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Liu Xiaobo 

BASTA UNA LETTERA 
voce di Alessandro Cecchinato 

 

 
 

Basta una lettera 

perché io possa superare tutto  

parlare con te 

quando soffia il vento 

La notte col proprio sangue  

scrive una parola misteriosa  

Mi fa ricordare che 

ogni parola è l’ultima parola 

Il ghiaccio nel tuo corpo 

si scioglie nel mito del fuoco  

Nello sguardo del boia 

la rabbia diviene pietra 

I binari d’un tratto sovrapposti  

Una falena contro la lampada  

segue la tua ombra 

con postura eterna 



Dante Alighieri 

Divina Commedia: INFERNO - PURGATORIO - PARADISO 
explicit analizzati da Irene Barichello 

 

 
 
 

Dante e Virgilio, dopo aver disceso in un paio di giorni (8-9 aprile 1300, secondo alcuni studiosi) 

l'intero imbuto infernale, devono risalire dal centro della Terra (dove si trova conficcato Lucifero) 

fino alla spiaggia del Purgatorio, montagna che si erge nell'emisfero australe, agli antipodi esatti di 

Gerusalemme. Il centro della Terra e il Purgatorio sono collegati dalla natural burella: questa 

galleria sotterranea è originata (erodendo le rocce) e percorsa dal tratto finale, ormai ridotto a 

ruscelletto, dal fiume Leté, che scorre nel Paradiso Terrestre (sommità del Purgatorio); l'acqua del 

Leté, "infetta" perché vi si lavano i ricordi maligni dei purganti, sfocia nel lago infernale di Cocìto, 

dove viene congelata dal battito d'ali di Lucifero. Virgilio, che è duca, cioè conduce, e Dante, che lo 

segue, percorrono dunque "controcorrente" questo budello ascoso, cioè invisibile perché immerso 

nel buio, noto ai due viandanti solo grazie all'udito per il mormorio dell'acqua che vi scorre, lo 

percorrono - dicevo - fino alla sua apertura rotonda, che sbuca sul firmamento australe del 

Purgatorio: finalmente, dopo il buio "perso" infernale, ritornano al chiaro luminoso mondo, al 

cielo. Sono le ore scure che precedono l'alba, si vedono ancora splendere le stelle.  

 

Lo duca e io per quel cammino ascoso  

intrammo a ritornar nel chiaro mondo;  

e sanza cura aver d'alcun riposo,  

salimmo sù, el primo e io secondo,  



tanto ch'i' vidi de le cose belle  

che porta 'l ciel, per un pertugio tondo.  

E quindi uscimmo a riveder le stelle.  

 

Purgatorio XXXIII, vv. 142-145  

L'ascesa di Dante e Virgilio del secondo regno dura tre giorni e tre notti, concludendosi a 

mezzogiorno di mercoledì 13 aprile 1300. Dante aveva perduto la paterna e rassicurante guida di 

Virgilio al canto XXX, dopo l'apparizione - preceduta da una lunga processione allegorica - della 

gentilissima, di Beatrice: sarà lei la necessaria nuova guida di Dante, dall'ultima cornice di 

Purgatorio, ossia il Paradiso Terreste, sino all'Empireo, l'ultimo e infinito cielo del Paradiso. Nel 

giardino del Paradiso Terrestre scorrono due fiumi miracolosi: il primo è il Leté, che reca a chi vi si 

bagna oblio del male e dei peccati commessi; il secondo è l'Eunoé che, al contrario, ridona ai suoi 

bagnanti memoria delle buone azioni compiute e del bene fatto. Anche Dante deve immergersi 

nelle loro acque, per poter ascendere puro e trasparente alle stelle dei cieli di Paradiso; negli 

ultimi 4 versi di Purgatorio lo vediamo riemergere dall'onda dell'Eunoè che lo ha rinnovato e 

rigenerato, come accade alle piante giovani quando mettono nuove, tenere fronde.  

 

Io ritornai da la santissima onda  

rifatto sì come piante novelle  

rinovellate di novella fronda,  

puro e disposto a salire alle stelle.  

 

Paradiso XXXIII, vv. 142-145  

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1300 Dante termina con un folgorante excessus mentis (o estasi, 

uscita della mente verso Dio), con l'illuminazione concessagli per sola grazia divina (a significare 

che col solo proprio merito, pur grande, l'uomo non può nulla) sia il suo viaggio nell'aldilà, durato 

circa una settimana, sia il resoconto di questo straordinario viaggio, ossia i 14.223 endecasillabi a 

rima incatenata della Commedia. Finisce tutto. Lo sforzo di Dante autore per cantare questa sua 

avventura, con lo scopo di salvare non solo se stesso ma l'umanità tutta dal peccato, è stato 

doppio: due sono stati infatti gli ostacoli fisici che hanno impedito di rendere in modo autentico, 

integro, fedele il suo viaggio. Il primo è la memoria: quanto l'umana memoria di Dante è stata in 

grado di trattenere, rispetto al vissuto, è pochissima cosa; il secondo è la lingua: il già ridotto 

bagaglio di ricordi postviaggio viene ulteriormente diminuito nel trasferimento memoria-poesia, la 

lingua di Dante è talmente insufficiente a dire il comunque poco che egli rammenta da essere più 

balbettata di quella di cui dispone un poppante. L'amore che move il sole e l'altre stelle, cioè Dio, 

travolge il devoto: subito dopo la divina folgorazione e per effetto di essa il desiderio di Dio e la 

volontà di amarlo (prima inadeguato l'uno e inappagato l'altro) si volgono con egual ritmo 

nell'animo di Dante, pervenuto al fine alla condizione dei beati: la conoscenza e la fruizione di Dio 

si equilibrano nella visione dell'Ente supremo, al quale Dante si conforma nel sacrificio della sua alta 

fantasia (ossia facoltà immaginativa) con piacere paradisiaco. Ma la grazia, l'estasi potente da cui il 

pellegrino Dante è travolto e sollevato dopo aver visto tutto quel che c'era da vedere (dannati, 

purganti, beati, il nodo stesso dell'Universo tutto, concentratissimo in un sol punto quando appare 



normalmente e infinitamente squadernato), dopo aver conficcato i suoi occhi in quelli trini e 

misteriosi di Dio, quella luce insostenibile e sola, l'accecamento gaudente e beato che essa 

provoca, tutto questo Dante poeta, povero ed esiliato per le corti dell'Italia centro-settentrionale 

con le sue carte preziose e provvidenzialmente tenute unite e salve, riesce a comunicarcelo; infatti 

bluffa modesto, ironico, umilmente e devotamente certo del suo valore e, nel momento in cui dice 

venir meno la sua alta fantasia (e di conseguenza la possibilità di metterla per iscritto), egli ci 

trasmette intero, formidabile, riverberato il suo stesso brivido.  

 

A l'alta fantasia qui mancò possa;  

ma già volgeva il mio disio e 'l velle,  

sì come rota ch'igualmente è mossa,  

l'amor che move il sole e l'altre stelle. 

 
 
 
 



Jorge Luis Borges 

EL SUR 
voce di Elvira Genta 

 
 

 
 

 

Da uno dei tuoi cortili aver guardato 

le antiche stelle, 

dalla panchina dell'ombra aver guardato 

quelle luci disperse 

che la mia ignoranza non ha imparato a nominare 

né a ordinare in costellazioni, 

aver sentito il cerchio dell'acqua 

nella segreta cisterna, 

l'odore del gelsomino e della madreselva, 

il silenzio dell'uccello addormentato, 

l'arco dell'androne, l'umidità 

- queste cose, forse, sono la poesia. 



Scipio Slataper 

IL MIO CARSO 
analisi di  Andrea Zambotto e voce di Liliana Daris 

 

 
 

Ormai studiosi, non solo italiani, sono concordi nel ritenere che Trieste, più di altre città, sia una 

città della letteratura.  

E se esiste una triestinità nella letteratura, i suoi precursori sono considerati Scipio Slataper, Italo 

Svevo e Umberto Saba, tre autori che con il proprio immaginario l'hanno generata e creata, 

dandole un volto che prima non esisteva, nel senso che prima di loro non ci sono opere 

ambientate a Trieste.  

Svevo e Saba sono ormai considerati dei grandi della letteratura del ‘900, di Scipio Slataper, nato a 

Trieste nel 1888 da madre bergamasca e da padre di origine slovacca, morto appena ventisettenne 

nel 1915, si può senz'altro dire che aveva tutte le premesse per diventarlo.  

Tuttavia, soprattutto per il romanzo Il mio Carso scritto nel 1912, Slataper è considerato uno 

scrittore importante perché, prima ancora di Svevo e Saba, ci fa capire quella particolare 

atmosfera esistenziale, riconoscibile nel senso di precarietà e di disorientamento dei suoi 

personaggi, identificabile per l'appunto nella triestinità.  

Senso di precarietà e di disorientamento che si forma in un preciso contesto storico sociale, 

quando Trieste, da più secoli il principale porto dell'Impero Asburgico, viene annessa al Regno 

d'Italia nel 1918 alla conclusione della Prima Guerra Mondiale. 

La fine dell'Impero Austroungarico coincide con una notevole riduzione delle attività portuali, 

principale fonte di ricchezza della città, che aveva reso possibile il consolidarsi di un 

cosmopolitismo fatto da gruppi etnici e culturali diversi.  



Un cosmopolitismo formatosi nel segno di una convivenza, per lo più pacifica, resa possibile da 

uno stato centrale, quello asburgico che, in virtù di leggi e di una burocrazia efficiente, consentiva 

libertà di culto e di lingua, dove ogni comunità poteva godere di una propria stampa e di circoli 

associativi, che con l'avvento del nazionalismo, e più ancora con il fascismo poi, ne segnarono la 

fine.  

Il romanzo autobiografico di Slataper esprime proprio il disorientamento esistenziale di un 

giovane, che in anticipo sui tempi avverte la crisi irreversibile di un mondo, di quel cosmopolitismo 

nel quale si era culturalmente formato, e si domanda quale sia il compito di un intellettuale e 

quale funzione possa assolvere la letteratura in un tale contesto.  

Il mio Carso diventa così narrazione dell'impossibilità di trovare certezze esistenziali in una 

quotidianità di cui intuisce prima di altri la precarietà sociale.  

Trieste era già stata scossa da movimenti irredentisti, ricollegabili alla stagione del Risorgimento 

Italiano, fra tutti pensiamo al triestino Guglielmo Oberdan, impiccato nel 1882 dagli austriaci per 

aver progettato di uccidere l'Imperatore Francesco Giuseppe.  

Evidentemente nell'angosciata inquietudine giovanile di Slataper, non meno degli eventi pubblici 

incidono avvenimenti più strettamente privati, quanto mai tragici.  

È il caso del suicidio dell'amica Gioietta, (Anna Pulitzer), di lui innamorata che, non ricambiata, si 

suicida con un colpo di pistola alla tempia di fronte a uno specchio nel maggio del 1910.  

Questo fatto, che allora sconvolse l'intera città, ricorre in più pagine del romanzo autobiografico Il 

mio Carso di Slataper, ora sotto forma di spietata autoanalisi su quali siano le proprie colpe 

nell'aver provocato il gesto estremo nell'amica, ora indagando su quali possibili motivi possano 

aver indotto al suicidio una giovane donna, che dalla vita pareva essere stata ampiamente 

beneficiata.  

Sempre nel 1910, poco più che ventenne, si laurea in lettere a Firenze e nel 1912, appena 
ventiquattrenne, pubblica a puntate Il mio Carso sulla rivista fiorentina La voce, la più importante 
rivista letteraria italiana del tempo, avendo ospitato tra i maggiori scrittori e poeti italiani, quali 
Campana, Ungaretti, Cardarelli, Palazzeschi, Govoni, Rebora e lo stesso Saba. 
Slataper, Svevo e Saba, considerati i precursori di quel fenomeno letterario detto per l'appunto 

della triestinità, al di là dei rispettivi diversi stili di scrittura, sono uniti anche dal fatto di intendere 

la letteratura come un valore esistenziale, una ragione di vita che non vuole essere confusa con 

l'esercizio letterario.  

Vi leggiamo ora due stralci desunti da Il mio Carso di Slataper, per farci un'idea della personalità 

dell'autore:  

 

Feci un giro per la Città vecia sperando di trovare per le strade una sporca baldoria. Io sono ancora 

casto, ma come la vergine guai a essere nei suoi sogni - dice all'incirca Nietzsche. Sono rimasto 

puro fisicamente per paura di malattie. Forse anche no. Del resto non importa. Mi sono fatto 

spiegare dai libri e dai compagni esperti, e ora sono qui curioso ad annusare. Avrei gusto di veder 

qualche scena: ma non c'è niente. Odor di piscio. Non ho coraggio di tener su la testa e guardare 

agli sburti.... Come passo mi toccano il braccio  - Ndemo su mulo?- divento rosso, passo via senza 

rispondere... Capisco benissimo senza romanticherie. Io do tanto; tu dai tanto. È pulito. Porca è la 

società che per pulizia ha chiamato ciò amore. (pp.70-1). 

 



Altro brano: 

 

Ma i discorsi d'arte e letteratura m'annoiano. Io sono un po' estraneo al loro mondo, e me 

n'addoloro ma non so vincermi. Amo di più parlare con la gente solita e interessarmi dei loro 

interessi. Può essere che tutta la mia vita sarà una ricerca vana d'umanità, ma la filosofia e l'arte 

non m'accontentano né m'appassionano abbastanza. La vita è più ampia e più ricca. Ho voglia di 

conoscere altre terre e altri uomini. Perché io non sono affatto superiore agli altri, e la letteratura è 

un tristo e secco mestiere.(pp.76-7). 

 

A Svevo e Saba, Slataper era quindi accomunato da un'antiletterarietà, che all'epoca si poneva 

all'opposto dell'imperante dannunzianesimo, di quella prosa ricercata che aveva come 

protagonisti dominanti superuomini (pensiamo ai romanzi L'innocente, Il piacere, Il fuoco).  

Nella scrittura di Slataper, come negli altri due autori triestini, vi è la ricerca non della bellezza, ma 

della verità, perché per essi scrivere significava acquisire un'identità, non solo come individui ma 

come gruppo.  

Non è un caso che Slataper, come abbiamo letto, abbia scritto che la letteratura è un tristo e secco 

mestiere, così come Saba dichiarò più volte di rifiutare una letteratura quale menzogna, e Svevo 

quale cosa ridicola e dannosa.  

C'è da rilevare che Slataper, oltre alla narrativa, aveva pubblicato pure saggi di critica letteraria e 

se la sua fama varcò i confini nazionali dopo la sua morte, lo si deve anche all'amico Giani 

Stuparich che curò la pubblicazione di tanti suoi scritti rimasti inediti, oltre al romanzo in forma 

epistolare Alle tre amiche, che nelle intenzioni di Slataper doveva essere il seguito di Il mio Carso.  

Certo, impressiona la quantità e la mole di un'opera prodotta da un uomo poco più che ventenne, 

ma la sua stessa concezione del suo essere scrittore gli imporrà, alla vigilia della Grande Guerra, 

una scelta improrogabile, o da una parte o dall'altra, o con l'Impero Austroungarico o con il Regno 

d'Italia.  

È evidente, qualsiasi scelta non poteva che avere effetti dirompenti soprattutto per gli abitanti di 

una città di frontiera e cosmopolita quale è Trieste dove, pur essendo quanto mai attivi irredentisti 

e nazionalisti favorevoli all'unione al Regno d'Italia, non meno numerosi erano quanti, anche nella 

comunità di lingua italiana, preferivano l'appartenenza all'Austria.  

Basti pensare che tra le personalità più in vista della città ad arruolarsi nell'esercito austroungarico 

ci fu Edoardo Weiss, allievo di Sigmund Freud, che ebbe il merito di introdurre la psicanalisi in 

Italia: tra i suoi primi assistiti vi furono Svevo e Saba.  

Ed è appunto in una città intimamente scissa, la decisione di combattere per l'Italia diviene tanto 

più tragica e penalizzante per un uomo come Slataper, che nel Il mio Carso aveva scritto di 

considerarsi italiano e allo stesso tempo sloveno e tre anni più tardi, in una lettera dal fronte alla 

moglie, dirà di sentirsi non meno tedesco.   

Per tentare di capire quanto travagliati e caotici fossero quei tempi, a Trieste vivevano più sloveni 

che a Lubiana, tanto che nella loro stampa irredentista si riteneva che la capitale della Slovenia, 

una volta liberatasi dal dominio austroungarico, dovesse essere Trieste e non Lubiana. 

E pensare, per ironia della sorte, che Scipio Slataper e i fratelli Giani e Carlo Stuparich avevano 

progettato una rivista che sarebbe dovuta chiamarsi Europa, casa comune di tutte le genti 



europee, sulla falsariga di un federalismo richiamantesi alle autonomie di cui usufruivano i popoli 

dell'impero austroungarico.  

Ora, più ancora della meraviglia nel trovarsi di fronte ad un'opera letteraria scritta da un uomo 

poco più che ventenne, a suscitare non meno stupore è la stessa vicenda militare di Slataper: 

partito per il fronte il 2 giugno del '15, viene poi ferito e ricoverato in ospedale.  

Avrebbe potuto evitare il ritorno al fronte, ma decide di ripresentarsi in novembre e, quale 

giovane ufficiale in un'azione di pattuglia per la quale si era offerto volontario muore il 3 dicembre 

del '15 sul monte Calvario (Podgora). Non fa in tempo a conoscere il figlio avuto da Gigetta Carniel, 

sposata nel settembre del 1913.  

Quindi, più ancora di un gesto eroico, il suo comportamento pare motivato da una pulsione di 

morte, forse, azzardiamo l'ipotesi che l'inferno della guerra di trincea avesse spento in lui ogni 

illusione su un avvenire di pace e di progresso civile tra i popoli di quell'Europa unita, da lui 

sognata con i fratelli Stuparich.  

Così, non solo la sua opera letteraria, ma la sua stessa morte ci pare emblematica del ‘900. 

 

 

 



Umberto Saba 

CITTÀ VECCHIA 
voce di Irene Barichello 

 

 
 

Spesso, per ritornare alla mia casa 

prendo un'oscura via di città vecchia. 

Giallo in qualche pozzanghera si specchia 

qualche fanale, e affollata è la strada. 

Qui tra la gente che viene che va 

dall'osteria alla casa o al lupanare, 

dove son merci ed uomini il detrito 

di un gran porto di mare, 

io ritrovo, passando, l'infinito 

nell'umiltà. 

Qui prostituta e marinaio, il vecchio 

che bestemmia, la femmina che bega, 

il dragone che siede alla bottega 

del friggitore, 

la tumultuante giovane impazzita 

d'amore, 

sono tutte creature della vita 



e del dolore; 

s'agita in esse, come in me, il Signore. 

Qui degli umili sento in compagnia 

il mio pensiero farsi 

più puro dove più turpe è la via. 



Maria Bellonci 

RINASCIMENTO PRIVATO 
analisi di  Daniela Bergamin e voce di Elvira Genta  

 

 
 

Nel 1985 viene pubblicato Rinascimento privato, romanzo storico di Maria Bellonci, un’opera 

grandiosa, frutto di un lavoro durato vent’anni. È l’autobiografia immaginaria di Isabella d’Este, una 

delle più affascinanti figure femminili del rinascimento, donna dotata di grande intelligenza e di un 

naturale istinto politico. Sposa a soli 16 anni di Francesco Gonzaga, Isabella divenne la marchesana 

di Mantova. La sua corte fu una delle più colte dell’epoca, animata da artisti di grande valore che lì, 

trovarono le porte aperte e la più ampia libertà di espressione, rendendo così Mantova, una delle 

più importanti città d’arte italiane. Isabella e la sua corte restarono un faro unico e splendente in 

un’Europa in ebollizione, un luogo di pace circondato da guerre, che vide dissolversi le speranze 

italiane di unità nazionale. Il romanzo inizia e termina nel 1533 nella Stanza degli orologi, decine di 

congegni meccanici amati dalla marchesana, a scandire un tempo mai uguale.  

 

Isolata, immobile, sul punto di scattare, sto al centro di correnti vorticose che girano a spirali in 

questa stanza dove i miei cento orologi sgranano battiti diversi in diversi timbri. Se alzo il capo li 

vedo fiammeggiare, e ad ogni tocco di fuoco corrisponde un'immagine. Sempre sono trascinata 

fuori di me dalla tempesta di vivere. Cos’è il tempo, e perché deve considerarsi passato? Di esso 

conservo immagini disunite e un gran fiato di energia che mi dava diritto all’invincibilità. Più tardi, 

venne la prova che rovesciò del tutto la dimensione dei diritti sulla realtà e divise con un taglio 

netto la mia prima giovinezza dalla seconda. Fu d’aprile, l’anno rotondo 1500.  

 



Isabella ripercorre la sua vita portandoci per mano dentro la storia complessa di un’epoca. La 

scrittura di Maria Bellonci è elegante e ornata come le corti descritte. Lo stile complesso ma al 

contempo musicale, rende il racconto più vero e ancorato alla realtà rinascimentale. Descrizioni 

ricche di colori esotici, sembrano prese in prestito da autori come Boccaccio, Bembo e Alberti. La 

storia dunque si svolge tra le sontuose corti del ‘500, ed è ricostruita con un’accuratezza ricca di 

particolari. Ai tanti personaggi, frutto di un’attenta verifica storica, la scrittrice ne aggiunge uno 

inventato: un nobiluomo inglese vissuto per anni nelle corti italiane e divenuto prete e diplomatico 

presso la curia pontificia, che può come tale, commentare situazioni e avvenimenti che ci portano 

a conoscenza di fatti importanti di cui Isabella non avrebbe potuto raccontare, mostrandoci così 

un orizzonte più ampio. Una scelta perfetta, che senza togliere niente al serio lavoro scientifico, ci 

trasporta nel mondo cavalleresco degli scambi epistolari e dell’amor cortese. Le dodici lettere di 

Robert de la Pole creano un piacevole contrasto linguistico con l’andatura del monologo di Isabella 

e danno prospettiva e profondità alla figura di quest’ultima, attraverso un tessuto di storie e 

avvenimenti situati altrove. Nelle lettere, che mai riceveranno risposta, sono racchiusi tutto 

l’amore e l’ammirazione che l’inglese, e la Bellonci stessa, non hanno potuto esprimere alla 

marchesana, troppo distante da loro nello spazio o nel tempo.  

 

Alla Illustrissima Signora Isabella Marchesana di Mantova. L'animo mio trema mentre la penna si 

abbassa sul foglio col più reverente degli inchini. Sono passati 5 anni da quella mia prima lettera, 

confusa ma veritiera e mille volte riletta nella mente e benedetta. Benedetta perché la vostra 

immagine ha resistito in me senza impallidire. Quando il mio pensiero si raccoglie in voi ho pace e 

guerra insieme e mi ricordo di essere poeta col rammarico di non esserlo abbastanza. Non ho 

ragione di parlarvi di me, non mi muove nessuna vanagloria. Non vi figurate con quanto timore e 

gioia ho appreso che Sua Santità ha destinato a voi, per il vostro viaggio a Roma, i deliziosissimi 

giardini del fu cardinale Sforza. Immaginare voi in quei giardini mi incanta. Ma non per questo vi 

scrivo. Tutto, qui a Roma, è movimento e novità continua. La città è percorsa da schiere armate 

che si recano ogni giorno nei prati di Castello; dal colle Vaticano si scorgono gli squadroni delle 

milizie sotto le bandiere battute dal vento e dal sole. E certo vi sarà già venuto all'orecchio il 

ritrovamento prodigioso di questi giorni, quel gruppo di statue del Laocoonte descritto da Plinio il 

Vecchio: grandissima meraviglia e presagio festevole che già sollecita correnti poetiche in ogni 

luogo. E sì, posso dirlo, divina era la mattina del giorno 8 marzo quando ci trovammo in piccolo 

gruppo, salendo a passo misurato nel luogo detto delle Terme di Tito. Davanti a tutti avanzavano, 

Michelangiolo e Giuliano da Sangallo. E dietro venivamo noi. In un luogo quasi serrato da muretti 

alti e bassi, stavano due guardie armate, messe lì dopo il primo avviso del ritrovamento. In fondo 

alla buca vasta e irregolare, biancheggiava fuori dalla terra bruna, un braccio piegato verso l'alto, 

quasi chiamasse. Fu dato ordine di scavare, una palata seguiva l'altra. Non so rappresentare il 

progredire dell'ansiosa opera di scavo, il silenzio che accompagnava i tonfi delle robuste palate di 

terra, la pazienza tesa di tutti noi e le poche parole di Michelangiolo. Il lucido rivelarsi del marmo 

bianco era la prova in terra dell'artista eterno, e ognuno di noi assaporava l'incomparabile sentore 

dei nomi greci di quei maestri antichi. Signora mia, quella mattina sembrava la prima alba di 

resurrezione dell'arte. Il sole si fece verticale ed entrò nella buca quasi con reverenza, scivolando 

sul marmo. Illustrissima Signora, dilungo il mio scrivere e questo faccio per illudermi di starmene a 



ragionare con voi. Mi muove un fuoco di settentrione e una certa libertà che diventa invocazione: 

sono tanto assetato di vedervi. Ma non c'è nessuno a Roma che possieda un vostro ritratto? Lo 

chiedo a me stesso, s'intende, confidando che una vostra risposta arrivi per soffio di spirito fino a 

me. il vostro schiavo, Robert de la Pole. In Roma, al trenta d'aprile 1506.  

 

Maria Bellonci, animata dal suo profondo interesse per le figure femminili della storia, racconta 

Isabella descrivendo un personaggio regale, austero, ma anche dotato di una notevole intima 

sensibilità, una donna a cui grazia e femminilità non mancano di certo. Come non mancano i punti 

di contatto con l’autrice che racconta di lei. I frequenti ritrovi della marchesana con gli amici 

letterati ricordano gli incontri della domenica in casa Bellonci e le affermazioni di Maria e Isabella 

vengono a volte a coincidere. Entrambe donne, sono riuscite a entrare nella storia ed essere 

ricordate più dei loro mariti, che non erano certo degli sconosciuti. Questo libro è quindi il 

testamento spirituale dell’autrice, che ha dotato di un tocco magico e sublime le memorie di una 

donna che fu protagonista incontrastata della politica italiana ed europea del ‘500.  

 

Scattano i rintocchi degli orologi diversi di tono e di tempo e i candelabri si spengono allo spegnersi 

dei suoni. Raduno i fogli coperti dai caratteri appuntiti e li ripiego col gesto che si da per le cose da 

rinchiudere non si sa per quanto o per sempre. “Umbrasia” dico senza alzar la voce e subito lei che 

dorme in una stanza attigua, appare sulla soglia. Da molti anni è la mia musicista di agili dita, 

attenta e consigliera. “Cantiamo” dico “Prendi la viola” “Andiamo a celebrare il sorgere del sole? 

domanda Umbrasia “Tra poco il cielo schiarirà: è settembre, il lago già cede il suo bianco 

vaporoso”. Così, andiamo noi due sotto la loggia: “Dì che ci portino la lanterna. Finché il sole non 

sarà alto canteremo a vicenda”. “Ma signora” dice Umbrasia sicura “appena sentiranno la nostra 

musica piomberanno giù tutti, i paggi, le ragazze, i cavalieri vostri di servizio, i poeti laureati. 

Rotoleranno i nanetti briosi, si sveglieranno i barcaioli nei bucintori, correranno i musici agitando in 

aria i loro strumenti. Le ghirlande sono già pronte per la festa di oggi”. La fissavo immobile. Non 

sapevo quali feste potessero esserci ancora.  

 

 



Pier Paolo Pasolini 

II GLICINE 
voce di Alessia Meggiolaro 

 

 
 

 

E intanto era aprile, 

e il glicine era qui, a rifiorire. 

Prepotente, feroce 

rinasci, e di colpo, in una notte, copri 

un’intera parete appena alzata, il muro 

principesco di un’ocra 

screpolato al nuovo sole che lo cuoce. 

E basti tu, col tuo profumo, oscuro, 

caduco rampicante, a farmi puro 

di storia come un verme, come un monaco: 

e non lo voglio, mi rivolto – arido 

nella mia nuova rabbia, 

a puntellare lo scrostato intonaco 

del mio nuovo edificio. 

Tu che brutale ritorni, 

non ringiovanito, ma addirittura rinato, 

furia della natura, dolcissima, 

mi stronchi uomo già stroncato 

da una serie di miserabili giorni, 

ti sporgi sopra i miei riaperti abissi, 

profumi vergine sul mio eclissi, 

antica sensualità. 



Bob Dylan 

FOREVER YOUNG 
analisi di  Daniela D’Este e voce di Gabriele Bejor 

 

 
 

Forever young non è la canzone di protesta o di denuncia sociale dell’icona pacifista che 

accompagnava le marce per i diritti civili degli anni Sessanta e guidava la protesta giovanile contro 

la guerra del Vietnam, ma è una invocazione spirituale che appartiene al Dylan più intimo e 

religioso, che canta l’amore e gli affetti familiari e si rivolge al pubblico con la cadenza di una 

preghiera e il tono ispirato di una liturgia ebraica.  

Negli anni Settanta questa canzone è stata molto amata dai fan di Dylan che allora erano come lui 

giovani genitori.  

Dylan la scrisse nel 1972 a Tucson, in Arizona, nel ranch di famiglia, pensando a uno dei suoi figli, 

Jakob, che allora aveva pochi anni e che sarebbe in seguito diventato un affermato musicista 

(l’unico dei figli di Dylan a seguire le orme musicali del padre).  

Bob Dylan scrisse di getto “Forever Young”, mentre era in cerca di qualcos’altro e portò a termine 

la canzone in un attimo. Si può dire che essa non sia stata scritta di proposito, ma, frutto di vera 

ispirazione, si sia scritta da sola. 

Il testo è molto bello, affettuoso, colmo di citazioni bibliche, ricco di benedizioni e di auguri di 

felicità. Gli auguri più sinceri che un genitore possa fare al proprio figlio: che i tuoi desideri 

diventino realtà, che tu possa crescere per essere giusto, sincero, forte e coraggioso. 

Anche se è escluso ogni sentimentalismo, i versi sono semplici e dolci e hanno un valore 

universale.   

La canzone potrebbe essere intonata al termine di un pranzo o di una celebrazione religiosa, e ben 

si inserisce nella tradizione patriarcale ebraica.  



Inizia con una citazione biblica, Numeri 6, 24 “Ti benedica il Signore e ti protegga” e prosegue 

richiamandosi al salmo 20, “Il Signore ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo 

progetto”.  

 La scala che raggiunge il cielo ci ricorda la scala di Giacobbe, Genesi 28, 12, mentre l’allusione alle 

solide fondamenta, cui si fa cenno nel finale, può rimandare a molti riferimenti del linguaggio 

biblico: la terra ha un fondamento, e così la città santa e la storia di Israele. Questo fondamento, o 

centro del mondo, è identificato con Gerusalemme e il luogo in cui sorgeva il Tempio (Isaia, 28:16 

"Ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata"). 

Tutte queste citazioni bibliche non devono meravigliarci. 

Sappiamo che l’”ebreo errante” Bob Dylan (nome d’arte di Robert Allen Zimmerman), nipote di 

ebrei immigrati in America dall’Est Europa, non si è mai fermato nella sua ricerca spirituale.  

Nonostante abbia vissuto in modo un po’contraddittorio la sua identità ebraica, con una 

conversione al cristianesimo e un ritorno tardivo all’ebraismo, non ha mai dimenticato le sue 

radici. Anzi, ha letto molto sull’argomento, ha studiato l’ebraico e ha riconosciuto l’influenza 

dell’ebraismo nella sua poesia e nella vita di tutti i giorni. Ha preso in considerazione anche l’idea 

di trasferirsi a vivere con la sua famiglia in un kibbutz e ha partecipato alla cerimonia del Bar 

Mitzvah di tutti i suoi figli. 

Così in molte sue canzoni ha ripreso i temi derivati dalla lettura della Torah, del Talmud e della 

Qabbalà, non diversamente dall’altro grande artista di origini ebraiche, Leonard Cohen, uno dei 

più grandi cantautori del ventesimo secolo.  

E veniamo ora ad alcune curiosità: il brano musicale “Forever young” è stato cantato e pubblicato 

da Bob Dylan sull'album “Planet Waves” del 1974 in due versioni differenti, una lenta e seria ed 

una più veloce e allegra.  

A questa hanno fatto seguito le versioni di molti altri cantanti celebri come Joan Baez, Peter Paul 

and Mary, Diana Ross e Harry Belafonte.  

Pete Seeger, il mitico menestrello ispiratore insieme a Woody Guthrie degli anni giovanili di Bob 

Dylan, l’ha voluta cantare di recente per Amnesty International, attorniato da tanti ragazzini, 

mentre Norah Jones l’ha scelta per il concerto in memoria di Steve Jobs. 

 Imitando Bob Dylan, ho dedicato anch’io questa canzone ai miei figli, ma spero che ognuno di noi 

possa far proprie queste parole toccanti, commoventi e gioiose e riceverle come augurio 

beneaugurante per sé e per le nuove generazioni 

Possa Dio benedirti e proteggerti sempre  

possano tutti i tuoi desideri diventare realtà  

possa tu sempre fare qualcosa per gli altri  

e lasciare che gli altri facciano qualcosa per te  

possa tu costruire una scala verso le stelle  

e salirne ogni gradino  

possa tu restare per sempre giovane  

 

Possa tu crescere per essere giusto  

possa tu crescere per essere sincero  

possa tu conoscere sempre la verità  



e vedere le luci che ti circondano  

possa tu essere sempre coraggioso  

stare eretto e forte  

e possa tu restare per sempre giovane  

 

Possano le tue mani essere sempre occupate  

possa il tuo piede essere sempre svelto  

possa tu avere delle forti fondamenta  

quando i venti del cambiamento soffiano  

possa il tuo cuore essere sempre gioioso  

possa la tua canzone essere sempre cantata  

possa tu restare per sempre giovane  

 

 

 

 

 
 

  



Lawrence Ferlinghetti 

TUTTO CAMBIA E NIENTE CAMBIA 
voce di Enrico Frasson 

 

 
 

Tutto cambia e niente cambia 

Finiscono secoli 

e tutto continua 

come nulla finisse 

Come le nubi ancora s’arrestano a mezzo volo  

come dirigibili presi tra venti contrari 

E la febbre dell’efferata vita di città ancora strozza le strade 

Ma ancora io sento cantare 

ancora le voci dei poeti 

mischiate agli schiamazzi delle troie 

nell’antica Manhattan 

o nella Parigi di Baudelaire 

echeggiare richiami d’uccelli 

lungo i vicoli della storia 

ora coi nomi cambiati 

E ora siamo nel Novecento 

e la Borsa è di nuovo crollata 

E mio padre vagabonda qui vicino con il fedora in testa 

occhi sui marciapiedi 



un’unica lira italiana 

e un centesimo che raffigura la testa di un indiano in tasca 

Trafficanti di liquori e carri funebri passano al rallentatore 

Risuona la campana di ferro di una chiesa 

frammista agli allarmi delle macchine nell’anno duemila 

Mentre abiti nuovi corrono al lavoro in grattacieli oscillanti 

mentre gli strilloni ancora strillano annunciando l’ultima follia 

E risate s’alzano 

sul mare lontano. 

 



Pietro Galletto 

LA RUOTA 
analisi di  Paola Mizzon 

 

 
 

 

Da quando è in pensione (dopo aver lavorato come medico dentista all'Inam per 40 anni), si è 

ritirato, quasi come un eremita. E non fa altro che scrivere, saggi e romanzi, dalla mattina alla sera. 

Negli ultimi tempi si dedica anche alla pittura. Il dottor Pietro Galletto, classe 1929, ha scritto oltre 

15 libri, pubblicati da Gregoriana, Borla, Draghi e Battagin. Una bibliografia nutrita: Dono di 

Brunella dedicato alla moglie deceduta nel 1963; La storia della Resistenza nel Veneto e Fine e 

Rinascita della Repubblica della Serenissima; La ruota ispirato alla ruota degli esposti di via 

Ognissanti al Portello; La vita di Giuseppe Mazzini in tre volumi. Ha scritto anche Dai Comuni 

Medievali alla Repubblica Italiana per cui ha ricevuto un ringraziamento scritto dal presidente 

Oscar Luigi Scalfaro. Galletto sta a casa e scrive... Scrive con la bellissima penna a inchiostro. «Vivo 

in un mondo tutto mio. Esco rare volte." Protagonista principale del romanzo è la nostra terra o 

meglio il nostro territorio veneto, che come un palcoscenico naturale vede il succedersi, attraverso 

un secolo di storia raccontato dall'autore, che va dal 1850 al 1955 circa, di avvenimenti che 

parlano dell'evoluzione sociale, economica e culturale delle zone comprese fra il Piovese e i Colli 

Euganei, descrivendo una terra di genti poverissime, indigenti, affamate; dove dilagava la pellagra; 

che soffriva di febbri malariche, territorio di paludi. Terre che sin da quelle epoche erano colpite, 

devastate da alluvioni che aggravavano ancor più le miserabili condizioni di vita delle popolazioni 

del piovese e zone limitrofe.  

 



...una domestica porta un telegramma, le cui righe suonano come un preannuncio di sciagura: 

"Situazione gravissima Brenta idrometro Corte. Bacchiglione pericoloso Bovolenta Pontelongo - 

Forni"  

 

In questo contesto Galletto inserisce il suo racconto La ruota.  

 

congegno ideato appositamente per nascondere all'accettante il portatore di un esposto. Era un 

cilindro di legno nella cui cavità, attraverso un'apertura, veniva messo l'infante. Situato 

verticalmente nel vano di una finestra prospiciente la strada, ruotava su di un perno. La persona 

addetta, avvisata dal campanello, faceva girare l'apertura verso la stanza e accoglieva il neonato.  

 

Questo meccanismo si trovava nelle Case della Pietà o luoghi pii, che in Veneto furono abolite solo 

agli inizi del secolo scorso, e Padova è stata l'ultima provincia ad accettarne la chiusura. In questi 

loghi venivano portati i neonati "figli del peccato"  

 

"Evidente il cresciuto numero. L'occasione si spiega con la milizia stanziale, circa tremila uomini 

dopo il 1866, e capite il resto… mentre le guarnigioni tedesche non avevano che poco contatto con 

le meretrici"  

 

Molti neonati erano destinati a morte quasi certa, rappresentando un eccesso di bocche da 

sfamare in famiglie in difficoltà per le ricorrenti crisi agro/alimentari, e pare che nonostante la 

presenza di questi istituti molti fossero i resti di neonati ritrovati nei canali che allora 

attraversavano la città.  

 

"Se tolgono la ruota, li annegano appena nati!"  

 

Questi loghi pii (così li chiamava la gente) oltre ad accogliere i bimbi non desiderati, o più 

sfortunati, tramite un contratto detto "baliatico", collocavano i bambini presso delle famiglie che 

di solito erano cesuranti, contadini poveri, per l'allattamento e il successivo e completo 

mantenimento che spesso durava per molto tempo, e con questo contratto l'istituto versava un 

contributo (il "bollettone") alle madri che si assumevano questo compito. Ed è da questo logo che 

esce una dei protagonisti del romanzo: Teresa (esposta) la figlia che Sisto "Tirolo" e la moglie 

Romilda prenderanno da Via Ognissanti, dove si trovava a Padova il logo, dopo la morte prematura 

del figlioletto. Bisogna dire che la piccola Teresa era già stata data ad una famiglia di Torreglia che 

non l'aveva voluta perché odiata dal padre adottivo.  

 

Un ultimo bacio a suor Clotilde, poi fuori, e stavolta senza lacrime. Una mano alla mamma, e 

nell'altra la bamboletta stretta al petto, dietro i passi del papà, cammina per una strada dove ode 

un suono allegro e vede un asinello avanzare tirando un carretto con una cassetta. Romilda spiega: 

- Senti che ben ch'el sona l'organeto! Dentro ghe xe i marteleti che i bate sui feri... " Arrivano a 

Pontecorvo. I cavalli dell'omnibus per Piove di Sacco la intimoriscono, e ritorna a piangere. Nella 

carrozza si rannicchia vicino alla mamma. Dopo due ore scendono davanti ad una torre e a tante 



case, e poi prendono una strada tra due fossati. Sisto dice: - Ti no te sì abituà a caminare: dentro a 

quei muri no se pol fare na bona gamba. E se la carica a cavalcioni sulle spalle. Così in alto, tenuta 

da quelle mani affettuose anche se dure, le sembra che tutto il mondo sia suo. Più ancora sente che 

sono suoi quei due genitori diventati più bassi di lei. Non importa se la pelle del loro viso non è 

liscia come quella delle suore. - Nani, vardè che capitale che son andà a torme a Padova! Il 

compare, in cammino per Arzergrande, si ferma. - Fato ben, Sisto. Fato ben par n'altra ora. 

Almanco gavarì chi ve darà un goto de acqua sul leto de morte. In mezzo alla terra verde appare 

una casetta, più in là un'altra ancora. Hanno il tetto grigio molto alto, a punta, con un camino che 

arriva quasi a metà. Mai viste fatte così! Vicino a quella dell'altra mamma non c'erano. Tra due file 

di salici arrivano ad una con i bordi delle finestre colorati di un rosso mattone. Cucina, focolare, 

tavola, secchiaio: tutto piccolo, ma tutto per lei. Ben lo capisce quando Romilda tira fuori da un 

cartoccio, dopo averle dato polenta e latte, tre datteri dicendo: - I altri te li tegno da parte solo par 

ti, anemeta santa... Il papà fuma con una lunga pipa, non parla, ma la guarda con occhi buoni. Non 

come quello di Torreglia, che quando la vedeva sputava per terra. - Mi so tante storie bele... Vuto 

che te ne conta una? Al lume della candela, che emana odore di sego, Romilda racconta adagio la 

storia di un re che doveva trovar marito a sua figlia. - E il resto, doman de sera. Sotto le lenzuola di 

ruvida canapa, sopra il pajon crocchiante ad ogni movimento dei genitori, che l'hanno voluta in 

mezzo a loro, Teresina si addormenta. E Sisto e Romilda si sentono ricchi, dopo tante notti di 

solitudine. - Via, via, bruto papà! Romilda salta giù, accende la candela: - Semo qua, semo qua. 

Poareta, te ghe la smara... Teresina guarda spaurita le travi sopra la testa, afferra con le sue 

piccole mani la mano di Romilda... - Non sta aver paura, te si co nualtri...  

Teresa è uno dei personaggi che esprime una grande umanità, ed è attraverso le sue vicissitudini 

che ci verrà raccontato dall'autore come le Genti di questa nostra terra abbiano con impegno e 

notevole sacrificio riscattato le loro condizioni di indigenti e miserabili. Teresa infatti, andrà in 

moglie a Guido, un ragazzo riformato dal servizio militare e per questo deriso dal paese. Ma grazie 

alla tenacia e alla volontà che Galletto dice essere riconosciuta proprio "ai piccoli" riuscirà a 

passare dal ceto di cesurante a quello di proprietario terriero. Guido e Teresa prenderanno anche 

loro dal logo pio un bambino abbandonato, e qui compare un altro protagonista: Vittore bimbo 

gracilino, poco acuto che un giorno scoprirà le sue origini.  

 

Vittore fissava quelle due doppie enne maiuscole del certificato di nascita, che il maestro gli aveva 

procurato dal municipio perché potesse essere ammesso all'esame di quinta elementare. - Siccome 

tu provieni dal collegi degli esposti, bisogna mettere in luogo della paternità e della maternità due 

enne, che sono le iniziali delle parole latine: nescio nomen, cioè non conosco il nome. - Allora lo 

verranno a sapere tutti a Piove...? - Solo il segretario della scuola, e forse il direttore didattico. E 

poi, te l'ho già ripetuto che non ha importanza. Ricordati: ognuno è fabbro del proprio avvenire. 

Tutto o quasi tutto, dipende da noi, e non dagli antenati. Il maestro aveva scelto la spiegazione più 

morbida, tralasciando l'altra, pure in latino, di nullo nomine; e fingendo di ignorare addirittura 

quella più comune in italiano: non nominato.  

 

Nonostante tutto, grazie alla mamma, all'aiuto del maestro del paese - Paride - e del prete; Vittore 

intraprenderà una strada inaspettata per tutte quelle persone che come Vittore e Teresa uscivano 



dei loghi pii e che solo dal 1955 non avranno più l'obbligo di scrivere sui documenti ufficiali figli di 

N.N. Sta al lettore curioso scoprire cosa divenne Vitorin…  

Per concludere una considerazione personale che ancora mi emoziona: sono orgogliosa di 

appartenere a queste Terre, sono fiera delle mie origini contadine e ringrazio e rispetto il duro 

lavoro e i sacrifici dei miei Genitori e di chi li ha preceduti che hanno reso possibile una vita più 

dignitosa a noi tutti. 

 

 

 



Diego Valeri 

SI CAMMINA SUL FILO DEGLI ANNI 
voce di Antonella Lorenzato 

 
 

 
 
 

Si cammina sul filo degli anni  

da esperti funamboli.  

È un difficile andare ma si va.  

E intanto il mondo, attorno,  

muta faccia e colore. Senza posa  

ogni creata cosa  

in poco d'ora ci diventa strana.  

E con le cose ci mutiamo noi,  

d'oggi in domani.  

Solo sta fermo nel fondo di noi  

quel nostro tempo primo,  

l'infanzia, all'ombra della madre, sotto  

il crocifisso piccolo di avorio. 



William Shakespeare 

LA BISBETICA DOMATA 
rielaborazione di  Marisa Fracon 

 

 
 

Battista, mercante padovano, ha due figlie da sposare: la minore, Bianca, è giovane, bella, 

mansueta, piena di pretendenti; la maggiore, Caterina, è brutta, scontrosa, indomabile. Ma il 

padre ha deciso che solo quando Caterina sarà accasata, Bianca potrà sposarsi. Ma chi mai vorrà 

una moglie dal carattere così insopportabile? Il prescelto sarà Petruccio, uomo grezzo e dispotico, 

un vero macho. Il primo approccio tra i due è scoppiettante, Caterina darà fondo a tutte le sue 

virtù... di riottosa e rissosa bisbetica.  

Il dialogo tra i due è stato qui trasformato in un monologo appassionante per mettere ancor più in 

evidenza la veemenza verbale di Caterina. 

 

Atto II Scena I 

Caterina: Petruzo, non ciameme Cate, mi so Caterina, padovana. Voria savere perché si vignuo fin 

qua per cortegiarme, visto che non so né bea né bona. Mi non so fata per portar pesi e vu, a ocio, si 

un peso che non gò intension de portar. Un boaro come vu... el staga ben atento che posso punzere 

con ea me lingua. 

E disime, de grasia, cosa gavio nel vostro stema, si, nel vostro blason?? Na cresta de gao, penso, 

come quea che porta in testa i sempi. No, no, no, vu non si el gao che fa per mi. El vostro chichirichì 

me pare invese queo d'un capon... 

E cosa gavio da vardarme, vardeve vu, piuttosto, a sì ancora zovine ma gavì un sacco de rughe 

come un vecio. El colo pare queo di na pita. 

Cosa disio? ...che son bea, di buon caratere, gentile e più dolse de na mandola? Ma quante busie 

da quea boca fata aposta per dire cazade. Ma ndasì in là, toco de mona, e ndasì a dar comandi a 

chi volì vu.  

Quando xe che ghe à molè di parlar per gnente. Me paragoné a Diana cacciatrice, adiritura. Ma da 

chi gavì imparà tute ste monade...da vostra mama, forse? Mama de testa ma fiolo cojon.  



Vardè di non farme perder tempo, mi non ve sposerò mai, anche se me popà me ga dà na dote. 

Forse ve interessa quea. Non ve sposaria gnanca se vu fossi l'ultimo omo sula tera. Non gò nessuna 

voia de deventare na gata de casa, bona e zita. Ve piasaria diventar me mario! Tocco di ebete, 

ndasì casa che xe mejo!  

 

Atto II Scena II 

E invece Caterina sposerà Petruccio e il suo cambiamento sarà radicale dopo una serie di prove 

crudeli e brutali a cui la sottoporrà il novello marito. La bisbetica sembra domata, ed è così 

eccessiva la sua metamorfosi che proprio in questa sua esagerazione di moglie sottomessa si 

insinua il dubbio di una pantomima imparata a memoria e ripetuta meccanicamente per il quieto 

vivere. Come non dubitare che in cuor suo la bisbetica mediti un riequilibrio delle posizioni... 

 

Caterina: Na dona inrabià ea xe come fontana onta, infangà, per gnente bea. Me mario xe el me 

paron, ea me vita, el me guardian, el me sultan. Xe lu che se occupa de mi, e per mantegnerme el 

lavora un saco sia per mare che per tera. Xe lu che sta sveio de note quando che xe tempesta, e de 

giorno el lavora al fredo e mi, invese, stago al caldo in casa. E da mi non vole altro che amore, dee 

attension afetuose e soprattutto sincera obediensa. Come el contadin obedise al so re, coxì na 

dona obedise al so mario. Quando na dona ea xe testona, prepotente e bisbetica, ea xe na gran 

disgrasia. Me vergogno per ste done coxi sempre incasà tutti i giorni col proprio mario quando le 

dovaria inxegnociarse, servirlo, volerghe ben e ubidirlo.  

Bè, na volta xero anca mi così intrigosa e barufona e pensè che gavevo el corajo di risponderghe 

indrio, de vardarlo mae se el me vardava mae. Ma adeso no, non lo faria più anche parchè el me 

gà tajà e onge...Care done, scolteme mi, sbassè ea cresta, via tuta sta superbia e meteve nee man 

de vostro mario, anche sel ve tien soto i pie... parola de Caterina, bisbetica sotomesa. 

 

 



Jorge Luis Borges 

Giugno 1968 
voce di Enrico Frasson 

 

 
 

 

Nel meriggio dorato 

o in una serenità di cui il simbolo 

potrebbe essere il meriggio dorato, 

l’uomo dispone i libri 

negli scaffali che attendono 

e sente la pergamena, la pelle, la tela 

e il piacere che dà 

immaginare un’abitudine 

e istituire un ordine. 

Stevenson e l’altro scozzese, Andrew Lang, 

riprenderanno qui, per virtù magica, 

la lenta discussione che interruppero 

gli oceani e la morte 

e a Reyes certo non dispiacerà 

stare accanto a Virgilio. 



(Ordinare una biblioteca è 

esercitare, in silenzio e modestia, 

l’arte del critico). 

L’uomo, che è cieco, sa 

che non potrà più decifrare 

i bei volumi che tocca 

e che non gli daranno aiuto a scrivere 

il libro che lo giustifichi agli altri, 

ma nel meriggio che forse è dorato 

sorride del suo bizzarro destino 

e sente la felicità che è propria 

delle vecchie cose che s’amano. 
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