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INTRODUCTION
TRANSLATING e.e.cummings (1894-1962)
Cummings was a painter as well as a poet and this explains the visual
perspective of his poems on the page. He used to play with typography and
punctuation for special effects and was able to manipulate the words
according to how they were written on the page and the way they were
written on the page affected how they were read aloud.
For example he placed lowercase letters where uppercase is expected: he
often used the personal pronoun ‘I' in lower case; he invented words by
combining two common words into a new synthesis or he used words as ‘if'
or ‘but' or ‘because' as nouns. He explored syntax, words, punctuation and
he used the language in a dynamic and sometimes eccentric way.
For all these reasons translating his poems from English into Italian has
been a big challenge for my students that are attending Liceo Classico
E. Cairoli.
The poems that this avant-guard poet inspired to my students are more
linear in the form but as beautiful as his in the content with the result that
they are so much heartfelt as those of the American poet which though
sometimes difficult to interpret, have always given hints for reflection.
liudmila bianco

ELENA ACQUAVIVA & MARTA SCALA

maggie and milly and molly and may
(e.e. cummings)
maggie and milly and molly and may
went down to the beach (to play one day)
and maggie discovered a shell that sang
so sweetly she couldn't remember her troubles, and
milly befriended a stranded star
whose rays five languid fingers were;
and molly was chased by a horrible thing
which raced sideways while blowing bubbles: and
may came home with a smooth round stone
as small as a world and as large as alone.
For whatever we lose (like a you or a me)
it's always ourselves we find in the sea

maggie e milly e molly e may
(translated by Elena Acquaviva and Marta
Scala)
maggie e milly e molly e may
andarono sulla spiaggia (a giocare un giorno)
e maggie scoprì una conchiglia che cantava
così dolcemente da farle dimenticare i suoi affanni, e
milly divenne amica di una stella arenata
i cui raggi una volta erano cinque languide dita;
e molly era inseguita da una cosa orribile
che correva al suo fianco soffiando delle bolle: e
may tornò a casa con una pietra liscia e tonda
piccola quanto un mondo e tanto grande quanto sola.
poichè, qualsiasi cosa noi perdiamo (come un tu o come un io)
è sempre noi stessi che al mare scopriamo

Seas of mine
(Elena Acquaviva)
I hear the waves, the sweet sound
Of the sea
I see the light, bubbly, soft
Bubbles flying
As thoughts turn, return
Back to where they came from
They have lost themselves before
Were they afar?
All alone?
As the foam of the sea
Slowly
Reaches-whiteThe golden sand
In the same way the heart
And the mind of mine
Find their place,
Where to stay,
Endlessly

Il mio mare
(translated by Elena Acquaviva)
Sento le onde, il dolce suono
Del mare
Vedo le leggere, scoppiettanti, morbide
Bolle volare
che come i pensieri tornano, ritornano
Indietro da dove sono venuti
Si erano persi, prima
Erano lontani?
Tutti soli?
Come la schiuma del mare
Lentamente
Raggiunge- biancaLa sabbia dorata
Allo stesso modo il cuore
E la mia mente
Trovano il loro posto,
Dove stare,
Per sempre

Noisy air full of silence
(Marta Scala)
One day I went to the beach
but I couldn’t remember why.
As soon as I got there I got hypnotized,
wave after wave, and I couldn’t pass by.
“Who am I?”, I asked myself.
The noisy air was full of silence.
No answer I could find, but I couldn’t stop
gazing at the sea, my only solace, then.
Majestic, beautiful, terrifying it was,
singing like a mermaid, roaring like a monster.
It took my breath away, no thoughts in my mind,
as I realized there was nothing left to find.

Aria rumorosa piena di silenzio
(Marta Scala)
Un giorno andai sulla spiaggia
ma non ne ricordavo il motivo.
Appena arrivai fui ipnotizzata,
onda dopo onda, a passare oltre non riuscivo.
“Chi sono io?”, chiesi a me stessa.
L’aria rumorosa era piena di silenzio.
Nessuna risposta trovata, ma non riuscivo a smettere
Di fissare il mare, mia unica consolazione.
Era maestoso, bello, terrificante,
mentre cantava come una sirena e ruggiva come un mostro.
Non riuscivo a respirare, senza pensieri nella mente,
quando realizzai di non avere nient’altro da trovare.

MATTIA BARBAGLI & FILIPPO FEDERICI

What is
(e.e. cummings)
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Cos’è?
(translated by Mattia Barbagli & Filippo
Federici)
Cos’è un
viaggio
?
andare su su
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Tornare giù giù giù
splen
di
do sole
la luna e le stelle tutte, e un
(potrebbe anche
Iniziare a essere
più grande del
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di; una cosa; di
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O
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Up and down
(Mattia Barbagli)
Up and down
right and left:
this is
a voyage
on the sea;
a dance of waves
with the music of the wind;
sliding on the blue;
following the light;
finding your destin (y)
ation
in an infinite time
in an infinite space;
and
a dream in
a sweet
sleep.

Su e giù
(Mattia Barbagli)
Su e giù
destra e sinistra:
questo è
un viaggio
sul mare;
una danza di onde
con la musica del vento;
scivolando nel blu;
seguendo la luce;
trovando la tua destin (o)
azione
in un tempo infinito
in uno spazio infinito;
e
un sogno in un
dolce
sonno.

The vessel has left the bay
(Filippo Federici)
The vessel has left the bay;
he can’t stay there any more,
he knows he must go away
and in the ocean he will rove.
The gray of life was crushing him
and his mother knew it well:
now, on the boat, his adventure is beginning
and she lets him discover the world.
He is young, he is brittle,
such a dangerous voyage he is on,
in the darkness he is like a little light,
but his courage is great.
Alone and lost in the ocean;
He is left with only one thing:
In his heart he feels an emotion:
The hope for which he is still sailing on.

Il vascello ha lasciato la baia
(Filippo Federici)
Il vascello ha lasciato la baia;
lui non può più stare qui
sa che deve andare via
e vagherà nell'oceano.
Il grigio della vita lo stava schiacciando
e questo lo sapeva sua madre;
ora su una barca la sua avventura sta cominciando
e lei gli lascia scoprire il mondo.
Lui è giovane, lui è fragile,
é così pericoloso il suo viaggio,
nell’ oscurità è come una luce molto piccola,
ma il suo coraggio è enorme.
Solo e perso nell’oceano,
gli è rimasta una cosa sola:
nel cuore sente un'emozione
la speranza per la quale sta ancora viaggiand

MARCO BARBESINO & PENELOPE FALSITTA

pity this busy monster, manunkind
(e.e. cummings)
pity this busy monster, manunkind,

not. Progress is a comfortable disease:
your victim (death and life safely beyond)
plays with the bigness of his littleness
--- electrons deify one razorblade
into a mountainrange; lenses extend
unwish through curving wherewhen till unwish
returns on its unself.
A world of made
is not a world of born --- pity poor flesh
and trees, poor stars and stones, but never this
fine specimen of hypermagical
ultraomnipotence. We doctors know
a hopeless case if --- listen: there's a hell
of a good universe next door; let's go.

Non abbiate pietà di questo mostro
indaffarato
(translated by Marco Barbesino & Penelope
Falsitta)
non abbiate pietà di questo mostro indaffarato, genere umano degenere.
Il Progresso è una malattia comoda:
la vostra vittima (la morte e la vita sono in un posto al sicuro al di là del
progresso)
gioca con la grandezza della sua piccolezza
--- gli elettroni idealizzano una lama di rasoio e la fanno diventare
una catena montuosa; le lenti estendono
ciò che non si desidera curvando il dove e il quando finché il non desiderio
ritorna al suo non essere.
Un mondo di cose create
non è un mondo di cose nate --- abbiate pietà della povera carne
e degli alberi, delle povere stelle e delle pietre, ma mai di questo
bell’esemplare di ultraonnipotenza
ipermagica. Noi dottori conosciamo
un caso disperato se --- ascoltate: ci sono tantissime cose
di un universo buono alla porta accanto: andiamoci.

Myth
(Marco Barbesino)
Fantastic creatures,
mechanical laws,
everything is confused
in this land below.
Hoped for a life
where just you and me
were safe and protected
from this technical disease.
I’d like to go back into the woods
where the Muse, our faithful Goddess,
would be the only one
to fill this cruel blankness.

Mito
(Marco Barbesino)
Creature fantastiche,
meccaniche leggi, tutto è
confuso nei terrestri tratteggi.
Sperai per una vita dove
solo tu ed io eravamo
sani e salvi
da questo tecnico oblio.
Vorrei tornare nel bosco
dove la Musa, nostra Dea fedele,
sarebbe stata l'unica capace
di colmare questo vuoto crudele.

Heartache
(Penelope Falsitta)
crack --- have you heard it ?
the sound of my world and my
certainties while bursting.

Many small pieces are
separating but, I can
see them all :
This huge swarm that
covers me like a cloak
of shots.

I can't die, but I can't endure

as weak as a geezer
about to die or a child
coming to life
are my shoulders

swoosh---have you
heard it ? the
sound of the cloak
that envelops me

Angoscia
(Penelope Falsitta)
crack---l'hai sentito ?
il suono del mio mondo e delle mie certezze
mentre esplodevano.
Molti piccoli pezzi si stanno separando
ma, posso vederli tutti quanti :
Quest'enorme sciame che mi ricopre
come un mantello di colpi.
Non posso morire, ma non sono in grado di resistere
fragili come un vecchio sul punto di morire
o come un bambino che sta venendo alla luce,
sono le mie spalle.
swoosh---l'hai sentito ?
il suono del mantello
che mi avviluppa.

FRANCESCA BERNINI & DEBORAH CESCON

since feeling is first
(e.e. cummings)
since feeling
is first who
pays any
attention to
the syntax of
things
will never wholly kiss you;
wholly to be a fool
while Spring is in the world
my blood approves,
and kisses are
better fate than
wisdom
lady i swear by all flowers. Don't cry
—the best gesture of my brain is
less than your eyelids' flutter which
says
we are for each other:
then laugh, leaning
back in my arms for
life's not a paragraph
And death i think is no parenthesis

Dal momento che il sentimento viene prima
(translated by Francesca Bernini & Deborah
Cescon)
dal momento che il sentimento viene prima
chi presta attenzione
alla sintassi delle cose
non ti bacerà mai completamente;
non sarà mai completamente pazzo
mentre la primavera è nel mondo
il mio sangue approva,
e i baci sono un destino migliore
della saggezza
signora te lo giuro per tutti i fiori. Non piangere
-il miglior gesto della mia mente è niente rispetto
al battito delle tue ciglia che dice
noi siamo fatti l’un per l’altra: poi
ridi, tra le mie braccia
perché la vita non è un paragrafo
E la morte, io penso, non sia una parentesi

Carpe Diem
(Francesca Bernini)
when you Come into this world you are only a comma
it’s your task to become a story
we only live a life
so you can’t waste it
don’t waste time following useless complements
focus on the main verb
sometimes to find the verb of your subject
you must leave what
you have always been indicated
as the right way and dare:
remorses are better than regrets;
care about the content
not about the form
a beautiful story is better
than a beautiful handwriting
i want to do something great
before death puts its full stop.

Carpe Diem
(Francesca Bernini)
quando Vieni al mondo sei solo una virgola
è tuo compito diventare una storia
abbiamo una sola vita
non la puoi sprecare
non perdere tempo dietro a inutili complementi
concentrati sul verbo principale
a volte per trovare il verbo riferito al tuo soggetto
devi lasciare la via che ti hanno sempre indicato
come quella giusta e osare
i rimorsi sono meglio dei rimpianti
preoccupati del contenuto
non della forma
una bella storia è meglio
di una bella grafia
voglio fare qualcosa di grande
prima che la morte metta un punto.

Full stop
(Deborah Cescon)
i was an article
You were a name
a perfect two that alone
could never be the same
We used too much the reason
We couldn't see
What our eyes said in the season
of fresh love
i told You to forget all full stops
to erase every bracket
because we had to be
a harmonious sentence
Enjoy the moment
because it's just a short phrase
of a long period that will have for sure
its full stop, too.

Punto fermo
(Deborah Cescon)
io ero un articolo
Tu eri un nome
una coppia perfetta che da sola
non sarebbe lo stesso
Noi usavamo troppo la ragione
Noi non potevamo vedere ciò che
i nostri occhi dicevano nella stagione
del fresco amore
io ti dissi di dimenticare tutti i punti
di cancellare ogni parentesi
perché dovevamo essere
una frase armoniosa
Goditi il momento
perché è solo una frase corta
di un lungo periodo che avrà di sicuro
il suo punto fermo.

ANDREA BOSONE & VITTORIO LA RAGIONE

Life is more true than reason will
deceive
(e.e. cummings)
life is more true than reason will deceive
(or more secret than madness did reveal)
deeper is life than lose:higher than have
–but beauty is more each than living’s all
multiplied with infinity sans if
the mightiest meditations of mankind
canceled are by one merely opening leaf
(beyond whose nearness there is no beyond)
or does some littler bird than eyes can learn
look up to silence and completely sing?
futures are obsolete:pasts are unborn
(here less than nothing’s more than everything)
death,as men call him, ends what they call men
-but beauty is more now than dying’s when

La vita è più vera
(translated by Andrea Bosone & Vittorio
La Ragione)
la vita è più vera di quanto la ragione ingannerà
(o più segreta di quanto la pazzia rivelò)
più profonda è la vita della perdita, più alta dell’avere
-ma la bellezza appartiene di più a ciascuno di quanto la vita a tutti
moltiplicata con l’infinito senza se
le più profonde meditazioni del genere umano
sono cancellate da una foglia appena dischiusa
(oltre la cui vicinanza non c’è alcun oltre)
o forse che un uccellino più piccolo di quanto gli occhi possano imparare
ammiri il silenzio e canti a pieni polmoni?
I futuri sono obsoleti, i passati non sono neanche nati
(qui il meno di niente è più di tutto)
la morte, come gli uomini la chiamano, pone fine a ciò che chiamano
uomini
-ma la bellezza è maggiore ora del quando si muore.

Infinity
(Andrea Bosone)
My infinity has no time
just like all meditations of mankind.
It doesn’t matter if it’s a grain of sand
-or if it’s an entire hand.
Happiness ,beauty ,all life meanings
What are they?
Nothing more than pretty ,little things
I may know it one day
And even if to understand past ,present and future
I will never be able I am sure felicity is the only thing we need
Which may be found right in my
Infinity.

Infinito
(Andrea Bosone)
Il mio infinito non ha tempo
proprio come le umane meditazioni
non importa se sia un granello di sabbia
-o un’intera mano
Felicità,bellezza,tutti i valori della vita
cosa sono?
Niente di più di piccole,fragili cose
Forse lo comprenderò un giorno
e per intendere il passato,il presente e il futuro
non ci riuscirò forse mai;mane sono certo,abbiamo bisogno solo della felicità
che è probabile che si trovi nella mia
Infinità.

Beauty is here
(Vittorio La Ragione)
Beauty is here, glassy and overturned.
Looked for it in remote islands, left in the glare of time:
beauty is just here, visible to those who bravely
want to see everything that is invisible.
Stand up. Close your eyes. Feel:
your head, thrown back, your neck turned to the stars
and to the nocturnal sky. The world in a wide, little place
where past and future noisily collide.
Sit down. Open your eyes. Feel:
when will a similar painting be here again?
when will I live this heavenly dream again?
Beauty was here, glassy and overturned.
Stunned am I: a restless stillness embraces
me with its open wings.
Asphodels are growing along your legs.

La bellezza è qui
(Vittorio La Ragione)
La bellezza è qui, limpida e capovolta.
L'ho cercata in isole remote, lasciata nel bagliore del tempo:
la bellezza è qui, visibile a coloro che audacemente
vogliono vedere tutto ciò che è invisibile.
Alzati. Chiudi gli occhi. Senti:
la tua testa, gettata all'indietro, il tuo collo verso le stelle
ed il cielo notturno. Il mondo in un vasto, piccolo luogo
dove passato e futuro rumorosamente si scontrano.
Siediti. Apri gli occhi. Senti:
quando un simile dipinto potrà di nuovo essere qui?
quando potrò nuovamente vivere questo sogno celestiale?
La bellezza era qui, limpida e capovolta.
Sono attonito: un'irrequieta immobilità
mi abbraccia con le sue ali aperte.
Asfodeli stanno crescendo lungo le tue gambe.

LEA COCCORESE & RICCARDO MARGARINI

If
(e.e. cummings)
If freckles were lovely, and day was night,
And measles were nice and a lie warn’t a lie,
Life would be delight,—
But things couldn’t go right
For in such a sad plight
I wouldn’t be I.
If earth was heaven and now was hence,
And past was present, and false was true,
There might be some sense
But I’d be in suspence
For on such a pretense
You wouldn’t be you.
If fear was plucky, and globes were square,
And dirt was cleanly and tears were glee
Things would seem fair,—
Yet they’d all despair,
For if here was there
We wouldn’t be we.

Se
(translated by Lea Coccorese and
Riccardo Margarini)
Se le lentiggini fossero graziose, e il giorno la notte,
E il morbillo piacevole, e una bugia non fosse una bugia,
La vita sarebbe incantevole, Ma le cose non avrebbero regole
Perchè in una così triste situazione
Io non sarei io in conclusione.
Se la terra fosse paradiso, e allora fosse ora,
E il presente passato, e il falso fosse vero,
Ci potrebbe essere un significato,
Ma io sarei sospeso
Perchè per ciò che ho preteso
Tu non saresti tu davvero.
Se i cerchi fossero quadrati, e la paura fosse coraggio,
Se lo sporco fosse pulito e le lacrime fossero un sorriso,
Tutto sembrerebbe un bel miraggio, E ancora insieme saremmo senza gioia in viso,
Ché se tra qua e là non vi fosse confine
Noi non saremmo noi infine.

Images
(Lea Coccorese)
If you could through every lie see,
Aware you’d be
Of the eternity,
The infinity,
In which you have the pretence
To create an ephemeral
Suspense
Where nothing changes ever
Frail and little like a feather
That is lying still
Quietly
In the middle of the universe.
But how can you refuse
To see that everything that changes
Is still exactly the same,
But in a different way?
You only look at the images,
Which you never want to lose,
And you let them anything
About your own life say;
But as you have been given a name,
And that doesn’t define you,
In the same way if you were different,
You would be you anyway.

Immagini
(Lea Coccorese)
Se tu potessi vedere attraverso ogni bugia,
saresti consapevole
dell’eternità,
l’infinità,
in cui hai la presunzione
di creare un’effimera
sospensione
dove mai qualcosa cambia
fragile ed esigua come una piuma
che giace ferma
silenziosamente
nel centro dell’universo.
Ma come puoi rifiutare
Di vedere che ogni cosa che cambia
È ancora esattamente la stessa,
ma in un’altra maniera?
Tu guardi solo le immagini,
che mai vuoi lasciare andare,
e lasci a loro ogni cosa
sulla tua propria vita dire;
ma come ti è stato dato un nome,
ed esso non ti definisce,
in egual modo anche se tu fossi diverso,
tu saresti tu lo stesso.

Dreams (Margarini Riccardo)
I couldn’t, I couldn’t swear
I would be there by you
How could I?
I was just a kid, a little flower in the boyhood.
I have lost you
In the age through
And not feeling your touch
Left me bleeding too much
The days were walking slowly,
The night was scamming ?? closely,
I couldn’t see the world,
What I could only know was that I had a hole.
I tried to comfort my soul
But was like an insurmountable blank wall,
You can do whatever you want
But you would never break that front.
I was thinking in the evening
While your heart was breathing)
And so I said goodbye and you felt
The dark steel kiss.
I will go to the sea
I hoped the dead was me
But now I will die any how
With your image in my eyes.

Sogni
(Riccardo Margarini)
Non potevo, non potevo giurarti
Che sarei stato al tuo fianco
Come potevo?
Ero solo un ragazzo, un fiore di giovinezza
Ti ho perso
Attraverso gli anni
E non sentire il tuo tocco
Mi ha lasciato sanguinante
I giorni avanzavano lentamente
Le notti mi fissavo continuamente
Non vedevo il mondo,
sapevo solamente di avere un vuoto
ho cercato di confortare la mia anima,
ma era come un muro insormontabile:
puoi fare quello che vuoi
ma non riuscirai mai a rompere quel fronte.
Stavo pensando una sera
Mentre il tuo cuore pulsava
E allora ti dissi addio,
e tu provasti il freddo bacio del ferro
andrò sul mare
speravo fossi morto io,
ma ora morirò lo stesso
con la tua immagine nei miei occhi.

STEFANO COSTA & GIULIO MASTRI

when god decided to invent
(e.e. cummings)
when god decided
to invent
everything he
took one
breath bigger than a
circustent and
everything began
when man determined
to destroy himself he
picked the was
of shall and finding only
why smashed it into
because
yes is a pleasant
country: if's
wintry
(my lovely)
let's open the year
both is the very
weather (not
either)
my treasure,
when violets appear
love is a
deeper
season than
reason;
my sweet one
(and april's where we're)

Quando Dio decise
(translated by Stefano Costa & Giulio
Mastri)
quando Dio decise di inventare
tutto lui prese un
respiro più grande di un tendone da circo
e il tutto cominciò
quando l’uomo si decise a distruggere
se stesso lui scelse ciò che era passato
di quello che doveva ancora succedere e trovandoci solo dei perchè
li frantumò in poiché
il sì è un luogo piacevole:
il se è un luogo invernale
(mia adorata)
dai apriamo l’anno
noi due insieme siamo il vero tempo
(non o l’uno o l’altra)
tesoro mio,
quando le violette appaiono
l’ amore diviene una stagione più profonda
della ragione:
mia carissima
(ed è proprio aprile dove adesso noi siamo)

What is the perfect season
(Stefano Costa)
what is the perfect season?
can love perfect reason?
can God understand his son?
the beauty of a rose
the splendour of a mountain
the immensity of the sky
this is the love of God
the horror of a weapon
the death of the other men
the destruction of himself
this is the reason of man

Qual è la perfetta stagione
(Stefano Costa)
qual è la perfetta stagione?
può l’amore render perfetta la ragione?
può Dio comprendere la sua creazione?
la bellezza di una rosa
lo splendore di una montagna
l’immensità del cielo
questo è l’amore di Dio
l’orrore di un fucile
la morte di altri uomini
la distruzione di se stesso
questa è la ragione dell’uomo

When God decided
(Giulio Mastri)
When God decided to invent
he didn't worry about the energy to spend,
he wanted a wonderful world
without heat and cold.
the world in which he believed
was without good and bad,
without black and white
but it was so trite.
So, as if by magic,
God invented humanity
and man had a fantastic thing
the capacity to think
to decide of his own future
though not secure at all.

Quando Dio decise
(Giulio Mastri)
Quando Dio decise di inventare
non si preoccupò delle energie da spendere,
lui voleva un mondo meraviglioso
senza caldo né freddo.
Il mondo in cui credeva
era senza buono o cattivo,
senza nero e bianco,
certo che così era banale.
allora, come per magia,
Dio inventò l'umanità
e l'uomo aveva una fantastica cosa
la capacità di pensare,
di decidere del proprio futuro
sebbene non sia esso sicuro

MARGHERITA CROCI & ANGELICA LOZZA

A total stranger
(e.e. cummings)
a total stranger one black day
knocked living the hell out of me—
who found forgiveness hard because
my(as it happened)self he was
-but now that fiend and i are such
immortal friends the other's each

Un completo sconosciuto
(translated by Margherita Croci &
Angelica Lozza)
un completo sconosciuto un brutto giorno
mi picchiò così di santa ragione—
che io trovai il perdono difficile perché
lui era me(si dà il caso)stesso
-ma adesso quel demone ed io siamo diventati
l’un dell’altro eterni amici

Stranger, I have met you
(Margherita Croci)
Stranger, I have met you,
but you are still unknown to me-we didn’t know other’s each
but we have fought against each other
Not sure with whom I have fought against
You, me or both?

Straniero, ti ho incontrato
(Margherita Croci)
Straniero, ti ho incontrato
ma per me sei ancora sconosciuto –
-non sapevamo nulla l’un dell’altro
ma ci siamo comunque confrontati
Non son, però, sicuro contro chi ho combattuto
contro di te, contro di me, o forse entrambi?

His eyes feel like burning
(Angelica Lozza)
His eyes feel like burning fire
his heart conceal an iced frost
His look is burning mine
it seems ice under sunshine
I faced him only once …
but now it’s time for me
to fight him as it really should

I suoi occhi paiono fuoco ardente
(Angelica Lozza)
I suoi occhi paiono fuoco ardente
il suo cuore nasconde un freddo gelo
Il suo sguardo brucia il mio
come il ghiaccio sotto la luce del sole
L’ho affrontato una volta sola…
ma è ormai tempo per me
di combatterlo come si deve

MARTINA DEL BENE & WILLY LAUDI

i thank you God for most this amazing
(e.e. cummings)
i thank You God for most this amazing
day:for the leaping greenly spirits of trees
and a blue true dream of sky; and for everything
which is natural which is infinite which is yes
(i who have died am alive again today,
and this is the sun’s birthday; this is the birth
day of life and of love and wings: and of the gay
great happening illimitably earth)
how should tasting touching hearing seeing
breathing any–lifted from the no
of all nothing–human merely being
doubt unimaginable You?
(now the ears of my ears awake and
now the eyes of my eyes are opened)

Io Ti ringrazio, Dio
(translated by Martina Del Bene and
Willy Laudi)
io Ti ringrazio, Dio, per questo giorno così
sorprendente: ti ringrazio per i vivaci e
verdeggianti spiriti degli alberi e per l'azzurro
vero sogno del cielo,
e per tutto ciò che è naturale, che è infinito, che è sì.
(io che sono morto oggi sono ancora vivo
e questo è il giorno di nascita del sole: questo è il
giorno della nascita della vita, dell'amore e del
volo: e del gioioso, grande, illimitabile divenire
della terra)
come potrebbe un qualsiasi semplice essere umano
che assapora, che tocca, che sente, che vede, che
respira– sollevato dal no di tutto il nulla –
dubitare di quell' inimmaginabile Te?
(ora le orecchie delle mie orecchie
sono sveglie e gli occhi dei miei occhi
sono aperti)

Family
(Martina Del Bene)
As far as I can remember I have a family
I promise I will always be grateful
Because there are so many things to thank them for –
laughters, kisses and hugs, anything meaningful,
because they are my everyday anchor.
Every time I cry I’m sure –
Even when sadness makes me fall apart –
That you’ll pick me up like pieces of stone
and you’ll put us together, me and my broken heart,
and I do know that you won’t let me alone.
“How can I be mad at you?”
I ask myself, and in my mind I’m aware
That when we quarrel and we scream
And we even talk no more, how unfair it is
To put walls between us just because we disagree.
There’s sadness, anger, trouble, but…
Happiness, too! That’s what I most feel
When I’m with you, who among all the things I know
Are the nearest, the most real.
For you, for sure, I would walk for miles,
My dear, beloved family,
you’re in all my smiles,
even in the darkest times, in every strife
You’re always in my heart – You will always be –
Because you are my life.

Famiglia
(Martina Del Bene)
Finché ricorderò di avere una famiglia
Prometto che sarò per sempre grata
Perché ci sono così tante cose per cui ringraziarla –
baci, carezze e risate, qualsiasi cosa bella ci sia stata,
e perché nel bisogno mi basta cercarla.
Se mi sentirò scoraggiata sono sicura Per quanto il mio animo sarà angustiato Che raccoglierete ogni frammento
E ricomporrete me e il mio cuore spezzato,
so che non mi lascerete sola per certo.
“Come posso essere arrabbiata con voi?”
Mi chiedo ogni volta che litighiamo
e mettiamo muri tra noi, e allora penso,
anche se non sempre lo capiamo,
che non è giusto e che forse non ha senso.
C’è tristezza, rabbia, ci sono difficoltà, ma…
Felicità non manca! Questo è quello che provo
Quando sono con voi, la cosa più reale che ho,
le persone che al mondo più adoro.
Per te, sicuramente, camminerei per miglia,
sei in ogni mio sorriso,
cara, amata famiglia,
con cui qualsiasi giornata viene addolcita,
sei sempre nel mio cuore – e lo sarai sempre –
perché sei la mia vita.

I wanted to be happy
(Willy Laudi)
I wanted to be happy
but I didn't know what love was,
I wanted to be perfect
but still I keep falling.
One day something happened,
something so special
that I can't describe:
I met an amazing angel
who brought me into the sky
And then I understood how lucky I am,
the angel showed me that I was really blind
and that I can't only exist but I have a dream to find.
I've never been watched as that angel watched me
Because now I know that those eyes were the eyes of God
and that the angel was a great present from Him
as much as my imperfections, my love, that special smile of infinite
hope.
Life

Volevo essere felice
(Willy Laudi)
Io desideravo essere felice
ma cos’era l’amore non potevo sapere,
volevo essere perfetto
ancora oggi, però, continuo a cadere.
Un giorno qualcosa successe,
qualcosa di così speciale
che tuttora non saprei raccontare:
ho incontrato un angelo straordinario.
Su nel cielo mi ha portato
ed io ho capito quanto sia fortunato,
mi mostrò quanto fossi cieco,
che non posso solo esistere , ma che il mio sogno devo inseguire.
Mai sono stato guardato con lo sguardo che quell’angelo aveva su di me
perché ora so che i suoi occhi erano gli occhi di Dio
e che quell’angelo Suo grande regalo si mostrò al cuor mio
come lo sono le mie mancanze, il mio amore e quel sorriso di speranza
infinita.
Vita

GRETA GERARDINI & AGNESE PICCHIO

who are you, littlei
(e.e. cummings)
who are you,littlei
(five or six years old)
peering from some high
window;at the gold
of november sunset
(and feeling:that if day
has to become night
this is a beautiful way)

Chi sei tu, piccolo io
(translated by Greta Gerardini & Agnese
Picchio)
chi sei tu, piccoloio
(di cinque o sei anni)
Che sbirci da qualche alta
finestra l’oro
del tramonto di novembre
(e che intuisci: che se il giorno
deve per forza diventare notte
questo è senz'altro il modo più bello)

Who will you be, BIG I
(Greta Gerardini)
Who will you be BIG I
(maybe twenty years old)
in a hospital bed
with your newborn
in your tight hold
(and thinking: if this is
happiness
then it's the most beautiful way
a life can begin)

Chi sarai GRANDE Me
(Greta Gerardini)
Chi sarai GRANDE Me
(a vent’anni forse)
in un letto d’ospedale
con il tuo bambino
in uno stretto abbraccio
(e pensando: se questa è
la
felicità
allora è il miglior modo
in cui una vita può cominciare)

The most beautiful way
(Agnese Picchio)
Your hand
led me
to the most beautiful way.
Your words
taught me
something every day.
And I can still remember
those days of my childhood
when everything seemed flawless
and worries seemed nothing
in front of that terrific view
which is nature; and we
both felt
so small.

Il cammino più bello
(Agnese Picchio)
La tua mano
mi ha condotta
verso il cammino più bello.
Le tue parole
mi hanno insegnato
qualcosa ogni giorno.
E ancora riesco a ricordarmi
quei giorni della mia infanza
quando tutto sembrava perfetto
e le preoccupazioni non sembravano nulla
di fronte a quello straordinario spettacolo
che è la natura; ed
entrambe ci sentivamo
così piccole.

SARA GUSSONI & MARTINA TARUSCIA

What time is it?
(e.e. cummings)
what time is it? it is by every star
a different time, and each most falsely true;
or so subhuman superminds declare
— not all their times encompass me and you:
when we are never, but forever now
(hosts of eternity; not guests of seem)
believe me, dear, clocks have enough to do
without confusing timelessness and time.
Time cannot children, poets, lovers tell —
Measure imagine, mystery, a kiss
— not though mankind would rather know than feel:
mistrusting utterly that timelessness
whose absence would make your whole life and my
(and infinite our) merely to undie

Che ora è?
(translated by Sara Gussoni & Martina
Taruscia)
che ora è? ogni stella indica la propria,
e ciascuna pare la più falsamente vera;
o così dichiarerebbero le menti superiori di uomini ordinari
-non tutti i loro tempi abbracciano me e te:
quando non siamo mai, ma siamo per sempre ora
(padroni di casa dell'eternità; non ospiti dell'apparenza)
credimi, cara, gli orologi hanno già abbastanza da fare
senza dover confondere l'atemporalità e il tempo.
I bambini, i poeti, gli amanti non si curano di che ora siaNè di misurare immaginazione, il mistero, o un bacio
-e nessuno anteporrebbe mai la conoscenza ai sentimenti:
diffidando completamente di quella atemporalità
la cui assenza ridurrebbe l’intera tua vita e la mia
(e le nostre, infinite) semplicemente ad un continuo non morire

We are endlessly running out of time
(Sara Gussoni)
We are endlessly running out of time
minuscule parts of the universe
in which we breathe and maybe live
waiting to disappear as if we’d never been alive
I see you, blooming every day,
immolating your youth
and asking for the timelessness
of existence, even for a finite second.
You desire to hold in your fingers
time and timelessness at the same time
empress of what can’t be governed
subject of your own definite life:
open your eyes and realize
the beauty of this timeless time.

Noi stiamo, infinitamente, esaurendo il
nostro tempo
(Sara Gussoni)
Noi stiamo, infinitamente, esaurendo il nostro tempo
minuscole parti dell’universo
nel quale respiriamo e, forse, viviamo
aspettando di svanire come se non fossimo mai stati in vita
Ti vedo, mentre fiorisci senza sosta,
immolando la tua giovinezza
e chiedendo, in cambio, l’atemporalità
dell’esistenza, anche se per un solo, finito, secondo
Desideri stringere fra le tue dita il tempo
e l’atemporalità allo stesso tempo
imperatrice di ciò che non può essere governato
suddita della tua stessa definita vita:
apri gli occhi e realizza
la bellezza del tempo senza tempo.

Can you imagine life
(Martina Taruscia)
can you imagine life
without time?
i can hardly remember being a child
then time was so friendly to us:
now we can only look back
to the time we burnt.
don't you ever think
(or maybe dream with your eyes open)
you'd better drown in your remorse?
because i do. but, see:
we think we'd better not waste our time,
but what if there was no time to be wasted?
can you imagine life
with time?

Riesci ad immaginare una vita
(Martina Taruscia)
riesci ad immaginare una vita
senza tempo?
a fatica ricordo la mia infanzia
il tempo ci appariva amico:
ora possiamo solo voltarci
verso il tempo che abbiamo consumato.
non pensi mai
(o forse sogni ad occhi aperti)
che sarebbe preferibile annegare nel proprio rimorso?
io ci penso. ma, vedi:
noi pensiamo che sarebbe meglio non sprecare il nostro tempo
e se non ci fosse alcun tempo da sprecare?
riesci ad immaginare una vita
col tempo?

MARTINA MAFFINA, LEONARDO MARTIGNONI
& MARIANNA MINA

Enter no
(e.e. cummings)
enter no(silence is the blood whose flesh
is singing)silence:but unsinging. In
spectral such hugest how hush,one
dead leaf stirring makes a crash
-far away(as far as alive)lies
april;and i breathe-move-and-seem some
perpetually roaming whylessnessautumn has gone:will winter never come?
o come,terrible anonymity;enfold
phantom me with the murdering minus of cold
-open this ghost with millionary knives of windscatter his nothing all over what angry skies and
gently
(very whiteness:absolute peace,
never imaginable mystery)
descend

Non entrare
(translated by Martina Maffina, Leonardo
Martignoni & Marianna Mina)
Non entrare nel silenzio, e se lo fai, fallo senza rumore(esso è il sangue
la cui carne sta cantando).
In un silenzio così spettrale quanto immenso, una
foglia morta, dimenandosi, si schianta al suolo con un tonfo.
distante (così lontano e vivo) giace aprile;
ed io respiro, mi muovo e sembro un senzaperché in continuo
movimento.
L’autunno se n’è andato: arriverà mai l’inverno?
O vieni, spaventoso anonimato; avvolgimi con un freddo intenso che
uccide e tramutami in un fantasma;
con lame di vento milionarie aprilo e spargi tutto il suo nulla su cieli scuri
di rabbia e
gentilmente .
(un grande biancore, una pace assoluta,
mistero mai immaginabile) .
discendi.

Autumn is over (Maffina Martina)
Autumn is over…
Winter is coming…
His stride is slow and calm,
It looks tired.
After a dancing and colorful summer,
The cold season reaches my heart
And it fills me with overflowing joy
Thanks to its arrival.
A faint ray of sunlight appears,
It reminds me of a good cup of tea in front of the hearth.
The snow is hanging down softly
As the dress hangs down over my skin.
Shssh..
The snow is drowning out all the voices
And silence descends

L’autunno è finito
(Martina Maffina)
L’autunno e’ finito…
L’inverno e’ alle porte…
La sua andatura e’ lenta e calma,
Sembra stanco.
Dopo un’estate danzante e piena di colori
La fredda stagione mi tocca il cuore
E mi riempie di gioia.
Un tenue raggio di sole appare,
Mi ricorda una fumante tazza di te’ gustata davanti al focolare.
La neve scende delicatamente al suolo
Come fa un abito sulla pelle.
Shssh..
La neve sta coprendo tutte le voci
E discende il silenzio

Everyday
(Leonardo Martignoni)
Everyday
I spend my time
Drinkin’ wine
Feelin’ fine
Waiting for the sign to find
That I can’t understand

Tutti i giorni
(Leonardo Martignoni)
Tutti i giorni
Passo il mio tempo
A bere vino
Sentendomi bene
Aspettando il segno
Che non posso capire

A silent winter (Mina Marianna)
Far away
Far from the earth and the winter sky,like
a white lady, a beautiful fragile little girl
she dressed the fields, the trees, the haystacks
in clothes as soft as clouds.
I saw her descend from thunderheads on a white morning; she
Covered my face with silent tears
And together we cried
Side by side.
But her tears soon disappeared with the First sunray;
she walked away - Too far, far away, far away - and I
Forgot her face, her whiteness, her icy skin.
Winter lost his voice, I lost my soul
But the fields remained white, and the trees, and the haystacks, too.
You went away and I could not help denying the summer and
Prolonging the time that we spent together in a sweet eternity
And I died with you, like the snow
Touching the earth.

Silenzioso inverno
(Marianna Mina)
Lontano
Lontano dalla terra e dal cielo invernale, come
Una bianca fanciulla, una bellissima piccola fragile bambina
Ella vestiva i campi, le piante ed i covoni di fieno
Con abiti morbidi come le nuvole.
La vidi scendere da grandi nuvole candide
In un bianco mattino;
ella Coprì il mio volto con lacrime silenziose E piangemmo insieme
Una accanto all'altra.
Ma le sue lacrime presto svanirono con il primo
Raggio di sole; lentamente ella andò via, lontano Troppo lontano, lontano, lontano - ed io
Dimenticai il suo viso, il suo candore, la sua gelida pelle.
L'inverno smarrì la sua voce ed io la mia anima
Ma i campi rimasero bianchi e così le piante e i covoni di fieno.
Te ne andasti lontano ed io non potei far altro che rinnegare l'estate e
prolungare il tempo che passammo insieme in una dolce eternità
E son morta con te, come la Neve
Quando tocca la terra.

SARA MANTOVANI & VALENTINA SOLDO

May my heart always be open to little
(e.e. cummings)
may my heart always be open to little
birds who are the secrets of living
whatever they sing is better than to know
and if men should not hear them men are old
may my mind stroll about hungry
and fearless and thirsty and supple
and even if it's sunday may i be wrong
for whenever men are right they are not young
and may myself do nothing usefully
and love yourself so more than truly
there's never been quite such a fool who could fail
pulling all the sky over him with one smile

Possa il mio cuore essere sempre aperto
(translated by Sara Mantovani &
Valentina Soldo)
possa il mio cuore essere sempre aperto ai piccoli
uccellini che sono i segreti del vivere
qualunque cosa loro cantino è sempre meglio che sapere
e se gli uomini non dovessero udirli è perchè gli uomini sono ormai
vecchi
possa la mia mente vagare in mezzo agli affamati,
ai coraggiosi, agli assetati e ai miti
e persino se è domenica possa io avere torto
poiché ogni volta che gli uomini hanno ragione essi non sono più giovani
possa io stesso non fare niente di utile
e amare te così più che sinceramente
non c’è mai stato nessuno così stupido che non sia riuscito
ad avvicinarsi al cielo sopra di lui con un sorriso

Little things
(Sara Mantovani)
Don’t neglect little things hidden behind
an action, a look, a sweet word.
Don’t forget to give a smile,
because it’s more powerful than you may think.
Don’t forget to be surprised when the snow falls
Or in front of a sunset or a baby laughing:
You will be surprised every time.
Little things can change your life
Stop time, savour it,
listen to the silence, enjoy slow time:
look, love, live.
These are the secrets of little things.

Piccole cose
(Sara Mantovani)
Non trascurare le piccole cose che si nascondono dietro
un gesto, uno sguardo, una parola dolce.
Non dimenticare di donare un sorriso,
perché è più potente di quanto tu possa credere.
Non dimenticare di sorprenderti per la neve che cade,
davanti a un tramonto o alla risata di un bambino:
ne sarai sorpreso ogni volta.
Sono le piccole cose che possono cambiare la vita
Ferma il tempo, assaporalo,
ascolta il silenzio, godi il tempo lento:
guarda, ama, vivi.
Sono questi i segreti delle piccole cose.

You see the sunshine
(Valentina Soldo)
You see the sunshine
And hear the little birds’ tweets
You feel the joy in the air
But you don’t perceive the enchantment of all this
If You don’t open your heart
And stay still
Stuck on the hatred
Of another broken dream
You see a smiling child
He is holding your hand
He is showing you the sun
The little things that you have lost
Growing up, have flown away
With a blow of the wind

Vedi il sole che splende
(Valentina Soldo)
Vedi il sole che splende
Senti gli uccellini che cantano
Senti la gioia nell’aria
Ma non ne senti l’incanto
Se non apri il tuo cuore
E rimani fermo li accanto
Bloccato dall’odio
Di un altro sogno infranto
Vedi un bambino
Lui ti stringe la mano
Ti indica il sole e ti sorride piano
Le piccole cose che tu hai perso
Crescendo sono volate via
Con un soffio di vento

VERONICA MARTARELLI & MARTINA NAPOLI

In
(e.e. cummings)
in
Spring comes(noone
asks his name)
a mender
of things
with eager
fingers(with
patient
eyes)re
-newing remaking what
other
-wise we should
have
thrown away(and whose
brook
-bright flowersoft bird
-quick voice loves
children
and sunlight and
mountains)in april(but
if he should
Smile)comes
nobody'll know

In
(translated by Veronica Martarelli &
Martina Napoli)
in Primavera giunge
(nessuno domanda il suo nome)
un riparatore di cose con dita desiderose
( e con occhi pazienti)
che rinnova e ricrea ciò che altrimenti noi avremmo buttato
( tra cui un ruscello, un fiore luminoso,
il cinguettio dolce di un uccello)
e che ama i bambini,
e la luce del sole e le montagne arriverà ad aprile
( ma se anche dovesse Sorridere)
nessuno se ne accorgerebbe

Paradise corner
(Veronica Martarelli)
I still remember my paradise corner.
How could I forget it?
During spring it was a masterpiece
so spectacular to take breath away.
Everything was in a perfect harmony:
the trees, raised to touch the sky,
the flowers, weak and gorgeous
with their colourful shades,
the lake, precious mirror of reality
and the silence, soundtrack of amazement.
Time of a last glance
and, fleeting like a dream,
it disappeared.
Destroyed by humans,
it has become a grey, sad and anonymous
shallowness corner.
And only in my mind
dwells its ephemeral beauty.

Angolo di paradiso
(Veronica Martarelli)
Ricordo ancora il mio angolo di paradiso.
Come potrei dimenticarlo?
Durante la primavera era un capolavoro
così spettacolare da togliere il fiato.
Ogni cosa era in perfetta armonia:
gli alberi, innalzati verso il cielo,
i fiori, fragili e splendidi
con le loro sfumature di mille colori,
il lago, prezioso specchio della realtà
e il silenzio, colonna sonora dello stupore.
Tempo di un ultimo sguardo
e, fugace come un sogno,
scomparve.
Distrutto dagli uomini,
è diventato un grigio, triste e anonimo
angolo di superficialità.
E solo nella mia mente ormai
dimora la sua effimera bellezza.

I couldn’t wait
(Martina Napoli)
The air this morning is different
it’s a bit warmer, a little more beautiful.
Even the lawns have changed,
many flowers have arrived.
And I look out of the window,
I hear the chirping of the birds that cheer up.
Happy children
Are jumping in the flowering meadows
and I who have no desire to play
shall merely observe,
as all this happiness comforts me,
Spring has arrived, I couldn’t wait.

Non vedevo l’ora
(Martina Napoli)
L’aria questa mattina è diversa,
un po’ più calda, un po’ più bella.
Anche i prati sono cambiati,
moltissimi fiori sono arrivati.
E io che mi affaccio alla finestra
sento il cinguettio degli uccelli che fanno festa.
I bambini felici
saltano nei prati fioriti
e io che non ho voglia di giocare
mi limito ad osservare,
poiché tutta questa allegria mi rincuora.
è arrivata la Primavera! Non vedevo l’ora.

LIUDMILA BIANCO
BROKEN GLASS
It was too beautiful and too delicate
That couldn’t be preserved.
It was so beautiful and so delicate
That might be lived another time.
Splinters of that broken glass turn up
unexpectedly in unpredictable places.
At least those are not visible to an
Ordinary and distracted eye
which can break beauty
only by a simple look
Beauty is for everybody.
But not everybody knows.

Afterword
At the end of this project we want to reflect on what the
experience of writing this e-book has given us.
For sure, the hard work we put in our project resulted in the
poems we wrote, but it was the process of writing that taught
us to look at literature from a new perspective, different from
the one the school usually offers.
What we came to know was the creative process behind what
we were analyzing. Leaving out all the notions that usually
introduce the study of an author, of e.e.cummings we only
knew his name: we had to discover and explore him through
his poems and words, their rhythm and rhymes and all the
visual elements, including the blank spaces between one line
and another, but more importantly we were fascinated by the
suspense of the secret every poem holds.
After having deeply observed and translated the original
poem, we tried to create our own which was inspired by a
special feeling or by the sound of a word or even by a little
detail we had never noticed before in such a busy world.
Obviously, we aren’t poets like e.e.cummings, but with our
enthusiasm, our efforts and some little inspiration we
discovered that we are capable of creating beautiful things and
we were somehow brought closer to all the people mentioned
in the pages of our schoolbooks, thanks to the complicity and
understanding that grow between people who have done the
same experiences.
Poems are something frail and powerful at the same time and
by gathering the feelings and opinions of all of us inside and
through the words of cummings, we could create a long lasting
memory of the ineffable beauty of literature. And this is what
we liked the most.
Lea Lucia Coccorese and the Class 1 A
Liceo Classico ‘Ernesto Cairoli’ Varese, “Notte del Liceo”
13th January 2017
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