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Cecilia Gualazzini propone: T.S. Eliot, Dry Salvages, in Quattro quartetti,
traduzione di Filippo Donini, Garzanti, 1979

Non so gran che degli dei; ma penso che il fiume
Sia un forte dio fulvo: cupo, indomito e intrattabile,
Paziente fino a un certo punto, dapprima considerato un confine;
Utile, inaﬃdabile come arteria per il commercio;
Più tardi semplicemente un problema per il costruttore di ponti.
Una volta risolto il problema, il dio fulvo è pressoché dimenticato
Dagli abitanti della città, ma rimane implacabile
Seguendo il ciclo di stagioni e alluvioni: distruttore, messaggero
Di ciò che gli uomini vogliono dimenticare. Privo di onori, non propiziato
Dagli adoratori della macchina, aspetta. Osserva e aspetta.
Il suo ritmo era presente nella camera dei bambini,
Nell’ailanto penetrante del cortile in aprile,
Nell’odore dell’uva sulla tavola autunnale,
E nel cerchio serale al lume a gas d’inverno.
Il fiume è dentro di noi, il mare è tutto intorno a noi

T.S. Eliot, Dry Salvages, in Four Quartets, Faber and Faber, London, 1945.
I do not know much about gods; but I think that the river
Is a strong brown god—sullen, untamed and intractable,
Patient to some degree, at first recognised as a frontier;
Useful, untrustworthy, as a conveyor of commerce;
Then only a problem confronting the builder of bridges.
The problem once solved, the brown god is almost forgotten
By the dwellers in cities—ever, however, implacable.
Keeping his seasons and rages, destroyer, reminder
Of what men choose to forget. Unhonoured, unpropitiated
By worshippers of the machine, but waiting, watching and waiting.
His rhythm was present in the nursery bedroom,
In the rank ailanthus of the April dooryard,
In the smell of grapes on the autumn table,
And the evening circle in the winter gaslight.
The river is within us, the sea is all about us.
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Augusto Pivanti propone: Gianfranco Lauretano, Di una notte morente,
Raffaelli Editore, Rimini, 2016

Ho risalito il fiume fino alla casa
dell’infanzia, alla ghiaia nel cortile
alle valli profumate di terra e frutta
ho camminato a lungo sostando poco
e quasi a caso nei giardini sulle rive
verdi e stretti tra la strada e il fiume.
Arrivato ho aperto le mani, rilasciato
le storie, le opere dei miei giorni
e avrei voluto farti un rapporto dettagliato
ma un nodo mi serrava la gola.
Perché tutto ciò che ho fatto e volevo dire
aspettava la tua approvazione
padre, tutto consisteva in quella
ma ho sbagliato, il figlio che vive
glorifica il padre. Così la smetto
di aspettare e torno nel presente
dove l’acqua del fiume scende pigra o svelta
l’erba rinverdisce e secca nei giardini
i fiori spuntano brevemente sulla riva.
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Stefano Chinellato propone : Joachim Du Bellay, Le antichità di Roma,
traduzione di Patrizio Tucci, Carocci 2005

Nuovo venuto che cerchi Roma in Roma
E nulla di Roma in Roma scorgi,
Questi vecchi palazzi, questi vecchi archi che vedi,
E queste vecchie mura, ecco ciò che ha nome Roma.
Vedi che orgoglio, che rovina: e come
Quella che sottomise il mondo alle sue leggi,
Per domare tutto, domò un giorno se stessa,
E divenne preda del tempo, che tutto consuma.
Roma di Roma è il solo monumento,
E solamente Roma Roma ha vinto.
Il Tevere solo, che corre verso il mare,
Resta di Roma. O mondana incostanza!
Ciò che è saldo, dal tempo è distrutto,
E ciò che fugge, fa resistenza al tempo.

Joachim Du Bellay, Les Antiquitez de Rome, III, Droz, Genève, 1947
Nouveau venu qui cherches Rome en Rome
Et rien de Rome en Rome n’apperçois,
Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois,
Et ces vieux murs, c’est ce que Rome on nomme.
Voy quel orgueil, quelle ruine, et comme
Celle qui mist le monde sous ses lois
Pour donter tout, se donta quelquefois,
Et devint proye au temps qui tout consomme.
Rome de Rome est le seul monument,
Et Rome Rome a vaincu seulement.
Le Tybre seul, qui vers la mer s’enfuit,
Reste de Rome, ô mondaine inconstance !
Ce qui est ferme est par le temps destruit,
Et ce qui fuit, au temps fait resistance.
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Luisa Gargano propone: Herman Hesse, Siddharta, traduzione di Massimo Mila,
Milano, Adelphi, 1993

Una volta gli chiese: “Hai appreso anche tu quel segreto del fiume: che il tempo non esiste?”.
Un chiaro sorriso si diﬀuse sul volto di Vasudeva.
“Sì Siddharta” rispose. “Ma è questo ciò che tu vuoi dire: che il fiume si trova dovunque in
ogni istante, alle sorgenti e alla foce, alla cascata, al traghetto, alle rapide, nel mare, in
montagna, dovunque in ogni istante, e che per lui non vi è che presente, neanche l’ombra
del passato, neanche l’ombra dell’avvenire?”.
“Sì, questo” disse Siddharta. “E quando l’ebbi appreso, allora considerai la mia vita, e vidi
che è anch’essa un fiume, vidi che soltanto ombre, ma nulla di reale, separano il ragazzo
Siddharta dall’uomo Siddharta e dal vecchio Siddharta. Anche le precedenti incarnazioni di
Siddharta non furono un passato, e la sua morte e il ritorno a Brahma non sono un
avvenire. Nulla fu, nulla sarà: tutto è, tutto ha realtà e presenza”.
Siddharta parlava con entusiasmo; questa rivelazione l’aveva reso profondamente felice.
Oh, non era forse il tempo la sostanza d’ogni pena, non era forse il tempo la sostanza d’ogni
tormento e d’ogni paura, e non sarebbe stato superato e soppresso tutto il male, tutto il
dolore del mondo, appena si fosse superato il tempo, appena si fosse trovato il modo di
annullare il pensiero del tempo?
Con entusiasmo aveva parlato, ma Vasudeva gli sorrise col volto illuminato di
compiacimento nell’atto di rivolgergli un cenno silenzioso di consenso; posò la mano sulla
spalla di Siddharta e poi si rivolse al suo lavoro.
E un’altra volta, che appunto il fiume s’era gonfiato per le piogge e scrosciava con fragore,
disse Siddharta: “Non è vero, amico, che il fiume ha molte voci, moltissime voci?
Non ha la voce d’un re, e quella d’un guerrigliero, e quella d’un toro, e d’un uccello
notturno, e d’una partoriente, e d’uno che gema e ancora mille altre voci?”.
“Così è,” ammise Vasudeva “tutte le voci delle creature sono nella sua”.
“E sai” continuò Siddharta “che parola dice, quando ti riesce di udire tutte insieme le sue
diecimila voci?”.
Felice rise il volto di Vasudeva: egli si chinò verso Siddharta e gli sussurrò all’orecchio il
sacro Om. Ed era proprio questo ciò che anche Siddharta aveva udito.
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Herman Hesse, Siddharta, S. Fischer, Berlin, 1922

„Hast du,“ so fragte er ihn einst, „hast auch du vom Flusse jenes Geheime gelernt: daß es keine
Zeit gibt?“
Vasudevas Gesicht überzog sich mit hellem Lächeln.
„Ja, Siddhartha,” sprach er. “Es ist doch dieses, was du meinst: daß der Fluß überall zugleich ist,
am Ursprung und an der Mündung, am Wasserfall, an der Fähre, an der Stromschnelle, im
Meer, im Gebirge, überall, zugleich, und daß es für ihn nur Gegenwart gibt, nicht den Schatten
Vergangenheit, nicht den Schatten Zukunft?“
„Dies ist es, “sagte Siddhartha. „Und als ich es gelernt hatte, da sah ich mein Leben an, und es
war auch ein Fluß, und es war der Knabe Siddhartha vom Manne Siddhartha und vom Greis
Siddhartha nur durch Schatten getrennt, nicht durch Wirkliches.
Es waren auch Siddharthas frühere Geburten keine Vergangenheit, und sein Tod und seine
Rückkehr zu Brahma keine Zukunft. Nichts war, nichts wird sein; alles ist, alles hat Wesen und
Gegenwart.“
Siddhartha sprach mit Entzücken, tief hatte diese Erleuchtung ihn beglückt.
O, war denn nicht alles Leiden Zeit, war nicht alles Sichquälen und Sichfürchten Zeit, war nicht
alles Schwere, alles Feindliche in der Welt weg und überwunden, sobald man die Zeit
überwunden hatte, sobald man die Zeit wegdenken konnte? Entzückt hatte er gesprochen,
Vasudeva aber lächelte ihn strahlend an und nickte Bestätigung, schweigend nickte er, strich
mit der Hand über Siddharthas Schulter, wandte sich zu seiner Arbeit zurück.
Und wieder einmal, als eben der Fluß in der Regenzeit geschwollen war und mächtig rauschte,
da sagte Siddhartha: „Nicht wahr, o Freund, der Fluß hat viele Stimmen, sehr viele Stimmen?
Hat er nicht die Stimme eines Königs, und eines Kriegers, und eines Stieres, und eines
Nachtvogels, und einer Gebärenden, und eines Seufzenden, und noch tausend andere
Stimmen?”
„Es ist so, “nickte Vasudeva, „alle Stimmen der Geschöpfe sind in seiner Stimme.”
„Und weißt du, “fuhr Siddhartha fort, „welches Wort er spricht, wenn es dir gelingt, alle seine
zehntausend Stimmen zugleich zu hören?”
Glücklich lachte Vasudevas Gesicht, er neigte sich gegen Siddhartha und sprach ihm das
heilige Om ins Ohr. Und eben dies war es, was auch Siddhartha gehört hatte.
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Yigal Leykin propone: Marina Cvetajeva, Dialogo di Amleto con la sua coscienza, traduzione di
Pietro Zveteremich, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1979
Марина Цветаева,

ДИАЛОГ ГАМЛЕТА С СОВЕСТЮ,

Lei è nel fondo, dov’è limo

Татарское книжное издательство, Казань, 1983

На дне она, где ил

e alghe… A dormire in esse

И водоросли… Спать в них

è andata – ma neanche là c’è sonno!

Ушла, - но сна и там нет!

Ma io l’amavo,

Но я ее любил,

come quarantamila fratelli

Как сорок тысяч братьев

amare non possono!

Любить не могут!

Amleto!
Lei è nel fondo, dov’è limo,
limo! – E l’ultima corolla
è venuta a galla sulle travi del fiume…

Гамлет!
На дне она, где ил:
Ил!... И последний венчик
Всплыл на приречных бревнах…

Но я ее любил,

Ma io l’amavo,

Как сорок тысяч…

come quarantamila…
Меньше

Meno, in ogni caso, di un solo amante.

Все ж, чем один любовник.

Lei è nel fondo, dov’è limo.

На дне она, где ил.

Ma io - (dubbioso)

Но я ее –

l’amavo?

Любил?
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Enrico Palandri propone: Sandro Penna, Mi nasconda la notte e il dolce vento,
da Poesie, Milano, Garzanti, 1989

Mi nasconda la notte e il dolce vento.
Da casa mia cacciato e a te venuto
mio romantico amico fiume lento.
Guardo il cielo e le nuvole e le luci
degli uomini laggiù così lontani
sempre da me. Ed io non so chi voglio
amare ormai se non il mio dolore.
La luna si nasconde e poi riappare
- lenta vicenda inutilmente mossa
sovra il mio capo stanco di guardare.
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Emmanuel Moses propone: Franck Venaille, La Discesa dell’Escaut,
traduzione inedita di Bruno Di Biase, Edizioni Ibis - Finis Terrae, 2021

Tutti questi cieli grigi che si spostano L’
acqua ormai così nera e — a decine —
i fanali rossi e blu To’! le
larghe piaghe bianche del fiume sono scom—
parse E che ne è di te (viaggiatore)?
Chi ti spinge alla ricerca d'assoluto?
E che ti ha fatto il mondo in cui le ri—
ve stesse si dan voce, separate l'una
dall'altra Ma da chi?
Si direbbe che un’immensa e bianca lampadina nel
cielo
lentamente
si
dondola
O Tutte queste isole vuote alla deriva.
O Questi bracci del fiume trasformati in stagni
e la nostra solitudine visibile sulla carta.
Come non aver paura?
Di—
scendere
nel
più
profondo
del
corpo
del
fiume.
Là dove
il mare
s’
annega!
Giù!
Giù!
Poi
ritrovare
questo
mondo
di così
poca gioia.
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Franck Venaille, La Descente de L’Escaut, Gallimard, Paris, 2010
Tous ces ciels gris qui se déplacent L’
eau désormais si noire et – par dizaines –
les fanaux rouges et bleus Tiens ! les
larges plaies blanches du fleuve ont disparu Et qu’ en est-il de toi (voyageur) ?
Qui te pousse dans cette quête d’absolu ?
Et que t’a fait ce monde où les deux ri—
ves elles-mêmes se hèlent, séparées l’une
de l’autre Mais par qui ?
On dirait qu’une ampoule immense et blanche
au ciel
lentement
se
balance.
Ô ! Toutes ces îles vides qui dérivent.
Ô ! Ces bras du fleuve transformés en étangs et
notre solitude visible sur la carte.
Comment ne pas avoir peur ?
Des—
cendre
au
plus
profond
du
corps
du
fleuve.
Où
la mer
se
noie !
Plonger !
Plonger !
Puis
retrouver
ce
monde
de si peu
de joie.
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Micha Venaille propone: Arthur Rimbaud, Il Battello Ebbro, traduzione, Ivos Margoni, ripresa
dalla Casa delle Parole, Milano, Feltrinelli, 1964,

Allorquando scendendo lungo i Fiumi impassibili,
Sentii che i trainanti non mi guidavano più:
Ignudi e inchiodati ai pali variopinti.
Bersagliati da striduli Pellirosse
Portatore di grano fiammingo o cotone inglese.
Qualsiasi carico, m’era indiﬀerente
Quando assieme ai trainanti si spensero i clamori
I Fiumi mi lasciarono discendere libero alla mia deriva
[…]
Io so i cieli squarciati di lampi, i turbini
Le risacche, le correnti: io so la sera,
E l'alba esaltata in cielo quanto le colombe a stormi!
E talvolta vidi quanto l'uomo credette di vedere!
Vidi un sole basso, striato da mistici orrori,
Illuminare lunghi coaguli viola,
E quali attori d’antichi drammi, i flutti rompersi
In un fragore di lontane saracinesche
[…]
Ghiacciai, soli d'argento, flutti di madreperla, cieli ardenti!
Orridi incagli dal fondo di golfi bruni
Dove serpenti giganti divorati da cimici
Cascano d’attorti alberi tra cupi sentori!
Avrei voluto mostrare ai fanciulli quei pesci d’oro
Dell'onda azzurra, quei pesci cantori.
Le schiume di fiori che cullarono il salpare delle ancore dai fondali
I venti ineﬀabili, la mie ali di un istante.
Una quasi-isola, scuotendo tra le mie sponde
Gli schiamazzi e lo sterco di uccelli dagli occhi glauchi
Vogavo mentre oltrepassando il mio fragile fasciame
Gli annegati discendevano a ritroso nel sonno!
Ora io, perduto battello nei crini delle cale,
Scagliato dall'uragano in un etere senza voli
Io, di cui né alcun Monitor, né velieri anseatici,
Mai avrebbero ripescato la carcassa della chiglia ebbra d’acqua; […]
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Arthur Rimbaud, Le Bateau Ivre, Paris, Gallimard, 2003

Comme je descendais des Fleuves impassibles,
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs :
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.
J'étais insoucieux de tous les équipages,
Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages
Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais.
[…]
Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes
Et les ressacs et les courants : Je sais le soir,
L'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes,
Et j'ai vu quelque fois ce que l'homme a cru voir !
J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques,
Illuminant de longs figements violets,
Pareils à des acteurs de drames très-antiques
Les flots roulant au loin leurs frissons de volets !
[…]
Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux de braises !
Échouages hideux au fond des golfes bruns
Où les serpents géants dévorés des punaises
Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums !
J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades
Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants.
− Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades
Et d'ineffables vents m'ont ailé par instants.
[…]
Presque île, balottant sur mes bords les querelles
Et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds
Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles
Des noyés descendaient dormir, à reculons !
Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses,
Jeté par l'ouragan dans l'éther sans oiseau,
Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses
N'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau ; […]
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Jenny Condie propone: Edward Thomas, Conosciuto per la prima volta quando perduto,
traduzione inedita di Jenny Condie ed Enrico Palandri

Non l'avevo notato fin a quando
Non c’era più, il boschetto
Dove il taglialegna tira ora via
L'ultimo dei salici con la roncola.
Non era che una siepe cresciuta a dismisura.
Distante quanto un campo
La vedevo ogni giorno quando passavo.
Adesso la terra è nuda come un osso,
E nera, tra due prati verdi,
Sebbene risplendano, quasi a scusarsi,
Le fresche punte delle fascine
di nocciolo, come fossero dei fiori.
Strano potesse rimanere tanto nascosto così vicino!
E adesso che lo guardo vedo che
Il piccolo e tortuoso ruscello,
Aﬄuente di un aﬄuente, nasce lì.

Edward Thomas, First Known when Lost in Selected Poems and Prose, Handsworth, 1981
I never had noticed it until
‘Twas gone, – the narrow copse
Where now the woodman lops
The last of the willows with his bill
It was not more than a hedge overgrown.
One meadow's breadth away
I passed it day by day.
Now the soil is bare as a bone
And black betwixt two meadows green,
Though fresh-cut faggot ends
Of hazel made some amends
With a gleam as if flowers they had been.
Strange it could have hidden so near!
And now I see as I look
That the small winding brook,
A tributary's tributary, rises there.
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Chiara Romanelli propone: Leon Battista Alberti, Il fato e la fortuna (Fatum et fortuna),
da Intercenali, in Leon Battista Alberti, Autobiografia e altre opere latine, a cura di Loredana
Chines e Andrea Severi, Milano, Rizzoli, 2012

Filosofo: Avevo passato gran parte della notte sveglio, leggendo ciò che gli antichi avevano
lasciato scritto a proposito del fato e, per quanto molte delle loro tesi mi piacessero, pochissime
mi sembravano del tutto soddisfacenti.; così su questo argomento cercavo tra me e me un non
so che di più soddisfacente. In quel mentre, giacché ero stremato dalla veglia, il sonno mi prese
profondamente e cominciai ad assopirmi. Così, nel sonno, mi parve di stare sulla cima di una
montagna altissima, come tra innumerevoli ombre di uomini, luogo dal quale si poteva vedere
benissimo tutta la regione circostante […].
Attorno a questa montagna scorreva, tornando su se stesso, il fiume più rapido e vorticoso di
tutti, e a questo fiume scendevano in continuazione innumerevoli schiere di quelle ombre,
attraverso quello stretto sentiero. [...]
Ciascuna delle ombre, appena si immergeva nella corrente, sembrava immediatamente
assumere volti e membra infantili. Poi, mano a mano che il fiume la trasportava innanzi, mi
sembrava che crescesse di età e corporatura. Cominciai dunque a domandare: «Se sapete,
ombre, cos’è l’humanitas e in qualche modo le siete propense – dal momento che è un atto di
humanitas rendere gli uomini più edotti – ditemi, vi prego, qual è il nome di questo fiume». […]
Allora le ombre dissero: «In latino questo fiume è chiamato Vita, e Tempo dei mortali. La sua riva
è la Morte: come vedi, tutti quelli che toccano la riva subito tornano a dissolversi in ombra».
«Che cosa incredibile!» esclamai. «Ma perché vedo certuni che stanno sopra otri con la fronte
levata alta sull’acqua, mentre altri sono sballottati qua e là per tutto il fiume, travolti dai flutti e
urtati dagli scogli, tanto che a malapena riescono a far emergere la bocca? Perché, o dei
misericordiosi, tanta disparità?». Allora le ombre risposero: «Quelli che tu, vedendoli sugli otri,
reputi più sicuri, corrono senza dubbio il pericolo maggiore: infatti questo fiume, sotto le onde,
è pienissimo di scogli appuntiti, uno di seguito all’altro. Guarda come quegli otri sono gonfi di
fasto e di pompa! Non vedi come si squarciano contro gli scogli e van giù, sbattuti dalle onde?
Sono perciò sventurati coloro che han fatto aﬃdamento sugli otri. [...]
Hanno sorte migliore coloro che, confidando fin da principio sulle proprie forze, attraversano a
nuoto il corso della vita; e infatti le cose vanno benissimo a coloro che si appoggiano e fanno
aﬃdamento solo sulla loro capacità di nuotare, e che hanno imparato ora a riposarsi un
momento e aspettare l’arrivo di una nave dietro cui attaccarsi, oppure di tavole trascinate dal
fiume, ora a cercare di evitare con tutte le forze gli scogli e aﬀrettarsi verso la riva con grande
plauso. [...]
Voi mortali, per onorarli, siete soliti chiamarli industriosi, operosi, zelanti, accorti, attivi, frugali. [...]
Bada, però, che non devi considerare nessun tipo di uomo più sicuro, fra le onde, di quei
pochissimi che vedi percorrere il fiume poggiando tutto il petto su assi di legno, guardando di
qua e di là nel fiume, con assoluta libertà, per vedere in che maniera aﬀrontare i flutti in modo
più sicuro. Quelle tavole gli uomini le chiamano arti».
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Philosophus: Advigilaram in multam noctem lectitans de fato quidquid esset a maioribus
traditum litteris, ac mihi quidem cum multa apud eos auctores placerent dicta, perpauca
tamen non admodum nobis satis facere videbantur; ita nescio quid ipse mecum in ea re plus
satis appetebam. Somnus interim defessum me vigilia vehementius occupat, ut nonnihil
obdormiscere occeperim. Itaque sic inter dormiendum ipse mihi videbar supra cacumen
excelsi cuiusdam montis inter innumerabiles veluti hominum umbras esse constitutus, quo
ex loco omnis ea provincia bellissime poterat spectari [...].
Hunc montem circum in se ipsum rediens ambibat fluvius omnium rapidissimus atque
turbulentissimus inque fluvium innumere eiusmodi umbrarum legiones per angustum
ipsum callem descendere minime desinebant. [...]
Nam ut primum in fluvium umbrarum queque descendisset, ita illico infantum membra et
ora induisse videbatur. Ac deinceps, quo longius fluvio raperentur, eo illis quidem etatis et
membrorum personam adcrevisse mihi apparebat. Cepi idcirco rogare: «Ecquid», inquam «o
umbre, siquid nostis humanitatis, aut siquid uspiam estis ad humanitatem propense,
quando humanitatis est homines rerum instructiores reddere, dicite, queso, quale sit huic
fluvio nomen». [...]
Tum umbre inquiunt: «Is Fluvius Latine Vita, Etasque mortalium dicitur; eius ripa Mors, cui
quidem, ut vides, ripe quisquis inheserit, illico iterum in umbram evanescit». «O rem
admirandam!», inquam. «Vel quid illos intueor nescio quos fronte tam elata utribus ab aquis
superadstare, illos vero ex diverso alios tam egre per omnem fluvium rapi undis et contundi
saxis, ut vix queant ore ipso emergere? Tanta, superi boni, unde disparitas est?». Tum umbre
«Sunt illi quidem», inquiunt, «quos tu utribus fortassis tutiores esse arbitraris, maximo in
periculo constituti: nam is fluvius totus sub undis preacutissimis confertissimisque scopulis
refertissimus est. En utres illos fastu et pompa tumidos! Ne tu perspicis ut ictibus undarum
ad scopulos illisi perscindantur atque deficiant? Idcirco infelices qui utribus confidebant. [...]
Meliori idcirco in sorte sunt hi, qui ab ipsis primordiis fisi propriis viribus nando hunc ipsum
vite cursum peragunt; namque cum illis preclare quidem agitur, qui natandi peritia atque
adiuti, modo otiosi parumper commorari poneque sequentem naviculam aut tabulas fluvio
devectas prestolari modo item maximis viribus, ut scopulos evitent, contendere atque ad litus
usque pro laude advolare didicere. [...]
Vos quidem mortales eosdem ipsos honoris gratia industrios, gnavos, studiosos, providos,
agentes, ac frugi consuevistis appellare. [...]
Cave tamen in omni genere mortalium esse ullos inter undas tutiores arbitreris, quam eos quos
admodum paucissimos toto pectore inherere tabulis fluvioque, huc atque illuc libere spectando
tutissimos captare fluctus vides. Tabule quidem ille apud mortales bone dicuntur artes».
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Carla Buranello propone: Giorgio Orelli, Dal buﬀo buio, da Sinopie,
Arnoldo Mondadori Editore, 1977

Dal buﬀo buio
sotto una falda della mia giacca
tu dici : « Io vedo l’acqua
d’un fiume che si chiama Ticino
lo riconosco dai sassi
Vedo il sole che è un fuoco
e se lo tocchi con senza guanti ti scotti
Devo dire una cosa alla tua ascella
una cosa pochissimo da ridere
Che neve bizantina
Sento un rumore un odore di strano
c’è qualcosa che non funziona?
forse l’ucchetto, non so
ma forse mi confondo con prima
Pensa: se io fossi una rana
quest’anno morirei
« Vedi gli ossiuri? gli ussari? gli ossimori?
Vedi i topi andarsene compunti
dal Centro Storico verso il Governo? »
« Vedo due che si occhiano
Vedo la sveglia che ci guarda in ginocchio
Vedo un fiore che c’era il vento
Vedo un morto ferito
Vedo il pennello dei tempi dei tempi
il tuo giovine pennello da barba
Vedo un battello morbido
Vedo te ma non come attraverso
il cono del gelato »
« E poi? »
« Vedo una cosa che comincia per GN »
« Cosa? »
« Gnente »
(« Era solo per dirti che son qui,
solo per salutarti »)
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Marek Szczabel propone: Adam Zagajewski, Boogie-Woogie, in Guarire dal silenzio,
traduzione di Marco Bruno, Mondadori, Milano, 2020

Chiami dalla stanza accanto
Domandi come si scrive boogie-woogie
E subito penso è una fortuna
che non sia scoppiata la guerra
e che il grande incendio non abbia divorato
i ricordi storici della nostra città
e i nostri corpi e le nostre case
Il fiume non si è ingrossato
e nessuno dei nostri amici
è stato arrestato
Il punto è solo il boogie-woogie
Faccio un respiro di sollievo rispondo si scrive così
come si dice semplicemente boogie-woogie

Adam Zagajewski, Boogie-Woogie, in Prawdziwe życie, Wydawnictwo a5, Kraków, 2019
Wołasz z sąsiedniego pokoju
Pytasz jak się pisze boogie-woogie
I od razu myślę jakie to szczęście
że nie wybuchła wojna

i wielki pożar nie strawił
pamiątek historycznych w naszym mieście
i naszych ciał i mieszkań
Rzeka nie wezbrała
i nie aresztowano nikogo
spośród naszych przyjaciół
Chodzi tylko o boogie-woogie
Oddycham z ulgą
odpowiadam pisze się tak jak się mówi
po prostu boogie-woogie
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Donata Grimani propone: Melania G. Mazzucco, La lunga attesa dell'angelo,
Einaudi, Torino, 2008
L'ho vestita di bianco e l'ho riportata a casa. Il Duca mi ha messo a disposizione una chiatta
sormontata da un baldacchino di raso bianco. Sono stato io a volerlo bianco, e non nero,
perché lei avrebbe voluto così. Gli operai hanno collocato il feretro all'ombra del
baldacchino, e ai quattro lati della chiatta hanno acceso le torce aromatiche che io avevo
chiesto – bruciavano resina, legno di aloe, incenso e mirra. Poi mi sono seduto a poppa, e
i barcaioli ci hanno aﬃdato alla corrente.
Il fiume ci ha portato a Venezia. L'acqua non ha mai fretta – poiché conosce la direzione, e
ne trova sempre una. Io sono sempre andato veloce, come se il fuoco mi incalzasse, e
stavolta scoprivo il piacere della lentezza – erano gli ultimi istanti che le trascorrevo
accanto. Il flusso della corrente mi cullava, procurandomi una specie di stordimento che
mi impediva di pensare davvero, di precipitare nella realtà cruda, di rendermi conto che era
tutto finito, e che dentro quella cassa di legno all'ombra del baldacchino c'era la mia amata.
Invece il luccichio dell'acqua, lo sciabordio delle onde, anche la foschia che si levava dal
fiume al tramonto, mi erano familiari. Il paesaggio che abbiamo attraversato era così sereno,
Signore. I canneti coi pennacchi lanuginosi che frusciavano al vento, i burchielli dei
pescatori, le nasse sospese sulla corrente, le lavandaie con le gonne rimboccate sulle cosce e
le ginocchia nell'acqua, nei pressi dei villaggi, le altre chiatte che salivano verso la
Lombardia e gli angoli più remoti d'Europa, trasportando legname, seta, spezie, i grandi
salici verdi e d'argento sulla riva dell'acqua – tutto questo lei lo amava così tanto che io lo
guardavo per lei. Forse solo su quella chiatta mi sono reso conto che Marietta, per trentasei
anni, ha guardato ogni cosa per me. Che l'ha amata perché io l'amavo, e non c'è niente di
più grande di questo.
Abbiamo navigato per tre giorni. Anche di notte ho dormito a bordo, perché non ho voluto
lasciarla sola. Il Mincio ci ha portati nel Po, e il Po a Ferrara – poi, nel delta, abbiamo lasciato
il fiume. La chiatta si è infilata in un dedalo di canali, un intrico fittissimo che si insinuava
nella pianura come in un corpo le vene. La vegetazione era così fitta che anche l'orizzonte è
diventato verde. Non incrociavamo più chiatte da carico e nemmeno pescatori. Eravamo soli
con gli uccelli e i buoi che, sulla riva, ci trascinavano pazientemente verso l'Adige. Ma io
non ero triste Signore. C'era in me una grande pienezza, invece.
Guardavo tutto – per lei – e sapevo che Marietta era sempre con me. E sapevo anche che
così lei ha sempre vissuto, e questo nessuno poteva togliermelo. Tu l'hai uccisa, ma non hai
vinto. Tu non avevi più nessun potere su di me. Io ti ero sfuggito. E me ne stavo a poppa,
sotto il sole estivo, con un cappellaccio di paglia calcato sulla testa, e inalavo quel profumo
di resina che era nostro e lo sarà sempre, e guardavo le rive, le spiagge di sabbia, i meandri
dove navigavano i cigni, respiravo l'odore salso del mare ormai vicino, ed ero felice.
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Laura Lauzzana propone: Anna Achmatova, La corsa del tempo, in Liriche e poemi,
a cura di Michele Colucci, Torino, Einaudi, 1992
Анна Ахматова: Я над ними склонюсь, как над чашей… Осипу Мандельштаму

Mi chino su di loro, come su di una tazza,

Я над ними склонюсь, как над чашей,

non vi sono ascosi segni da vagliare:

В них заветных заметок не счесть —

è la nera, tenera notizia

Окровавленной юности нашей

della nostra insanguinata giovinezza.

Это чёрная нежная весть.

Un tempo io respirai la stessa aria,

Тем же воздухом, так же над бездной

fui sullo stesso abisso nella notte,

Я дышала когда-то в ночи,

in quella notte deserta e ferrea

В той ночи и пустой и железной,

in cui inutilmente chiami, gridi.

Где напрасно зови и кричи.

Oh, com’era acuto l’aroma di un garofano

О, как пряно дыханье гвоздики,

sognato chissà quando laggiù:

Мне когда-то приснившейся там, —

sono le Euridici che roteano,

Это кружатся Эвридики,

è il toro che sulle onde mena Europa.

Бык Европу везёт по волнам.

Sono le nostre ombre che balenano

Это наши проносятся тени

sulla Nevà, sulla Nevà, sulla Nevà,

Над Невой, над Невой, над Невой,

è la Nevà che sciaborda ai gradini,

Это плещет Нева о ступени,

è il tuo lasciapassare per l’immortalità.

Это пропуск в бессмертие твой.

Sono le chiavi di un’abitazione

Это ключики от квартиры,

della quale non resta più pietra…

О которой теперь ни гугу…

è la voce della lira segreta,

Это голос таинственной лиры,

ospite sui prati d’oltretomba.

На загробном гостящей лугу.
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Alon Altaras propone: Il Pentateuco, Torino 1960, Genesi 8-14

Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva
plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista
e buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della
conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di
lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno
a tutta la regione di Avìla, dove si trova l’oro e l’oro di quella regione è fino; vi si trova
pure la resina odorosa e la pietra d’onice. Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre
attorno a tutta la regione d’Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre a oriente
di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate.

CASA

DELLE

PAROLE 2021-2022 VENEZIA IL FIUME

MARTEDÌ

10

John Francis Phillimore propone: William Staﬀord, Chiedimi,
traduzione inedita di Carla Buranello

Un giorno, quando il fiume sarà di ghiaccio, chiedimi
degli errori che ho fatto. Chiedimi
se quel che ho fatto è la mia vita. Altri
si sono insinuati nei miei pensieri,
chi per aiutare, chi ferire:
chiedimi quale diﬀerenza abbia fatto
il loro amore estremo o l’odio.
Ascolterò quel che avrai da dire.
Potremo, tu e io, volgerci a guardare
il fiume silenzioso e attendere. Sapremo
che la corrente è lì, nascosta; e che
l’andare e il venire da grandi distanze
mantiene quell’immobilità fissa davanti a noi.
Quel che dice il fiume, quello io dico.

William Staﬀord, Ask me, in The Way It Is. New and Selected Poems,
St-Paul, Graywolf Press, 1998.
Some time when the river is ice ask me
mistakes I have made. Ask me whether
what I have done is my life. Others
have come in their slow way into
my thought, and some have tried to help
or to hurt: ask me what diﬀerence
their strongest love or hate has made.
I will listen to what you say.
You and I can turn and look
at the silent river and wait. We know
the current is there, hidden; and there
are comings and goings from miles away
that hold the stillness exactly before us.
What the river says, that is what I say.

MAGGIO

2022

CASA

DELLE

PAROLE 2021-2022 VENEZIA IL FIUME

MARTEDÌ

10

MAGGIO

Ornella Li Vigni propone: Giuseppe Ungaretti, I Fiumi, 1916

Mi tengo a quest’albero mutilato

Ma quelle occulte

Abbandonato in questa dolina

Mani

Che ha il languore

Che m’intridono

Di un circo

Mi regalano

Prima o dopo lo spettacolo

La rara

E guardo

Felicità

Il passaggio quieto

Ho ripassato

Delle nuvole sulla luna

Le epoche

Stamani mi sono disteso

Della mia vita

In un’urna d’acqua

Questi sono

E come una reliquia

I miei fiumi

Ho riposato

Questo è il Serchio

L’Isonzo scorrendo

Al quale hanno attinto

Mi levigava

Duemil’anni forse

Come un suo sasso

Di gente mia campagnola

Ho tirato su

E mio padre e mia madre.

Le mie quattro ossa

Questo è il Nilo

E me ne sono andato

Che mi ha visto

Come un acrobata

Nascere e crescere

Sull’acqua

E ardere d’inconsapevolezza

Mi sono accoccolato

Nelle distese pianure

Vicino ai miei panni

Questa è la Senna

Sudici di guerra

E in quel suo torbido

E come un beduino

Mi sono rimescolato

Mi sono chinato a ricevere

E mi sono conosciuto

Il sole

Questi sono i miei fiumi

Questo è l’Isonzo

Contati nell’Isonzo

E qui meglio

Questa è la mia nostalgia

Mi sono riconosciuto

Che in ognuno

Una docile fibra

Mi traspare

Dell’universo

Ora ch’è notte

Il mio supplizio

Che la mia vita mi pare

È quando

Una corolla

Non mi credo

Di tenebre

In armonia

2022
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Charlotte Chase propone: Ezra Pound, La moglie del mercante fluviale: lettera, da Poesie
scelte, traduzione A. Rizzardi, Milano Mondadori, 1969

Finché portavo i capelli tagliati sulla fronte
Giocavo intorno al cancello, raccogliendo fiori.
Passavi su trampoli di bambù, fingendoti un cavallo,
Giravi intorno a me seduta, giocando con prugne azzurre.
E si continuava a vivere nel villaggio di Chokan:
Due persone comuni, senza rancore o sospetto.

A quattordici anni sposai te, Mio Signore.
Mai ridevo, sempre piena di vergogna.
Chinando il capo, fissavo la parete.
Mille volte chiamata, mai mi volgevo a guardare.
A quindici anni smise di aggrottar le ciglia,
Desideravo confondere le mie ceneri con le tue
Per sempre per sempre e per sempre.
Perché mai dovrei salire su all'osservatorio?

A sedici anni partisti.
Andasti nel lontano Ku-to-yen, per il fiume pieno di vortici,
E sei via ormai da cinque mesi.
Le scimmie in alto fanno un doloroso strepito.
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Ezra Pound: The River-Merchant’s Wife: A Letter, a four stanza poem, written in free verse,
loosely translated by the author from a poem by Chinese poet Li Bai. Cathay, Classical
Chinese Poetry, E. Pound's Collection, 1915

After Li Po
While my hair was still cut straight across my forehead
I played about the front gate, pulling flowers.
You came by on bamboo stilts, playing horse,
You walked about my seat, playing with blue plums.
And we went on living in the village of Chōkan:
Two small people, without dislike or suspicion.
At fourteen I married My Lord you.
I never laughed, being bashful.
Lowering my head, I looked at the wall.
Called to, a thousand times, I never looked back.
At fifteen I stopped scowling,
I desired my dust to be mingled with yours
Forever and forever, and forever.
Why should I climb the look out?
At sixteen you departed
You went into far Ku-tō-en, by the river of swirling eddies,
And you have been gone five months.
The monkeys make sorrowful noise overhead.
You dragged your feet when you went out.
By the gate now, the moss is grown, the diﬀerent mosses,
Too deep to clear them away!
The leaves fall early this autumn, in wind.
The paired butterflies are already yellow with August
Over the grass in the West garden;
They hurt me.
I grow older.
If you are coming down through the narrows of the river Kiang,
Please let me know beforehand,
And I will come out to meet you
As far as Chō-fū-Sa.
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Marie Christine Jamet propone: Guillaume Apollinaire, Sotto il ponte Mirabeau,
da Poesie, traduzione di Giorgio Caproni, Rizzoli editore, 1979
Guillaume Apollinaire, Sous le pont Mirabeau, da Alcools, 1913

Sotto il ponte Mirabeau scorre la Senna

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

E i nostri amor

Et nos amours

Che io me ne sovvenga

Faut-il qu'il m'en souvienne

La gioia mai mancò dopo il dolor

La joie venait toujours après la peine

Venga la notte rintocchi l’ora

Vienne la nuit sonne l'heure

I giorni se ne vanno io non ancora

Les jours s'en vont je demeure

Le mani nelle mani restando a faccia a faccia

Les mains dans les mains restons face à face

Lasciam che giù

Tandis que sous

Sotto l’arcata delle nostre braccia

Le pont de nos bras passe

D’eterni sguardi passi l’onda lassa

Des éternels regards l'onde si lasse

Venga la notte rintocchi l’ora

Vienne la nuit sonne l'heure

I giorni se ne vanno io non ancora

Les jours s'en vont je demeure

L’amore va come va la corrente

L'amour s'en va comme cette eau courante

L’amore va

L'amour s'en va

Come la vita è lenta

Comme la vie est lente

E come la speranza è violenta

Et comme l'Espérance est violente

Venga la notte rintocchi l’ora

Vienne la nuit sonne l'heure

I giorni se ne vanno io non ancora

Les jours s'en vont je demeure

Giornate e settimane il tempo corre

Passent les jours et passent les semaines

Né più il passato

Ni temps passé

Né più l’amore torna

Ni les amours reviennent

Sotto il ponte Mirabeau la Senna scorre

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Venga la notte rintocchi l’ora

Vienne la nuit sonne l'heure

I giorni se ne vanno io non ancora

Les jours s'en vont je demeure
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Veronika Rubakha propone: Lina Kostenko, La vita non puoi passarla a guado come un fiume,
da Viaggi del cuore: Poesia, К. Rad. Scrittore, 1961
Подається за виданням: Костенко Л. Мандрівки серця: Поезії. – К.: Рад. Письменник, 1961

La vita non puoi passarla a guado come un fiume

Життя, як річку не перейдеш вбрід.

Ma forse in essa non esiste il guado.

Та, певно, в ньому і немає броду.

Tuﬀati nelle acque profonde e gelide,

Заходь по груди у студену воду,

E nuota, nuota, nuota per decenni!

Пливи, пливи, пливи десятки літ!

Lungo la strada non ti sottrarre ai vortici -

Не уникай в путі круговороту —

Lascia temprare le tue braccia,

Хай руки загартуються твої,

Perché dovrai nuotare contro

Бо доведеться плавати і проти,

E di traverso alla corrente rapida.

І впоперек стрімкої течії.

E quando finisci nel flusso delle correnti calde,

Коли ж попадеш в смугу теплих течій,

Quando l'anima si intenerirà senza limiti,

Коли душа розніжиться без меж,

Si indeboliranno le braccia e si rattrappiranno le spalle,

Ослабнуть руки і отерпнуть плечі,

Probabilmente non continuerai più a nuotare.

І вже навряд чи далі попливеш.

Immergerai il cuore in una beata fiacca,

Зануриш серце у блаженну втому,

Sognerai solo un posto accogliente...

Запрагнеш тільки затишку... О, ні!

Oh, no! È meglio annegare nelle profondità.

Як жити, зачепившись на мілкому,

Che vivere, aggrappati nei bassifondi.

То краще потонуть на глибині.
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Ornella Li Vigni e Fabiana Ferreira Lopes propongono: Manuel Bandeira, Come il fiume
che scorre, Rio de Janeiro, Revista Época, 2 Janeiro 2006

Essere come il fiume che scorre
silenzioso nella notte,
senza temere le tenebre.
Se ci sono stelle nel cielo, rifletterle.
E se i cieli si riempiono di nubi,
così come il fiume, le nubi sono d’acqua;
riflettere anch’esse, senza timore,
nelle tranquille profondità.

"Ser como um rio que flui".
Ser como um rio que flui
Silencioso no meio da noite
Não temer as trevas da noite
Se há estrelas no céu, refleti-las.
E se o céu se enche de nuvens
Como o rio, as nuvens são água;
Refleti-las também sem mágoa
Nas profundidades tranquilas".

AMICI CARISSIMI

I N Q U E S T ’ U LT I M A S E R A D E L L A N O S T R A S TA G I O N E
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C I Ò C H E T R A O G N I PA RO L A È

Silenzio
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