MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022
9. SILENZIO - SILENCE

CASA DELLE PAROLE
2021/2022 XVI EDIZIONE

9.

8.

CASA

DELLE

PAROLE 2021-2022 VENEZIA

MARTEDÌ

14

GIUGNO

2022 SILENZIO

1.

Ornella Li Vigni: Emily Dickinson, Silence is all we dread, Il silenzio é tutto ciò che…

2.

Alice Scaparro: Mariangela Gualtieri, Quando non morivo

3.

Augusto Pivanti: Gianmaria Testa, È il silenzio l’oro del mattino

4.

Alessandra Tommasini: Roberta Dapunt, Ho colmato di carezze il silenzio

5.

Yigal Leykin: Fëdor Tjutčev, Silentium!

6.

Donata Grimani: Andrea Zanzotto, Cento Haiku

7.

Charlotte Chase: Thomas Hood, Silence, Il silenzio

8.

Jeanne Rousseau: Sabine Sicaud, Dans le royaume où les images vivent, Nel regno dove…

9.

Veronika Rubakha: Symonenko, Тиша і грім, Il silenzio e il tuono

10.

Tea Burmaz: Dobriša Cesarić, Pjesma o tišini, Il canto del silenzio

11.

Cecilia Gualazzini: Franco Severo, Il luogo più silenzioso del mondo

12.

Stefano Chinellato: Franz Kafka, Das Schweigen der Sirenen, Il silenzio delle sirene

13.

John Francis Phillimore: W.B. Yeats, Long-Legged Fly, Insetto dalle lunghe zampe

14.

Paola Pasqual: Fernando Pessoa, Penso em ti no silêncio da noite, Penso a te nel silenzio…

15.

Micha Venaille: Cesare Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

16.

Sona Harotounyan: Vahan Derian, ՀՐԱԺԵՇՏ, Commiato

17.

Claudia Palli: Michail Bulgakov, Мастер и Маргарита, Il Maestro e Margherita

18.

Laura Lauzzana: Samuel Beckett, Mal vu mal dit, Mal visto mal detto

19.

Alon Altaras: Nathan Zach, רגע אחד, Un momento

20.

Kleret Detoledo: Yahya Kemal Beyatlı, Sessiz Gemi, Nave silenziosa

21.

Diego Cembrola: Eduardo de Filippo, 'E notte

22.

Giovanna Piccitto: Kikì Dimulà, Η Περιφραστική Πέτρα , La pietra perifrastica

23.

Chiara Romanelli: René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, Memorie…

FA SC I CO LO A C U R A D I

S E M A P O S TA C I O G L U E C A R L A B U R A N E L L O

CASA

DELLE

PAROLE 2021-2022 VENEZIA SILENZIO

MARTEDÌ

14

GIUGNO

2022

Ornella Li Vigni propone: Emily Dickinson, Il silenzio é tutto ciò che temiamo,
traduzione di G. Ierolli. Versione di dominio pubblico

Il Silenzio è tutto ciò che temiamo.
C'è Riscatto in una Voce Ma il Silenzio è Infinità.
In sé non ha un volto.

Emily Dickinson, Silence is all we dread

Silence is all we dread.
There's Ransom in a Voice But Silence is Infinity.
Himself have not a face.
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Alice Scaparra propone: Mariangela Gualtieri, Quando non morivo,
da Riassunto della Creazione, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2019

Oh silenzio! Silenzio!
Di che cosa sei fatto?
Tu sei fatto di non.
Di non tu sei fatto.
Minuscole tue particelle
molecole tue di silenzio.
Sei di questa terra, silenzio?
Tu sei il respiro della terra.
Il bambino che lei tiene
addormentato sul burrone
e non cade, e mai viene svegliato.
Tu sei l’incavo
della luce.
La notte si alza
si inginocchia si annicchia
nel tuo guscio
beve dalla tua mano
e sta lì, imboscata nelle tue coperte
che tu hai fondali hai buche
e strettoie e gole e forre e fiori
e poi buio. Di certo hai luce.
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Augusto Pivanti propone: Gianmaria Testa, È il silenzio l’oro del mattino,
da Da questa parte del mare, Milano, Einaudi, 2016

È il silenzio l’oro del mattino
il silenzio
e il profumo delle donne
per le strade
sotto le arcate
che si sparge come un’onda
senza risacca
come un’ora
non segnata
come il respiro
di una camminata calma
e senza meta
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Alessandra Tommasini propone: Roberta Dapunt, Ho colmato di carezze il silenzio,
da Le beatitudini della malattia, Torino, Einaudi, 2013

Ho compreso, colmato di carezze il silenzio,
ho trasportato il suo acume dalla tua carità alle mie orecchie,
per non ricusare, oppormi alla tua quiete.
Mi hai portata nella tua mancanza di suono,
nel non dire, tra le pause della tua voce
e mi hai accompagnata fino all'assenza totale dei rumori.
Ho capito l'astensione del parlare,
la muta esistenza del corpo.
Mi hai dato in mano il suo accordo all'abbandono
delle richieste, dei tuoi desideri.
Mi hai consegnato tutto nella tua privazione
e senza rimpianto e senza nostalgia da un giorno all'altro
non hai più detto, non hai proferito, non risposto, non hai capito.
E da lì, dal tuo tempo distante, coerente luogo il tuo,
non hai cambiato silenzio, non lo hai più tradito.
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Yigal Leykin propone: Fëdor Tjutčev, Silentium!, da Poesie,
traduzione di Tommaso Landolfi, Torino, Einaudi, 1964

Taci, nasconditi ed occulta
I propri sogni e sentimenti;
che nel profondo dell’anima tua
sorgano e volgano a tramonto
silenti, come nella notte
gli astri: contemplati tu — e taci.
Può palesarsi il cuore mai?
Un altro potrà mai capirti?
Intenderà di che tu vivi?
Pensiero espresso è già menzogna.
Torba diviene la sommossa
Fonte: tu ad essa bevi — e taci.
Sappi in te stesso vivere soltanto.
Dentro te celi tutto un mondo
D’arcani, magici pensieri,
quali il fragore esterno introna,
quali il diurno raggio sperde:
ascolta il loro canto — e taci!...
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Фёдор Тю́тчев, Silentium!, versione di dominio pubblico

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои –
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, Любуйся ими – и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь –
Взрывая, возмутишь ключи,
Питайся ими – и молчи…

Лишь жить в себе самом умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум –
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи –
Внимай их пенью – и молчи!...
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Donata Grimani propone: Andrea Zanzotto da Prefazione a 'Cento Haiku',
Lo Specchio, Milano, Mondadori, 2019

Ed è giusto che Basho, l'iniziatore più autorevole, abbia voluto radicare lo haiku in
un'idea semplice e 'positiva' della natura, che in esso si libera secondo l'alito
peculiare di ogni singola stagione, con i suoi brusii, colori, sensazioni tattili o
auditive, animaletti araldici, fruttificazioni, cristallinità, umidori.
Ma nella natura c'è anche una mutezza insondabile.
E se il fatto che la parola ricada subito nel silenzio giova alla parola,
l'apprezzamento delizioso e un po' smarrito di un silenzio fondamentale, anche
interno alla molecola dello haiku, è reso possibile dalla rapidità della dispersione
della parola. Gli haiku hanno quasi l'aria di 'scusarsi' dell'esserci, se l'esserci
comporti una qualche violenza sull'essere-puro e sul lettore-puro, se comporti una
seduzione troppo viscosa per darsi come eleganza, o un giro logico che voglia
catturare, vincolare, piuttosto che aprirsi appena in sollecitante enunciato, in
ammiccante moto di palpebra.
Certo esiste il pericolo di una maniera, sia nell'eccessiva fedeltà a una tradizione sia nelle
estrapolazioni degli adepti, cui sfugge soprattutto l'aura di parsimonia che è connessa allo
haiku e che rischiano a loro volta i pericoli d'isterilimento tipici dell'iperortodossia.
Ma il benefico trascorrere degli haiku, a sciami o isolati, nel nostro campo psichico,
oggi più che mai dà segnali di libertà contro le fetide mostrificazioni e le anchilosi –
della natura, dell'uomo nel suo stesso sentire e percepire – che sono tanta parte
della realtà attuale.
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Charlotte Chase propone: Thomas Hood, Il Silenzio, traduzione di Enrico Santi
V'è silenzio ove suono non è stato,
V'è silenzio ove suono non può essere:
Nella fredda tomba - nelle profondità del mare,
O nel grande deserto dove non si trova vita,
Che è stato muto e sempre dormirà;
Non una voce tace, e nessuna vita cammina in silenzio,
Ma nubi e ombre nuvolose vagano libere
E mai sulla terra oziosa hanno parlato,
Se non tra verdi rovine e mura abbandonate
Di palazzi antichi dove l'Uomo è stato,
E anche se si sentono i richiami
di una volpe bruna o di una iena selvaggia
O quando i gufi convulsamente
Stridono all'eco, e il vento piange sommesso
Lì è il vero Silenzio, consapevole, e solitario.

Thomas Hood, Silence, in The Plea of the Midsummer Fairies, hero and Leander,
Lycus the Centaur and other Poems, first published 1827
There is a silence where hath been no sound,
There is a silence where no sound may be,
In the cold grave—under the deep deep sea,
Or in the wide desert where no life is found,
Which hath been mute, and still must sleep profound;
No voice is hush’d—no life treads silently,
But clouds and cloudy shadows wander free,
That never spoke, over the idle ground:
But in green ruins, in the desolate walls
Of antique palaces, where Man hath been,
Though the dun fox, or wild hyena, calls,
And owls, that flit continually between,
Shriek to the echo, and the low winds moan,
There the true Silence is, self-conscious and alone.
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Jeanne Rousseau propone: Sabine Sicaud, Nel regno dove vivono le immagini…,
Cina magazine n. 32-33 del 1928, traduzione di Marie Christine Jamet

Ti ho amato così tanto, Silenzio…
Caro vecchio Silenzio, che riposa come l’acqua piatta.
Non mi sei mai sembrato immenso,
Mai inquietante, ma diafano
E morbido intorno a me, segreto bastione,
Torre invisibile e sicura... Buon Silenzio,
in cui si respira a proprio agio e sembra
Popolato dalle mille cose che si pensano
Quando si è soli, in una bella giornata…
Silenzio di una rosa in riva al mare,
Di una lucertola al sole, di una poltrona accanto al fuoco,
Della cornice che si staglia su un paesaggio blu,
Ti ho amato così tanto…
Al vano suono delle parole,
Come abituarsi?
Come seguire la vertiginosa farandola
Di parole a volte ingannevoli e discordanti
Attraverso tante voci, tanti accenti, tante grida,
Quando siete stati amati,
Silenzio... Ah, lascia che ti trovi, mantenendo
Questo potere benefico dei mezzi sogni
Nel regno in cui vivono le Immagini!
Che una musica, in eco, giunga a noi
Quando si alza il sipario,
Se ti piace…
Ma permettetemi, come con un amico,
di guardare con voi la meravigliosa storia
Che diventa ogni film svolgendosi secondo i miei gusti.
Faremo di nuovo, se necessario, il lieto fine...
Andremo fino in fondo a ciò che la fata o l’incantatore
La fata o l’incantatore con le bacchette della luna.
Qui sono ammessi tutti i giardini con frutti dorati!
Fuggiremo da condanne indesiderate...
Lo schermo gira le sue pagine per noi, una per una...
Per noi, Silenzio dagli occhi sognanti, Silenzio amico...
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Sabine Sicaud, Dans le royaume où les images vivent…

Je vous ai tant aimé, Silence…
Cher vieux Silence, reposant comme une eau plane.
Vous ne me paraissiez jamais immense,
Jamais inquiétant — mais diaphane
Et doux autour de moi, rempart secret,
Tour invisible et sûre… Bon Silence,
Où l’on respire à l’aise et qu’on dirait
Peuplé des mille choses que l’on pense
Quand on est seul, un jour très beau…
Silence d’une rose au bord de l’eau,
D’un lézard au soleil, d’un fauteuil près du feu,
Du cadre sertissant un paysage bleu,
Je vous ai tant aimé…
Au vain bruit des paroles,
Comment s’accoutumer ?
Comment suivre l’étourdissante farandole
De mots parfois trompeurs et discordants
À travers tant de voix, tant d’accents, tant de cris,
Quand on vous a chéri,
Silence ?… Ah ! laissez-moi vous retrouver, gardant
Ce bienfaisant pouvoir des demi-rêves
Dans le royaume où les Images vivent !
Qu’une musique, en écho, nous arrive
Quand le rideau se lève,
Si vous voulez…
Mais laissez-moi, comme avec un ami,
Voir avec vous l’histoire merveilleuse
Que devient à mon gré chaque film déroulé.
Nous referons, s’il faut, des fins heureuses…
Nous irons jusqu’au bout de ce qu’auront promis
La fée ou l’enchanteur aux baguettes de lune.
Ici, tous les jardins aux fruits d’or sont permis !
Nous nous évaderons des phrases importunes…
L’écran tourne pour nous ses pages, une à une —
Pour nous, Silence aux yeux songeurs, Silence ami…
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Veronika Rubakha propone: Vasyl Symonenko, Il silenzio e il tuono, traduzione inedita
di Veronika Rubakha

A lungo hanno dormito i venti legati nei burroni,
A lungo il silenzio si è trascinato depresso nei campi,
E alberi muti si ergevano nel piano assolato,
La nebbia della sera languiva nella polvere.
E sull'erba non sprizzavano rugiade, come perle,
Quando il rossore inondava denso il cielo mattutino.
E la vita pareva sprofondare nel torpore, nella paralisi,
Persa nell'infinito di innumerevoli prati.
E sembrava - non esserci inizio, né limite
Alla noia silenziosa, al silenzio noioso…
Il più terribile, forse, quando il silenzio ti punisce,
Trascinandosi accanto a te lungo la vita.

Васи́ ль Симоне́ нко,Тиша і грім, Вибрані поезії Василя Симоненка, Піраміда, 2017

Довго спали вітри у ярах на припоні, Довго тиша гнітюча
полями повзла, І стояли дерева німі на осонні, Знемагала в
пилюці вечірня імла.
І на трави не бризнули роси, мов перли, Як рум’янець густий
раннє небо залив.
І здавалось — життя задрімало, завмерло, Заблукало в
безмежжі неміряних нив.
І здавалось — нема ні початку, ні краю
Цій нудоті німій і нудній німоті... Найстрашніше, мабуть, тільки
тиша карає, Коли поруч з тобою повзе по житті.
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Tea Burmaz propone: Dobriša Cesarić, Il canto del silenzio,
traduzione inedita di Snjezana Smodlaka

Appare sempre quando annotta,
Nella stella notturna brilla ogni sera,
Nelle tenebre vigila, tra le foglie alleggia,
Sua sorella si chiama la solitudine.
Non mente mai. Non seduce con il suono,
Ha la tenerezza della vecchia madre,
È come un buon compagno, ti abbraccia con le mani
E col tacere ti parla dell'essenziale
Oppure ti mette la mano sulle spalle.
Se il tuo cuore brilla di serenità
Con la sua soavità la fa più grande,
Se c'è il buio toglie il suo peso
E schiude lo sguardo alla profondità.

Dobriša Cesarić, Pjesma o tišini, Izabrane pjesme,
Matica hrvatska, Zagreb, 2000

Ona se uvijek javi kad zanoća.
U večernjici svako veče sija.
U tami bdije, u lišću ćarlija,
A njena sestra zove se Samoća.
Ne laže nikad. Ne osvaja zvukom.
Blagoću ima stare mame.
Ko dobar drug je; zagrli te rukom
I punim smisla govori ti mukom,
Ili ti ruku položi na rame.
Ako ti srce sija od vedrine,
Milinom svojom ona je uveća,
Ako je tamno, teret s njega skine,
I otvara mu vidik u dubine.
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Cecilia Gualazzini propone: Franco Severo, Il luogo più silenzioso del mondo,
Focus Scienze, 23 ottobre 2015
La camera anecoica degli Orfield Labs di Minneapolis, Stati Uniti, nel 2008 è entrata nel
Guinness dei Primati come il luogo più silenzioso del mondo. Così silenzioso che nel
giro di meno di un'ora può portare allo squilibrio mentale chi si trova al suo interno. La
stanza del silenzio è costruita in modo da annullare completamente sia i rumori
provenienti dall'esterno sia la riflessione sulle pareti interne dei suoni prodotti da
dentro. È formata da due camere costruite una dentro l'altra: quella più interna è isolata
dal resto del mondo da uno strato di fibra di vetro spesso 1 metro e le sue pareti sono
rivestite da una tappezzeria tridimensionale in schiuma sintetica capace di spezzare e
assorbire il 99% delle onde sonore.
(...) Entrando in questo locale si diventa insomma l'unica fonte di rumore. E una volta
che il nostro udito si è abituato al silenzio assoluto, inizia a percepire tutti i suoni
prodotti dal nostro corpo (…). L'esperienza può risultare così estrema da far perdere
l'equilibrio fisico e psicologico a chi soggiorna al suo interno. Per la stragrande
maggioranza delle persone l’esperienza all’interno di una camera anecoica risulta
fastidiosa, in alcuni casi estremamente disturbante. Nell’ambiente, una volta chiusa la
porta, potremmo arrivare a sentire il "suono" dei nostri bulbi oculari che si muovono
nelle orbite, le ossa che sfregano sulle cartilagini, il pulsare del cuore... E il rumore che
produciamo quando deglutiamo sarebbe insopportabile.
Steven Orfield, responsabile della struttura, spiega che all'interno della sua camera
anecoica, una volta spente le luci, è possibile sperimentare la più completa privazione
sensoriale: i giornalisti e le persone che hanno deciso di sfidare la stanza hanno resistito
all'interno per poco; chi ha resistito un quarto d’ora è uscito in preda a claustrofobia,
nausea, attacchi di panico, allucinazioni uditive.
Il record di permanenza, di ben 45 minuti, spetta allo scrittore George Foy, cultore dei
luoghi silenziosi e autore del saggio Zero decibel. Persino lui però ha trovato poco
confortevole l’isolamento acustico totale: «Dopo poco ho iniziato a sentire il rumore
della mia respirazione, così ho trattenuto il respiro. Allora è diventato chiaro il battito
del cuore – e per eliminarlo non potevo fare nulla. Via via che i minuti passavano, ho
iniziato ad avvertire il sangue che scorreva nelle vene. Ho aggrottato le sopracciglia e ho
sentito il mio scalpo che si muoveva sulle ossa del cranio». Poi Foy ha provato a
rilassarsi, e afferma di esserci riuscito. Uscendo dalla stanza ha però dovuto ammettere
che la sua ricerca del silenzio perfetto era destinata a fallire, perché «il silenzio assoluto
si può sentire solo da morti».
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Stefano Chinellato propone: Franz Kafka, Il silenzio delle sirene, in Il messaggio
dell’imperatore, traduzione di Anita Rho, Adelphi 1981
A prova che anche i mezzi insuﬃcienti o addirittura puerili possono portare alla salvezza:
per difendersi dalle sirene, Ulisse si riempì gli orecchi di cera e si fece incatenare all’albero
maestro. Da allora in poi tutti i viaggiatori avrebbero potuto fare altrettanto, tranne quelli
che le sirene allettavano già da lontano; ma era noto in tutto il mondo che questo non
serviva proprio a nulla. Il canto delle sirene attraversava tutto, e la passione degli ammaliati
avrebbe fatto saltare ben altro che le catene e gli alberi. Ma a questo Ulisse non pensava,
sebbene ne avesse udito parlare. Egli aveva piena fiducia in quel pugno di cera e in quel
mazzo di catene, e colmo di gioia ingenua per i suoi mezzucci, andava incontro alle sirene.
Ma le sirene hanno un’arma ancor più terribile del loro canto, ed è il loro silenzio. Non è
mai accaduto, ma forse non è del tutto inconcepibile, che qualcuno si possa salvare dal
loro canto, ma dal loro silenzio certo no. Alla sensazione di averle vinte con la propria
forza, all’orgoglio che ne consegue e che tutto travolge, nessun mortale può resistere.
E infatti, quando Ulisse giunse, le possenti cantatrici non cantarono, sia che credessero
che a un tale avversario convenisse soltanto il silenzio, sia che il viso beato di Ulisse, che
non pensava ad altro che a cera e catene, facesse loro dimenticare ogni canto. Ulisse
però, se così ci si può esprimere, non udiva il loro silenzio; egli credeva che esse
cantassero e che egli solo fosse salvaguardato contro di esse. Guardò fugacemente,
dapprima, le curve dei loro colli, il profondo respirare, gli occhi pieni di lacrime, le
bocche semiaperte, ma credette che tutto ciò facesse parte delle melodie che morivano
non udite intorno a lui. Presto però ogni cosa scivolò via lungo i suoi sguardi fissi
lontano, le sirene scomparvero letteralmente davanti alla sua risolutezza, e proprio
mentre gli erano più vicine, egli non sapeva più niente di loro.
Ed esse invece ― più belle che mai ― si torcevano e si distendevano, lasciando
svolazzare al vento la terribile chioma, tendevano gli artigli sulle rocce. Non volevano
più sedurre, volevano soltanto cogliere al volo, il più a lungo possibile, la luce riflessa
nei grandi occhi di Ulisse.
Se le sirene avessero una coscienza, sarebbero rimaste annientate, allora. Ma invece
sopravvissero, e soltanto Ulisse ebbe scampo. Ma ecco che la leggenda ha un’appendice.
Ulisse, si dice, era così ricco di astuzie, era una volpe così fina, che neppure la dea del
destino sapeva penetrare nel suo intimo. Forse, sebbene ci sembri superiore
all’intelligenza umana, egli si è ben accorto che le sirene tacevano, e soltanto a guisa di
scudo ha opposto a esse e agli dèi quella commedia.
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Franz Kafka, Das Schweigen der Sirenen
Beweis dessen, daß auch unzulängliche, ja kindische Mittel zur Rettung dienen können:
Um sich vor den Sirenen zu bewahren, stopfte sich Odysseus Wachs in die Ohren und ließ
sich am Mast festschmieden. Ähnliches hätten natürlich seit jeher alle Reisenden tun
können, außer denen, welche die Sirenen schon aus der Ferne verlockten, aber es war in
der ganzen Welt bekannt, daß dies unmöglich helfen konnte. Der Sang der Sirenen
durchdrang alles, und die Leidenschaft der Verführten hätte mehr als Ketten und Mast
gesprengt. Daran aber dachte Odysseus nicht, obwohl er davon vielleicht gehört hatte. Er
vertraute vollständig der Handvoll Wachs und dem Gebinde Ketten und in unschuldiger
Freude über seine Mittelchen fuhr er den Sirenen entgegen.
Nun haben aber die Sirenen eine noch schrecklichere Waﬀe als den Gesang, nämlich ihr
Schweigen. Es ist zwar nicht geschehen, aber vielleicht denkbar, daß sich jemand vor ihrem
Gesang gerettet hätte, vor ihrem Schweigen gewiß nicht. Dem Gefühl, aus eigener Kraft sie
besiegt zu haben, der daraus folgenden alles fortreißenden Überhebung kann nichts
Irdisches widerstehen.
Und tatsächlich sangen, als Odysseus kam, die gewaltigen Sängerinnen nicht, sei es, daß
sie glaubten, diesem Gegner könne nur noch das Schweigen beikommen, sei es, daß der
Anblick der Glückseligkeit im Gesicht des Odysseus, der an nichts anderes als an Wachs
und Ketten dachte, sie allen Gesang vergessen ließ.
Odysseus aber, um es so auszudrücken, hörte ihr Schweigen nicht, er glaubte, sie sängen,
und nur er sei behütet es zu hören. Flüchtig sah er zuerst die Wendungen ihrer Hälse, das
tiefe Atmen, die tränenvollen Augen, den halb geöﬀneten Mund, glaubte aber, dies gehöre
zu den Arien, die ungehört um ihn verklangen. Bald aber glitt alles an seinen in die Ferne
gerichteten Blicken ab, die Sirenen verschwanden förmlich vor seiner Entschlossenheit, und
gerade als er ihnen am nächsten war, wußte er nichts mehr von ihnen.
Sie aber – schöner als jemals – streckten und drehten sich, ließen das schaurige Haar oﬀen
im Winde wehen und spannten die Krallen frei auf den Felsen. Sie wollten nicht mehr
verführen, nur noch den Abglanz vom großen Augenpaar des Odysseus wollten sie solange
als möglich erhaschen.
Hätten die Sirenen Bewußtsein, sie wären damals vernichtet worden. So aber blieben sie,
nur Odysseus ist ihnen entgangen.
Es wird übrigens noch ein Anhang hierzu überliefert. Odysseus, sagt man, war so
listenreich, war ein solcher Fuchs, daß selbst die Schicksalsgöttin nicht in sein Innerstes
dringen konnte. Vielleicht hat er, obwohl das mit Menschenverstand nicht mehr zu
begreifen ist, wirklich gemerkt, daß die Sirenen schwiegen, und hat ihnen und den Göttern
den obigen Scheinvorgang nur gewissermaßen als Schild entgegengehalten.

CASA

DELLE

PAROLE 2021-2022 VENEZIA SILENZIO

MARTEDÌ

14

GIUGNO

John Francis Phillimore propone: W.B. Yeats, Insetto dalle lunghe zampe,
traduzione di Roberto Sanesi, Milano, Mondadori, 1974

Perché la civiltà non sia sommersa
Perduta la sua grande battaglia,
Acquieta il cane, lega il puledro
A un pilastro lontano;
Il nostro condottiero Cesare è nella tenda
Dove le mappe sono spiegate,
Gli occhi fissi nel vuoto,
E una mano sotto il mento.
La sua mente si muove sul silenzio
Come nel fiume un insetto dalle lunghe zampe.
Perché le torri orgogliose siano bruciate
E gli uomini ricordino quel volto,
Se proprio devi muoverti, muoviti lievemente
In questo luogo solitario.
Ella è convinta, per una parte donna, e per tre parti bambina,
Che nessuno la guardi; i suoi piedi
Studiano un passo di danza
Imparato per la strada.
La sua mente si muove sul silenzio
Come nel fiume un insetto dalle lunghe zampe.
Perché le ragazze ormai puberi possano
Trovare il primo Adamo nel loro pensiero,
Chiudi la porta della cappella papale,
Tieni lontane quelle bambine.
Là su quell'impalcatura
è sdraiato Michelangelo.
La sua mano si muove su e giù
E non fa più rumore di quanto ne facciano i topi.
La sua mente si muove sul silenzio
Come nel fiume un insetto dalle lunghe zampe.
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W. B. Yeats, Long-Legged Fly, da Last Poems and Two Plays, Dublin, Cuala Press 1939

That civilisation may not sink,
Its great battle lost,
Quiet the dog, tether the pony
To a distant post;
Our master Caesar is in the tent
Where the maps are spread,
His eyes fixed upon nothing,
A hand under his head.
Like a long-legged fly upon the stream
His mind moves upon silence.
That the topless towers be burnt
And men recall that face,
Move most gently if move you must
In this lonely place.
She thinks, part woman, three parts a child,
That nobody looks; her feet
Practise a tinker shuffle
Picked up on a street.
Like a long-legged fly upon the stream
Her mind moves upon silence.
That girls at puberty may find
The first Adam in their thought,
Shut the door of the Pope’s chapel,
Keep those children out.
There on that scaffolding reclines
Michael Angelo.
With no more sound than the mice make
His hand moves to and fro.
Like a long-legged fly upon the stream
His mind moves upon silence.
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Paola Pasqual propone: Fernando Pessoa, Penso a te nel silenzio della notte,
traduzione di Maria José De Lancastre, Faust, Torino, Einaudi, 1988

Penso a te nel silenzio della notte
quando tutto è nulla,
e i rumori presenti
nel silenzio sono il silenzio stesso,
allora solitario di me, passeggero fermo
di un viaggio senza Dio, inutilmente penso a te.
Tutto il passato in cui fosti un momento eterno
è come questo silenzio di tutto.
Tutto il perduto, in cui fosti quel che più persi
è come questi rumori.
Tutto l’inutile, in cui fosti quel che non doveva essere,
è come il nulla che sarà
in questo silenzio notturno.
Ho visto morire o sentito che morirono,
quanto amai o conobbi,
ho visto non saper più nulla di quelli che un po’ andarono
con me, e poco importa se fu un’ora
o qualche parola;
o un passeggio emotivo e muto,
e il mondo oggi per me è un cimitero di notte,
bianco e nero di tombe e alberi e di chiar di luna,
ed è in questa quiete assurda di me e di tutto
che penso a te.
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Álvaro de Campos [Heterônimo de Fernando Pessoa], Penso em ti no silêncio da noite,
In Poesia, Assírio e Alvim, Lisboa, 2002

Penso em ti no silêncio da noite, quando tudo é nada,
E os ruídos que há no silêncio são o próprio silêncio,
Então, sozinho de mim, passageiro parado
De uma viagem em Deus, inutilmente penso em ti.
Todo o passado, em que foste um momento eterno
E como este silêncio de tudo.
Todo o perdido, em que foste o que mais perdi,
É como estes ruídos,
Todo o inútil, em que foste o que não houvera de ser
É como o nada por ser neste silêncio noturno.
Tenho visto morrer, ou ouvido que morrem,
Quantos amei ou conheci,
Tenho visto não saber mais nada deles de tantos que foram
Comigo, e pouco importa se foi um homem ou uma conversa;
Ou um […] assustado e mudo,
E o mundo hoje para mim é um cemitério de noite
Branco e negro de campas e […] e de luar alheio
E é neste sossego absurdo de mim e de tudo que penso em ti.
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Micha Venaille propone: Cesare Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi,
Torino, Einaudi, 1981

Verrà la morte e avrà i tuoi occhiquesta morte che ci accompagna
dal mattino alla sera, insonne,
sorda, come un vecchio rimorso
o un vizio assurdo. I tuoi occhi
saranno una vana parola
un grido taciuto, un silenzio.
Così li vedi ogni mattina
quando su te sola ti pieghi
nello specchio. O cara speranza,
quel giorno sapremo anche noi
che sei la vita e sei il nulla.

Per tutti la morte ha uno sguardo.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.
Sarà come smettere un vizio,
come vedere nello specchio
riemergere un viso morto,
come ascoltare un labbro chiuso.
Scenderemo nel gorgo muti.
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Sona Haroutyunian propone: Vahan Derian, Commiato, da Tre poeti armeni.
Antologia di poesia di Vahan Derian, Missak Medzarentz, Mateos Zarifian, a cura di
Gregorio Zovighian, Città di Castello, Edizioni Nuova Prhomos, 2022

Tu te ne vai, io non so dove,
Silente e triste,
Come una stella che docilmente sbiadisce.
Io me ne vado, rattristato e solo,
Fuori dal tempo,
Come un petalo caduto dal fiore.
Tu te ne vai, io non so dove,
Col cuore spezzato,
Celando dal mio sguardo il tuo pianto.
Io me ne vado, silente, non triste,
Ma nel mio cuore
C'è un dolore infinito, dolore di morte...

Դ" գն"մ ես՝ չգիտեմ "ր,
Լ"ռ " տխ"ր,
Հեզ գ"նատվող աստղի նման։
Ես գն"մ եմ տրտ"մ-ﬔնակ,
Անժամանակ
Ծաղկից ընկած թերթի նման։
Դ" գն"մ ես՝ չգիտեմ "ր,
Սրտակտ"ր
Լացդ պահած իմ հայացքից։
Ես գն"մ եմ լ"ռ-անտրտ"մ,
Բայց իմ սրտ"մ
Ցա՛վ է անվերջ, մահո՜ւ կսկիծ...
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Claudia Palli propone: Michail Bulgakov, Il Maestro e Margherita,
traduzione di Margherita Crepax, Feltrinelli, Milano, 2011

"Laggiù,” e Woland indicò alle loro spalle, "che cosa avreste da fare nel seminterrato?"
La luce del sole che si frantumava nei vetri delle finestre si smorzò. "A che scopo
tornarvi?" continuò Woland, con voce persuasiva e morbida. "Oh, tre volte romantico
Maestro, possibile che lei davvero non voglia passeggiare di giorno insieme alla sua
amica sotto i ciliegi che cominciano a fiorire, e la sera ascoltare la musica di Schubert?
Possibile che non le faccia piacere scrivere al lume di candela con una penna d'oca?
Possibile che lei, come Faust, non voglia sedere davanti al vetro trasparente di una storta
da alchimista nella speranza di riuscire a plasmare un nuovo homunculus? Là, là! Là vi
aspetta la vostra casa e il vecchio servo, le candele sono già accese, ma tra poco si
spegneranno perché presto incontrerete l'alba. Per quella strada, Maestro, per quella!
Addio, per me è giunta l'ora!".
"Addio!" risposero in un grido Margherita e il Maestro. Allora il nero Woland, senza
imboccare una strada, si lanciò nel precipizio e dietro di lui, tumultuando, si gettò anche il
suo seguito. Le rocce, l'altura pietrosa, il sentiero lunare, Eršalaim non c'erano più. Erano
scomparsi anche i cavalli neri. Il Maestro e Margherita videro l'alba promessa.
Cominciò subito dopo la luna di mezzanotte. Il Maestro si inoltrò con la sua amica nei
riflessi dei raggi del mattino attraverso un muscoso ponticello di pietra. Lo superarono.
Il ruscello restò alle spalle degli amanti fedeli che si avviarono per una stradina di sabbia.
"Ascolta l'assenza di suoni," diceva Margherita al Maestro, e la sabbia frusciava sotto i
suoi piedi nudi, "ascolta e godi di quello che non ti è stato dato nella vita, il silenzio.
Guarda, ecco davanti a te la tua casa eterna, che ti è stata offerta come ricompensa. Io
già vedo la finestra a trifora, e la vite rampicante arriva fino al tetto. Ecco la tua casa,
ecco la tua casa eterna. Io so che la sera da te verranno coloro che ami, che ti
interessano e che non ti spaventano. Suoneranno per te, canteranno, vedrai che luce ci
sarà nella stanza quando accenderemo le candele. Ti addormenterai con il tuo
colbacchino sudicio ed eterno, ti addormenterai con il sorriso sulle labbra. Il sonno ti
darà forza, comincerai a ragionare con saggezza. E non riuscirai più a cacciarmi via.
Sarò io a custodire il tuo sonno.”

CASA

DELLE

PAROLE 2021-2022 VENEZIA SILENZIO

MARTEDÌ

14

GIUGNO

2022

Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита, издательство YMCA-Press, Париж, 1967

− И там тоже, − Воланд указал в тыл, − что делать вам в подвальчике? − тут
потухло сломанное солнце в стекле. − Зачем? − продолжал Воланд убедительно и
мягко, − о, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со
своею подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать
музыку Шуберта? Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным
пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что
вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда.
Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут,
потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой.
Прощайте! Мне пора.
− Прощайте! − одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда черный
Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя,
обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Ершалаима не
стало вокруг. Пропали и черные кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный
рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после полуночной луны. Мастер
шел со своею подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый
мостик. Он пересек его. Ручей остался позади верных любовников, и они шли по
песчаной дороге.
− Слушай беззвучие, − говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее
босыми ногами, − слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, −
тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я
уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше.
Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты
любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть,
они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты
будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с
улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня
ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я.
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Laura Lauzzana propone: Samuel Beckett, Mal visto mal detto,
traduzione di Renzo Guidieri, Torino, Einaudi, 1986

Dalla pietraia lei scende nei campi. Come da un gradino di anfiteatro a quello successivo.
Diﬀerenza che il tempo colmerà. Giacché più velocemente della pietraia l’invade l’altro
terreno sotto l’avanzata dei suoi propri ciottoli si solleva. Il tutto senza far rumore per il
momento. Il tempo metterà fine a questo silenzio. Questo grande silenzio sera e notte.
Perciò lungo la proda il rumore sordo di ciottolo contro ciottolo. Di quelli traboccanti
dall’invaso contro gli altri emersi. Dapprima ogni tanto. Poi sempre più frequente.
Fino a confondersi in un brontolio continuo. Che nessuno sente. Per poi via via che i livelli si
pareggiano diminuire fino nuovamente al silenzio. Sera e notte. In attesa eccola
all’improvviso seduta con i piedi nei campi. Non era a mani vuote diretta chissà alla tomba.
Dunque semmai di ritorno. Di là ritornava. Irrigidita fa fedele a se stessa l’eﬀetto d’essersi
trasformata in pietra. Davanti agli altri confini che l’occhio ha un bel chiudersi per mal
intravedere. Finalmente appaiono per un attimo. Là a nord dove lei li varca sempre.
Bruma stagnante radiosa. In cui dissolversi in paradiso.
Lunghi capelli bianchi si rizzano a ventaglio. Al di sopra e da una parte e dall’altra della
faccia rimasta calma. Come mai ripresisi da un antico spavento. O ancora sotto l’eﬀetto dello
stesso. O di un altro. Che lascia il volto di ghiaccio. Silenzio all’occhio dell’urlo. Quale dire?
Mal dire. Quale? Tutt’e due. Tutt’e tre. Ecco la risposta.
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Samuel Beckett, Mal vu mal dit, Les Editions de Minuit, 1981

De la caillasse elle descend dans les champs. Comme d’un gradin de cirque au suivant.
Différence que le temps comblera. Car plus vite que la caillasse l’envahit l’autre sol sous la
montée de ses cailloux à lui se soulève. Tout cela sans bruit pour le moment. Le temps mettra
fin à ce silence. Ce grand silence soir et nuit. Alors tout au long de la lisière le bruit sourd de
caillou contre caillou. De ceux débordant du trop-plein contre les émergés. De loin en loin
d’abord. Puis de plus en plus fréquent. Jusqu’à se confondre en un roulement continu. Que
nul n’entend. Pour ensuite à mesure quel les niveaux s’égalisent faiblir jusqu’au silence à
nouveau. Soir et nuit. En attendant la voilà soudain assise les pieds dans les champs. N’était
les mains vides en route qui sait pour la tombe. En revenue donc plutôt. En revenant. Figée
elle fait fidèle à elle-même l’effet d’être changée en pierre. Face aux autres confins que l’œil a
beau se fermer pour mal entrevoir. Enfin ils paraissent un instant. Au nord là où elle les
franchit toujours. Brume dormante radieuse. Où se fondre en paradis.
Les longs cheveux blancs se hérissent en éventail. Au-dessus et de part et d’autre de la face
demeurée calme. Comme jamais revenus d’un effroi ancien. Ou sous le coup du même
toujours. Ou d’un autre encore. Qui laisse la face de glace. Silence à l’œil du hurlement.
Lequel dire? Mal dire. Lequel? Les deux. Les trois. Voilà la réponse.
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Alon Altaras propone: Nathan Zach, Un momento, traduzione di Ariel Rathaus,
Torino, Einaudi, 2009

Un momento di silenzio prego. Per favore. Io
voglio dire qualcosa. Camminava
e mi passò davanti. Avrei potuto toccare i lembi
del suo mantello. Non li toccai. Chi avrebbe potuto
sapere ciò che io non sapevo.

Aveva gli abiti impregnati di polvere. La barba
intricata di fuscelli. Probabilmente la notte prima
l'aveva passata in mezzo al fieno. Chi avrebbe potuto
sapere che la notte dopo sarebbe stato
vuoto come un uccello, duro come un sasso.

Non potevo saperlo. Non gli faccio
accuse. A volte sento che si alza
nel sonno, lunatico come un mare, che mi passa vicino,
mi dice
figlio mio.
Figlio mio. Non sapevo che tu fossi, a tal punto, con me.

2022

GIUGNO

14

MARTEDÌ

PAROLE 2021-2022 VENEZIA SILENZIO

נתן זך
רגע אחד

רגע אחד שקט בבקשה .אנא ,אני
רוצה לומר דבר-מה.ה וא הלך
ועבר על פני .יכולתי לגעת בשולי
אדרתו .לא נגעתי .מי יכול היה
לדעת מה שלא ידעתי.

החול דבק בבגדיו .בזקנו
הסתבכו זרדים .כנראה לן
לילה קודם בתבן .מי יכול היה
לדעת שבעוד לילה יהיה
ריק כמו ציפור ,קשה כמו אבן.

לא יכולתי לדעת .אינני מאשים
אותו .לפעמים אני מרגיש אותו קם
בשנתו .סהרורי כמו ים ,חולף לידי ,אומר
לי בני.
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Kleret Detoledo propone: Yahya Kemal Beyatlı, Nave silenziosa, da Nostra cupola
celeste, traduzione di Giampiero Bellingeri, Milano, Ariele, 2005

Se è arrivato, ormai, il giorno di ritirare l’ancora dal tempo,
Parte una nave, da questo porto, che va all’ignoto,
Percorre la sua strada come se avesse passeggero nessuno
In quella partenza non si saluta né con un fazzoletto né con la mano
Per questo viaggio, coloro rimasti sul porto, sono tristi
Per tanti giorni guardano l’orizzonte i loro occhi lacrimosi
I cuori sono disperati. Questo ne è l’ultima nave che se ne va
E neanche è l’ultimo lutto della vita nostalgica.
Amanti ed amati in questo mondo aspettano invano
Non sanno che amorosi partiti non torneranno
Tanti di quelli partiti sono felici del loro alloggio:
Sono passati tanti anni, non c’è nessuno che torna dal suo viaggio.

Yahya Kemal Beyatlı, Sessiz Gemi, in Kendi Gök Kubbemiz,
Istanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 2018

Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,
Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden.
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Diego Cembrola propone: Eduardo De Filippo, 'E notte, in Le poesie di Eduardo,
Torino, Einaudi, 1975

Tutto è silenzio in questa nottata

Tutt’è silenzio dint’a sta nuttata

non si sente un passo camminare.

nun se sente nu passo ‘e cammenà.

Un venticello per tutta la serata

Nu ventariello tutta na serata

pare che mi volesse accarezzare…

pare ca me vuleva accarezzà.

E finalmente piango! Tu non vedi,

E finalmente chiagno! Tu non vide,

tu sei lontana, come puoi vedere?.

tu staje luntano, comme ‘o può ‘vedè?

Però te lo dico perché tu mi creda

Però t’ ‘o ddico pecchè tu me cride

e se mi credi, piangi assieme a me!

e si me cride, chiagne nzieme a me!

Scende lento questo pianto, dolce dolce,

Scenne stu chianto lento, doce doce,

e non alzo una mano per asciugarlo.

nun aizo na mano p’ ‘asciuttà.

Grido per farti sentire questa voce,

Io strillo pe’ te fa’sentì sta voce,

ma tu non puoi sentire…che grido a fare?

ma tu non puo’ sentì…c’allùcco a ffa’?

Tutto è silenzio…in cielo quante stelle!

Tutt’è silenzio…ncielo quanta stelle!

Affacciati, anche tu le puoi vedere:

affaccete, tu pure ‘e ppuo’ vedè:

sono migliaia, e sai perché son belle?

songo a migliare, e saie pecchè so’ belle?

Perché sono lontane, come te!

Pecchè stanno luntano, comm’ ‘a tte!
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Giovanna Piccitto propone: Kikì Dimulà, La pietra perifrastica,
da Il poco del mondo, traduzione di Clelia Albano

Parla.

Parla

Dì qualcosa, qualsiasi cosa.

Le parole hanno inimicizie,

Soltanto non stare come un’assenza

hanno antagonismi

d’acciaio.

se una ti imprigiona,

Scegli una parola almeno,

l’altra ti libera.

che possa legarti più forte

Tira a sorte una parola dalla notte.

con l’indefinito.

La notte intera a sorte.

Dì:

Non dire “intera”,

“ingiustamente”

Dì “minima”,

“albero”

che ti permette di fuggire.

“nudo”

Minima

Dì:

sensazione,

“vedremo”

tristezza

“imponderabile”,

intera

“peso”.

di mia proprietà

Esistono così tante parole che sognano

Notte intera.

una veloce, libera, vita con la tua voce.
Parla.

Parla.

Abbiamo così tanto mare davanti a noi.

Dì “astro”, che si spegne.

Lì dove noi finiamo

Non diminuisce il silenzio con una parola.

inizia il mare

Dì “pietra”,

Dì qualcosa.

che è parola irriducibile.

Dì “onda”, che non arretra

Così, almeno,

Dì “barca”, che affonda

che io possa mettere un titolo

se troppo la riempi con periodi.

a questa passeggiata lungomare.

Dì “attimo”,
che urla aiuto affogo,
non lo salvare,
Dì
“non ho sentito”.
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Κική Δημουλά, Η Περιφραστική Πέτρα, Το λίγο του κόσμου, 1971

Μίλα.

Μίλα.

Πὲς κάτι, ὁτιδήποτε.

Οἱ λέξεις ἔχουν ἔχθρες μεταξύ τους,

Μόνο μὴ στέκεις σὰν ἀτσάλινη ἀπουσία.

ἔχουν τοὺς ἀνταγωνισμούς:

Διάλεξε ἔστω κάποια λέξη,

ἂν κάποια ἀπ᾿ αὐτὲς σὲ αἰχμαλωτίσει,

ποὺ νὰ σὲ δένει πιὸ σφιχτὰ

σ᾿ ἐλευθερώνει ἄλλη.

μὲ τὴν ἀοριστία.

Τράβα μία λέξη ἀπ᾿ τὴ νύχτα

Πές:

στὴν τύχη.

«ἄδικα»,

Ὁλόκληρη νύχτα στὴν τύχη.

«δέντρο»,

Μὴ λὲς «ὁλόκληρη»,

«γυμνό».

πὲς «ἐλάχιστη»,

Πές:

ποὺ σ᾿ ἀφήνει νὰ φύγεις.

«θὰ δοῦμε»,

Ἐλάχιστη

«ἀστάθμητο»,

αἴσθηση,

«βάρος».

λύπη

Ὑπάρχουν τόσες λέξεις ποὺ ὀνειρεύονται

ὁλόκληρη

μιὰ σύντομη, ἄδετη, ζωὴ μὲ τὴ φωνή σου.

δική μου.
Ὁλόκληρη νύχτα.

Μίλα.
Ἔχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας.

Μίλα.

Ἐκεῖ ποὺ τελειώνουμε ἐμεῖς

Πὲς «ἀστέρι», ποὺ σβήνει.

ἀρχίζει ἡ θάλασσα.

Δὲν λιγοστεύει ἡ σιωπὴ μὲ μιὰ λέξη.

Πὲς κάτι.

Πὲς «πέτρα»,

Πὲς «κῦμα», ποὺ δὲν στέκεται.

ποὺ εἶναι ἄσπαστη λέξη.

Πὲς «βάρκα», ποὺ βουλιάζει

Ἔτσι, ἴσα ἴσα,

ἂν τὴν παραφορτώσεις μὲ προθέσεις.

νὰ βάλω ἕναν τίτλο
σ᾿ αὐτὴ τὴ βόλτα τὴν παραθαλάσσια.

Πὲς «στιγμή»,
ποὺ φωνάζει βοήθεια ὅτι πνίγεται,
μὴν τὴ σῴζεις,
πὲς
«δὲν ἄκουσα».
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Chiara Romanelli propone: François-René de Chateaubriand, Testi recuperati –
Su Venezia, da Memorie d’oltretomba, traduzione di I. Rosi. F. Martellucci e F. Vasarri,
Torino, Einaudi, 2015
Chapitre XVI - Nove secoli di Venezia visti dalla Piazzetta. - Caduta e fine di Venezia
Venezia, dal 10 al 17 settembre 1833
[…]
Le contorsioni del grande fantasma rivoluzionario francese, i gesti di questa strana
maschera giunta sulla spiaggia, spaventarono Venezia indebolita dagli anni: cadde dalla
paura e si nascose dentro alle fasce della sua culla. Di fatto, non fu la nostra armata che
attraversò il mare, ma il secolo; con un passo scavalcò la laguna e venne a installarsi
nella poltrona dei dogi, con Napoleone come commissario. Il Consiglio non parlò di
sottoporre a tortura i due viaggiatori e di rinchiuderli sotto ai piombi; consegnò loro il
leone di San Marco, le chiavi del palazzo e la berretta ducale; il Ponte dei Sospiri non udì
più passare nessuno.
Da allora Venezia, decrepita, con la sua chioma di campanili, la fronte di marmo, le
rughe d’oro, è stata venduta e rivenduta, come un fagotto delle sue antiche mercanzie:
messa all’asta, è andata al maggiore e ultimo offerente, l’Austria. Adesso langue
incatenata ai piedi delle Alpi del Friuli, come un tempo la regina di Palmira ai piedi
delle montagne della Sabina.
Chapitre XIV – Serata dalla signora Benzoni. Lord Byron secondo la signora Benzoni
Venezia, dal 10 al 17 settembre 1833
[…]
A mezzanotte ho preso congedo malgrado l’insistenza della padrona di casa, e l’aria di
supplica della dama nera dagli occhi di serpente. La mia gondola silenziosa e solitaria
mi ha ricondotto, lungo il Canal Grande, all’hotel Europa: nessuna luce brillava alle
finestre dei palazzi: la signora Benzoni in gioventù aveva posto fine ai loro incanti; le
prime avventure della Biondina furono le ultime di quei palazzi cadenti*.
Le signore Albrizzi e Benzoni non sono più; così ho visto morire le ultime due veneziane. Cosa
ne è stato dello stesso lord Byron? Il punto in cui faceva il bagno era riconoscibile: il suo nome
era stato posto in mezzo al Canal Grande. Oggi questo nome è sconosciuto. Venezia è muta. Lo
stemma del nobile lord è scomparso dal luogo in cui era stato esposto. L’Austria ha portato
anche qui il suo silenzio: ha battuto l’acqua e tutto ha taciuto.

[Nota scritta a Parigi, 1841]
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François-René de Chateaubriand, Texte retranchés - Sur Venise, da Mémoires d’outre-tombe,
L’intégrale augmentée, les 5 tomes, Arvensa Editions, 2021

Chapitre XVI - Neuf siècles de Venise vus de la Piazzetta. - Chute et fin de Venise
Venise, du 10 au 17 septembre 1833
[…]
Les contorsions du grand fantôme révolutionnaire français, les gestes de cet étrange masque
arrivé au bord de la plage, effrayèrent Venise affaiblie par les années : elle tomba de peur et se
cacha sous les langes de son berceau. Ce ne fut pas notre armée qui traversa réellement la
mer, ce fut le siècle ; il enjamba la lagune et vint s’installer dans le fauteuil des Doges, avec
Napoléon pour commissaire. Le Conseil ne parla pas de donner la question aux deux
voyageurs et de les enfermer sous les plombs ; il leur remit le Lion de Saint-Marc, les clefs du
Palais et le bonnet ducal ; le Pont des Soupirs n’entendit plus passer personne.
Depuis cette époque, Venise décrépite, avec sa chevelure de clochers, son front de marbre, ses
rides d’or, a été vendue et revendue, ainsi qu’un ballot de ses anciennes marchandises : elle est
restée au plus offrant et dernier enchérisseur, l’Autriche. Elle languit maintenant enchaînée au
pied des Alpes du Frioul, comme jadis la Reine de Palmyre au pied des montagnes de la Sabine.
Chapitre XIV - Soirée chez Mme Benzoni. Lord Byron selon Mme Benzoni
Venise, du 10 au 17 septembre 1833
[…]
À minuit je me suis retiré malgré l’insistance de la maîtresse du lieu, et l’air suppliant de la
Dame noire aux yeux de serpent. Ma gondole silencieuse et solitaire, m’a reconduit, le long du
grand canal, à l’hôtel de l’Europe : aucune lumière ne brillait aux fenêtres des palais dont
Mme Benzoni avait clos les enchantements dans sa jeunesse : les premières aventures de la
Biondina, furent les dernières de ces palais dépéris*.
✴

Mmes Albrizzi et Benzoni ne sont plus ; ainsi j’ai vu mourir les deux dernières Vénitiennes. Qu’est
devenu Lord Byron lui-même ? on voyait l’endroit où il se baignait : on avait placé son nom au
milieu du grand canal. Aujourd’hui on ne sait pas même ce nom. Venise est muette. Les armes du
noble Lord ont disparu du lieu où on les avait exposées. L’Autriche a étendu son silence : elle a
battu l’eau et tout s’est tu.

[Note de Paris, 1841].

A mi c i c ar i s s i mi,

din a n z i a i c i e li ne l s o l e
al l ’o m b ra d i s t a n z e d ie t ro a s cu r i acco s t at i
a o re di g io r n i f e s t a nt i o r acco l t i ,
t r a m o nt i, c a m pa g ne o r iv e d i mare
v i a ugu ri am o u n’e s t at e pi en a d i po e s ia
e n el l ’at t e sa d i r i tro va rc i i n o t t o b re a Ven e z i a
vi l asc iam o tu t t e l e pa ro l e di t u tt i te s t i
da ri a s co lt are ne ll e vo c i
ch e ci h a nno a cco m pa g n at o in qu e s t i m es i !
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