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[…]  413 Qui il ragazzo, spossato dalle fatiche della caccia e dal caldo, 

venne a sdraiarsi, attratto dalla bellezza del posto e dalla fonte, 

415 ma, mentre cerca di calmare la sete, un'altra sete gli nasce: 

rapito nel porsi a bere dall'immagine che vede riflessa, 

s'innamora d'una chimera: corpo crede ciò che solo è ombra. 

Attonito fissa sé stesso e senza riuscire a staccarne gli occhi 

rimane impietrito come una statua scolpita in marmo di Paro. 

420 Disteso a terra, contempla quelle due stelle che sono i suoi occhi, 

i capelli degni di Bacco, degni persino di Apollo, 

e le guance lisce, il collo d'avorio, la bellezza 

della bocca, il rosa soffuso sul niveo candore, 

e tutto quanto ammira è ciò che rende lui meraviglioso. 

425 Desidera, ignorandolo, sé stesso, amante e oggetto amato, 

mentre brama, si brama, e insieme accende ed arde. 

Quante volte lancia inutili baci alla finzione della fonte! 

Quante volte immerge in acqua le braccia per gettarle 

intorno al collo che vede e che in acqua non si afferra! 

430 Ignora ciò che vede, ma quel che vede l'infiamma 

e proprio l'illusione che l'inganna eccita i suoi occhi. 

Ingenuo, perché t'illudi d'afferrare un'immagine che fugge? 

Ciò che brami non esiste; ciò che ami, se ti volti, lo perdi! 

Quella che scorgi non è che il fantasma di una figura riflessa: 

435 nulla ha di suo; con te venne e con te rimane; 

con te se ne andrebbe, se ad andartene tu riuscissi. 

Ma né il bisogno di cibo o il bisogno di riposo 

riescono a staccarlo di lì: disteso sull'erba velata d'ombra, 

fissa con sguardo insaziabile quella forma che l'inganna 

440 e si strugge, vittima dei suoi occhi. Poi sollevandosi un poco, 

tende le braccia a quel bosco che lo circonda e dice: 

"Esiste mai amante, o selve, che abbia più crudelmente sofferto? 

Voi certo lo sapete, voi che a tanti offriste in soccorso un rifugio. 

Ricordate nella vostra lunga esistenza, quanti sono i secoli 

445 che si trascina, qualcuno che si sia ridotto così? 

Mi piace, lo vedo; ma ciò che vedo e che mi piace 

non riesco a raggiungerlo: tanto mi confonde amore. 

E a mio maggior dolore, non ci separa l'immensità del mare, 

o strade, monti, bastioni con le porte sbarrate: 

450 un velo d'acqua ci divide! E lui, sì, vorrebbe donarsi: 

ogni volta che accosto i miei baci allo specchio d'acqua, 

verso di me ogni volta si protende offrendomi la bocca. 

Diresti che si può toccare; un nulla, sì, si oppone al nostro amore. 

Chiunque tu sia, qui vieni! Perché m'illudi, fanciullo senza uguali? 

455 Dove vai quand'io ti cerco? E sì che la mia bellezza e la mia età 

non sono da fuggire: anche delle ninfe mi hanno amato. 

Con sguardo amico mi lasci sperare non so cosa; 

quando ti tendo le braccia, subito le tendi anche tu; 

quando sorrido, ricambi il sorriso; e ti ho visto persino piangere, 

460 quando io piango; con un cenno rispondi ai miei segnali 

e a quel che posso arguire dai movimenti della bella bocca, 

mi ricambi parole che non giungono alle mie orecchie. 

Io, sono io! l'ho capito, l'immagine mia non m'inganna più! 

Per me stesso brucio d'amore, accendo e subisco la fiamma! 

465 Che fare? Essere implorato o implorare? E poi cosa implorare? 

Ciò che desidero è in me: un tesoro che mi rende impotente. 

467 Oh potessi staccarmi dal mio corpo! 

 

 

 



K. Kavafis, Poesie d’amore, a cura di Tino Sangiglio, Passigli, Firenze, 2004 

 

Τείχη 

 

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ 

μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη. 

 

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. 

Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη· 

 

διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον. 

A όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. 

 

Aλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. 

Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.  
 

Le mura 

 

Senza riguardo, senza pietà, senza pudore 

mi hanno innalzato intorno grandi, alte mura. 

Ed io sto qui immobile a disperarmi. 

Ad altro non penso: questa sorte mi rode la mente 

giacché tante cose avevo ancora da fare là fuori. 

Come non mi accorsi quando costruivano le mura ! 

Ma non ho mai sentito rumore o eco di costruzione 

impercettibilmente mi hanno chiuso fuori dal mondo. 

 

 

3. MOBY DICK O LA BALENA, Melville Herman, trad. C. Pavese, Adelphi, Milano 1994. 

 

Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa – non importa quanti esattamente – avendo pochi o punti denari in tasca e nulla di 

particolare che m’interessasse a terra, pensai di darmi alla navigazione e vedere la parte acquea del mondo. E’ un modo 

che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la circolazione. Ogni volta che m’accorgo di atteggiare le labbra al 

torvo, ogni volta che nell’anima mi scende come un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi accorgo di 

fermarmi involontariamente dinanzi alle agenzie di pompe funebri e di andar dietro a tutti i funerali che incontro, e 

specialmente ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un robusto principio morale per 

impedirmi di scendere risoluto in istrada e gettare metodicamente per terra il cappello alla gente, allora decido che è 

tempo di mettermi in mare al più presto. Questo è il mio surrogato della pistola e della pallottola. Con un bel gesto 

filosofico Catone si getta sulla spada: io cheto cheto mi metto in mare. Non c’è nulla di sorprendente in questo. Se 

soltanto lo sapessero, quasi tutti gli uomini nutrono, una volta o l’altra, ciascuno nella sua misura, su per giù gli stessi 

sentimenti che nutro io verso l’oceano. 

[…] Perché quasi ogni ragazzo sano e robusto, che abbia dentro in se uno spirito sano e robusto, prima o poi ammattisce 

dalla voglia di mettersi in mare?  Perché al tempo del vostro primo viaggio come passeggero, avete sentito in voi un tal 

brivido mistico, non appena vi hanno detto che la nave e voi stesso eravate fuori vista da terra? Perché gli antichi 

Persiani tenevano il mare per sacro? Perché i Greci gli fissarono un dio a parte, e fratello di Giove? Certamente tutto ciò 

non è senza significato. E ancora più profondo di significato è quel racconto di Narciso, non potendo stringere 

l’immagine tormentosa e soave che vedeva nella fonte, vi si tuffò e annegò. Ma quella stessa immagine noi la vediamo 

in tutti i fiumi e negli oceani. Essa è l’immagine dell’inafferrabile. 


