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Nota sulla traduzione 
 
 
Tradurre è per me, come per il quesito posto dal kōan zen, cercar di trovare il suono di 
una sola mano. Un paradosso, forse un’impossibilità, se due sono i poli che fra loro 
agiscono – il testo e il suo specchiarsi in un’altra lingua – le due mani che, unendosi, 
generano una terza entità, prima sconosciuta, cui non si può accedere aggrappandosi a 
sforzate teorie sulla traduzione, ma solo con l’umile pratica, quando infine la risposta a 
un problema difficile si affaccia – spesso non cercata – alla mente. Quella terza entità è il 
suono del silenzio che si crea in quel rispecchiamento.   
 Eppure è qualcosa che mi viene da sempre naturale. Forse perché ho imparato 
osservando un Maestro, e ho respirato l’arte del tradurre fin da bambina. Sentirlo 
“cantare” a voce alta i suoi versi italiani dei tragici greci, passeggiando, guidando, 
aggiustando qualcosa, per ascoltarne il risonare, non è esperienza che dimentico. Come 
non dimentico la mole immensa di scavo filologico e il bagaglio di sapienza che vi 
stavano dietro.  
 
Il suono di una sola mano è un silenzio colmo; così è il silenzio del testo originale che 
colma di sé la sua traduzione. Mai così vero è in un testo poetico.  
 Tradurre poesia è impresa quasi disperata. Quasi. Se la poesia è la ricerca, che mai 
può giungere a meta, dell’una parola che tutto contenga, manifesti ed esaurisca, 
insomma, dell’inesprimibile; se il suo orizzonte  è sempre al di là di un altro orizzonte, 
legata indissolubilmente al ‘sentimento’, oltre che alla struttura, della lingua in cui è 
generata e prende forma, e all’intrecciarsi inestricabile di esperienze conoscenza vissuto 
inconscio visioni fantasmi suoni interni del poeta, come sarà mai possibile trovare forma 
altrettanto fedele, o anche solo evocatrice di quello straniero, in ogni senso, dire? 
Travasare un inesprimibile in un altro inesprimibile?  
 Eppure ci si avventura a farlo. Per amore, per passione, per fiducioso e 
sconsiderato entusiasmo. Ma soprattutto, almeno per me, per condividere la felicità di 
qualcosa che mi ha resa più me stessa, che ha aperto mente, cuore e spazi prima ignoti.  

Tradurre non può che essere un atto d’amore. Con una chiosa necessaria: 
tradurre, per me, è conoscere. Del resto, anche l’amore lo è. Non è l’amore il più grande 
traduttore dell’altro? E, non meno, di noi stessi? 

 Un’artigiana della traduzione, quale io sono, ha imparato che è questo il mezzo 
più diretto ed efficace di penetrare all’interno dei meccanismi della creazione, osservarli, 
percepirli nel loro divenire. Sotto la superficie dell’opera compiuta, com’essa appare 
all’esterno, è un robusto tessuto segreto, che la costituisce e la sostiene. È il regno a cui si 
ha accesso traducendo. Questo sguardo furtivo, arricchito di conoscenza, privilegio 
d’ogni traduttore, va fatto scivolare fino a raggiungere la propria interità, perché la 
permei e la metta al servizio dell’autore che ci si è scelti. Si deve essere generosi di sé.  

Parlo di scelta, perché è bene, soprattutto nel tradurre dei testi poetici, accostarsi a 
poeti che si amano, che si conoscono, che si sono seguiti nel tempo, o per i quali ci ha 
preso improvviso innamoramento. Così forse si potrà sperare di avvicinarsi, almeno un 
poco, alla loro voce e dar loro un suono nella nostra lingua, che non strida, non entri in 
conflitto o, peggio ancora, non li tradisca del tutto. 
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Si deve lasciare rispettosamente uno spazio tra l’originale e l’opera che un 
traduttore di poesia compie. Uno spazio veritiero. L’autentica traduzione è quello spazio 
stesso; il suono di una sola mano.  

E tuttavia, è indispensabile un robusto lavoro filologico, ermeneutico, senza il 
quale ogni traduzione di un grande testo sarà fallimento. Compiuto questo lavoro però, 
bisogna poi dimenticarlo e lasciare che il testo ti ingoi e ti modifichi. Come se, nel 
momento in cui ci si avvicina ad esso, si vivesse una metamorfosi e si dimenticasse di 
essere ciò che si è, per lasciarsi catturare, per diventare il testo stesso. Eppure, anche 
questo può accadere solo in parte, perché il testo e il suo autore incontrano l’universo 
del traduttore, che non può che far da filtro, da setaccio, oltre che da crogiuolo. Ed ecco 
perché due traduzioni di uno stesso testo – intendo ovviamente due buone e dignitose 
traduzioni – non potranno mai essere uguali. Un po’ come, nel generare un figlio, due 
patrimoni genetici si uniscono creando combinazioni sempre diverse.   
 
La mia attività di traduttrice letteraria, iniziata in modo più sistematico dal 1981, è legata 
soprattutto alla narrativa e alla saggistica. Le traduzioni di testi poetici sono la mia 
vacanza, che però affianca da sempre l’altra attività. Dunque, posso dire di essere 
costantemente in vacanza.  

    
Così, fra i poeti che mi sono scelta, e che presento in questa piccola antologia, questi 
sono fra i miei più amati in lingua inglese. Di alcuni propongo più testi, di altri solo 
qualche esempio. Ma certamente non sono i soli. Impossibile escludere Keats e Shelley, 
Donne e Hopkins.  
 
Confesso uno specialissimo amore per James Harpur, l’autore su cui, insieme al 
folklorista Thomas Crofton Croker, ho lavorato di più e più a lungo nel tempo – oltre un 
decennio per Harpur, molti decenni per Croker –  e non casualmente. Ritengo Harpur 
uno dei maggiori poeti viventi, non solo in lingua inglese, sicuramente il maggiore poeta 
irlandese. Ho, nei suoi confronti, molti debiti di riconoscenza, per motivi diretti e 
indiretti.  
 
 Questo è dunque il suono di una sola mano, di ciascuna delle loro mani, che io 
odo dentro.1 
 

Francesca Diano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Per notizie e indicazioni biografiche sugli autori che qui compaiono, rimando al mio blog Il 
Ramo di Corallo. (https://emiliashop.wordpress.com/) 
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THE RAVEN 
 

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,  
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore—  
    While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,  
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.  
“’Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door—  
            Only this and nothing more.”  
 
    Ah, distinctly I remember it was in the bleak December;  
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.  
    Eagerly I wished the morrow;—vainly I had sought to borrow  
    From my books surcease of sorrow—sorrow for the lost Lenore—  
For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore—  
            Nameless here for evermore.  
 
    And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain  
Thrilled me—filled me with fantastic terrors never felt before;  
    So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating  
    “’Tis some visitor entreating entrance at my chamber door—  
Some late visitor entreating entrance at my chamber door;—  
            This it is and nothing more.”  
 
    Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer,  
“Sir,” said I, “or Madam, truly your forgiveness I implore;  
    But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,  
    And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,  
That I scarce was sure I heard you”—here I opened wide the door;—  
            Darkness there and nothing more.  
 
    Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,  
Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before;  
    But the silence was unbroken, and the stillness gave no token,  
    And the only word there spoken was the whispered word, “Lenore?”  
This I whispered, and an echo murmured back the word, “Lenore!”—  
            Merely this and nothing more.  
 
    Back into the chamber turning, all my soul within me burning,  
Soon again I heard a tapping somewhat louder than before.  
    “Surely,” said I, “surely that is something at my window lattice;  
      Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore—  
Let my heart be still a moment and this mystery explore;—  
            ’Tis the wind and nothing more!”  
 
    Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,  
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In there stepped a stately Raven of the saintly days of yore;  
    Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he;  
    But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door—  
Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door—  
            Perched, and sat, and nothing more.  
 
Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,  
By the grave and stern decorum of the countenance it wore,  
“Though thy crest be shorn and shaven, thou,” I said, “art sure no craven,  
Ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore—  
Tell me what thy lordly name is on the Night’s Plutonian shore!”  
            Quoth the Raven “Nevermore.”  
 
    Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,  
Though its answer little meaning—little relevancy bore;  
    For we cannot help agreeing that no living human being  
    Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door—  
Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door,  
            With such name as “Nevermore.”  
 
    But the Raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only  
That one word, as if his soul in that one word he did outpour.  
    Nothing farther then he uttered—not a feather then he fluttered—  
    Till I scarcely more than muttered “Other friends have flown before—  
On the morrow he will leave me, as my Hopes have flown before.”  
            Then the bird said “Nevermore.”  
 
    Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,  
“Doubtless,” said I, “what it utters is its only stock and store  
    Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster  
    Followed fast and followed faster till his songs one burden bore—  
Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore  
            Of ‘Never—nevermore’.”  
 
    But the Raven still beguiling all my fancy into smiling,  
Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird, and bust and door;  
    Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking  
    Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore—  
What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore  
            Meant in croaking “Nevermore.”  
 
    This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing  
To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom’s core;  
    This and more I sat divining, with my head at ease reclining  
    On the cushion’s velvet lining that the lamp-light gloated o’er,  
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But whose velvet-violet lining with the lamp-light gloating o’er,  
            She shall press, ah, nevermore!  
 
    Then, methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer  
Swung by Seraphim whose foot-falls tinkled on the tufted floor.  
    “Wretch,” I cried, “thy God hath lent thee—by these angels he hath sent thee  
    Respite—respite and nepenthe from thy memories of Lenore;  
Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore!”  
            Quoth the Raven “Nevermore.”  
 
    “Prophet!” said I, “thing of evil!—prophet still, if bird or devil!—  
Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,  
    Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted—  
    On this home by Horror haunted—tell me truly, I implore—  
Is there—is there balm in Gilead?—tell me—tell me, I implore!”  
            Quoth the Raven “Nevermore.”  
 
    “Prophet!” said I, “thing of evil!—prophet still, if bird or devil!  
By that Heaven that bends above us—by that God we both adore—  
    Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,  
    It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore—  
Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore.”  
            Quoth the Raven “Nevermore.”  
 
    “Be that word our sign of parting, bird or fiend!” I shrieked, upstarting—  
“Get thee back into the tempest and the Night’s Plutonian shore!  
    Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!  
    Leave my loneliness unbroken!—quit the bust above my door!  
Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!”  
            Quoth the Raven “Nevermore.”  
 
    And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting  
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;  
    And his eyes have all the seeming of a demon’s that is dreaming,  
    And the lamp-light o’er him streaming throws his shadow on the floor;  
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor  
            Shall be lifted—nevermore! 
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IL CORVO 
 
 
Una tetra mezzanotte, meditando, stanco e debole 
Sopra tomi antichi e strani di perdute conoscenze, 
Con il capo tentennante, quasi mezzo addormentato,  
Ecco a un tratto un lieve battito, come chi grattasse piano 
Come chi grattasse piano alla porta della stanza. 
«Non è che un visitatore», mormorai, «Che batte piano 
                                  alla porta della stanza – 
  Questo solo, e nulla più.» 
 
 
Ah, ricordo chiaramente ch’era un tristo assai dicembre, 
E ogni brace moribonda proiettava il proprio spettro. 
Agognavo all’indomani: - vanamente avea cercato 
Di trovare nei miei libri qualche tregua alla mia pena –   
Pena per Leonore perduta – 
Per la rara e risplendente giovinetta a cui hanno dato  
Nome gli angeli  Leonore – 
  Che qui un nome avrà mai più. 
 
Ed il serico frusciare, così incerto delle tende  
Rosse mi facea tremare – mi colmava  
        di fantastici terrori sempre prima sconosciuti. 
Così ora, per tacere il pulsare del mio cuore, ritto in piedi ripetevo 
«Non è che un visitatore che mi supplica d’entrare dalla porta della stanza; -  
Qualche ospite in ritardo che mi supplica d’entrare; 
  Questo solo e nulla più.» 
 
E d’un tratto ebbi coraggio; cancellai l’esitazione, 
«Oh signore», dissi, «o Dama, perdonatemi, v’imploro; 
Ma di fatto ero assopito e così lieve bussaste 
E così sommessamente voi bussaste alla mia porta, 
Che mi parve appena udire» - e qui spalancai la porta; - 
  Solo buio e nulla più.  
 
 
Scrutai a lungo nella tenebra, ritto, incerto, spaventato, 
Dubitante e poi sognando sogni che prima mortale 
                                   osò mai nemmen sognare. 
Ma il silenzio era profondo e la tenebra spietata 
Ed un’unica parola – bisbigliata – fu «Leonore!» 
Questo era il mio sussurro ed un’eco mormorante 
                             mi rispose, «Leonore!» 
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  Solo questo e nulla più. 
 
Ritornando nella stanza, la mia anima un incendio, 
Presto ancora udii bussare con più forza del passato. 
«Di sicuro» dissi, «certo è qualcosa alla finestra: 
Su vediamo cos’è mai; ch’io disveli quel mistero – 
Che il mio cuore un po’ si calmi e che io sveli il mistero; - 
  Solo il vento e nulla più!» 
 
E l’imposta spalancai quando, un frullo e un batter d’ali, 
Entrò un Corvo maestoso, di remoti giorni sacri. 
Non mi fece riverenze; né un istante stette fermo, 
Ma s’andò a posare sopra l’architrave della porta  
come un nobile signore o milady, appollaiato 
sopra il busto di Minerva che sovrasta la mia porta. 
  Fermo, immoto e nulla più. 
 
Poi l’uccello nero ebano fece sì che in un sorriso  
Io sciogliessi le atre angosce, col decoro grave e nobile 
                         del severo atteggiamento. 
«Pur se il ciuffo hai tu rasato, di sicuro tu sei fiero», dissi, 
 «corvo torvo, orrido e antico che veleggi dalle plaghe 
 della Notte – dimmi quale nome nobile hai tu 
                                    sopra il lido plutoniano  ch’è confine della Notte!» 
  Disse il Corvo, «Mai non più.» 
 
Molto mi meravigliai nell’udir quell’uccellaccio favellare tanto chiaro, 
Pur se quella sua risposta non aveva senso alcuno 
                                                 e a sproposito veniva; 
Ché chi mai può convenire, che vivente creatura 
 Mai abbia visto un tale uccello sulla porta di una stanza. 
Un uccello o altro animale sopra il busto cesellato sulla porta della stanza. 
  Il cui nome è «Mai non più.» 
 
Ma, posato solitario sopra quel busto sereno, solamente disse il Corvo 
Sol quell’unica parola, come se vi riversasse  
                                               per intero la sua anima. 
E null’altro disse ancora – e non piuma scosse o mosse – 
Finché appena bisbigliai, «Altri amici son fuggiti prima d’ora- 
E domattina egli pur mi lascerà, come già ogni mia speranza.» 
  E l’uccello: «Mai non più.» 
 
Mi sorprese quel silenzio, rotto solo dalla replica 
                                      così a senso pronunciata. 
«Senza dubbio», dissi allora, «quel che dice non è altro 
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                                       che soltanto dire sa 
E l’ha appreso da un padrone incalzato da Sciagura impietosa 
Ancora e ancora, tal che un solo  ritornello era quello dei suoi canti – 
Che i suoi pianti disperati con quel triste ritornello ebber chiusa 
                                     Sempre quello, sempre quello 
                                    “Non più mai – mai non più”.»   
 
Ma quel Corvo, trasmutò le mie tristi fantasie 
                                              nuovamente in un sorriso  
Ed allora trascinai proprio accanto a lui e alla porta 
                                                 e poi al busto una poltrona: 
Poi, affondato nel velluto, presi allora a collegare 
Fantasia e fantasticare e mi chiesi che volesse  
                                      dire mai quell’uccello antico e infausto – 
Cosa mai quel tristo, goffo, spaventoso e infausto uccello – 
                                      Dir volesse nel gracchiare  «Mai non più.» 
 
 
Ciò, seduto, riflettevo, ma non sillaba volgevo 
All’uccello  i cui occhi accesi mi bruciavano nel petto; 
Questo ed altro ripensavo, con la testa reclinata 
Sul velluto del cuscino che la lampada assetata riguardava avidamente, 
Ma il velluto del cuscino viola, che la lampada assetata  
                                                          riguardava avidamente  
                                         Lei non premerà mai più! 
 
Poi parve addensarsi l’aria, con profumi ch’esalavano 
    da invisibile incensiere 
Oscillato da alati angeli, i cui passi tintinnando  
                                     risonavano sul marmo. 
«Infelice», gridai allora, «è il tuo Dio che li ha mandati – 
con questi angeli ti invia un sollievo ed un nepente 
      al ricordo di Leonore! 
Su trangugia quel nepente e dimentica Leonore!» 
    Disse il Corvo, «Mai non più.» 
 
«Oh Profeta!» dissi, «creatura dell’inferno! – ma profeta nondimeno 
                                                      che sia tu diavolo o uccello! –  
Che ti mandi il Tentatore, o tempesta abbia inviato, 
Solitario ma indomato in questo deserto incantato – 
In codesta mia magione dell’Orrore – dimmi imploro – 
Vi è – vi è un balsamo in Gilead? Dimmi, dimmelo, t’imploro!» 
                                         Disse il Corvo, «Mai non più.» 
 
«Oh Profeta!» dissi, «creatura dell’inferno! - ma profeta nondimeno 
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                                                     che tu sia diavolo o uccello! 
Per quel Ciel che ci sovrasta – per quel Dio che entrambi amiamo – 
Di’ a quest’animo gravato dal tormento, se nell’Eden  
Sì distante stringerò la cara santa a cui  Leonore 
                                                            nome gli angeli hanno dato – 
Stringerò la risplendente giovinetta rara a cui hanno dato 
                                                             nome  gli angeli Leonore?» 
                                               Disse  il Corvo, «Mai non più.»  
 
«Sia un addio questo tuo dire, uccellaccio di sventure!» 
                                                           gridai alzandomi all’impiedi – 
«Fa’ ritorno alla tempesta ed al lido plutoniano 
                                                     della Notte! 
Non lasciare piuma nera a ricordo del mentire che hai dianzi pronunciato! 
Lascia intatto il mio silenzio! Lascia il busto sulla porta! 
Togli il becco dal mio cuore e il tuo corpo dalla porta!» 
                                               Disse il Corvo, «Mai non più.» 
 
Ed il Corvo non s’alzò; sempre posa, sempre posa 
Sopra il bianco busto pallido di Minerva sulla porta; 
E i suoi occhi hanno l’aspetto di un demonio sognatore 
E la luce della lampada che lo inonda getta l’ombra 
                                            sua di sopra il pavimento; 
La mia anima dall’ombra che per terra aleggia immota 
                                               non si alzerà – mai più! 
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SONNET - SILENCE 
 
 

There are some qualities—some incorporate things, 
   That have a double life, which thus is made 
A type of that twin entity which springs 
   From matter and light, evinced in solid and shade. 
There is a two-fold Silence—sea and shore— 
   Body and soul. One dwells in lonely places, 
   Newly with grass o’ergrown; some solemn graces, 
Some human memories and tearful lore, 
Render him terrorless: his name’s “No More.” 
He is the corporate Silence: dread him not! 
   No power hath he of evil in himself; 
But should some urgent fate (untimely lot!) 
   Bring thee to meet his shadow (nameless elf, 
That haunteth the lone regions where hath trod 
No foot of man,) commend thyself to God! 
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         SONETTO:  AL SILENZIO 
 
 
 Vi sono qualità – certe cose incorporee, 
 Che hanno doppia vita, cosiffatta 
 Quasi una doppia identità che nasce 
 Da materia e da luce, rivelata dal solido e dall’ombra. 
 C’è un duplice SILENZIO – mare e lido – 
 Anima e corpo.  Uno  è proprio dei luoghi solitari 
 Coperti d’erba giovane; certe grazie solenni 
 Certe umane memorie e dolenti leggende  
 Di terrore lo svuotano: il suo nome è “Non più”. 
 È il silenzio corporeo: non temerlo! 
 In sé non ha potere di far male; 
 Ma se un fato improvviso (ed anzitempo!) 
 Ti portasse a incontrare la sua ombra (ignoto elfo, 
 Che imperversa in regioni solitarie dove 
 L’orma dell’uomo non è giunta) raccomandati a Dio! 
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ISRAFEL2 
 
In Heaven a spirit doth dwell 

“Whose heart-strings are a lute”; 
None sing so wildly well 
As the angel Israfel,  
And the giddy stars (so legends tell),    
Ceasing their hymns, attend the spell    
   Of his voice, all mute.  
 
Tottering above  
   In her highest noon,  
   The enamoured moon  
Blushes with love,  
   While, to listen, the red levin    
   (With the rapid Pleiads, even,    
   Which were seven,)  
   Pauses in Heaven.  
 
And they say (the starry choir    
   And the other listening things)    
That Israfeli’s fire  
Is owing to that lyre  
   By which he sits and sings—    
The trembling living wire  
   Of those unusual strings.  
 
But the skies that angel trod,  
   Where deep thoughts are a duty,    
Where Love’s a grown-up God,  
   Where the Houri glances are    
Imbued with all the beauty  
   Which we worship in a star.  
 
Therefore, thou art not wrong,    
   Israfeli, who despisest  
An unimpassioned song;  
To thee the laurels belong,  
   Best bard, because the wisest!    
Merrily live, and long!  
 
 

                                                           
2 And the angel Israfel, whose heart-strings are a lute, and who has the sweetest voice of all God’s creatures. —
KORAN 
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The ecstasies above  
   With thy burning measures suit—    
Thy grief, thy joy, thy hate, thy love,  
   With the fervour of thy lute—  
   Well may the stars be mute!  
 
Yes, Heaven is thine; but this  
   Is a world of sweets and sours;  
   Our flowers are merely—flowers,    
And the shadow of thy perfect bliss  
   Is the sunshine of ours.  
 
If I could dwell  
Where Israfel  
   Hath dwelt, and he where I,  
He might not sing so wildly well  
   A mortal melody,  
While a bolder note than this might swell    
   From my lyre within the sky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

         ISRAFEL 3 
 
 
 Su nel Cielo uno spirito vive 
  “Il cui cuore ha corde di liuto” 
 Non v’è beltà di canto sì selvaggia 
  Quanto quella dell’angelo Israfel 
 E le tremule stelle (sì narrano leggende) 
 Cessando i loro inni attendono l’incanto 
 Della sua voce – mute. 
 
 Dondolando lassù 
  All’apice del cielo 
  La luna innamorata  
             Arrossisce d’amore  
  Mentre, per ascoltare, 
  Il rosso lampo 
  (Con le veloci Pleiadi 
  in numero di sette) 
  S’arresta in cielo. 
 E dicono (il coro delle stelle 
 Ed ogni altra cosa ch’è in ascolto) 
 Che il fuoco di Israfel 
 Venga da quella lira 
            Presso cui siede e canta. 
 Filo vibrante e vivo 
  Di quelle strane corde. 
 
 Ma nei Cieli quell’angelo vaga – 
  Dove dovere è il pensiero profondo 

Dove è un dio adulto Amore – 
 Dove gli sguardi delle Urì son colmi 
Di tutta la bellezza che amiamo in una stella. 
 
Dunque tu non hai torto 
 Israfel a disprezzare 
Canti senza passione; 
 Tuoi sono i lauri  
Bardo dei bardi, perché il più saggio! 
 E che tu viva a lungo! 
 
 

                                                           
3  “E l’angelo Israfel, il cui cuore ha corde di liuto e che possiede la voce più dolce tra tutte le 
creature di Dio…” CORANO 
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Le estasi lassù 
 S’addicono all’ardente tuo metro –  
La tua gioia e il dolore, l’odio e l’amore; 
Col fervore del tuo liuto. 
Possa il cosmo star muto! 
 
Sì, tuo è il Cielo; ma questo 
 È un mondo dolce-amaro; 
 I nostri fiori non son altro che fiori 
E l’ombra della tua gioia perfetta 
 È il nostro sole. 
 
S’io dimorassi 
Dove Israfel 

Dimorava e fosse me 
Non canterebbe forse con sì selvaggia maestria 
 Una mortale melodia, 
Mentre una nota più audace di questa 
 Si leverebbe dalla mia lira verso il cielo.  
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“ALONE” 
 

From childhood’s hour I have not been  
As others were—I have not seen  
As others saw—I could not bring  
My passions from a common spring—  
From the same source I have not taken  
My sorrow—I could not awaken  
My heart to joy at the same tone—  
And all I lov’d—I lov’d alone—  
Then—in my childhood—in the dawn  
Of a most stormy life—was drawn  
From ev’ry depth of good and ill  
The mystery which binds me still—  
From the torrent, or the fountain—  
From the red cliff of the mountain—  
From the sun that ’round me roll’d  
In its autumn tint of gold—  
From the lightning in the sky  
As it pass’d me flying by—  
From the thunder, and the storm—  
And the cloud that took the form  
(When the rest of Heaven was blue)  
Of a demon in my view— 
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         "Solo" 
 
         Fin da bambino non sono stato 
         Com’eran gli altri; non ho guardato 
         Come fan gli altri; le mie passioni 
         Non seppi trarre da fonti comuni. 
         Da quella fonte io non ho preso 
         Il mio dolore; non risvegliavo 
         Il cuore a gioia con stesso tono 
         E ciò che ho amato, io ho amato solo. 
         Allora – nell’infanzia – l’alba amara 
         Di un burrascoso vivere – fu attinto 
         Da ogni abisso di bene e male 
         Il mistero che ancor m’assale: 
         Dal torrente o dalla fontana, 
         Dal rosso picco della montagna 
         Dal sol che attorno mi rotolava 
         Nella sua tinta d’oro autunnale 
         Dalla saetta che mi passava 
         Nel cielo accanto e mi sfiorava 
         Dalla tempesta e dal tuonare 
         E dalla nube che si mostrava 
         (Quando tutto azzurro era il cielo) 
         Come un dèmone al mio guardare. 
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FOR ANNIE 
 
Thank Heaven! the crisis, 

The danger, is past,  
And the lingering illness  
Is over at last—  
And the fever called "Living"  
Is conquered at last.  
 
Sadly, I know  
I am shorn of my strength,  
And no muscle I move  
As I lie at full length—  
But no matter!—I feel  
I am better at length.  
 
And I rest so composedly,  
Now, in my bed,  
That any beholder  
Might fancy me dead—  
Might start at beholding me,  
Thinking me dead.  
 
The moaning and groaning,  
The sighing and sobbing,  
Are quieted now,  
With that horrible throbbing  
At heart:—ah, that horrible,  
Horrible throbbing!  
 
The sickness—the nausea—  
The pitiless pain—  
Have ceased, with the fever  
That maddened my brain—  
With the fever called "Living"  
That burned in my brain.  
 
And oh! of all tortures  
That torture the worst  
Has abated—the terrible  
Torture of thirst  
For the naphthaline river  
Of Passion accurst:—  
I have drank of a water  
That quenches all thirst:—  
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Of a water that flows,  
With a lullaby sound,  
From a spring but a very few  
Feet under ground—  
From a cavern not very far  
Down under ground.  
 
And ah! let it never  
Be foolishly said  
That my room it is gloomy  
And narrow my bed;  
For man never slept  
In a different bed—  
And, to sleep, you must slumber  
In just such a bed.  
 
My tantalized spirit  
Here blandly reposes,  
Forgetting, or never  
Regretting, its roses—  
Its old agitations  
Of myrtles and roses:  
 
For now, while so quietly  
Lying, it fancies  
A holier odor  
About it, of pansies—  
A rosemary odor,  
Commingled with pansies—  
With rue and the beautiful  
Puritan pansies.  
 
And so it lies happily,  
Bathing in many  
A dream of the truth  
And the beauty of Annie—  
Drowned in a bath  
Of the tresses of Annie.  
 
She tenderly kissed me,  
She fondly caressed,  
And then I fell gently  
To sleep on her breast—  
Deeply to sleep  
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From the heaven of her breast.  
 
When the light was extinguished,  
She covered me warm,  
And she prayed to the angels  
To keep me from harm—  
To the queen of the angels  
To shield me from harm.  
 
And I lie so composedly,  
Now, in my bed,  
(Knowing her love)  
That you fancy me dead—  
And I rest so contentedly,  
Now in my bed  
(With her love at my breast).  
That you fancy me dead—  
That you shudder to look at me,  
Thinking me dead:—  
 
But my heart it is brighter  
Than all of the many  
Stars in the sky,  
For it sparkles with Annie—  
It glows with the light  
Of the love of my Annie—  
With the thought of the light  
Of the eyes of my Annie.  
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          PER ANNIE 
 
 

 Grazie al Cielo! La crisi –  
 Il rischio è passato 
 Ed il male insidioso 
 Infine è cessato.  
 Il delirio ch’è “vivere” 
 È ormai sgominato. 
 
 È triste, lo so 
 Non ho forze bastanti 
 E non muscolo muovo 
 Giacendo disteso –  
 Ma che importa! Lo sento 
 Il male s’è arreso – 
 
 Ed ora riposo composto nel letto 
 Così da sembrare  
 A chi guarda, già morto – 
 Chi guarda potrebbe 
 Pensar che son morto. 
 
 Sospiri e singhiozzi 
 Ormai son passati 
 Con l’orrendo pulsare 
 Del cuore – quell’orrido 
 Orrido affanno. 
 
 La nausea, il malore 
 La pena spietata – 
 Ed anche la febbre, ormai è cessata 
 Che annebbia la mente – 
 Ormai se n’è andata 
 La febbre ch’è “vivere” 
 E ardeva la mente. 
 
 Oh! Di tutti i tormenti 
 Quello è il peggiore 
 Ormai se n’è andato – l’orrendo 
 Dolore il cui nome è sete 
 Per l’acqua di naftalina 
 Dell’odiosa Passione. 
 Ho bevuto di un’acqua 
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 Che spegne ogni sete: 
 
 Di un’acqua che scorre 
 Con suono ninnante 
 Da sorgente a pochi 
 Piedi sotto la terra – 
 Da una caverna  non molto 
 Profonda sotto la terra. 
 
 Ed oh! Mai non dite 
 In modo scorretto 
 Che la mia stanza è tetra 
 E stretto il mio letto;  
 Ché mai uomo dormì  
 In un diverso letto – 
 Per dormire devi affondare 
 In un simile letto. 
 
 Il mio spirito inquieto 
 Qui dolce riposa 
 E dimentica, o mai 
 Non rimpiange le rose; 
 
 Poiché ora sì quieto  
 Giacendo esso sogna 
 Un profumo più santo 
 Intorno di viole – 
 Di rosmarino 
 Mischiato alle viole – 
 Con ruta e le splendide 
 Purissime viole. 
 
 Così giace pago 
 Bagnato di sogni 
 Che rispecchiano il vero 
 E la bellezza di Annie 

Affogando in un bagno 
 Delle trecce di Annie. 
 
 Con tenerezza lei mi ha baciato 
 E con affetto mi ha accarezzato 
 Poi dolcemente caddi nel sonno 
 A dormir sul suo petto 
 In  un sonno profondo 
 Dal ciel del suo petto. 
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 Quando, spenta la luce 
 Lei mi copriva 
 E pregava poi gli angeli  
 A mia protezione – 
 La Regina degli angeli 
 A mia protezione. 
  
 Ed ora io giaccio 
 Composto nel letto 
 (E so del suo amore) 
 Così da sembrare 
 A chi guarda già morto –  
 Ed ora riposo sereno nel letto 
 (Col suo amore vicino) 
 Così da sembrare 
 A chi guarda già morto – 
 Tremereste al guardarmi 
 Credendomi morto: 
 
 Ma il mio cuore sfavilla 
 Più di tutte le stelle 
 Che sono nel cielo 
 Perché brilla di Annie 
 Rifulge di luce 
 Dell’amore di Annie. 
 All’idea della luce 
 Degli occhi di Annie. 
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TO HELEN 
 

Helen, thy beauty is to me  
   Like those Nicéan barks of yore,  
That gently, o'er a perfumed sea,  
   The weary, way-worn wanderer bore  
   To his own native shore.  
 
On desperate seas long wont to roam,  
   Thy hyacinth hair, thy classic face,  
Thy Naiad airs have brought me home  
   To the glory that was Greece,        
   And the grandeur that was Rome.  
 
Lo! in yon brilliant window-niche  
   How statue-like I see thee stand,  
The agate lamp within thy hand!  
   Ah, Psyche, from the regions which  
   Are Holy-Land!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 



 29

A HELEN 
 
 
Helen, la tua bellezza è per me 
    Come un vascello niceo del passato 
Che dolce, su di un mare profumato 
     Il pellegrino esausto del suo viaggio  
Conduceva alle rive ov’era nato. 
 
Da tempo uso ad errare su mari disperati, 
 I capelli tuoi di giacinto, il volto classico, 
Il tuo aspetto di Naiade, faro mi sono stati verso casa 
 Alla passata gloria che fu Grecia 
Al passato splendore che fu Roma. 
 
Ed ecco! In quella nicchia fulgida 
 Come statua ti vedo ritta in piedi, 
Una lampada d’agata sorreggi! 
 Oh Psiche, che il tuo regno 
È Terra Santa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
                                 
                                  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

THE SLEEPER 
 

At midnight, in the month of June,  
I stand beneath the mystic moon.  
An opiate vapor, dewy, dim,  
Exhales from out her golden rim,  
And softly dripping, drop by drop,  
Upon the quiet mountain top,  
Steals drowsily and musically  
Into the universal valley.  
The rosemary nods upon the grave;  
The lily lolls upon the wave;  
Wrapping the fog about its breast,  
The ruin moulders into rest;  
Looking like Lethe, see! the lake  
A conscious slumber seems to take,  
And would not, for the world, awake.  
All Beauty sleeps!—and lo! where lies  
Irene, with her Destinies!  
 
Oh, lady bright! can it be right—  
This window open to the night?  
The wanton airs, from the tree-top,  
Laughingly through the lattice drop—  
The bodiless airs, a wizard rout,  
Flit through thy chamber in and out,  
And wave the curtain canopy  
So fitfully—so fearfully—  
Above the closed and fringéd lid  
’Neath which thy slumb’ring soul lies hid,  
That, o’er the floor and down the wall,  
Like ghosts the shadows rise and fall!  
Oh, lady dear, hast thou no fear?  
Why and what art thou dreaming here?  
Sure thou art come o’er far-off seas,  
A wonder to these garden trees!  
Strange is thy pallor! strange thy dress!  
Strange, above all, thy length of tress,  
And this all solemn silentness!  
 
The lady sleeps! Oh, may her sleep,  
Which is enduring, so be deep!  
Heaven have her in its sacred keep!  
This chamber changed for one more holy,  
This bed for one more melancholy,  
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I pray to God that she may lie  
Forever with unopened eye,  
While the pale sheeted ghosts go by!  
 
My love, she sleeps! Oh, may her sleep,  
As it is lasting, so be deep!  
Soft may the worms about her creep!  
Far in the forest, dim and old,  
For her may some tall vault unfold—  
Some vault that oft hath flung its black  
And wingéd pannels fluttering back,  
Triumphant, o’er the crested palls  
Of her grand family funerals—  
 
Some sepulchre, remote, alone,  
Against whose portals she hath thrown,  
In childhood, many an idle stone—  
Some tomb from out whose sounding door  
She ne’er shall force an echo more,  
Thrilling to think, poor child of sin!  
It was the dead who groaned within. 
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LA DORMIENTE 
 
A  mezzanotte, nel mese di giugno 
Sotto una luna mistica. 
Vapori oppiati, oscuri, rugiadosi 
Svaporando dal suo aureo confine 
E gocciolando molli, goccia a goccia, 
Sopra la vetta placida del monte 
Scendono pigri e in toni musicali 
Giù verso la vallata universale. 
Sopra la tomba ammicca il rosmarino; 
Il giglio ondeggia sopra la corrente. 
Avvolgendo la nebbia nel suo petto 
La rovina si sgretola in silenzio; 
Guarda, simile al Lete! Il lago 
Pare  volersi abbandonare al sonno 
E non svegliarsi più per nulla al mondo. 
E dorme  ogni Bellezza! – ed ora guarda 
(con la finestra aperta verso i cieli) 
Irene e i suoi Destini!  
 
Oh dama risplendente! Sarà mai bene 
Questa finestra aperta sulla notte? 
Arie impudiche, dalle cime degli alberi 
Scivolano dentro ridendo dalla grata –  
Le brezze senza corpo, inservienti d’un mago, 
Vanno e vengono lievi  dalla stanza 
Agitando  la tenda a baldacchino 
Così brusche – così terrificanti - 
Sulle palpebre chiuse e sulle ciglia 
Che nascondono l’anima assopita, 
Che come spettri s’allungano le ombre 
Sul pavimento e lungo la parete! 
Oh cara dama, non hai tu paura? 
Perché e che cosa stai tu pur sognando?  
Tu certo vieni da lontani mari 
A stupire le piante del giardino! 
Strano il pallore e strana la tua veste! 
Ma ancor più strane le tue lunghe trecce 
E l’assoluto di questo silenzio! 
 
Dorme la dama! Oh possa il suo riposo 
Ininterrotto essere e profondo! 
E l’abbia il Cielo nel suo sacro abbraccio! 
In una stanza più sacra di questa 
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Ed in un letto di questo più triste  
Io prego Iddio che lei possa giacere 
Per sempre senza mai aprire gli occhi 
Mentre gli spettri avvolti da sudari  
Vanno d’attorno! 
 
Dorme il mio amore! Oh, possa il suo riposo 
Essere eterno e ancora più profondo! 
E lievi i vermi le striscino dintorno! 
Nella selva lontana, antica e oscura, 
Possa un sepolcro per lei aprir le braccia – 
Un sepolcro che spesso abbia richiuso 
Le  ali sue nere ed ondeggianti, 
Trionfante, sulle stemmate insegne  
Delle esequie dei suoi nobili avi – 
 
Qualche remoto sepolcro, solitario 
Contro il cui ingresso abbia – da bambina – 
Lanciato sassi per divertimento – 
Qualche sepolcro alla cui porta echeggiante 
Mai più un’eco lei possa sottrarre, 
Eccitata al pensiero – oh povera figliola del peccato!  
Che quello fosse il gemito dei morti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

A VALENTINE 
 
                                         
For her this rhyme is penned, whose luminous eyes, 
Brightly expressive as the twins of Leda, 
Shall find her own sweet name, that nestling lies 
Upon the page, enwrapped from every reader. 
Search narrowly the lines! - they hold a treasure 
Divine- a talisman- an amulet 
That must be worn at heart. Search well the measure- 
The words- the syllables! Do not forget 
The trivialest point, or you may lose your labor 
And yet there is in this no Gordian knot 
Which one might not undo without a sabre, 
If one could merely comprehend the plot. 
Enwritten upon the leaf where now are peering 
Eyes scintillating soul, there lie perdus 
Three eloquent words oft uttered in the hearing 
Of poets, by poets- as the name is a poet's, too, 
Its letters, although naturally lying 
Like the knight Pinto- Mendez Ferdinando- 
Still form a synonym for Truth- Cease trying!  
You will not read the riddle, though you do the best you can do. 
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UN  VALENTINO 
 
 

Forma hanno preso i versi per colei, i cui occhi lucenti,  
Rifulgenti espressivi, i  gemelli di Leda 
Arriveranno a trovare il dolce nome, annidato 
Nella pagina, celato a ogni lettore 
Cerca attenta tra i versi! – racchiudono un tesoro 
Eccelso – un talismano – un amuleto 
Sul cuore da indossare. Esplora metro – e 
Sillabe –  parole! Non trascurare 
Alcun punto sia pur di poco conto, o vana è la fatica. 
Racchiuso in questo tuttavia non v’è nodo  
Gordiano da recidere con spada 
E invece basta comprenderne la trama.  
Nel foglio che ora scrutano occhi lucenti d’anima 
Tre parole eloquenti  si celano molte volte scandite 
Ove sono poeti da poeti – poiché anche quel nome è di poeta. 
Seppure per natura le sue lettere   
Giochino inganni come il Cavalier Pinto Mendez Ferdinando –  
Ognor sinonimi son di Verità – Più non provare! 
Ormai non scioglierai l’indovinello, 
Dato e concesso tu faccia del tuo meglio. 
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ANITA  NAIR 
(Bangalore, 1965) 
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da Malabar Mind                                           
(Cuore di Malabar) 

 
 

MOSTLY A MAN. SOMETIMES A GOD 
 
Know this, woman. 
Clasped around my forearm are a thousand suns. 
The mark of who I am 
Mostly a man, sometimes a God. 
Crawling, marauding 
I feel your eyes 
Trace vermilion, turmeric and rice paint paths  
Slashing the brown silk of my skin. 
Woman, I feel your touch. 
 
The debris of light; 
The density of a starless night. 
My forefinger my brush, 
Glistening lamp black my paint. 
When your eyes meet mine 
In the mating pool of the mirror, 
My hand falters, 
The line smudges. 
Woman, you do not know what you do to me. 
 
Woman, I have shed my skin. 
I have sipped at timelessness. 
Now I shall cease to be. 
But before you diminish 
Into nothingness 
I savour the life juice of the coconut palm 
Cup the baked earthen pot as if it were your chin. 
I wet my lips at your mouth. 
I drink deep of this forbidden mortal desire. 
 
My crown is wrought of grass and divinity. 
Fat lips, white lips, wool fuzz hide my adulterous mouth. 
I sling the bamboo bow 
And raise the gleaming blade. 
Drums throb to awaken the slumbering god. 
Anklets shiver as the man in me retreats. 
I am no longer who you desired. 
I am your protector 
The fierce god Muthappan. 
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Muthappan speaks: 
I’m lord of the jungle, son of the tortured vines 
Fleet of foot, loyal to the last. 
The dog is my comrade, 
The blind Thiruvappan my companion. 
Through the dark times of this age 
I shall be with you 
To help and console  
To provide and protect. 
 
Look, with this arrow 
That pierces the eye of the coconut 
I destroy all evil 
That swirls around you. 
I pluck from the crown of hope 
Fragments for you to build 
Your dream upon. 
I press my palm on your head; 
Let your nerves ends carry this message 
That I shall never forsake you. 
 
All this and more 
I shall do for you. 
But first there is a thirst in me 
That I shall quench with milk still warm. 
With toddy that bubbles 
Unable to still time. 
I suck on the long bronze spout 
I crunch a piece of dried fish 
Muthappan is satisfied; 
Muthappan is happy. 
 
Muthappan has spoken. 
He no longer needs me. 
My crown of power is of wilted grass. 
The salt of sweat runs down my brow. 
With fingers that had once sought perfection, 
I wipe away the guise of divinity. 
Woman, I am once again who I was, 
A man with skin and eyes 
That seeks yours. 
 
Woman, let me match my longing with yours 
Let me sear your lips with mine. 
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Let me burn your flesh with my hunger. 
Why then do you evade me now? 
Is it that you smell the savage?  
Is it that you fear who I was?  
Woman, listen, 
 
I am a man; 
Only sometimes a god.  
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SOLITAMENTE UN UOMO. A VOLTE UN DIO 
 
 
Sappilo, donna 
Mille soli s’avvolgono al mio braccio. 
Marchio  di chi io sono 
Solitamente un uomo, a volte un Dio.  
Striscianti, predatori 
Sento i tuoi occhi 
Tracciare segni di tintura vermiglia, di curcuma e di riso 
Squarciando la seta bruna della mia pelle. 
Donna, sento il tuo tocco. 
 
Macerie di luce: 
Densità di una notte senza stelle. 
Il mio indice divenuto pennello, 
Lampada scintillante oscuro il mio colore. 
Quando il tuo sguardo incontra il mio 
Nell’arena d’amore ch’è lo specchio, 
Mi tremano le mani, 
I contorni si sfumano. 
Donna, non sai quel che mi fai. 
 
Donna, ho abbandonato la mia pelle. 
Ho assaporato l’eternità. 
Ed ora cesserò di essere. 
Ma prima che tu scemi nel nulla, 
Assaporo la linfa della palma da cocco. 
Stringo la tazza di terracotta come fosse il tuo mento. 
M’inumidisco le labbra alla tua bocca. 
Bevo profondamente di questo desiderio proibito e mortale. 
 
La  mia corona è intrecciata d’erba e divinità. 
Labbra carnose, labbra bianche, lanugine nasconde la mia bocca d’adultero. 
Tendo   l’arco di bambù. 
E sollevo la lama scintillante.  
Vibrano i tamburi a ridestare  il dio che s’è assopito. 
Tremor di cavigliere  mentre l’uomo ch’è in me si ritrae.  
Non sono più chi tu hai desiderato.  
Sono il tuo protettore. 
Il fiero dio Muthappan.4 

                                                           
4 Muthappan, il cui nome letteralmente significa “zio maggiore del padre”, è il benevolo  Dio 
Cacciatore del Kerala. Il suo culto antichissimo  risale all’India prevedica. Il dio viene 
fisicamente  impersonato ogni giorno da un uomo che ne indossa i coloratissimi panni e i 
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Parla Muthappan:  
Io sono il signore della giungla, il figlio dei vitigni torturati 
Lesto di piede, leale sino in fondo. 
Il cane m’accompagna, 
Il cieco Thiruvappan è il mio compagno. 
E  nei momenti oscuri di questo tempo 
Sarò con te. 
A  darti aiuto e consolazione. 
A  proteggerti ed a sostentarti.  
 
Guarda, con questa freccia 
Che perfora l’occhio del cocco 
Io distruggo ogni male 
Che ti turbina intorno. 
Spicco dal serto della speranza, 
Frammenti  perché tu vi costruisca  
Tutti i tuoi sogni. 
Premo la mano sulla tua testa; 
Che i tuoi nervi trasmettano il messaggio 
Che mai io t’abbandonerò. 
 
Tutto questo e altro ancora 
Farò per te. 
Ma prima dentro di me la sete 
Spegnerò con latte ancora tepido. 
Con il vino di palma che ribolle 
Senza fermare il tempo. 
Succhio dalla lunga canna di bronzo 
Mastico un pezzo di pesce secco 
Muthappan è soddisfatto; 
Muthappan è felice. 
 
Muthappan ha parlato. 
Più non gli sono necessario. 
La mia corona del potere è fatta d’erba vizza. 
Scorre sulla mia fronte il sale del sudore. 
Con dita che un tempo cercarono  perfezione, 
Di dosso mi rimuovo la maschera del dio. 
Donna, sono di nuovo chi io ero, 
Un uomo con la pelle ed occhi 
Che cercano i tuoi.  

                                                                                                                                                                                                 
pesanti ornamenti, che ricordano i più antichi personaggi della danza Kathakali.. In quel 
momento l’uomo perde la sua natura umana e diventa il dio. Muthappan racchiude la doppia 
natura di Vishnu e Shiva. Il cane è il suo animale sacro. (N.d.T.) 
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Donna, che al tuo desiderio il mio s’unisca. 
Che la mia bocca  sia sigillo alla tua. 
Che la mia fame bruci la tua pelle. 
Perché ora mi sfuggi?  
Perché senti l’odore di selvaggio?  
Temi colui che fui? 
Ascolta donna, 
 
Io sono un uomo; 
Solo talvolta un dio.   
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Malabar Mind 

In his eyes, the lunatic gleam. 
“Ta ta Madras, ta ta fiends of hell 
Keep your lady politicians and diseased flies.” 
The Malabar mail wheezes and chuckles, 
Look at this girl, the lunatic stares, 
Her curves are ripe melons 
Pardon me, I know not what I think, 
May I touch your feet? 
Please 
My madness will vanish 
With the soft breeze. 
Let me go, I am not mad 
Only deprived 
Why did I leave the emerald cave? 

The River Nila 
Sand banks rising yellow and gritty 
Once flourished triangular hate 
The cow worshippers, the pig haters 
And the sunshine-haired cow eaters. 
No one knows how it came about. 
A thousand men piled into a carriage 
Trundled and truckled, gasping for life. 
When they opened the doors, 
The stench, they say 
Made people gag a mile away. 
In Malabar, they cannot forget, 
Sometimes the soft breeze smells of blood. 

The Zamorin saw his face 
On a piece of glass 
Opened doors to colonial greed. 
We have so much pepper, 
So many spices. 
Give it to them for mirrors 
Should man live a stranger to his face? 
Our men now sail the seas 
Across the bay to the desert Hope 
In the backwaters, women sail 
Lonely rafts, spinning coir, weaving dreams. 
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Zubeida, creature of the grimy hovel 
Queen now of a green mansion 
Fish juices trickle down her chin every day 
Is there more to life?  She asks. 
Geeta has her husband’s voice on tape 
The children listen to it now and then 
Venu, distant cousin 
Loves her on Wednesdays and Fridays 
Satiating lust and a need to be held 
He caresses her skin. 
She licks his eyes and wills him 
To take her in rhythmic ecstasy 
It is only till ‘he’ comes home, 
She tells God. 

Malibar 
Manibar 
Mulibar 
Munibar 
Malibar 
Melibar 
Minibar 
Milibar 
Minubar 
Melibaria 
Malabria* 
Where the rain hisses 
Echoes of a thousand footsteps. 
Each seeking to measure the girth of wetness. 
Eaves drip countless forsaken thoughts 
Tiles splay revealing parted rafter thighs. 

Politics is a way of life 
Belong to a party 
For an identity 
The Congress or the RSS 
The Muslim League or the Communists. 
There is still about life here 
A quiet air of restfulness. 
Nayadi knee deep in slush 
Tractors and buffaloes his companions. 
Together they watch time amble by. 
How can man be content 
When he knows his rights? 
Militants dress in school teacher guises. 
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The forest hides disenchanted hearts 
Madness threatens to erupt at any time. 

Lying in the limpid green pool 
Mouth open to catch the first dew drop. 
Grandfather’s concubine died yesterday. 
Who will light his lantern at night? I wonder. 
Father came back from roaming the plains, 
Built a home and settled his books. 
Mother likes to think of nothing. 
The emerald cave has a soothing clutch. 
The devil bird weeps: Poo-ah, Poo-ah. 
I kiss my elephant hair talisman. 
Coconut palms rustle their fingers. 
Courage and the soft breeze 
Will cure madness, they say. 
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CUORE DI MALABAR 
 
Nei suoi occhi il lampo del folle. 
“Ciao  Madras, ciao  demoni infernali 
Tenetevi le vostre politicanti e le mosche malate.” 
Il treno del Malabar ansa e ridacchia. 
Guarda questa ragazza, il pazzo guarda, 
Le sue curve son meloni maturi 
Mi scusi, non so quello che penso, 
Posso sfiorarle i piedi? 
Per piacere 
La mia follia svanirà 
Con la tenera brezza. 
Lasciatemi andare, non sono matto 
Solo deprivato 
Perché ho lasciato la grotta di smeraldo? 
 
Il fiume Nila 
Rive alte di ghiaia giallastra 
Un tempo fioriva il triangolo d’odio 
Chi adorava la vacca, chi odiava il maiale 
Chi – capelli di sole – la vacca la mangiava. 
Nessuno sa come accadde. 
Mille uomini pigiati in un vagone 
Trasportati e sballottati, soffocavano. 
Quando apriron le porte, 
Per il puzzo, dicono 
La  gente vomitò  per miglia intorno. 
In Malabar ancora non dimenticano. 
Talvolta la brezza ha il lezzo del sangue. 
 
Lo Zamorin 5vide il proprio volto 
In una scheggia di vetro. 
Aprì le porte all’avidità coloniale. 
Abbiamo tanto pepe, 
Così tante le spezie. 
Datele  in cambio per avere  specchi 
Deve vivere l’uomo ignaro del suo volto? 
Ora i nostri uomini percorrono i mari 
Oltre la baia verso Speranza deserta 
                                                           
5 Saamoothiri, anglicizzato in Zamorin, era l’appellativo dei  Signori di etnia Nair che 
governavano il regno di Kozhikode (attuale Calicut, da non confondersi con Calcutta) che fu 
capitale del Distretto del Malabar. Nel 1498 lo Zamorin  Manavikraman Raja accolse 
l’esploratore portoghese  Vasco da Gama (N.d.T.) 
 



 47

Su acque stagnanti salpano le donne 
Zattere solitarie, filando fibre di cocco, tessendo sogni. 
 
Zubeida, nata in una sudicia capanna 
Ora è regina di un palazzo verde 
Ogni giorno rivoli di succhi 
Di frutta le scorrono sul mento 
Che altro si vuole dalla vita? Chiede. 
Geeta ha la voce del marito su cassetta 
I bambini ogni tanto l’ascoltano 
Venu, lontano cugino 
Fa l’amore con lei mercoledì e venerdì 
Saziando il desiderio e il bisogno di coccole 
Le carezza la pelle. 
Lei gli lecca le palpebre  e lo incita 
A possederla in un’estasi ritmata. 
Soltanto finché “lui” non torna a casa, 
dice a Dio. 
 
Malibar 
Manibar 
Mulibar 
Munibar 
Melibar 
Minibar 
Milibar 
Minubar 
Melibaria 
Malabria * 
Dove la pioggia sibila 
L’eco di mille passi 
Ciascuno a misurare un cerchio d’umidore. 
Dalle grondaie stillano infiniti pensieri derelitti 
Lo strombo delle tegole rivela travi a cosce spalancate. 
 
La politica è uno stile di vita 
Iscriviti a un partito 
Per un’identità 
Al Congresso o all’RSS 
Ai comunisti o alla Lega Musulmana. 
Qui vita ce n’è ancora 
Un’aria quieta di serenità. 
Nayadi dentro al fango che arriva alle ginocchia 
Trattori e bufali a fargli da compagni. 
Insieme osservano il tempo passar lento. 
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E come  si può essere appagati 
Sapendo i tuoi diritti? 
Militanti si vestono con vesti di insegnanti 
La foresta nasconde cuori disincantati 
Ad ogni istante incombe la pazzia. 
Stesa nella  piscina verde e limpida 
A bocca aperta a bere la rugiada, 
La concubina del nonno ieri è morta. 
Chi gli accenderà la lanterna? mi domando. 
Mio padre è ritornato dai suoi vasti giri 
Ha costruito una casa e ci ha messo i suoi libri. 
Mia madre ama non pensare a nulla. 
La grotta di smeraldo ti avvolge consolante. 
L’uccello-diavolo piange: puh-ah, puh-ah. 
Bacio il mio talismano di peli d’elefante. 
Le palme da cocco fan frusciare le dita. 
Dicono che il coraggio e la tenera brezza 
Curino la pazzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
[1] Saamoothiri, anglicizzato in Zamorin, era l’appellativo dei  Signori di etnia Nair che 
governavano il regno di Kozhikode (attuale Calicut, da non confondersi con Calcutta) che fu 
capitale del Distretto del Malabar. Nel 1498 lo Zamorin  Manavikraman Raja accolse 
l’esploratore portoghese  Vasco da Gama (N.d.T.) 
 
*  Dal 522 d.C fino all’XI o XII secolo, il Malabar era chiamato anche con questi nomi. 
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GERRY HANBERRY 
(Ireland, 1955) 
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SEA-STALLION 
   
Too old now for the open boat 
on frothy days anyway, 
we thought to go back as far as Na Clocha, 
 
Steve and myself, and drop a line, 
maybe try for some rockfish hiding 
in the cracks at the foot of the cliff. 
 
The tide was big that morning with a good gust up 
so we sat back on a stone  
to see what the day would do. 
 
Steve saw it first, rising far out, 
its straining head and neck, a flowing white mane, 
its huge chest, its great round flanks 
 
and a white tail curling high behind 
as it charged headlong towards the shore. 
We knew straight away it was the sea-stallion. 
 
Nearing the cliffs he rose on his hind legs 
and with one mighty leap cleared the face 
clattering down on the flag 
 
 not twenty steps from where we stood  
making the sign of the cross, 
for what we had seen was not of this world. 
 
He steadied himself and headed off across the island. 
Not a word did we say to anyone, 
who would have believed us anyway at our age, 
 
but when Paddy Dick found his mare to be with foal 
and couldn’t explain it, we spoke up. I’ve not been over  
to the cliffs since and my sleep is often astray. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

LO STALLONE MARINO 
 
Troppo vecchi ormai per una barca a remi 
e non comunque col mare agitato, 
pensammo di tornare fino a Na Clocha,6 
 
Steve e io, e buttare una lenza, 
magari cercare qualche scorfano nascosto  
nelle fenditure ai piedi della scogliera. 
 
Quella mattina era alta la marea con delle belle raffiche 
così c’accomodammo su una pietra 
a vedere come buttava la giornata. 
 
Steve lo vide per primo, alzarsi di lontano,  
la testa e il collo tesi, una fluente criniera bianca, 
il petto ampio, i grandi fianchi rotondi  
 
dietro,  la bianca coda che s’alzava a spirale 
nell’impeto di lanciarsi verso riva. 
Capimmo subito che era lo stallone marino. 
 
E nell’avvicinarsi alla scogliera si levò sulle zampe posteriori  
e con balzo possente superò la parete 
cadendo con clangore sulla pietra  
 
nemmeno a venti passi da dove noi stavamo  
a segnarci col segno di croce, 
poiché non cosa di questo mondo vedevamo. 
 
Si raddrizzò e si lanciò all’interno dell’isola. 
Con nessuno ne facemmo parola, 
chi ci avrebbe creduto comunque all’età nostra? 
 
Ma quando Paddy Dick scoprì che la sua cavalla era incinta 
e non poté spiegarlo, allora ne parlammo. Non sono più  
tornato alla scogliera e spesso il mio sonno è tormentato.       
 

 
 
 
 

                                                           
6 In irlandese Le Rocce (N.d.T.) 
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MEET THE PUNCTUATIONS. 
 
At least with Full Stop 
you know where you stand, 
ole’ door slammer, 
time-bell chimer, 
protector of virgins, 
back-of-the shovel tapper 
to the full-bellied grave. 
 
Don’t let him get a liking for you 
and watch for his schizophrenic 
half-brother Semi-Colon ; 
that nod-and-wink weathercock, 
whatever-you’re-having-yourself merchant, 
Mr Wishy-Washy 
neither here nor there 
 
and his side-kick 
Apostrophe, 
who comes out to play 
when the Vowels are off resting, 
he’s the opportunist of the flock, 
first sub’ on the local team, 
can get a little possessive. 
 
Then there’s Flash Harry himself 
The Dash – 
back from Amherst, 
all arty airs and breathless – indecision, 
out of work a lot these days, 
typecast or so he says 
after that big thing with Emily. 
 
You could only pity poor stick-in-the-mud 
Colon putting up with them all, 
keeping sentry at the gate, 
with his clipboard, ticking the list, 
the quartermaster of the family 
left holding the fort when Dash 
took off for the New World. 
 
Dependable though, he will keep order: 
unlike the real playboy of the family 
the volatile E mark ! 
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The sunbathing stud, 
the most erotic of the Punctuations. 
Look at him standing there, 
proud, erect, stiff as a poker. 
 
Cast your eyes over simple words 
like Ouch! Yes! Oh! and even Ah! 
See how they react in his sleazy company. 
In fact, no word is safe from 
Mr Ever Ready. Use me, he insists, 
use me often, especially at weekends 
when the neighbours are away! 
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VI PRESENTO LA PUNTEGGIATURA 
 
Col Punto Fermo almeno  
lo si sa dove stiamo 
che sulla faccia ti sbatte la porta, 
suona la campanella della fine, 
protettore di vergini 
e picchia con il dorso del badile  
sulla tomba panciuta. 
 
Non lasciate che v’abbia in simpatia 
e state in guardia da quello schizofrenico 
del Punto e Virgola ch’è il suo fratellastro – 
quell’ammiccante banderuola segnatempo, 
quel mercante del quello-che-ti-pare, 
il Signor Insulsaggine  
che non si sa che fa 
e il suo compare 
l’Apostrofo, 
che si butta a giocare 
se le Vocali vanno a riposarsi, 
è lui l’opportunista dello stuolo 
primo rimpiazzo della squadra locale 
può diventare un poco possessivo. 
 
E dopo c’è quell’esibizionista 
la Lineetta –  
di ritorno da Amherst, 
tutt’arie pretenziose e trepida - incertezza, 
spesso disoccupata al giorno d’oggi, 
sempre lo stesso ruolo 
o così dice dopo quella gran cosa con Emily.  
 
Non c’è che compatire quei poveri infognati 
dei Due Punti che han da sopportarli tutti quanti, 
a far da sentinella sulla porta, 
col blocco degli appunti e spuntando la lista, 
i quartiermastri della famiglia 
lasciati a difesa del fortino quando la Lineetta  
se n’è partita per il Nuovo Mondo. 
 
Ma affidabili, manterranno l’ordine  
a differenza del vero playboy della famiglia 
il capriccioso Punto Esclamativo! 
Il fico lampadato, 
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tra tutti i Segni d’Interpunzione il più erotico. 
Guardatelo come lì se ne sta, 
superbo, eretto, rigido come un manico di scopa. 
 
Guardate un po’ come semplici parole 
quali Ahi! Sì! Oh! e perfino Ah! 
si fanno creta nelle sue mani sordide. 
Non c’è parola che sia al sicuro infatti 
dal Signor Sempre Pronto. Usami, insiste, 
usami spesso, soprattutto nei fine settimana 
quando i vicini sono andati via! 
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The Wilde Poems 
 
1. Sir William Wilde at Moytura House 
(Cong, Co Mayo 1865) 
 
 
I 
There he goes, 
galloping the roads in his fancy phaeton 
with the big painted wheels, 
hemp rope for reins as if he was a turf-man. 
 
What takes him every day 
to the old fairy-forts I wonder? 
Measuring and stepping, uprooting rocks 
that have stood here since Noah. 
 
There’s no luck in that carry-on, 
the ‘little people’ like to hold their secrets close. 
He will meet the black hag some night on the road, 
feel her cold breath on his neck. 
 
They say he took the bones of a giant 
from the rock-pile at Ballykine, 
packed them into a travelling bag 
and away with him. 
 
Nothing good will come of it, 
that’s for certain sure, 
and if the curse does not land on him 
it will light on those who will come after. 
 
Surely a smart man the likes of him, 
out in the broad world, 
must know the misfortune 
he is drawing down around his shoulders. 
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II 
I heard the Firbolg host last night 
as they passed westward through the fields 
to face the long-dead Dannans. 
 
Their spirit-shapes were seen 
swirling in the mists off the Corrib. 
The annals surely have it right. 
 
This is the place where their warrior bones 
have been resting under the piled cairns. 
All must be recorded, all must be made known. 
 
 
III 
I am vilified in Dublin 
where the street-singers mock my name: 
If you will listen to tell I will try 
How the oculist opened Moll Travers’s eye. 
 
She’s mad of course, 
no one believes her, 
but every tongue wagging. 
A farthing she got in the end for her troubles. 
 
I tried to wash my hands of her, oh yes! 
Twice the infernal lady went to Liverpool 
but returned, demanding more, 
ranting through the city. 
 
The lawyers have stuffed their pockets, 
the rogues, but let that be an end to it. 
I thought to find peace here in the West 
where at least the peasants salute me on the road. 
 
Surely they have heard something of the case. 
My Lady wife arrives next week 
and the boys will soon be down 
from school for the summer. 
 
Ah, the boys! How they love Moytura. 
The teachers all sing their praises. 
I have high hopes, 
high hopes indeed. 
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2. More Lives Than One 
 
I 
See him step from the hansom, 
resplendent in his long coat 
with its black velvet collar 
and green carnation buttonhole. 
 
The scented theatre is throbbing, 
the dazzling wit. 
Author! Author! 
The sheer genius of the man. 
 
 
 
II 
Handcuffed and in convict stripes, 
he waits at Clapham Junction 
for the Reading train 
 
on the open platform with his prison guards 
in grey November drizzle 
amid the afternoon bustle. 
. 
Strangers point at the grotesque, 
humbled and distressed, 
then someone calls his name. 
 
A jeering mob gathers. 
He bows a close-cropped head, 
with his shoulder wipes spittle from his cheek. 
 
Every day for one full year 
he weeps at that same hour 
and for the exact same space of time. 
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III 
In Naples there is a lonely garden 
where the burdened find release 
when their load becomes too weighty. 
 
One starless night a stooping man 
came to that shady place 
to sit alone in his great despair. 
 
He heard a rustling noise, 
then misty, cloud-like things appeared. 
He knew they were the restless spirits 
 
of those who had gone before 
but had found no peace. He left the park 
and trudged the hill to face another day 
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3. ‘No Red Rose In All My Garden!’ 
‘The Nightingale and The Rose’- Oscar Wilde 
 
Sleep an impossibility 
behind the ‘dripping wall’, 
he takes his mind away 
 
to the great purple mountains 
where their hunting lodge stood 
on the edge of a rushy lake 
 
full of melancholy carp that never moved 
unless roused by ancient songs 
and local boatmen’s whisperings. 
 
A green Connemara hillock climbs from the mists, 
ribbed with lazybeds from famine days. 
The grave of a selfish giant who refused to share. 
 
He hears his mother’s voice 
reading Aeschylus as she paces the floor 
in their Dublin mansion on the genteel Square 
with its beautiful gardens safely locked 
behind spiked railings. 
Only those with the key may enter. 
 
Then dawn at last creeps over Reading 
where even the dandelions refuse to show their faces. 
Ah, on what little things does happiness depend! 
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4. Wilde At Berneval-Sur-Mer 
 
After the singing, 
the strawberries, 
the last raised glass 
 
he takes the lamp and climbs 
to the attic room of his misery, 
removes his Wanderer’s mask. 
 
In the mirror, a loathsome face, 
hideous, it must be destroyed. 
But first a valediction, 
 
how each man kills the thing he loves. 
For ghostly Melmoth, whose name he has stolen, 
no swift dagger-slash, 
 
his will be a slower wounding, 
shambling through the boulevards, 
but certain death nonetheless. 
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5. Oscar Wilde’s Last Absinthe 
 
Look how he comes, 
shuffling from Dupoirier’s place 
like a man dragging the spars of his cross. 
 
The English say he is a monster, 
an ogre of strange desires, 
how little they know in England. 
 
The most generous of men, 
at least when his pockets are full. 
They say he drank with the Prince of Wales. 
 
He likes to sit here in the afternoon 
sipping his absinthe, away from the boulevards 
where they leave when he enters. 
 
What a life of thorns. 
He is welcome in my café anytime. 
Ah! Monsieur Melmoth, bonsoir... 
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Poesie per Wilde 
 

 
1 SIR WILLIAM WILDE A MOYTURA HOUSE 
 (Cong, Contea di Mayo, 1865) 
 
 
I 
Eccolo lì,  
a correre veloce sulle strade col suo phaeton elegante  
dalle grandi ruote dipinte, 
le redini di canapa come fosse un patito delle corse. 
 
Mi chiedo che lo conduca mai 
ogni giorno ai vecchi forti delle fate.7 
A valutare a misurare a passi, a sradicare  rocce 
che stanno lì dai tempi di Noè.  
 
Non è propizio  questo modo di fare, 
il Piccolo Popolo mantiene il riserbo sui  propri segreti.  
Una notte, per via,  incontrerà la nera megera, 
ne sentirà il respiro gelido sul collo. 
 
Si dice che abbia preso le ossa di un gigante 
dal tumulo di pietre di Ballykine,  
le abbia chiuse dentro una valigia 
e se le sia portate via. 
 
Non ne verrà nulla di buono, 
la cosa è più che certa, 
e se la maledizione non cadrà su di lui 
ricadrà sopra i suoi discendenti. 
 
Certo che un uomo di tale intelligenza, 
che gira il vasto mondo, 
dovrà sapere quale sventura 
si sta attirando sopra la testa. 
 
 
 
 

                                                           
7 In inglese fairy-forts. Così sono chiamate in Irlanda quelle antiche costruzioni circolari di pietre 
a secco, antiche di decine di secoli. Secondo la tradizione, si crede infatti che siano rifugio e 
abitazione degli esseri fatati e che non sia consigliabile entrarvi o avvicinarvisi. (N.d.T.)    
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II 
Ho sentito le armate dei Firbolg8 ieri notte 
attraversare i campi verso ovest 
per affrontare i Danann morti da lungo tempo. 
 
Si sono viste le forme spettrali   
turbinare fra i vapori che salgono dal Corrib. 
Gli Annali certo avevano ragione. 
 
È questo il luogo dove le loro ossa di guerrieri  
riposano sotto i tumuli di pietre. 
Tutto va registrato, e tutto reso noto. 
 
 
III 
Vengo diffamato a Dublino, 
dove i cantanti di strada sbeffeggiano il mio nome: 
Cercherò di dirti se hai voglia di sentire 
Come l’oculista a Molly Travers gli occhi ha saputo aprire. 
 
Naturalmente è pazza, 
non le crede nessuno  
ma tutti fanno pettegolezzi. 
Alla fine un quarto di penny è quanto ha avuto per gli inconvenienti. 
 
Io ho cercato di ignorarla, oh sì! 
Due volte la signora infernale è andata a Liverpool 
ma è tornata pretendendo di più, 
strepitando per tutta la città. 
 
Gli avvocati si son riempiti le tasche, 
farabutti, ma che sia almeno finita. 
Ho pensato di trovar pace qui nell’ovest 
dove per strada almeno i contadini mi salutano. 
 
Certo della faccenda qualcosa hanno sentito. 
La settimana prossima verrà la mia Signora moglie 
e presto anche i ragazzi arriveranno  
da scuola per l’estate. 

                                                           
8 Mitico popolo che invase l’Irlanda, sconfiggendo i mostruosi Fomori. Secondo il Leabhar 
Gabhála Éireann, (il Libro delle conquiste d’Irlanda) in seguito essi vennero sconfitti nell’epica Prima 
battaglia di Mag Tuired, (Moytura) presso il lago Corrib,  dalla stirpe divina dei Tuatha Dé 
Danann che, successivamente, all’arrivo dei Milesi, i Celti d’Irlanda, si resero invisibili ad occhio 
umano. (N.d.T.) 
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Ah i ragazzi! Quanto amano Moytura. 
Tutti i loro insegnanti ne tessono le lodi. 
Nutro grandi speranze, 
grandi speranze davvero. 
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2 PIÙ DI UNA VITA 9 
 
I 
Guardatelo scendere dalla carrozza, 
risplendente nel lungo mantello 
con il colletto di velluto nero 
ed il garofano verde all’occhiello. 
 
Freme il teatro invaso dai profumi, 
lo straordinario ingegno. 
Autore! Autore! 
Il puro genio di quest’uomo. 
 
 
 
II 
Ammanettato, la divisa da detenuto a righe, 
attende a Clapham Junction 
il treno per Reading 
 
sul marciapiede scoperto coi carcerieri 
sotto la grigia pioggia di novembre  
in mezzo al trambusto del meriggio. 
 
Estranei puntano il dito a quell’uomo grottesco, 
afflitto ed umiliato, 
poi qualcuno lo chiama per nome. 
 
Si raduna una folla che lo irride. 
Lui china la testa quasi rasata, 
con la spalla si netta uno sputo sulla guancia.  
 
Ogni giorno per un intero anno 
a quella stessa ora piange  
e per lo stesso lasso di tempo. 
 
 
 
 
 
                                                           
9 Il titolo è tratto da un verso della Ballata del carcere di Reading.  “For he who lives more lives than one/ 
more deaths than one must die.”  “Poiché chi vive più di una vita/ più di una morte poi dovrà 
morire.” (N.d.T.)   
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III 
A Napoli c’è un giardino solitario 
dove gli afflitti trovano sollievo 
quando il fardello si fa troppo gravoso. 
 
In una notte senza stelle un uomo ringobbito 
entrò in quel luogo  d’ombre 
e sedette da solo in gran disperazione. 
 
Udì come un fruscio, 
poi cose apparvero quasi nubi di nebbia. 
Capì che erano gli spiriti irrequieti 
 
di coloro che erano ormai andati 
ma non avevano trovato pace. Lasciò il parco 
e arrancò sul colle ad affrontare un altro giorno.    
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3 “IN TUTTO IL MIO GIARDINO NON C’È UNA ROSA ROSSA!” 
L’usignolo e la rosa – Oscar Wilde 
 
 
Impossibile il sonno 
dietro la ‘parete gocciolante’, 
egli volge la mente 
 
ai grandi monti viola 
fra cui sorgeva il casino di caccia 
sulla riva di un lago circondato di giunchi  
 
pieno di carpe malinconiche sempre immobili 
se non destate da antiche canzoni  
e sussurrii dei locali barcaioli.  
 
Emerge dalle nebbie un verde colle del Connemara, 
scanalato di lazybed10, resti dei giorni della carestia. 
Tomba di un gigante egoista che rifiutò ogni condivisione. 
 
Sente la voce di sua madre 
che legge Eschilo camminando su e giù 
nel loro palazzo di Dublino nella piazza elegante 
 
con i suoi bei giardini protetti e ben serrati 
dietro inferriate dalla punta aguzza. 
Solo chi ha la chiave può entrarvi.  
 
Poi finalmente l’alba  striscia su Reading 
dove persino i denti di leone si rifiutano di mostrare la faccia. 
Ah, da che piccole cose dipende la felicità!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Il lazybed  è una tecnica molto arcaica di coltivazione, secondo cui si scavano con un  
particolare badile dei solchi di terreno in linee parallele, formando con la terra scavata delle 
strisce di terreno  rialzate, alternate a solchi. Molto diffusa in Irlanda per la coltivazione delle 
patate, fino alla Grande Carestia del 1845.52. (N.d.T.) 
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4 WILDE A BERNEVAL-SUR-MER11 
 
Dopo il canto, 
le fragole, 
l’ultima alzata di bicchiere 
 
prende la lampada e sale  
alla soffitta del suo tormento, 
si toglie la maschera da Errante. 
 
Nello specchio, un volto disgustoso, 
orrendo, dev’essere distrutto. 
Ma prima un discorso di commiato, 
 
su come ognuno uccide ciò che ama12. 
Per lo spettrale Melmoth13, a cui ha rubato il nome, 
non un rapido colpo di pugnale, 
 
la sua sarà una ferita più lenta, 
mentre arranca sui boulevard, 
ma nondimeno una morte sicura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11 O. Wilde vi andò subito dopo la sua scarcerazione e qui scrisse The Ballad of Reading Gaol. 
(N.d.T.) 
12 Yet each man kills the thing he loves, è un verso della Ballata. (N.d.T.) 
13 Melmoth l’Errante è un famosissimo romanzo gotico di Charles Robert Maturin, prozio di 
O.Wilde. Durante il suo esilio in Francia, Wilde ne assunse il nome. (N.d.T.) 
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5 L’ULTIMO ASSENZIO DI OSCAR WILDE 
 
Guardate come arriva, 
a passo strascicato dall’albergo di Dupoirier 
come chi si trascina i bracci di una croce. 
 
Gli inglesi dicono sia un mostro, 
un orco dagli strani desideri, 
quanto poco ne sanno in Inghilterra.  
 
Il più generoso degli uomini, 
per lo meno quando ha tasche piene. 
Si dice abbia bevuto col Principe di Galles. 
 
Gli piace sedersi qui di pomeriggio 
a sorseggiare assenzio, lontano dai boulevard 
dove, quando lui entra, se ne vanno.  
 
Che vita di spine. 
Nel mio caffè è sempre il benvenuto. 
Ah! Monsieur Melmoth, bonsoir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71

JAMES HARPUR 
(Ireland, 1956) 
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da A Visione of comets 
(Visione di Comete), 1993 

 
REVISED MYTH 
 
The snake lay still, the essence 
Of snake generations compressed 
Into each atom of nerve and muscle; 
Its oily green coils glistening 
With the dryness of glazed paint. 
 
The warm-blooded serene saint 
Leant over and let drip drops of holy water 
Until like a fork of lightning spasm 
The snake, crucified, spat and spat 
Back the gospel with hiss and venom, 
Its blind tongue flickering foil-like, 
Head and tail split from each other  
By the great sackweight of solid flesh. 
Unpeeling itself, it began to shudder, 
Then rocketed through the bracken  
That crackled like rain on a live rail.  
 
Wherever he went, the snakes vanished: 
He lobbed a cross. 
They darted into foxholes. 
He clicked his fingers, 
They slipped between the cracks of gravestones. 
He mouthed ‘Abracadabra’, 
They melted into their own mirages. 
 
But while the saint kicked off his sandals 
The snakes chewed their way through thick earth, 
And they met, and snake ate snake  
Until just one serpent, sweating in its juices, 
Its back crusted with the hills of Ireland, 
Lay still. 
 
And now it lies waiting, 
Swelling under the thin skin of the New Testament, 
Waiting for the saints on St Peter’s  
To drop off, one by one, 
 
Like stand-up ducks at a rifle range. 
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MITO MODIFICATO 
 
La serpe stava immobile, l’essenza 
Di generazioni di serpi compressa 
In ciascun atomo di nervi e muscoli; 
Le verdi spire oleose scintillanti 
Con l’asciuttezza del colore a smalto. 
 
Il santo sereno, sangue caldo 
Si piegò e versò gocce d’acqua santa 
Finché come un forcuto spasmo di saetta  
La serpe, crocefissa, sputò e risputò fuori 
Il vangelo con sibili e veleno, 
Sventagliando come un fioretto la lingua cieca, 
Distaccata la testa dalla coda 
Dal peso abnorme di solida carne. 
Uscendo dalla pelle, iniziò a tremare, 
 E poi sfrecciò attraverso le felci 
Che crepitarono come pioggia su un’inferriata viva. 
 
Ovunque andasse i serpenti svanivano: 
Lui scagliava una croce, 
Loro guizzavano in tane di volpe. 
Lui schioccava le dita, 
Loro sgusciavano fra le crepe di lapidi. 
Diceva “Abracadabra” 
E loro si scioglievano diventando miraggi. 
 
Ma mentre il santo gettava via i sandali 
Le serpi si fecero strada a morsi sottoterra, 
E s’incontrarono, e serpe mangiò serpe  
Finché un solo serpente, pregno dei propri succhi, 
Il dorso incrostato dei colli dell’Irlanda 
Stette immobile.  
 
Ed ora sta in attesa, 
S’ingrossa sotto l’esile pelle del Nuovo Testamento, 
Attendendo che i santi su San Pietro 
Crollino uno ad uno, 
 
Come tante oche ritte in fila al tirassegno.   
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da The Monk’s Dream 
(Il sogno del monaco), 1996 

 
The Paestum Diver 
 
Paint this stone sarcophagus 
With scenes of my funeral feast. 
Gather my old companions  
And place them on soft couches. 
 
Release their tongues with wine 
Caress the flesh of their ephebes 
Canoodle tunes from flutes 
Pluck harmonics from their lyres. 
 
I have left it all behind me. 
My tongue is scummed with wine 
Music shrills the silence  
And skin on skin sickens. 
 
Paint the colour rich and true. 
Let sensuality stain  
This cool ascetic tomb – 
Except the inside of the lid: 
 
Here show the boundless ocean 
A tree or two with fernlike branches 
The framework of a diving board; 
Keep it delicate and simple. 
 
And show me stripped to nothing  
A naked shining soul in flight 
Diving through my sensate life 
To the waters of oblivion. 
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IL TUFFATORE DI PAESTUM 
 
Dipingi questo sarcofago di pietra 
Con scene del mio convito funebre. 
Raduna i miei compagni d’un tempo 
E ponili sopra letti morbidi. 
 
Fa’ che il vino sciolga loro la lingua  
Carezza le carni dei loro efebi  
Succhia a baci dai flauti melodie 
Trai armonie pizzicando le lire. 
 
Tutto mi son lasciato dietro. 
Scorie di vino mi impastano la lingua 
La musica fa stridere il silenzio 
E pelle sulla pelle mi disgusta. 
 
Dipingi tinte ricche e veritiere 
Fa’ che la sensualità colori 
Questo sepolcro gelido ed ascetico – 
Ad eccezione dell’interno del coperchio: 
 
Qui fai vedere l’oceano sconfinato 
Uno o due alberi con rami come felci 
La sagoma di un trampolino; 
Che tutto sia essenziale e delicato. 
 
E raffigurami senza veste alcuna 
Un’anima nuda in volo e rilucente  
Che attraverso la mia vita sensibile 
Si tuffa nelle acque dell’oblio.   
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da Oracle Bones 
(Ossa oracolari), 2001 

 
 
‘I stretch my arms’ 
 
I stretch my arms like a swan flying 
And watch, weightless, the world turning 
So high up I can see – endlessly it seems 
Rome and white mountains rising beyond, 
Triremes at anchor in still Alexandria 
Pearl-divers practising from rocks 
The wind wandering through the wilderness. 
The sun casts no shadow of the compass. 
I am rooted to the spot, rotting inside 
I had no choice but to choose this perch 
And now I cannot choose any more  
Each choice I made was like a nail 
Fixing my arms to embrace the world. 
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“Tendo le braccia” 
 
Tendo le braccia come un cigno in volo 
E, senza peso, guardo il mondo volgere 
Tanto in alto io vedo – senza fine parrebbe 
Roma e i suoi bianchi monti all’orizzonte, 
Triremi all’ancora nella pigra Alessandria 
Pescatori di perle  tuffarsi dagli scogli 
Ed il vento che vaga in lande desolate. 
Il sole non trae ombre dallo gnomone. 
Io son qui radicato, disfacendomi dentro 
Non altra scelta ho avuto che questa pertica 
Ed ora io più scegliere non posso 
Ogni scelta compiuta è stata come un chiodo 
Che inchioda le mie braccia ad abbracciare il mondo. 
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Anaximenes  
 
Our souls are air, just watch the breath 
That enters icy, reappears  
A curling ghost on early morning walks 
Through groves of pines that stretch  
Along the hills above the sleeping town. 
 
As below, so above. One winter, when 
Shrubs shrank in naked tangles 
Oaks and beeches, flashing willows 
Let light glide through bare branches; 
When grass subsided, bushes melted  
And the forest opened up its paths  
Like channels clearing after meditation 
When the shrouded sun stood still 
I suddenly saw the vision – 
Creation as an uncreated movement 
The pneuma in a never-ending stream 
Of infinite mobility and tenderness 
Assuming ever-fresher forms, 
A light that loses nothing from itself 
Materializing in the world  
And shifting like a swarm of bees 
To shape new particles of meaning: 
Air was thickening into mist 
Then slowly coarsened into rain  
Which gathered friction, splashed  
In ruts and filled up pools  
Grew denser into slush and mud  
That time would harden into stone  
Or turn by rarefaction back to mist  
To rise up thinning into air again  
Then growing rarer still – 
Refining and refining further 
Into flickering grains of flame 
Streaming up in sparklings  
To coalesce in fiery pools to shine 
From the hemisphere of darkness 
As stars and moon and sun. 
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Anassimene  
 
L’anima nostra è aria, guarda il respiro 
Che entra gelido, riappare 
Fantasma che s’arriccia mentre cammini all’alba 
Fra boschi di pini che s’estendono  
Sulle colline sulla città dormiente. 
 
Come in basso così in alto. Un inverno in cui 
Gli arbusti si rattrappirono in nudi agglomerati  
Le querce e i faggi, gli sfavillanti salici   
Lasciarono la luce scorrere lungo gli spogli rami; 
Quando l’erba decrebbe, si sciolsero i cespugli 
E la foresta spalancò i suoi sentieri  
Come canali che dopo la meditazione si liberano 
Quando il sole velato si fermò 
All’improvviso ebbi la visione – 
Creazione come momento non creato 
Lo pneuma è un flusso ininterrotto 
Di mobilità infinita e delicatezza   
Che assume sempre rinnovate forme, 
Una luce che nulla perde di se stessa 
Mentre si materializza nel mondo  
E si sposta come uno sciame d’api  
Per dar forma a nuove particole di senso:   
L’aria s’andò addensando in foschia 
Poi lentamente s’ingrossò in pioggia 
Che creò attrito, cadde a schizzi  
Nei solchi e riempì le pozzanghere  
Poi più s’addensò in fango e melma 
Che il tempo avrebbe indurito come pietra 
O per rarefazione ritrasformata in bruma 
Per sollevarsi ancora diluendosi in aria  
E rarefarsi ancora sempre più – 
Raffinandosi e ancora raffinandosi  
In oscillanti granuli di fiamma 
Fluenti verso l’alto in piccole faville 
Per riunirsi in pozze ardenti a risplendere 
Dall’emisfero delle tenebre  
In forma di stelle e di luna e di sole.   
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a The Dark Age 
(L’età oscura), 2007 

 
 
The Monastic Star-timetable 
 
‘On the holy night of Christmas  
When you see the Dragon above the dormitory 
And Orion poised above the chapel roof 
Prepare yourself to sound the bell.’ 
 
Darkness freezes round me in the cloister. 
The vellum words and stars inflict their patterns  
Whispering like the ceaseless prayers we send to God. 
No one must lie asleep who must protect the world. 
 
‘On the festival of Saint Germanus  
Look for the jewel of the Archer’s arrow 
Hanging above the middle of the tower: 
That is when to start the night-time hymns.’   
 
The stars are our seasons, the keys of our prison: 
Winter snowfall, glittery scatterings of spring rain 
The globes of poppies in the harvest fields 
The dying meteors of copper beech, oak and elder. 
 
‘On the Lord’s circumcision                                            
When the bright star in the knee of Artophilax 
Is level with the corner of the dormitory 
It is time to bring the taper to the lamps.’               
 
The thrill of live flame! A writhing spirit, 
The chapel like a soul skinned with gold, 
This is the light I seek beyond the constellations; 
O lux aeterna, burn off my crusted life! 
 
‘On the feast of our beloved Saint Agnes 
When you see the Virgin’s spears rising clear 
Above the space between the sixth and seventh windows 
Make ready for the sacred office.’ 
 
I dread nights of fog, mist, vapours, cloud 
The clinging absence, the separation from God. 
Lord, how long before a star expands inside me 
Flooding my soul and flesh with gracious light? 
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‘On the feast day of Saint Clement 
Orion will rise above the end of the refectory – 
But wait until you see the sword and scrabbard 
Before you wake the brethren.’ 
 
So many nights I’ve waited for eternity 
Listening for music, looking for meaning, 
But all I’ve felt is the dark between the stars,  
My heart, beating like a bell, the phrases of mortality. 
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L’orario astrale del monaco14 
 
“Nella santa notte di Natale 
Quando vedi sul dormitorio il Dragone  
E Orione sospeso sopra il tetto della cappella  
Sii pronto a suonare la campana.” 
 
Attorno a me nel convento si raggela la tenebra. 
Parole su pergamena e gli astri impongono lo schema 
Bisbigliando come le preghiere incessanti che rivolgiamo a Dio.  
Chi ha da proteggere il mondo non può andare a dormire. 
 
“Nella festa di San Germano 
Cerca sulla freccia del Sagittario il gioiello 
Sospeso sopra il centro della torre: 
ecco quando iniziare le salmodie notturne.” 
 
Le stelle sono nostre stagioni, chiavi di nostra prigione: 
Nevicate invernali, sparsi brillanti di piogge in primavera 
I globi dei papaveri nei campi delle messi  
Le meteore morenti di faggi rossi, di querce e di sambuchi. 
 
“Nel giorno della circoncisione del Signore 
Quando la chiara stella sul ginocchio di Artofilace  
S’allinea all’angolo del dormitorio 
È tempo di dar luce alle lampade.” 
 
L’emozione della fiamma viva! Spirito palpitante, 
La cappella è un’anima dalla pelle di oro. 
Questa luce io cerco oltre le costellazioni; 
O lux aeterna incenerisci la mia vita crostosa!   
 
“Nella festa di nostra amata Santa Agnese 
Quando vedi le lance della Vergine levarsi chiare  
Sopra lo spazio fra la sesta e la settima finestra 
Sii pronto al santo ufficio.” 
 
Temo le notti di nebbia, foschia, vapori, nuvole 
L’assenza che s’avvinghia, il distacco da Dio. 
                                                           
14 Questo testo fa riferimento a un manoscritto anonimo, probabilmente dell’XI sec.  redatto in 
Francia, conservato alla Bodleian Library di Oxford. In otto pagine di carta pergamena 
l’anonimo monaco elenca venti festività solenni dell’anno liturgico, collegandole alle posizioni 
delle costellazioni rispetto agli edifici del suo monastero, anche questo rimasto ignoto, in modo 
da sapere in quale momento preciso  iniziare l’ufficio notturno. Le osservazioni astrali 
sembrano basarsi  sul trattato di Gregorio di Tours, De Cursu Stellarum Ratio.  (N.d.T.) 
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Signore, quanto prima che in me una stella s’espanda  
E l’anima e la carne mi inondi di luce della grazia?  
 
“Nella festività  di San Clemente  
Orione sorgerà sull’estremo del refettorio – 
Ma attendi di vedere la spada e la guaina  
Prima di risvegliare i confratelli.” 
 
L’eternità, per quante notti l’ho attesa 
Atteso di sentire la musica, cercato un senso.  
Ma solo ho percepito il buio fra le stelle, 
Come campana il battito del cuore, le espressioni della mortalità.  
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NEAL HALL 
(USA)  
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Appalling Silence 
 
it is not the night, 
but the absence of light 

it’s not the sweltering fervour of the desert 
but the rainfall that fails to fall 

it is not humanity that loses its humanity 
taking, denying humanity from its fellow man, but 
humanity that fails to find its humanity 
fighting back to give back to grant back 
humanity seen, taken, denied its fellow man 

it is not the strident clamor nor the vitriolic voices 
of the bad people, but the appalling silence 
of those who claim to be the good people (1)  
 
it is not the night, 
but the absence of light 
that keeps us in the dark 

and in that darkness we must remember not 
the words of our enemies, but 
the silence of our friends (2)  
 
 

(1) Martin Luther King 
(2) ibid 
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Agghiacciante  silenzio 
 
non è la notte 
ma l’assenza di luce 
 
non è l’ardore opprimente del deserto 
ma la pioggia che manca di cadere 
 
non è l’uomo che perde umanità 
togliendo, negando umanità al proprio simile, ma 
l’uomo che manca di trovare la propria umanità 
lottando per ridare, per cedere di nuovo  
l’umanità vista, presa, sottratta al proprio simile 
 
non è il clamore stridente né le caustiche voci 
dei malvagi, ma il silenzio agghiacciante  
di quelli che dichiarano d’essere brava gente15 
 
non è la notte, 
ma l’assenza di luce 
che ci tiene allo scuro  
 
e in quell’oscurità non dobbiamo ricordare 
le parole dei nostri nemici, ma  
il silenzio dei nostri amici.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
15 Martin Luther King. “Potrà succedere che noi di questa generazione dovremo pentirci. Non 
solo per le parole caustiche e le azioni violente dei malvagi, ma per il silenzio agghiacciante e 
l’indifferenza delle brave persone che se ne stanno sedute e dicono: aspetta il momento giusto”. 
Martin Luther King Jr., A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches 
 
16 Ibidem 
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Weight of Just Black 
  
it’s not the weight of black 
but the immensity of being made 
to be… just black every time 
white confronts me. 
  
It’s the weight of white’s derivation of black; 
a derivative definition of ‘just black’ derived in part 
by the social conditions created in large part by whites 
  
it’s the stress and strain of an inexact, inaccurate depictions 
to foster an ill-conceived, preconceived description of  
an ill-meaning distinction of black nature, 
black imagery, black sound, the scope of black - 
derivatives of black derived reconstituting me 
by white society to be ‘just black’ 
  
it is the immensity of immediate suspicion the first sight of me 
through aqua blue seas of constricting pupils 
narrowing their circular misgivings like a 
hang man’s rope hung about my black neck; 
 
it’s the weight of torque and tension in muscles and tendons 
poised white flight or fright, postured to telephone militarized 
police who serve and protect white in red lined, black free zones 
  
it is the weighted density in white tone 
when switching from speaking to a white to… just a black; 
it’s the lift of an entitled nose, flaring of nostrils, 
a glaring view through a narrowed view 
through slits in mistrusting eyelids 
 
it’s the enormous weight of hate 
when they clutched their Gucci hand bags 
the first sight of me 
the locking of the car doors,  
the first sight of me 
the collecting of the brood frolicking in aisles of department stores, 
the first sight of me 
the gravity of familiarity referring to me, renaming me 
what’s up, my man the first they lay eyes on me 
 
it is the insanity of  ‘N’ in nigger black 
sub-human black, green light black to 
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shoot blacks in the back, concealing it, tracing 
the slain outlines of black in crime scene tape of 
plausible alibis and deniability; 
concealing fallen shadows of black in lines that divide, sever 
white society from just black, weighted to be just black; 
a derivative of me derived reconstituting me 
to be ‘just black’. 
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Il peso del “soltanto un nero” 
 
Non è il peso del nero 
ma l’immensità dell’esser reso 
tale… soltanto un nero ogni volta 
che un bianco mi ha di fronte. 
 
È il peso della derivazione bianca del nero;  
definizione derivativa del “soltanto un nero” in parte derivata 
dalla condizione sociale creata in buona parte dai bianchi  
 
il logorio continuo di un’immagine errata, inaccurata  
che favorisce una descrizione distorta, preconcetta di  
una distinzione malevola della natura nera, 
dell’immagine nera, del suono nero, la portata di derivati 
neri del nero derivato che mi ricostituiscono  
grazie alla società dei bianchi come “soltanto un nero” 
 
è l’immensità del sospetto immediato solo al vedermi 
attraverso i mari azzurrini di pupille ristrette  
che stringono i loro timori circolari come una 
corda d’impiccato attorno al mio collo nero; 
 
è il peso del torcersi e tendersi dei muscoli e dei tendini 
bianchi voli sospesi di paura, pronti a chiamare la polizia 
militarizzata che serve e protegge i bianchi nelle zone protette e senza neri 
 
è la densità appesantita dal tono bianco 
quando parlando a un bianco poi ti rivolgi… soltanto a un nero; 
è lo storcere un naso autorizzato, narici dilatate, 
lo sguardo torvo di una visione limitata 
attraverso palpebre diffidenti strette a fessura 
 
è il peso smisurato dell’odio 
quando afferravano le loro borse Gucci 
solo al vedermi 
o bloccavano le portiere dell’auto, 
solo al vedermi 
o richiamavano i figli che giocavano nelle corsie dei grandi magazzini,  
solo al vedermi 
la gravità del tono familiare nel riferirsi a me, nel darmi un altro nome, 
tu che vuoi, solo al posarmi gli occhi addosso 
 
è la demenza della ‘N’ nel nero di negro 
nero subumano, il semaforo verde al nero 
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di sparare alle spalle ai neri, celandolo, recintando 
le vittime del nero sulla scena del crimine  
con alibi plausibili e negabilità; 
nascondendo ombre di nero discese fra linee che dividono, separano 
la società bianca dal soltanto un nero, soppesato soltanto per il suo essere nero;   
un derivato di me che deriva dal ricostituirmi 
come “soltanto un nero”. 
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Dr. Nigger 
 
Dr. Nigger 
 
Can you cure me without 
touching me with nigga hands 
 
Can you save my life  
without changing my life  
 
Can you dance soft-shoe while  
humming those negro tunes  
when my white life codes blue 
 
Can you reach inside yourself  
beyond the shit we put in you… 
past painful moments we put in you… 
past despair and hopelessness  
we’ve put in you and 
find that old black magic in you 
to save my life without changing  
all the shit we put in you. 
 
Dr. Nigger 
 
Can you breathe in me  
air free of nigga 
from a nigger not free 
to breathe in free air 
 
Can you stay on the colored side  
of the color line and reach across your woes  
without touching me with those nigga hands 
to restart my blue heart without  
changing my cold heart  
 
Can you reach past the life 
we’ve taken from you and 
save my life without letting  
the white life pass me by 
 
Can you, Dr. Nigger 
be bigger for just one minute  
in it, for more than just one minute 
to save my life  
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without taking my life  
 
Can you cure me without  
touching me  
with those nigga hands 
 
Can you 
dance soft-shoe 
while  
humming negro tunes  
while  
you save my life 
without changing my life 
when my white life codes blue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93

Dottor Negro 
 
Dottor Negro 
 
Mi puoi curare senza 
toccarmi con le tue mani negre? 
 
Puoi salvarmi la vita 
senza cambiarmi la vita? 
 
Puoi ballare il tip-tap 
canticchiando quelle ariette negre 
quando la mia vita bianca ha il Codice Blu?17 
 
Puoi cercare dentro te stesso  
dietro la merda che ti abbiamo messo dentro… 
oltre i momenti di dolore che ti abbiamo messo dentro… 
oltre la disperazione e lo sconforto  
che ti abbiamo messo dentro e 
trovare in te quell’antica magia nera 
per salvarmi la vita senza cambiare 
tutta la merda che ti abbiamo messo dentro? 
 
Dottor Negro 
 
Puoi insufflarmi dentro  
dell’aria libera dal negrume 
che viene da un negro non libero 
di inalare liberamente l’aria? 
 
Puoi rimanere dalla parte di colore 
della separazione fra colori dimenticando le tue pene 
senza toccarmi con quelle mani da negro 
per far ripartire il mio cuore blu senza  
cambiare il mio gelido cuore? 
 
Puoi dimenticarti della vita 
che ti abbiamo rubato e 
salvare la mia senza che 
la mia vita bianca scorra via? 
 
Puoi, Dottor Negro 
essere più grande, solo per un minuto, 

                                                           
17 Codice di massima emergenza al Pronto Soccorso. (N.d.T.) 
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di quella vita18, per più di un solo minuto 
per salvarmi la vita 
senza prendermela?  
 
Puoi curarmi senza 
toccarmi  
con quelle mani da negro?  
 
Puoi  
ballare il tip-tap 
mentre 
canti quelle ariette negre 
mentre 
mi salvi la vita  
senza cambiarmi la vita  
quando la mia vita bianca ha il Codice Blu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 Nel testo si fa riferimento implicito al modo di dire inglese bigger than life, cioè straordinario, 
eccezionale. (N.d.T.)  
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Form 
 
it is this chrysalis - 
this crucible that sets 
wings to butterflies to fly 
 
this cistern of rivers 
that opens seas 
 
the chaff from which ground 
grist of grain are freed 
 
this cist, eternity lifts itself out of 
 
form is the discipline, 
the crucible through which 
we lose the constraints of form 
 
form is the way to open seas, 
the way out the chrysalis 
 
it is the discipline of form, 
that shape of mouth 
that frees the lips to kiss 
beyond the shape of lips and mouth 
 
it is the breast milk 
not the mother’s breast 
that feeds us, forms us, frees us from 
the mother’s breast 
 
form is the way out of form, 
it is the underground railroad 
not the destination freeing the 
artist from the rails of the road 
 
form is the path to formlessness, 
the gist of being; the crucible that sets 
wings to butterflies to fly 
through opens seas 
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Forma 
 
è questa crisalide – 
questo crogiuolo che mette 
ali alle farfalle per volare 
 
questa cisterna di fiumi 
che schiude mari 
 
la pula da cui le granaglie 
macinate vengono liberate 
 
questa cista da cui l’eternità si solleva 
 
la forma è disciplina, 
il crogiuolo attraverso cui  
perdiamo la costrizione della forma  
 
la forma è la via che apre i mari 
la via d’uscita dalla crisalide  
 
è la disciplina della forma  
quella foggia di bocca 
che libera le labbra per baciare 
oltre la foggia di labbra e bocca 
 
è il latte del seno 
non il seno materno 
che ci nutre, ci forma, ci rende liberi 
dal seno materno 
 
la forma è la via d’uscita dalla forma, 
la ferrovia sotterranea 
non la destinazione che libera 
l’artista dai binari della via  
 
forma è percorso verso il non formato, 
l’essenza dell’essere; il crogiuolo che mette 
ali alle farfalle per volare 
in mare aperto 
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KAMALA DAS 
(India, 1934-2009) 
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da Summer in Calcutta  
(Estate a Calcutta), 1965 

 
 
THE DANCE OF THE EUNUCHS 
 
It was hot, so hot, before the eunuchs came 
To dance, wide skirts going round and round, cymbals 
Richly clashing, and anklets jingling, jingling 
Jingling… Beneath the fiery gulmohur, with 
Long braids flying, dark eyes flashing, they danced and 
They dance, oh, they danced till they bled… There were green 
Tattoos on their cheeks, jasmines in their hair, some 
Were dark and some were almost fair. Their voices 
Were harsh, their songs melancholy; they sang of 
Lovers dying and or children left unborn…. 
Some beat their drums; others beat their sorry breasts 
And wailed, and writhed in vacant ecstasy. They 
Were thin in limbs and dry; like half-burnt logs from 
Funeral pyres, a drought and a rottenness 
Were in each of them. Even the crows were so 
Silent on trees, and the children wide-eyed, still; 
All were watching these poor creatures’ convulsions 
The sky crackled then, thunder came, and lightning 
And rain, a meager rain that smelt of dust in 
Attics and the urine of lizards and mice…. 
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LA DANZA DEGLI EUNUCHI 
 
Era caldo, così caldo prima che gli eunuchi venissero 
A danzare, le ampie gonne volteggianti, il clangore 
Intenso dei  cimbali e cavigliere tinnanti, tinnanti 
Tinnanti… sotto il fiammante albero di fuoco, con 
Volar di lunghe trecce, lampi degli occhi scuri, danzarono e 
Danzarono, oh danzarono fino a sanguinare…sulle guance 
Tatuaggi verdi, gelsomini tra i capelli, alcuni 
Erano scuri ed altri quasi bianchi. La loro voce 
Aspra, melanconici i canti; cantavano di 
Amanti morenti e o bambini non nati… 
Alcuni battevano i tamburi; e altri il seno afflitto 
E gemevano, torcendosi in estasi vacanti. 
Sottili le membra e rinsecchite; come ceppi semiarsi di 
Pire funebri, aridità e marciume 
V’era in ciascuno. Persino i corvi stavano così 
Silenti sui rami, ed i bambini immobili, ad occhi dilatati; 
Tutti a guardar le convulsioni di quei poveri esseri 
Poi il cielo crepitò, e venne il tuono e il fulmine 
E la pioggia, una misera pioggia che sapeva di polvere nelle 
Soffitte e di urina di topo e di lucertola…. 
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AN INTRODUCTION 

I don’t know politics but I know the names 
Of those in power, and can repeat them like 
Days of week, or names of months, beginning with Nehru. 
I amIndian, very brown, born inMalabar, 
I speak three languages, write in 
Two, dream in one. 
Don’t write in English, they said, English is 
Not your mother-tongue. Why not leave 
Me alone, critics, friends, visiting cousins, 
Every one of you? Why not let me speak in 
Any language I like? The language I speak, 
Becomes mine, its distortions, its queernesses 
All mine, mine alone. 
It is half English, halfIndian, funny perhaps, but it is honest, 
It is as human as I am human, don’t 
You see? It voices my joys, my longings, my 
Hopes, and it is useful to me as cawing 
Is to crows or roaring to the lions, it 
Is human speech, the speech of the mind that is 
Here and not there, a mind that sees and hears and 
Is aware. Not the deaf, blind speech 
Of trees in storm or of monsoon clouds or of rain or the 
Incoherent mutterings of the blazing 
Funeral pyre. I was child, and later they 
Told me I grew, for I became tall, my limbs 
Swelled and one or two places sprouted hair. 
WhenI asked for love, not knowing what else to ask 
For, he drew a youth of sixteen into the 
Bedroom and closed the door, He did not beat me 
But my sad woman-body felt so beaten. 
The weight of my breasts and womb crushed me. 
I shrank Pitifully. 
Then … I wore a shirt and my 
Brother’s trousers, cut my hair short and ignored 
My womanliness. Dress in sarees, be girl 
Be wife, they said. Be embroiderer, be cook, 
Be a quarreller with servants. Fit in. Oh, 
Belong, cried the categorizers. Don’t sit 
On walls or peep in through our lace-draped windows. 
Be Amy, or be Kamala. Or, better 
Still, be Madhavikutty. It is time to 
Choose a name, a role. Don’t play pretending games. 
Don’t play at schizophrenia or be a 
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Nympho. Don’t cry embarrassingly loud when 
Jilted in love … I met a man, loved him. Call 
Him not by any name, he is every man 
Who wants. a woman, just as I am every 
Woman who seeks love. In him . . . the hungry haste 
Of rivers, in me . . . the oceans’ tireless 
Waiting. Who are you, I ask each and everyone, 
The answer is, it is I. Anywhere and, 
Everywhere, I see the one who calls himself I 
In this world, he is tightly packed like the 
Sword in its sheath. It is I who drink lonely 
Drinks at twelve, midnight, in hotels of strange towns, 
It is I who laugh, it is I who make love 
And then, feel shame, it is I who lie dying 
With a rattle in my throat. I am sinner, 
I am saint. I am the beloved and the 
Betrayed. I have no joys that are not yours, no 
Aches which are not yours. I too call myself I 
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PRESENTAZIONE 
 
Non so di politica ma conosco i nomi 
Di chi è al potere, e li posso ripetere come 
I giorni della settimana, o i nomi dei mesi, a partire da Nehru. 
Sono indiana, molto scura, nata nel Malabar, 
Parlo tre lingue, scrivo in 
Due, sogno in una. 
Non scrivere in inglese, m’hanno detto, l’inglese non 
È la tua lingua madre. Perché non mi lasciate 
In pace, critici, amici, cugini in visita, 
Tutti voi quanti siete? Perché non lasciarmi parlare 
Qualunque lingua voglia? La lingua in cui io parlo, 
Diviene mia, le sue distorsioni, le sue bizzarrie 
Tutte mie, solo mie. 
È mezza inglese, mezza indiana, forse buffa, ma onesta. 
È umana poiché umana sono, non 
Capite? Dà voce alla mia gioia, ai miei desideri, alle 
Speranze, e poi mi è utile come il gracchiare 
Al corvo o il ruggito al leone, è 
Una parlata umana, la parlata della mente che 
C’è e non c’è, di una mente che vede e sente e 
È consapevole. Non il linguaggio sordo e muto 
Degli alberi nella tempesta o di nubi monsoniche o della pioggia o 
Il balbettio incoerente della pira 
Funebre fiammeggiante. Ero bambina e poi 
Mi dissero ch’ero cresciuta, perché mi feci alta, le membra 
S’ingrossarono e in uno o due punti spuntarono dei peli. 
Quando chiesi l’amore, non sapendo che altro poter chiedere 
Egli condusse una ragazza sedicenne nella 
Stanza da letto e poi chiuse la porta. Non mi batteva 
Ma il mio triste corpo di donna si sentiva battuto. 
Il peso dei miei seni e del mio ventre m'opprimeva. 
Mi rimpicciolii. Penosamente. 
Poi…indossai una camicia e 
I pantaloni di mio fratello, mi tagliai i capelli ed ignorai 
Il mio essere donna. Metti la sari, sii ragazza 
Sii moglie, dissero. Ricama, cucina, 
Litiga con la servitù. Adeguati. Oh, 
Stai al tuo posto, gridarono i categorizzatori. Non sedere 
Sui muri e non sbirciare nelle nostre finestre con tendine di pizzo. 
Sii Amy, o sii Kamala. O meglio 
Ancora, sii Madhavukutty. È tempo di 
Scegliere un nome, un ruolo. Non giocare a far finta. 
Non giocare a far la schizofrenica o a fare 
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La ninfomane. Non piangere in modo imbarazzante quando 
L’amore ti abbandona…ho incontrato un uomo, l’ho amato. Non chiamatelo 
Con un nome quale che sia, è ciascun uomo. 
Che vuole una donna, come io sono ciascuna 
Donna che cerca amore. In lui… l’affamata urgenza 
Dei fiumi, in me… l’instancabile 
Attesa dell’oceano. Chi sei, chiedo a tutti e ad ognuno, 
La risposta è, sono io. Ovunque e 
In ogni luogo, vedo colui che chiama Io se stesso 
In questo mondo, è avvolto strettamente come 
La spada nel suo fodero. Sono io a bere solitaria 
A mezzogiorno, a mezzanotte, in hotel o in città estranee, 
Son io che rido, che faccio l’amore 
E poi provo vergogna, son io che giaccio morente 
Con un rantolo in gola. Sono una peccatrice, 
Sono una santa. Sono l’amata e la 
Tradita. Non ho gioie che le tue non siano, non 
Dolori che non siano tuoi. Anch’io chiamo me stessa Io. 
 
. 
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THE LOOKING GLASS 

Getting a man to love you is easy 
Only be honest about your wants as 
Woman. Stand nude before the glass with him 
So that he sees himself the stronger one 
And believes it so, and you so much more 
Softer, younger, lovelier. Admit your 
Admiration. Notice the perfection 
Of his limbs, his eyes reddening under 
The shower, the shy walk across the bathroom floor, 
Dropping towels, and the jerky way he 
Urinates. All the fond details that make 
Him male and your only man. Gift him all, 
Gift him what makes you woman, the scent of 
Long hair, the musk of sweat between the breasts, 
The warm shock of menstrual blood, and all your 
Endless female hungers. Oh yes, getting 
A man to love is easy, but living 
Without him afterwards may have to be 
Faced. A living without life when you move 
Around, meeting strangers, with your eyes that 
Gave up their search, with ears that hear only 
His last voice calling out your name and your 
Body which once under his touch had gleamed 
Like burnished brass, now drab and destitute. 
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LO SPECCHIO 

Farsi amare da un uomo è facile 
Solo sii onesta sulle tue esigenze di 
Donna. Sta nuda con lui di fronte allo specchio 
Così che possa vedersi più forte 
E che lo creda, e te molto più 
Morbida, più giovane e graziosa. Ammetti la tua 
Ammirazione. Nota la perfezione 
Delle sue membra, i suoi occhi arrossati sotto 
La doccia, il cauto camminare sul pavimento del bagno, 
Seminando asciugamani e il modo a scatti 
In cui urina. Tutti i dettagli teneri che lo rendono 
Maschio e il tuo unico uomo. Donagli tutto, 
Donagli quel che ti rende donna, il profumo 
Dei capelli lunghi, il muschio del sudore tra i seni, 
Il caldo shock del sangue mestruale, e tutti i tuoi 
Infiniti appetiti di femmina. Oh sì, farsi 
Amare da un uomo è facile, ma vivere 
Poi senza di lui potrebbe essere 
Qualcosa da affrontare. Un vivere senza vita quando ti 
Muovi, incontri degli estranei, con occhi che 
Hanno rinunciato a ricercare, con orecchie che sentono solo 
La sua ultima voce chiamare il tuo nome e il tuo 
Corpo che un tempo sotto il suo tocco scintillava 
Come ottone brunito, ora misero e privo di colore. 
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PAUL VANGELISTI 
(USA, 1945) 
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For Nanni Cagnone 
  
Spring’s catching and the rainfall silken 
and mild as a lover’s breath. Finches here 
and there on westerly breezes, hillsides 
ring a greeny stillness in afternoon sun. 
So it starts again: night sounds to arrive few 
but steady, sleep the shaky purchase of 
headier days to come. With swelling chirrups 
lower in the branches, the season’s envoys 
charm once more, choruses fitting between 
a glimmer of leaves. Especially when 
time’s urgent with the rustle overhead, 
the alarm of pleasure beneath all that 
shimmering canopy. And so pose this 
rime as faith in the approaching rain. 
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A Nanni Cagnone 
 
S’accende primavera e pioggia serica 
e lieve come alito d’amante. Qua e là fringuelli 
su brezze di ponente, i declivi dei colli 
trillano verde quiete nel sole del meriggio. 
E inizia ancora: i suoni della notte giungono rari 
ma costanti, addormono l’incerto acquisto di 
giorni a venire più esaltanti. Con cinguettii crescenti 
più giù fra i rami, emissari della stagione 
incantano di nuovo, cori fuggevoli fra 
bagliore di foglie. Più ancora quando 
il tempo ha urgenza di fruscii lassù in alto, 
la sveglia del piacere sotto quel 
baldacchino di lucori. E siano dunque 
questi versi fede nella pioggia imminente. 
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JOHN DONNE 
(1572-1631) 
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The Good Morrow 
  
I wonder by my troth, what thou, and I 
Did, till we lov'd? Were we not wean'd till then? 
But suck'd on countrey pleasures, childishly? 
Or snorted we in the seaven sleepers den? 
T'was so; But this, all pleasures fancies bee. 
If ever any beauty I did see, 
Which I desir'd, and got, 'twas but a dreame of thee. 
 
And now good morrow to our waking soules, 
Which watch not one another out of feare; 
For love, all love of other sights controules, 
And makes one little roome, an every where. 
Let sea-discoverers to new worlds have gone, 
Let Maps to other, worlds on worlds have showne, 
Let us possesse one world; each hath one, and is one. 
 
My face in thine eye, thine in mine appeares, 
And true plaine hearts doe in the faces rest, 
Where can we finde two better hemispheares 
Without sharpe North, without declining West? 
What ever dyes, was not mixed equally; 
If our two loves be one, or, thou and I 
Love so alike, that none doe slacken, none can die. 
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Il buon giorno 
 
Mi chiedo in fede mia, cosa tu ed io 
Prima d’amar facessimo. Non ancora svezzati? 
Succhiavamo piaceri da villani, come infanti? 
O nella grotta dei sette dormienti russavamo? 
Sì; tranne questo, ogni piacere è immaginazione. 
Se mai vidi bellezza, 
Desiderata e avuta, solamente fu sogno di te. 
 
Ora buon giorno alle anime nostre che si destano, 
Che non si guardano l’un l’altra per paura; 
Ché amore tiene a freno amore d’altra vista 
E fa d’ogni stanzetta l’universo. 
Che siano navigatori a scoprir nuovi mondi, 
Che ad altri mappe mondi su mondi mostrino, 
Possediamo noi un mondo; ognuno uno ed è uno. 
 
Nei tuoi occhi il mio volto, nei miei il tuo appare, 
E cuori schietti e puri sopra i volti, 
Dove mai troveremo due migliori emisferi 
Senza tagliente Nord, senza tramonto d’Ovest? 
Quel che muore non era equamente mischiato; 
Se i nostri due amori un solo sono, o, tu ed io 
Sì similmente amiamo, che non scemino, non potranno morire. 
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(Quaderni di traduzioni, XXX, Marzo 2017)  
 


