzione sulle di!coltà che ha dovuto superare (…). 
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Alain de Botton, The Architecture of Happiness, Pantheon, New York, 2006 

(…) Nevertheless, because beauty is typically the result of a few qualities working in concert, 

it can take more to guarantee the appeal of a bridge or a house than strength alone. Both 

Robert Maillart’s Salginatobel and Isambard Brunei’s Clifton suspension bridges are 

structures of strength! both attract our veneration for carrying us safely across a fatal drop – 

and yet Maillart’s bridge is the more beautiful of the pair for the exceptionally nimble, 

apparently e"ortless way in which it carries out its duty.  

     With its ponderous masonry and heavy steel chains, Brunei’s construction has something 

to it of a stocky middle–aged man who hoists his trousers and loudly solicits the attention of 

others before making a jump between two points, whereas Maillart’s bridge resembles a 

lithe athlete who leaps without ceremony and bows demurely to his audience before leaving 

the stage.  

     Both bridges accomplish daring feats, but Maillart’s possesses the added virtue of making 

its achievement look e"ortless – and because we sense it isn’t, we wonder at it and admire it 

all the more. The bridge is endowed with a subcategory of beauty we can refer to as 

elegance, a quality present whenever a work of architecture succeeds in carrying out an act 

of resistance – holding, spanning, sheltering – with grace and economy as well as strength! 

when it has the modesty not to draw attention to the di#culties it has surmounted (…) 
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Stefano Chinellato propone: Marcel Proust, All’ombra delle fanciulle in fiore, traduzione  

di Giovanni Raboni, Mondadori, Milano, 1987

[...] quando, davanti al Casinò, ebbi la sensazione d’essere fissato da qualcuno poco 

distante da me. Girai la testa e scorsi un uomo sulla quarantina, molto alto, dai ba! 

nerissimi [...]. Inarcava il busto con spavalderia, serrava le labbra, si arricciava i ba!, e 

nel suo sguardo metteva a fuoco un che di indi"erente, di duro, quasi di insolente. La 

singolarità della sua espressione me lo faceva classificare, dunque, ora come un ladro, 

ora come un folle. Vestiva, tuttavia, in modo estremamente accurato, ben più 

semplice e grave rispetto a tutti gli altri villeggianti che si vedevano a Balbec, e 

consolante per la mia giacca così spesso umiliata dallo smagliante e banale candore 

dei loro abiti da spiaggia. [...] un’ora più tardi stavo aspettando davanti all’albergo [...], 

quando ne vidi uscire Madame de Villeparisis in compagnia di Robert de Saint-Loup e 

dello sconosciuto che m’aveva guardato così fissamente davanti al Casinò. Con la 

velocità d’un lampo, il suo sguardo m’attraversò come al momento del nostro primo 

incontro e, quasi non m’avesse visto, rimbalzò davanti ai suoi occhi [...].  Notai che s’era 

cambiato d’abito. Questo era ancora più scuro# e, certo, la vera eleganza è meno 

lontana dalla semplicità che non la falsa# ma c’era qualcos’altro: guardando un po’ 

meglio, ci si accorgeva che se il colore era quasi completamente assente dai suoi 

vestiti, non era perché chi l’aveva bandito lo trascurasse, ma piuttosto perché, per una 

ragione o per l’altra, se lo proibiva. E la sobrietà ch’essi documentavano pareva 

scaturire, più che da una mancanza di golosità, dall’obbedienza a una dieta. Un filo 

verde scuro corrispondeva, nel tessuto dei pantaloni, alla riga delle calze, con una 

ra!natezza che tradiva una vivacità di gusto altrove costantemente repressa e cui 

quell’unica concessione era stata fatta per tolleranza, mentre sulla cravatta una 

macchia rossa risultava impercettibile come le libertà che non osiamo prenderci. 

$ Come state? Vi presento mio nipote, il barone di Guermantes, mi disse Madame de 

Villeparisis [...] 
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Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Gallimard,  Paris, 1919

[...] comme je passais seul devant le casino en rentrant à l'hôtel, j'eus la sensation d'être 

regardé par quelqu'un qui n'était pas loin de moi. Je tournai la tête et j'aperçus un homme 

d'une quarantaine d'années, très grand et assez gros, avec des moustaches très noires [...]. Il 

cambrait sa taille d'un air de bravade, pinçait les lèvres, relevait ses moustaches et dans son 

regard ajustait quelque chose d'indi!érent, de dur, de presque insultant. Si bien que la 

singularité de son expression me le faisait prendre tantôt pour un voleur, et tantôt pour un 

aliéné. Pourtant sa mise extrêmement soignée était beaucoup plus grave et beaucoup plus 

simple que celles de tous les baigneurs que je voyais à Balbec, et rassurante pour mon 

veston si souvent humilié par la blancheur éclatante et banale de leurs costumes de plage. 

[...] une heure après, devant l'hôtel [...] je vis sortir Mme de Villeparisis avec Robert de Saint-

Loup et l'inconnu qui m'avait regardé si fixement devant le casino. Avec la rapidité d'un 

éclair son regard me traversa, ainsi qu'au moment où je l'avais aperçu, et revint, comme s'il 

ne m'avait pas vu se ranger, un peu bas, devant ses yeux, [...]. Je vis qu'il avait changé de 

costume. Celui qu'il portait était encore plus sombre " et sans doute c'est que la véritable 

élégance est moins loin de la simplicité que la fausse " mais il y avait autre chose : d'un peu 

près on sentait que si la couleur était presque entièrement absente de ces vêtements, ce 

n'était pas parce que celui qui l'en avait bannie y était indi!érent, mais plutôt parce que 

pour une raison quelconque il se l'interdisait. Et la sobriété qu'ils laissaient paraître semblait 

de celles qui viennent de l'obéissance à un régime, plutôt que du manque de gourmandise. 

Un filet de vert sombre s'harmonisait, dans le tissu du pantalon, à la rayure des chaussettes 

avec un ra#nement qui décelait la vivacité d'un goût mâté partout ailleurs et à qui cette 

seule concession avait été faite par tolérance, tandis qu'une tache rouge sur la cravate était 

imperceptible comme une liberté qu'on n'ose prendre. 

— Comment allez-vous, je vous présente mon neveu, le baron de Guermantes, me dit Mme 

de Villeparisis [...] 
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Linda Mavian e Sona Haroutyunian propongono: Sayat-Nova, Canto n. 4, in Sayat-Nova, 

Canzoniere armeno, a cura di Paola Mildonian, traduzione di Paola Mildonian, Edizioni 

Ariele, Milano, 2015 

Sei veste di broccato e cotone pregiato, seta intessuta d’oro, ed io ti lodo, 

splendido batik che viene dalle terre dell’India, io ti lodo. 

Molti mercanti ti cercano, gemma inestimabile, ti lodo, 

perla pregiata strappata agli abissi del mare, ti lodo. 

Quando passeggi nel giardino, la tua onda s’espande come il mare, 

proteggi il tuo capo, che l’umida rugiada non sfiori il tuo volto.  

Chi ti vede resta estasiato dinanzi al tuo profilo luminoso e leggiadro, 

sei fresca primizia appena venuta al mondo, ed io ti lodo. 

Vieni, sii con noi benevola, ch’io sia la vittima della tua compassione. 

Ho girato tutta la terra, mai ho visto un ardire pari al tuo, 

non esiste nel mondo indiano, né sul volto dei Franchi. 

Ben altro è il tuo viso ricamato sul telaio, ed io ti lodo. 

Del tuo elogio ho fatto un canzoniere, ci vorrebbe un elefante per portarlo. 

Non seguire il corso dei tuoi pensieri, scaccia il sospetto dal tuo cuore. 

Il tuo vitino è come filo d’argento ben stirato nel suo ordito, 

tu fai ombra al mondo, cipresso-platano slanciato, ed io ti lodo. 

Finché non giunga l’ora della mia morte, da te non m’allontano, 

quando morrò spargi su di me le perle della tua treccia, filo a filo. 

Purché tu sia felice, Sayat-Nova si assuma ogni tuo spasimo. 

Molti si vantano della loro amata, ma tu sei un diverso amore, ed io ti lodo. 
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Դիբա % ենգիդ%նիա, զարբաբ % զար իս, գովե՛լի. 

Հընդ% դիարէմէն էկած զար-ղալամքար իս, գովե՛լի. 

Շատ սօվդաքար քիզ կ% պըտռէ` դ%ն անգին քար իս, գովե՛լի. 

Անտակ ծովի միջէն հանած անգին գովհար իս, գովե՛լի: 

Յիփ դ% բաղչէն սէյրան կ'էհաս` ծովի նըման գ%քայ ալիդ, 

Գըլ%խըդ պահելով արա` նամ չըդիբչի խաթ%խալիդ, 

Տեսնողըն հէյբաթ կ% մընայ էդ ք% սիր%ն մահ-ջամալիդ, 

Աշխարհ%մըս ն%ր դ%ս էկած, թազա ն%գբար իս, գովե՛լի: 

Արի միզիդ մէ լա՛ւ կացի, ղո՛ւրբան ըլիմ մ%րվաթ%մըն, 

Ման էկայ յիրգիր` չըտեսայ էդ ք% նըման ջ%րաթ%մըն, 

Վո՛ւնց Հընդ% դիար%մըն կայ, վո՛ւնց փըռանգի ս%րաթ%մըն. 

Քաշվիլ իս քարգահի մէջըն. %րիշ թահար իս, գովե՛լի: 

Թարիփըդ դավթար իմ արի, փիլ պիտի, վ%ր գիրքըն տանէ. 

Դ%ն ք% մըտքի հիդ մի՛ էհա, էդ խիալըն սըրտէդ հա՛նէ. 

Մէջքըդ հադիդէմէն քաշած սիրմա մավթ%լի նըման է, 

Աշխարհիս շըվաք իս ան%մ` սալբ%-չինար իս, գովե՛լի: 

Յիս քիզանից չիմ հիռանայ, թէ չըհասնի մահիս վադէն. 

Յիփ միռանիմ, շա՛ղ տ% վըրէս դաստամազի թիլի շադէն. 

Հէնչաք ըլի` ո՛ւրախ կէնաս. Սայաթ-Նովէն առնէ ղադէն. 

Շատ մարդ կ'օսէ, թէ եար %նիմ, դ%ն ո՛ւրիշ եար իս, գովե՛լի:
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Diba u engidunia, zarbab u zar is, goveli. 

Hëndu diar!m!n !kac zar-"alamk’ar is, goveli. 

#at s$vdak’ar k’iz ku pëtṙ!` dun angin k’ar is, goveli. 

Antak covi miǰ!n hanac angin govhar is, goveli: 

Yip’ du ba"%!n s!yran k'!has` covi nëman guk’ay alid, 

Gëluxëd pahelov ara` nam %ëdib%i xat’uxalid, 

Tesno"ën h!ybat’ ku mënay !d k’u sirun mah-ǰamalid, 

A&xarhumës nur dus !kac, t’aza nugbar is, goveli: 

Ari mizid m! law kac’i, "urban ëlim murvat’umën, 

Man !kay yirgir` %ëtesay !d k’u nëman ǰurat’umën, 

Vunc’ Hëndu diarumën kay, vunc’ p’ëṙangi surat’umën. 

K’a&vil is k’argahi m!ǰën. uri& t’ahar is, goveli: 

T’arip’ëd davt’ar im ari, p’il piti, vur girk’ën tan!. 

Dun k’u mëtk’i hid mi !ha, !d xialën sërt!d han!. 

M!ǰk’ëd hadid!m!n k’a&ac sirma mavt’uli nëman !, 

A&xarhis &ëvak’ is anum` salbu-%inar is, goveli: 

Yis k’izanic’ %im hiṙanay, t’! %ëhasni mahis vad!n. 

Yip’ miṙanim, &a" tu vër!s dastamazi t’ili &ad!n. 

H!n%ak’ ëli` urax k!nas. Sayat’-Nov!n aṙn! "ad!n. 

#at mard k'$s!, t’! ear unim, dun uri& ear is, goveli: 
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Viretta Micheluzzi propone: Edith Wharton, L’Età dell’innocenza, traduzione di  
Alessandro Ceni, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2008 

Una sera di gennaio, verso l’anno 1870, Cristina Nilsson cantava nel Faust all’ Accademia 
musicale di New York. 
!A quell’epoca si cominciava già a parlare della costruzione, sempre in città ma in una 
zona lontana, oltre la Quarantanovesima Strada, di un nuovo Teatro dell’Opera, che 
avrebbe gareggiato con quelli delle grandi città europee per il suo costo e splendore" 
tuttavia, il mondo elegante si accontentava ancora di riunirsi, ogni inverno, nei palchi 
un po’ logori della vecchia, accogliente Accademia. I conservatori l’avevano cara perché, 
piccola e scomoda com’era, non costituiva un richiamo per la!“gente nuova” che New 
York incominciava a temere ma che continuava!a sedurla" i sentimentali erano attaccati 
all’Accademia per i suoi ricordi storici, e gli amanti della musica per la sua eccellente 
acustica, qualità sempre assai problematica nelle sale costruite per audizioni musicali. 
!Era la prima volta che la Nilsson cantava, quell’inverno, e un pubblico che la stampa 
quotidiana aveva già imparato a definire “eccezionalmente brillante” , si era dato 
appuntamento per venirla ad ascoltare , arrivando a teatro per strade scivolose e piene 
di neve nei coupés privati , nei vasti landò di famiglia o nelle vetture d’a#tto , più 
modeste ma più convenienti. Giungere all’Opera nei cosidetti Brown coupés era ormai 
dignitoso come arrivare nella propria carrozza" e, sia detto a onore e gloria della 
democrazia, chi, al ritorno, decideva di servirsi di quel mezzo di trasporto aveva 
l’immenso vantaggio di poter saltare sulla prima vettura della fila invece di dover 
aspettare finché non vedeva brillare sotto il portico dell’Accademia il naso del proprio 
cocchiere, rosso per il freddo e per il gin. il signor Brown, fortunato proprietario di 
vetture da nolo, aveva avuto un’intuizione magistrale quando aveva scoperto che gli 
Americani, che hanno una fretta incredibile di andare a divertirsi, ne hanno ancora di 
più di scappare via. 
!Quando Newland Archer aprì la porta di fondo del palco del suo circolo, il sipario si era 
appena alzato sulla scena del giardino. Non avrebbe avuto, a dire il vero, nessun motivo 
di arrivare in ritardo, perché dopo aver pranzato alle sette con la madre e la sorella, si era 
persino trattenuto a fumare un sigaro in biblioteca, una stanza in stile gotico, con gli 
sca$ali a vetro di noce scuro e le sedie a braccioli con schienale intagliato a fiori, l’unica 
stanza ove la signora Archer tollerava che si fumasse. Non vi era dunque nessun motivo 
che il giovanotto arrivasse in ritardo a teatro, ma New York era una metropoli e chi non 
sa che nelle metropoli!“non è elegante!“arrivare presto all’Opera? Una volta stabilito che 
una cosa era elegante o che non lo era, nella New York di Newland Archer essa 
assumeva una importanza pari a quella degli oscuri tabù che avevano guidato i destini 
dei suoi antenati migliaia di anni fa. 
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Edith Wharton, The Age of Innocence, D. Appleton and Co.,! New York, 1920 

On a January evening of the early seventies, Christine Nilsson was singing in Faust at 

the Academy of Music in New York. 

Though there was already talk of the erection, in remote metropolitan distances "above 

the Forties," of a new Opera House which should compete in costliness and splendour with 

those of the great European capitals, the world of fashion was still content to reassemble 

every winter in the shabby red and gold boxes of the sociable old Academy. Conservatives 

cherished it for being small and inconvenient, and thus keeping out the "new people" whom 

New York was beginning to dread and yet be drawn to! and the sentimental clung to it for its 

historic associations, and the musical for its excellent acoustics, always so problematic a 

quality in halls built for the hearing of music. 

It was Madame Nilsson's first appearance that winter, and what the daily press had 

already learned to describe as "an exceptionally brilliant audience" had gathered to hear her, 

transported through the slippery, snowy streets in private broughams, in the spacious family 

landau, or in the humbler but more convenient "Brown coupe." To come to the Opera in a 

Brown coupe was almost as honourable a way of arriving as in one's own carriage! and 

departure by the same means had the immense advantage of enabling one (with a playful 

allusion to democratic principles) to scramble into the first Brown conveyance in the line, 

instead of waiting till the cold-and-gin congested nose of one's own coachman gleamed 

under the portico of the Academy. It was one of the great livery-stableman's most masterly 

intuitions to have discovered that Americans want to get away from amusement even more 

quickly than they want to get to it. 

When Newland Archer opened the door at the back of the club box the curtain had just 

gone up on the garden scene. There was no reason why the young man should not have 

come earlier, for he had dined at seven, alone with his mother and sister, and had lingered 

afterward over a cigar in the Gothic library with glazed black-walnut bookcases and finial-

topped chairs which was the only room in the house where Mrs. Archer allowed smoking. 

But, in the first place, New York was a metropolis, and perfectly aware that in metropolises it 

was "not the thing" to arrive early at the opera! and what was or was not "the thing" played 

a part as important in Newland Archer's New York as the inscrutable totem terrors that had 

ruled the destinies of his forefathers thousands of years ago. 
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Marco Ceresa propone: Du Fu ኢ (712!–d.770 C.), Liren xing 烳Ոᤈ  
(Ballata delle belle dame), ca. 753 d.C. 

Terzo giorno, terzo mese, l’aria è fresca: sulle rive del lago di Chang'an, 

molte belle donne si raccolgono. 

Il loro portamento è altero ed elegante, la loro carnagione delicata, la loro 

figura di perfette proporzioni. 

I loro abiti di seta impalpabile riflettono la luce primaverile, ricamati 

finemente con pavoni dorati e argentei unicorni. 

Che cosa portano in testa? Acconciature di piume di martin pescatore che 

scendono sulle tempie 

E che cosa vediamo sulle loro schiene? Martingale tempestate di perle che 

strizzano la vita sottile. 

Tra loro ci sono parenti della concubina imperiale che risiede nella 

Camera dei Fiori di Pepe, dalle cortine a motivi di nuvole: si fregiano del 

titolo di duchesse di Guo e di Qin.  

Da uno scaldavivande di giada color smeraldo emerge un fragrante arrosto 

di gobba di cammello violaceo, piatti di cristallo o"rono pesce dalle 

squame bianche, carnoso e squisito. 

Ma le bacchette di corno di rinoceronte, ormai sazie, non scendono più 

sulle vivande, e i coltelli dei cuochi tagliano invano la carne . 

I destrieri volanti degli eunuchi a malapena smuovono la polvere, mentre 

recano le Otto Prelibatezze dalle Cucine Imperiali. 

[…] 
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ӣ์ӣ෭ॠ䶷ෛ҅槱ਞ晩ग़烳Ո̶ 

䙪俱晍ႡӬ፥҅ᙄቘ奞居ṋᙂ㵴̶ 

媈嬄ᤏᆙุช҅ᰂᵚ柞ἄἇ̶ 

毣Ӥ֜ಅํҘᘀஙፆ巃࣮減寯̶ 

ᙧ֜ಅ憎Ҙቐ䃲ᚰ悼坦圸̶ 

੪Ӿ櫩༜಄憭҅搓ݷय़㾴ᡨ岈ᑇ̶ 

ᔳ洨ԏ䎠ڊᘀᰃ҅ᔜԏ哷ᤈᔰ漿̶ 

ᇝᓡ㷒汨ԋ๚ӥ҅炿ڏ婡ڔᑮ奎姢̶ 

焗槹汜歡ӧ㵕䂦҅க䓻妏媠ᭆكቊ̶ 

[…] 

S!n yuè s!n rì ti!nqì x"n, cháng'!n shu# bi!n du$ lìrén. 

Tài nóng yì yu%n sh& qi' zh(n, j"l# xìnì g)ròu yún. 

Xiù luó y"shang zhào mùch&n, cù j"n k*ngquè yín qílín. 

Tóushàng hé su*y*u? Cuìw(i hé yè chuí bìn chún. 

Bèihòu hé su*jiàn? Zh& y! y!o jié w'n chèn sh(n. 

Jiù zh$ng yún mù ji!o fáng q"n, cì míng dàguó guó y) qín. 

Z# tuó zh" f(ng ch& cuì f), shu# j"ng zh" pán xíng sù lín. 

X" zhù yàn yù ji)wèi xià, luán d!o l+ qiè k$ng f(n lún. 

Huáng mén f(i kòng bùdòng chén, yù chú luòyì sòng b! zh(n. 
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Cecilia Gualazzini propone: Alberto Arbasino, Fratelli d’Italia, Feltrinelli, Milano, 1963 

Sarà alta come noi, sul metro e settantacinque. Forse neanche. Ma pare molto più 
lunga, vedendola venire avanti ondeggiando, come un po’ sbandando di lato.  
Sottile, un’allure quasi favolosa, fasciata d’abiti stretti e leggeri, rosa e verdi. Con una 
faccia straordinaria e gli occhi più luccicanti che abbia mai visto fuori da un primo 
piano al cinema. 
Gambe e dietro perfetti, modernissimi, del più puro «Vogue» e «Harper’s Bazaar».  
Ma naso orgogliosamente non ritoccato, tutto da medaglia.  
Le sue espressioni vedo che sono due, principalmente. Ironica, come per dire “la so 
lunga, figuriamoci, proprio a me venire a raccontare queste cose!” E finta-innocente, 
tipo “ma davvero? Chi l’avrebbe detto? Questo può dunque accadere?” con grandi 
occhioni che si dilatano fra enormi ciglia, come anemoni di mare. E magari un dash di 
alterigia appena dissimulata… “Son chi sono!... Perciò lascio la macchina in sosta 
vietata… e porto chi voglio io al ballo dell’ambasciata!” 
Non c’è dubbio che sia in questo momento una delle più belle del mondo. La più 
splendida che abbia mai visto io, certo. Molto meglio poi che nelle fotografie sui 
giornali! da quelle viene fuori soprattutto il gioco di zigomi, e appena una piccola parte 
di questo modo di fare leggendario che ha. 
(…) 
Una delle serate più sinistre la passiamo dall’uomo senza qualità, che ha preparato una 
cena deliziosissima per farla sorridere. Mousse di prosciutto con mousse di melone e 
mousse di fichi, te diversi sou"eés da assaggiare insieme paragonando e verseggiando, 
uova in vari travestimenti, sorbetti di mandarino e visciola fuori stagione. Tutto 
accompagnato da salsine spumose, e cremose, calde o gelate, tutta una collezione di 
salsiere del Sei e del Settecento a soggetti mitologici-marini, con conchiglie e tritoni e 
fiori di campo, garofani e primule, nelle bùccine e nelle valve di vermeil. E un 
festeggiamento di candele romane in giardino, e di spots orientati sulle macchie di 
colore dei ciclamini e delle ortensie.  
Ma Desideria alle dieci e mezza non è ancora venuta.  
Le telefoniamo: pare che sia nel bagno. Morta? No, è appena uscita, dice poi il 
cameriere. 
E la cuoca si a#accia, domanda, mette i sou"ées nel forno. (…)  
E quando Desideria arriva alle undici e mezza, sconvolta in faccia e scusandosi, senza 
dire il perché, i sou"ées sono suole di scarpa, abbattuti e duri, le uova a#ondano 
nell’acqua, e il pranzo è una tragedia.  
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Luisa Gargano propone: Marvil (Elizardo Martinez Vilas), Così si balla il tango,  

traduzione di Juan Mateo Lupin (adattata) 

Cosa sanno gli elegantoni, leccati e bellimbusti! 

che sanno cosa è il tango, che sanno del ritmo 

Qui c’è l’eleganza, che presenza, che silhouette! 

Che portamento, che arroganza, che classe nel ballare! 

Così si balla il tango! Mentre disegno un ocho, 

per queste figure così delicate io sono come un pittore. 

Adesso una corrida, un giro, una sentada 

Così si balla il tango…un tango perfetto! 

Così si balla il tango! 

Sentendo nel viso 

il  sangue che sale 

ad ogni battito! 

mentre il braccio, 

come un serpente, 

si intreccia sulla vita 

sul punto di spezzarsi. 

Cosi si balla il tango! 

Mescolando l’alito, 

chiudendo gli occhi 

per ascoltare meglio, 

come i violini 

gli raccontano al fuelle 

perché da quella notte 

Malena non ha più cantato. 
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Marvil (Elizardo Martinez Vilas), Asì se baila el Tango, musica di Elias Randal,  

Orchestra di Roberto Tanturi con voce di Alberto Castillo, 1942 

¡Qué saben los pitucos, lamidos y shushetas! 

¡Qué saben lo que es tango, qué saben de compás! 

Aquí está la elegancia. ¡Qué pinta! ¡Qué silueta! 

¡Qué porte! ¡Qué arrogancia! ¡Qué clase pa’bailar! 

Así se baila el tango! Mientras dibujo el ocho, 

para estas filigranas yo soy como un pintor. 

Ahora una corrida, una vuelta, una sentada… 

¡Así se baila el tango, un tango de mi flor! 

Así se baila el tango, 

Sintiendo en la cara, 

la sangre que sube 

a cada compás, 

mientras el brazo, 

como una serpiente, 

se enrosca en el talle 

que se va a quebrar. 

Así se baila el tango, 

mezclando el aliento, 

cerrando los ojos 

pa’ escuchar mejor, 

cómo los violines 

le cuentan al fueye 

por qué desde esa noche 

Malena no cantó. 
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A M I C I  C A R I S S I M I  

 C O N  L’A N N O  C H E  R I N A S C E   

S A R E M M O  L I E T I  I L  V O S T R O  N O M E   

P O T E S S E  I S C R I V E R S I  T R A  Q U E S T I  

 
Nomi  

V I  A S P E T T I A M O !  

C A S A  D E L L E  P A R O L E  

M A R T E D Ì    
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