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poesie
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17

Baffled for just a day or two – 

Embarrassed – not afraid – 

Encounter in my garden

An unexpected Maid.

She beckons, and the woods start – 

She nods, and all begin – 

Surely, such a country

I was never in!

26

It’s all I have to bring today – 

This, and my heart beside – 

This, and my heart, and all the fields – 

And all the meadows wide – 

Be sure you count – sh’d I forget

Some one the sum could tell – 

This, and my heart, and all the Bees

Which is the Clover dwell.
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17

Confusa solo per un giorno o due 
imbarazzata – ma non impaurita –
camminando nel mio giardino, incontro
una ragazza del tutto inaspettata.

Fa un cenno, ed appaiono foreste –
ogni cosa comincia ad un suo invito.
In un tale paese certamente
io non sono mai stata.

26

È tutto ciò che ho da portare oggi –
questo, e il mio cuore insieme –
questo, e il mio cuore, e tutti i campi –
e l’immensa distesa dei prati.
Non sbagliare il conto –
se per caso io dimenticassi –
qualcuno direbbe la somma.
Questo, e il mio cuore, e tutte le api
che sul trifoglio indugiano.
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34

Garlands for Queens, may be – 

Laurels – for rare degree

Of soul or sword.

Ah – but remembering me – 

ah – but remembering thee – 

Nature in chivalry – 

Nature in charity – 

Nature in equity – 

The Rose ordained!

47

Heart! We will forget him! 

You and I – tonight!

You may forget the warmth he gave – 

I will forget the light!

When you have done, pray tell me 

That I may straight begin! 

Haste! lest while you’re lagging

I remember him!
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34

Ghirlande per le regine, forse.

Alloro per chi eccelle

con l’anima o la spada.

Ah, ma ricordandosi di me,

ah, ma ricordandosi di te,

la natura – nella sua cortesia –

la natura – nella sua benevolenza –

la natura – nella sua equità –

consacrò la rosa!

47

Cuore, lo dimenticheremo!

Tu e io, stanotte!

Tu dimentica il calore che ti ha dato –

io scorderò la luce!

Quando avrai finito, te ne prego,

dimmelo, così che io cominci!

Presto, presto! Potrei pensare a lui

mentre tu perdi tempo!
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55

By Chivalries as tiny, 

A Blossom, or a Book,

The seeds of smiles are planted – 

Which blossom in the dark.

67

Success is counted sweetest 

By those who ne’er succeed. 

To comprehend a nectar 

Requires sorest need.

Not one of all the purple Host

Who took the Flag today

Can tell the definition

So clear of Victory

As he defeated – dying – 

On whose forbidden ear

The distant strains of triumph

Burst agonized and clear!
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55

Le cortesie più piccole

– un fiore o un libro –

piantano sorrisi come semi

che germogliano nel buio.

67

Immagina dolcissimo il successo

chi non l’ha mai provato.

Si può gustare un nettare soltanto

nel più grave bisogno.

Nessuno della schiera color porpora

che oggi ha preso il vessillo

potrebbe dire cos’è la vittoria

con tanta precisione

come il vinto che ode mentre muore

– lui impedito, estraneo –

gli alti canti lontani di trionfo

levarsi forti e orribili.
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76

Exultation is the going

Of an inland soul to sea,

Past the houses – past the headlands – 

Into deep Eternity – 

Bred as we, among the mountains, 

Can the sailor understand

The divine intoxication

Of the first league out from land?

77

I never hear the word “escape” 

Without a quicker blood,

A sudden expectation, 

A flying attitude!

I never hear of prisons broad 

By soldiers battered down, 

But I tug childish at my bars 

Only to fail again!
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76

Esultanza è l’andare verso il mare

di un’anima vissuta sempre a terra,

che supera le case, i promontori,

per sprofondare nell’eternità.

Come noi, cresciuti in mezzo ai monti,

il marinaio potrà mai capire

la sovrumana ebbrezza del trovarsi

la prima volta a un miglio dalla costa?

77

Quando sento la parola “fuga”

il mio sangue scorre più veloce,

sorge in me improvvisa la speranza

e son pronta a volare.

Quando sento dire di prigioni

distrutte dai soldati,

come un bambino scuoto le mie sbarre

invano, sempre invano.
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80

Our lives are Swiss – 

So still – so Cool – 

Till some odd afternoon

The Alps neglect their Curtains

And we look farther on!

Italy stands the other side!

While like a guard between – 

The solemn Alps – 

The siren Alps 

Forever intervene!

84

Her breast is fit for pearls, 

But I was not a “Diver” – 

Her brow is fit for thrones 

But I have not a crest.

Her heart is fit for home – 

I – a Sparrow – build there

Sweet of twigs and twine

My perennial nest.
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80

La nostra vita è svizzera,

così gelida e quieta –

finché càpita che qualche pomeriggio

le Alpi lascino aperti i sipari

e noi possiamo guardare di là!

Dall’altra parte è Italia!

Intanto in mezzo come sentinelle 

le Alpi maestose –

le Alpi sirene –

per sempre stanno all’erta!

84

Si addicono le perle al suo bel petto,

ma io non so pescarle.

Regale è la sua fronte,

ma non ho una corona.

Il suo cuore aspira ad una casa –

ma io – un passerotto – costruisco

il mio perenne nido

tenero di ramoscelli e spago.
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96

Sexton! My Master’s sleeping here. 

Pray lead me to his bed!

I came to build the Bird’s nest,

And sow the Early seed – 

That when the snow creeps slowly

From off his chamber door – 

Daisies point the way there – 

And the Troubadour.

99

New feet within my garden go – 

New fingers stir the sod – 

A Troubadour upon the Elm

Betrays the solitude.

New children play upon the green – 

New Weary sleep below – 

And still the pensive Spring returns – 

And still the punctual snow!
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96

Becchino! Dorme qui il mio maestro.

Per favore, portami al suo letto!

Sono venuta a costruire il nido,

sono venuta a piantare il primo seme.

Quando la neve pian piano andrà via

dall’ingresso della sua stanza,

le margherite condurranno qui,

qui dal trovatore.

99

Nuovi piedi percorrono il giardino –

nuove dita smuovono la zolla –

un trovatore sopra l’olmo

tradisce la solitudine.

Nuovi bambini giocano sul prato –

nuovi corpi stanchi riposano sottoterra – 

torna ancora la pensosa primavera

e torna ancora la neve – puntuale.
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108

Surgeons must be very careful 

When they take the knife! 

Underneath their fine incisions

Stirs the Culprit – Life!

113

Our share of night to bear – 

Our share of morning – 

Our blank in bliss to fill

Our blank in scorning – 

Here a star, and there a star, 

Some lose their way!

Here a mist, and there a mist,

Afterwards – Day!
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108

Il chirurgo deve stare attento

quando prende il coltello!

Sotto quelle sottili incisioni

palpita la colpevole – la vita!

113

Portare la nostra parte di notte –

la nostra parte di mattino.

Di immensa gioia riempire il nostro spazio –

il nostro spazio riempire di disprezzo.

Qui una stella, là un’altra stella –

qualcuno smarrisce la via!

Qui una nebbia, là un’altra nebbia.

Poi – il giorno!
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115

What Inn is this 

Where for the night 

Peculiar Traveller comes? 

Who is the Landlord? 

Where the maids?

Behold, what curious rooms! 

No ruddy fires on the hearth – 

No brimming Tankards flow – 

Necromancer! Landlord!

Who are these below?
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115

Che locanda è questa

dove cerca alloggio per la notte

uno strano viaggiatore?

Chi è l’albergatore?

E le cameriere dove sono?

Guarda, che stanze curiose!

Non brucia – rosso – il fuoco nel camino.

Non si riempiono boccali.

Negromante! Padrone!

Chi sono quelli laggiù? 
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134

Perhaps you’d like to buy a flower, 

But I could never sell – 

If you would like to borrow,

Until the Daffodil

Unties her yellow Bonnet

Beneath the village door,

Until the Bees, from Clover rows

Their Hock, and Sherry, draw,

Why, I will lend until just then, 

But not an hour more!

135

Water, is taught by thirst. 

Land – by the Oceans passed. 

Transport – by throe – 

Peace – by it’s battles told – 

Love, by Memorial Mold – 

Birds, by the Snow.
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134

Tu forse vuoi comprare un fiore,

ma io non posso venderlo.

Se vuoi averlo in prestito,

fino a quando il narciso disfarà

il suo berretto giallo

sotto la porta del villaggio,

fino a quando le api trarranno

i loro vini dalle file dei trifogli,

d’accordo, io te lo presterò

fino ad allora: non un’ora in più!

135

L’acqua si impara dalla sete.

La terra, dai mari attraversati.

L’estasi, dallo spasimo.

La guerra ci parla della pace.

La memoria, dell’amore.

La neve, degli uccelli.
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149

She went as quiet as the Dew

From an Accustomed flower. 

Not like the Dew, did she return 

At the Accustomed hour!

She dropt as softly as a star 

From out my summer’s Eve – 

Less skillful than Le Verriere 

It’s sorer to believe!
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149

Se ne andò muta come la rugiada

dal fiore abituale.

Ma non come la rugiada tornò

all’ora abituale.

Come una stella cadde delicata

dalla mia sera d’estate –

e crederlo fa tanto, tanto male 

se non si è bravi come Le Verrier.




