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Il lato intimo dell’amicizia e l’amor di patria: una traduzione in prospettiva 

modernista dei Poemas da amiga di Mário de Andrade 

 

Introduzione 

     Come Fernando Pessoa si ispirò ai canti di Luís Vaz de Camões e alle conquiste marittime dei lusitani per 

conquistare il nome di poeta della tradizione portoghese moderna,  l’opera di Mário de Andrade allo stesso 

modo segue una ricerca costante della pura identità brasiliana. Essa è il comun denominatore della sua 

produzione letteraria che, grazie a una personalità poliedrica,  lo scrittore ha coerentemente applicato 

l’esplorazione dei pluralismi di questo grande Paese nei suoi diversi componimenti. Attraverso una critica 

sociale non indifferente e con una visione prettamente antiborghese, de Andrade in linea con il movimento 

Modernista brasiliano va a mettere in luce quello che sin dai primi momenti della colonizzazione della 

Regione si pretendeva occultare: l’amerindio, la molteplicità di razze e le tendenze musicali affascinanti che 

nascono dalle ritmicità afro-brasiliane. Nei successivi paragrafi introduttivi verrà illustrata una panoramica 

storica sull’ambiente brasiliano dell’epoca in cui esplose l’arte tradizionale e avanguardista a San Paolo. 

Verranno descritte alcune delle caratteristiche principali che fanno parte del poeta, e, a seguire una breve 

descrizione delle finalità ideologiche e sociali che ricoprono la sua opera. Di conseguenza verranno esposte 

le traduzioni di  alcune delle poesie che fanno parte dei celebri Poemas da amiga, parte centrale di questa 

riflessione. L’elaborato dedicherà alcune parti all’approccio che ha seguito il poeta ermetico Giuseppe 

Ungaretti nella stesura delle sue traduzioni di Mário de Andrade. E, in quanto amico e ammiratore del poeta 

brasiliano, verrà dedicato allo scrittore italiano un paragrafo che illustra la sua posizione letteraria e 

personale riguardo al leader del movimento Modernista. In aggiunta, ogni poema tradotto sarà accompagnato 

da una breve analisi della traduzione con alcuni spunti interpretativi. In conclusione, sarà illustrata una 

riflessione sulla tematica della lirica scelta e un compendio di stampo ermeneutico sulla figura del poeta 

all’interno della poesia.  
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Il contesto brasiliano degli anni ‘20 

     Gli anni ’20 in Brasile furono un’epoca di grande fermento culturale, sociale e persino politico: lo 

scontento che portò la Grande Guerra accese una repentina reazione anti-eurocentrica. L’Europa cominciò a 

essere percepita non più come un modello di civilizzazione per le ex colonie latinoamericane, bensì come 

portatrice di barbarie. D’altra parte, la questione razziale che ha sempre protagonizzato la storia del Brasile – 

dallo sfruttamento delle popolazioni indigene e il commercio triangolare di schiavi africani, sino alla triste 

politica di embranquecimento – assume una funzione differente. La composizione multietnica del continente 

sudamericano inizia progressivamente a essere vista come elemento fondamentale e positivo che porta alla 

luce la vera identità della popolazione. In conclusione, la sfiducia per il canone europeo borghese e 

standardizzato originò un rinnovato interesse verso l’anticonformismo delle avanguardie futuriste, esse 

infatti furono prese come punto di partenza per creare una concreta ribellione artistica.   

     È in questa realtà complessa che si sviluppa il pensiero di Mário de Andrade, interprete dell’identità 

brasiliana durante il processo, volutamente forzato, di modernizzazione urbana e politica del Brasile. Proprio 

a San Paolo, la fiorente città di origine dell’autore, cominciò a crescere un clima di fermento, non solo 

perché era il centro mondiale della produzione del caffè, ma soprattutto per l’arrivo di personalità europee 

della nuova aristocrazia economica. Tale situazione permise un’ulteriore scambio di ideologie e ciò si 

tradusse in una corrente visionaria e reazionaria che premeva per “inserirsi nella moderna corrente di azione 

e realizzazione”.
1
 Lo spirito di rinnovamento condusse intellettuali ed artisti a manifestare la necessità di 

rinnovo e “resistenza”, sperimentando nuove regole per produzione artistica e letteraria. Inoltre, la 

commemorazione del primo centenario dall’indipendenza fu un autentico pretesto per realizzare una nuova 

emancipazione artistica attraverso la Semana da Arte Moderna. Quest’ultima, svoltasi nel febbraio del 1922 

fu organizzata da un piccolo gruppo di intellettuali d’avanguardia, come Oswald de Andrade, Tarsila do 

Amaral, Emiliano di Cavalcani e Mário de Andrade, ad oggi riconosciuto come principale esponente. Si 

tratta di una “rivoluzione culturale antitradizionalistica”
2
 con lo scopo principale di “introdurre in patria 

forme d’arte più avanzate rispetto a quelle imposte dall’accademismo ufficiale caro alle classi dirigenti”.
3
 

Essa, si riassunse in una ricca esposizione di opere letterarie, musicali e artistiche, arricchite da convegni 

multidisciplinari dove ogni esponente poteva far sentire la propria voce. Tale movimento prese il nome di 

Modernismo, che nonostante l’omonimia con gli altri paesi dell’America Latina è in realtà ben differente. Lo 

sviluppo del movimento modernista brasiliano, concretizzatosi nel Manifesto Antropófago, consolidò la 

necessità di riappropriazione del carattere brasiliano e si estese in tutta la regione grazie allo spirito di 

ribellione che contraddistinse il conturbante fenomeno chiamato “cannibalismo culturale”. Oswald de 

Andrade ben definisce l’antico rituale indigeno illustrandolo come un «Assorbimento del nemico sacro. Per 

                                                           
1
 A. Olinto, traduzione di Adelina Aletti, Letteratura brasiliana, Editoriale Jaca Book spa, Milano, 1993, p. 54.  

2
 M. de Andrade, Macunaíma, a cura di Giuliana Segre Giorgi, Adephi Edizioni, Milano, 1970, p. 257.  

3
 Ivi, p. 257-258.  
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trasformarlo in totem».
4
 La metafora del cannibalismo accoglie l’immagine di assimilare le qualità del 

nemico per rafforzarsi, e quindi, di superarlo da un punto di vista sia fisico che spirituale. Il risultato fu la 

possibilità sia di dare un’aggressiva espressione al ritorno-rinascita delle origini del territorio (specialmente 

linguistiche, con la lingua indigena Tupi), sia di distanziarsi dall’idolo Europa, inghiottendo, masticando e 

deglutendo i suoi ideali per acquisire più potenza. Protagonista di tale meccanismo artistico fu il concetto di 

rilettura delle caratteristiche razziali brasiliane, ossia, la volontà di rappresentare una società orgogliosa di 

poter  

amalgamare elementi europei, africani e indigeni e appropriarsi di generi importati e trasformare il tutto 

in qualcosa di differente, qualcosa che acquista un carattere unicamente brasiliano e come tale viene 

riesportato.
5
 

 

Il Modernismo secondo Mário de Andrade 

     La ricerca costante di una pura identità brasiliana è una costante simbolica dell’opera di Mário 

de Andrade, scrittore, musicologo e poeta brasiliano che ha coerentemente applicato l’esplorazione 

dei pluralismi di questo grande Paese nei suoi diversi componimenti. Attraverso una critica sociale 

non indifferente e con una visione prettamente anti borghese e anti imperialista, de Andrade in linea 

con il movimento Modernista, va a mettere in luce quello che sin dai primi momenti della 

colonizzazione della regione veniva represso. Gli elementi principali che fece emergere furono 

l’amerindio, la miscigenação
6
 etnica, ma anche religiosa e musicale. Quest’ultima era caratterizzata 

dalla tendenza di riappropriarsi di costumi ancestrali africani e indigeni. La musica nella sua opera 

ricopre un ruolo fondamentale, poiché l’autore iniziò ad interessarsi di questa disciplina in gioventù. 

La frequentazione del Conservatorio musicale e la successiva specializzazione in pianoforte, fece sì 

che la musica percorresse la sua opera come matrice della sua poetica. Nonostante i suoi poemi 

abbiano spesso natura diversa, l’inclinazione verso la musica non smette mai di manifestarsi. 

Questa singolare caratteristica si manifesta a partire dalle sue prime raccolte di poesie come 

Paulicéia desvairada (1922), Losango cáqui (1926) e in Clã de Jabuti (1927) dove l’aspetto 

musicale sarà fondamentale per cercare di dare un tributo in termini di coerenza all’anima 

brasiliana. L’armonia della ritmicità sinfonica è presente anche in Remate de males (1930), e, 

pertanto, è a partire da tale raccolta che ci preoccuperemo di tradurre e analizzare alcuni dei suoi 

versi magistralmente accordati.  

                                                           
4
E. Finazzi-Agrò e M. C. Pincherle, La cultura cannibale, Oswald de Andrade: da Pao-Brasil al Manifesto antropofago, 

Meltemi editore, Roma, 1999, p. 81.  
5
 S. Sideri, Il Brasile e gli altri, Nuovi equilibri della geopolitica, ISP, Istituto per gli studi di politica internazionale, p. 47. 

https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/volume_brasile.pdf [consultato il 04.05.2020, h 15:30].  
6
 Detta anche mestiçagem, la miscigenação è un termine di origine brasiliana che indica l’incrocio di individui di razze 

o etnie differenti. Può indicare anche la mescolanza di elementi culturali diversi.  

https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/volume_brasile.pdf
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Un riscatto popolare e musicale brasiliano, la traduzione di un’epoca 

     La raccolta di poesie intitolata Remate de males rappresenta un momento importante nella prolifera 

produzione poetica di Mário de Andrade. Con uno sguardo rivolto verso il percorso letterario dell’autore, tale 

opera si situa cronologicamente nel mezzo delle sue pubblicazioni, determinando l’inizio di un secondo 

momento modernista. L’evoluzione del Modernismo in Brasile deriva dal fatto che avviene un cambiamento 

di prospettiva, ossia, il modo di rappresentare la realtà subisce delle trasformazioni. Prendendo atto di tali 

modifiche all’interno di questo movimento artistico e letterario, nel corso dell’elaborato saranno espresse 

alcune riflessioni in relazione al carattere peculiare dell’estetica modernista. Tali posizioni hanno segnato 

particolarmente la funzione dell’io lirico all’interno dell’opera. Sulla base di queste premesse, si può 

affermare a posteriori che l’opera in discussione conferma il livello di maturazione del Modernismo proprio 

perché riesce a rivalutare i principi stessi dei suoi maggiori esponenti. Il risultato complessivo è una 

transizione di natura artistica, consapevole di curare con più attenzione la soggettività creativa.  

     All’interno dell’opera si possono individuare gli aspetti che hanno ispirato l’autore, si tratta 

principalmente della molteplicità delle forme presenti nella cultura popolare brasiliana. Gli elementi che 

fanno parte della struttura ritmica delle melodie del folclore unite agli studi etnografici sul Paese rendono 

l’opera, dalla poesia alla saggistica, una vera e permanente ricerca del carattere brasiliano. Affidandosi alle 

caratteristiche delle composizioni musicali, i suoi versi ne riprendono la struttura. Il risultato è una versione 

moderna e sofisticata della sua patria, in chiave originale. Questo recupero conferma l’abilità e la capacità 

dell’autore di utilizzare la letteratura per dare un contributo di stampo semi-nazionalista, o meglio, un 

riscatto popolare verosimile, scomponendo la realtà e i suoi pluralismi.  

     La struttura dell’opera è suddivisa in gruppi di poesie, queste si presentano nel seguente ordine 

cronologico: Danças (1924); Tempo da Maria (1926); Poemas da negra (1929) e, infine, Poemas da amiga 

(1920-1930), oggetto di studio di questo elaborato. I contenuti delle poesie fanno spesso riferimento allo 

studio etnografico dell’autore sul Nord e Nord-est del Brasile, la celebre opera Danças Dramáticas do 

Brasil, una lettura soggettiva e con tratti antropologici basata sul folclore. Questa ricerca, come il suo 

approccio poetico, lascia trasparire la presenza ideologica di Mário de Andrade: il successo (a posteriori) del 

Modernismo è dovuto al suo impianto artistico che deriva dalle espressioni popolari che favoriscono il 

carattere singolare che oggi predomina il Brasile. Nei versi composti fino al 1926 la predominante della lirica 

amorosa è rivolta ai piaceri che derivano dall’amore nei confronti di un soggetto femminile. Se nella prima 

parte dell’opera, viene quindi trattata la tematica dell’amore proibito – con una conseguente lotta interiore 

del poeta per non lasciarsi dominare dagli istinti “dionisiaci”, dove infine riesce a ritrovare lucidità – le 

composizioni a partire dai Poemas da negra sviluppano invece gli aspetti dell’abbandono fisico all’atto 

amoroso.  

     Come si può dedurre dalla titolazione, i Poemas da amiga sono un’insieme di poesie che trattano 

l’intreccio amoroso tra il poeta e l’amica: una lotta costante, un gioco sensuale. L’esperienza di un amore 
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impossibile è attraversata dal profondo desiderio sia carnale che spirituale, piuttosto che da un’ambizione di 

carattere prettamente sessuale. Con coerenza, infatti, Mário de Andrade non permette al protagonista di 

questi versi la redenzione amorosa, per porre l’accento sul  sentimento proibito di questo soggetto lirico. Ciò 

che si sviluppa progressivamente nel congiunto di questi poemi è un percorso intimo e di riflessione amorosa 

– ma anche esistenziale – del poeta.  

     Nella seguente traduzione dei primi tre momenti dei Poemas da amiga vedremo come emergono gli 

aspetti della ritmicità musicale nel passaggio dalla lingua portoghese, in una variante brasiliana dal 

linguaggio non eccessivamente aulico, alla lingua italiana.  

 

Un’amicizia oltreoceano: il Brasile modernista incontra Giuseppe Ungaretti 

     Durante gli anni Trenta del Novecento ebbe un grande successo il periodo brasiliano di Ungaretti, che 

trasferitosi in Brasile, nel 1936 accettò la cattedra di Lingua e letteratura italiana all’Università di San Paolo. 

Nonostante questo fu un periodo infelice per il grande poeta italiano a causa di due gravi lutti familiari, ebbe 

modo di osservare i cambiamenti dell’epoca con la lente del Modernismo brasiliano e, di conseguenza, di 

conoscere le personalità di spicco che ne facevano parte. Ciò favorì uno scambio culturale fertile dove de 

Andrade, esponente principale del Modernismo e Ungaretti, precursore della poesia «pura» non solo 

diventarono grandi amici, bensì nutrirono un senso di ammirazione reciproca. Il poeta oltre a essere 

meravigliato dallo spettacolo della generosa flora amazzonica, si appassionò anche della musicalità che 

caratterizza i melodiosi suoni della lingua brasiliana. In particolar modo della lingua utilizzata da Mário de 

Andrade, tanto che la definì  

Non una lingua specialmente regionale, ma una lingua che chiamasse a concorso secondo le necessità di 

rilievo, di colore, di composizione, di movimento o di favola, questo o quel vocabolo o modo di dire 

dell’una o dell’altra regione, e non disdegnasse nel rispetto della verità espressiva, gli apporti vitali 

all’evoluzione sintattica dei nuovi venuti... Il miracolo è che non sia risultata nella sua opera una lingua 

farraginosa, ma anzi una forza espressiva unificante.
7
 

     A tal proposito, questo elaborato sfrutterà le pubblicazioni delle traduzioni di Ungaretti dei poemi 

sopracitati, da lui successivamente tradotti e intitolati Poemi ispirati dall’amica su Approdo letterario
8
, 

rivista trimestrale italiana che si occupava principalmente di letteratura italiana e straniera. Essa era formata 

da autori contemporanei e da diversi intellettuali dell’epoca, tra i tanti vi figuravano Riccardo Bacchelli, 

                                                           
7
 G. Ungaretti, Notizia su Andrade, in L’Approdo letterario, n.1, 1954, p. 35.  

8
La rivista trimestrale L’Approdo letterario ha coperto un ruolo di notevole importanza negli anni successivi al regime 

fascista, tra il 1952 e il 1977. Come ci viene spiegato nell’introduzione della fertile raccolta delle Teche Rai, L’approdo 
“nacque come versione stampata della trasmissione omonima RAI che ebbe inizio nel 1945 sotto la direzione di 
Adriano Seroni, Giovanni Battista Angioletti e Leone Piccioni. [...] Il periodico venne stampato dalla ERI di Torino e 
aveva la direzione a Roma e la redazione a Firenze. La rivista si è occupata principalmente di letteratura italiana e 
straniera oltre che di storia, arti figurative, teatro e cinema.”. Consultato sul sito web 
www.approdoletterario.teche.rai.it il 14/05/2020 alle 20:17.  

http://www.approdoletterario.teche.rai.it/
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Emilio Cecchi, Gianfranco Contini e, appunto, Giuseppe Ungaretti. L’approccio ungarettiano sarà parte 

integrante di questo lavoro di ricerca, aggiungendo una nota comparatistica alle traduzioni. Poiché verranno 

presi in considerazione diversi elementi tecnici del procedimento di traduzione, ma anche commenti relativi 

alla prospettiva del poeta ermetico in relazione ad una lingua per lui nuova e particolarmente espressiva.  

 

Lo scambio linguistico della traduzione 

Sulla base del carattere rapsodico che forma parte dell’ambiente poetico del poeta paulista, questo paragrafo 

sarà dedicato in primo luogo, ad un’esposizione dei poemi I, II, III e IV di Poemas da amiga e, in secondo 

luogo, alla rispettiva traduzione legata ad un breve commento, con la funzione di analisi del testo. Sono stati 

scelti solamente i poemi dall’I al IV per lasciare spazio alle brevi spiegazioni e interpretazioni del contenuto 

a seguito.  

 

Poemas da amiga 

[1929-1930] 

A Jorge de Lima 

I 

A tarde se deitava nos teus olhos 

E a fuga da hora me entregava abril, 

Um sabor familiar de até-logo criava 

Um ar, e, não sei porquê, te percebi, 

 

Voltei-me em flor. Mas era apenas tua lembrança. 

Estava longe, doce amiga; e só vi no perfil da cidade 

O arcanjo forte do arranhacéu cor-de-rosa 

Mexendo asas azuis dentro da tarde. 

 

Poesie dedicate all’amica 

[1929-1930] 

A Jorge de Lima 

I 

La sera si coricava sui miei occhi 
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E la fuga di quell’ora mi consegnava aprile, 

Un sapore familiare d’un tempo plasmava 

Un’aria, e, non so perché, ti percepii, 

 

Mi voltai in fiore. Ma era soltanto tuo ricordo. 

Eri lontana, dolce amica; e solo vidi nel profilo della città 

L’arcangelo possente del grattacielo color rosa 

Sbattere ali azzurre all’interno della sera. 

     Nella parte introduttiva dei Poemas di Mário de Andrade ci si immerge nell’ambiguo universo di dualismi 

che fa parte della sottile e fragile zona che si interpone tra amicizia e amore. A partire dal titolo, la differenza 

imposta dalla traduzione risulta già notevole. Per rimarcare ciò che una sola preposizione in lingua 

portoghese come da, del titolo originale, l’autore coglie la possibilità di utilizzarla come contenitore 

dell’immagine che l’ “amica” è, in realtà, interpretata come la musa, ossia, il motivo amoroso e qualcosa di 

più. Perciò il lettore può cogliere che le poesie non sono solamente per lei, ma (come ha sapientemente 

interpretato Ungaretti) sono ispirate a lei. A tal proposito, la scelta di tradurre il titolo in Poesie ispirate 

all’amica, non fa altro che riconfermare la grandezza di Ungaretti, che ciononostante non sia stato un 

lusitanista, comprese subito la profondità della lingua straniera e di de Andrade.  

     Si presenta con gesta antropomorfe il crepuscolo che intravede l’io lirico, o in altre parole, esso si fonde 

con lo stesso poeta. Incarnando l’aria, la luce e i colori del tramonto – in attesa di un presagio di oscurità e di 

morte nella notte – l’io lirico capisce che è terminato un ciclo. Durante questa armonia con la natura, 

tendente alla sublimazione, egli subisce con goia la presenza calda dell’amica. Nonostante Mário de Andrade 

venga definito come un trasgressore della topica amorosa,
9
 ci sono alcuni elementi che vengono da lui ripresi 

dalla tradizione lirica amorosa “universale”: l’immagine dell’amata e amica appare prossima ad un’unione 

con la natura, e in seguito il poeta la sente annunciarsi attraverso la brezza primaverile. La primavera e i suoi 

colori sono riconosciuti come elementi topici della poesia, densi del desiderio di una donna tanto amata, 

quanto impossibile da raggiungere. Il poeta con un linguaggio “fotografico” si sente persino voltare in fiore, 

in qualcosa di molto estraneo dalla sua realtà, che lo rende estasiato. In altre parole, la sola idea di questa 

Laura petrarchesca lo fa sbocciare e risvegliare di fronte a un  mondo nuovamente florido, come un fiore 

durante la primavera. 

     Riguardo al metodo di traduzione si è preferito cambiare alcuni verbi, rendendoli più tangibili al lettore – 

da un punto di vista visivo – dato che il poeta oltre a raccontarci una storia, sta dipingendo un paesaggio a 

tinte pastello. Osservando, ad esempio, il verbo criava (ossia creare) in relazione alla sensazione di piena 

saudade per l’amica è stato sostituito con il verbo “plasmare”. La scelta di porre verbi o parole leggermente 

                                                           
9
 M. do Socorro Silva de Aragão, N. Medeiros Santos, A. I. de Souza Leão Andrade, Valores literários de ontem e de 

hoje, Mídia Gráfica e Editora Ltda, João Pessoa, 2015, p. 57 
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diverse, è stata l’occasione per rendere il più concreto possibile un sentimento tanto evanescente. Nella 

presente traduzione interi versi sono stati mantenuti strettamente uguali all’originale, e con loro, anche la 

costruzione della punteggiatura. In maniera differente ha lavorato Ungaretti, il quale ha finemente modificato 

la struttura dei versi dandoci una lezione di prospettiva dolcissima e più scorrevole. Ciò si può notare in 

particolar modo nel terzo e quarto verso della strofa introduttiva: 

 

Familiare sapore d’arrivederci produceva 

Un’aria, e non ne so il perché, percepii te. 

 

     Si può notare con questo accenno a due brevi versi tradotti dall’autore ermetico, come egli abbia 

un’intrinseca capacità di assimilare la poesia di Mário de Andrade per poi scomporla e ripresentarla 

con una luce nuova.  

 

II 

Si acaso a gente se beijasse uma vez só... 

 

Ontem você estava tão linda 

Que o meu corpo chegou. 

 

Sei que era um riacho e duas horas de sede, 

Mas debruci, não bebi 

Mas estou até agora desse jeito. 

Olhando quatro ou cinco borboletas amarelas, 

Dessas comuns, brincabrincando no ar. 

Sinto um rumor. 

 

II 

Se per caso ci baciassimo per una sola volta... 

Ieri tu eri così bella 

Che il mio corpo si fermò. 

 

So che era un rigagnolo e due ore di sete, 
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Mi protesi, non bevvi. 

Ma sono ancora messo così. 

Guardando quattro o cinque farfalle gialle, 

Di quelle comuni, giocherellando per aria. 

Sento un rumore. 

 

     Nel verso introduttivo si ha già un’immediata svolta a un sentimento sensuale, il velo romantico viene 

meno e l’io lirico, in questo momento poetico, ci lascia la testimonianza di uno spiraglio con una tendenza 

più carnale, ma anche più palese, come il bacio tra due amanti. Inoltre, il background poetico ci suggerisce di 

cogliere alcuni riferimenti che vengono costantemente reiterati, come ad esempio la presenza data dall’aria, 

che, in questa parte, si apre in un piccolo squarcio acquatico. Quest’acqua non si manifesta come mare o 

oceano – tanto cari ai poeti romantici – bensì come un fiumiciattolo. Mário de Andrade preferisce giocare 

con gli elementi naturali più comuni, senza eccessi, menzionando i piccoli contrasti e trovando il desiderio 

d’amare non in alture mozzafiato, né in pianure sconfinate, ma nel piacere che può dare lo svolazzare di 

“quattro o cinque farfalle gialle, di quelle comuni”.  

     Giunti al finale della seconda parte viene finalmente reso palese l’aggancio esistenziale tra l’io lirico e 

l’universo, ossia, il rumore che spezza il silenzio religioso della sua meditazione. L’obiettivo del poema 

diventa più chiaro nella strofa seconda, quando l’unione tra soddisfazione amorosa e desiderio iniziano a 

prendere lentamente forma. Data la delicatezza formale con cui vengono espressi i pensieri nella lirica, 

specialmente per lasciar evocare la sfaccettatura sia sensuale che spirituale, si è preferito non sconvolgere i 

termini linguistici nell’atto traduttivo. Inoltre, appare curiosa la scelta del poeta italiano, il quale pone 

l’accento su un bacio universale, piuttosto che riferito unicamente alla cornice poeta-amata. Ungaretti ha 

tradotto a gente con “la gente”. Ciò potrebbe sembrare una traduzione affrettata, ma non se si parla di un 

autore che oltre ad essere una “colonna” della letteratura italiana, ha peraltro vissuto un lungo periodo nella 

terra del Pau-Brasil. L’argomentazione a cui si allude fa riferimento al termine a gente, ormai divenuto 

formale e riconosciuto come pronome in terza persona plurale. Nel linguaggio brasiliano il registro formale e 

quello colloquiale si mescolano, dando origine a casi linguistici unici, come appunto a gente che da 

sostantivo diventa pronome. In particolare,  

     [...] nel PB il nós alterna con a gente (Nós falamos italiano / A gente fala italiano), con ampia 

predilezione per il secondo pronome soprattutto tra le fasce d’età più giovani [...]. Nonostante il pronome 

personale soggetto nós non sia scomparso, esso perde sempre più spazio in favore di a gente ed è 

abbastanza raro nel parlato spontaneo.  
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     Così, con la scomparsa del vós, l’uso del tu come tratto regionale, la crescente diffusione del pronome 

a gente e, l’uso universale del você  gli effettivi pronomi personali soggetti nella maggior parte del 

territorio brasiliano includono eu / você / ele / nós, a gente / vocês / eles.
10 

     Ungaretti, curiosamente, nel suo commento alla traduzione pubblicata sulla rivista L’Approdo letterario 

non argomenta la sua scelta (erroneamente giusta) di tralasciare la questione linguistica delle associazioni 

pronominali. Infatti l’uso della terza persona singolare e plurale viene da lui tradotta “scorrettamente”, se 

viene preso in considerazione che a gente è in realtà una forma usata come il pronome “noi” in italiano. Il 

risultato appare comunque rilevante e carico di sensibilità marcatamente ungarettiana:  

Se un’unica volta la gente si baciasse per caso... 

Eri tanto leggiadra ieri 

Che il mio corpo raggiunse l’apice. 

     Tale problematica ci fa notare che il traduttore e poeta italiano abbia preferito interpretare il destinatario 

poetico da un punto di vista molto più formale del convenuto, dandoci il beneficio del dubbio: sarà Ungaretti 

consapevole di tale errore grammaticale oppure è stata una scelta volontariamente sbagliata per adattarla alla 

lirica?  

III 

Agora è abril, oh minha doce amiga, 

Te reclinaste sobre mim, como a verdade, 

Fui virar, fundeei o rosto no teu corpo. 

 

Nos dominamos pondo tudo no lugar. 

O céu voltou a ser por sobre a terra, 

As laranjeiras ergueram-se todas de-pé 

E nelas fizemos cantar um primeiro sabiá. 

Mas a paisagem logo foi-se embora 

Batendo a porta, escandalizadíssima. 

 

III 

Ora è aprile, oh mia dolce amica, 

Ti reclinasti su di me, come la verità, 

                                                           
10

 L. Assunção Cecilio; D. Zorzi (Relatrice), L’insegnamento della Lingua Portoghese nelle Università Italiane, Tesi di 
Dottorato – Dipartimento di Interpretazione, Traduzione e Interculturalità, Alma Mater Studiorum di Bologna, Forlì, 
2013, p. 33.  
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Mi stavo per voltare, fusione del mio viso sul tuo corpo. 

 

Ci dominiamo mettendoci nei nostri stessi panni. 

Il cielo ritornò ad essere sopra la terra, 

Gli aranceti si ergevano tutti in piedi 

E in loro facevamo cantare un primo tordo. 

Ma il paesaggio poi scomparì 

Sbattendo la porta, scandalizzatissimo. 

 

     Come abbiamo già osservato nella prima poesia con l’immagine dell’arcangelo, l’io lirico ancora nel 

voltarsi non riuscì a afferrare la donna amata, rendendosi paragonabile alla medesima sofferenza di Orfeo. 

Diversamente, nel terzo poema, il poeta sente addirittura un improvviso senso di unione spirituale, molto più 

elevata della precedente, riuscendo così ad attingere con tutti i sensi al corpo stesso dell’amata. Si 

tratta perlopiù di un’unione corporea immersa in una beatitudine inaspettata, sacra, di cui esso 

stesso si meraviglia. Tale coinvolgimento rende partecipe persino gli alberi di arancio, il cielo e i 

colori del paesaggio circostanti, che reagiscono – ancora una volta come se fossero persone – 

all’inedito incrocio di corpi rimanendone offesi e, appunto, scandalizzati.  

     Nella splendida terzina il poeta fa cenno all’amore che riceve misticamente dall’amata, paragonandolo 

alla verità, quindi all’amore con la “A” maiuscola, in senso assoluto. A seguito, l’intervento della traduzione 

si è dovuto mettere a confronto con la complessità della sublimazione di de Andrade, la quale ha provocato 

la ricerca di un codice diverso per esprimere questi sentimenti così determinanti per il poeta. Per esempio, il 

verso asciutto “Nos dominamos pondo tudo no lugar” nella sua semplicità è carico di romanticismo. Perciò 

nonostante il verso sia privo di “orpelli” linguistici, la sua interpretazione in lingua italiana si trova in una 

situazione di intraducibilità, dovendo cambiare i termini legati al senso figurato. Al contrario, il poeta 

Ungaretti, che ha preferito consolidare il verso attenendosi il più prossimo possibile all’originale,  ha tradotto 

il presente verso con “Noi dominiamo a posto riponendo ogni cosa”
11

. Perché il verso tradotto nel presente 

elaborato non risultasse una soluzione forzata,si è lasciata la prima parte della frase uguale all’originale, 

mentre la seconda parte si è vestita di una luce altrettanto semplice anche in lingua italiana, utilizzando 

“mettendoci negli stessi panni”. Si può quindi considerare come il cambio di vocaboli non ne alteri il 

significato, o perlomeno l’aura di amore essenziale, semplice, quotidiano a cui ispirava questo momento 

lirico.  

IV 

Ôh trágico fulgor das incompatibilidades humanas! 

                                                           
11

 G. Ungaretti, Mario de Andrade, Poesie ispirate dall’amica (1929-1930), in L’Approdo letterario, n.1, 1954, p. 27.  
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Que tara divina pesa em nosso corpo vitorioso 

Não permitindo que jamais a plenitude satisfeita 

Descanse em nosso lar como alguém chegou!... [...] 

 

Eu sofro. Êh liberdade, essência perigosa... 

Espelho, Pirineus, caiçaras e todos os desesperos, 

Vinde a mim que outros agora aboiam pra eu marchar! 

Tudo è suavíssimo na flora dos milagres... [...] 

 

IV 

Oh tragico bagliore delle incompatibilità umane! 

Che tara divina si pesa sul nostro corpo 

Senza permettere che giammai la pienezza sazia 

Riposi nel nostro cortile come qualcuno che giunse!... [...] 

 

Io soffro. Eh libertà, essenza pericolosa... 

Specchio, Pirenei, caiçaras
12

 e tutte le disperazioni, 

Venite a me che altri ora parlano con i buoi per farmi andare avanti! 

Tutto è dolcissimo nella flora dei miracoli... [...] 

 

     Senza preavviso si presenta una disarmonia immediata con il mondo, le relazioni umane e la speranza che 

prima permeava l’immaginario dell’io lirico. In opposizione ai corpi coperti dall’ossimororo  “tara divina”, il 

resto non è compatibile, appunto perché la grandiosità di quel sentimento è talmente alto che priva l’amante 

di abbassarsi alla finitezza delle cose. Nonostante la tragicità lirica, Mário de Andrade, menziona espelhos, 

Pireneus e le caiçaras (brasileirismo
13

 che in questo contesto si riferisce ai recinti tipici delle comunità 

indigene, lasciato intatto a causa della sua intrinseca intraducibilità) nel mezzo di una cornice amorosa,  ciò 

                                                           
12

Caiçara è un termine informale brasiliano, detto anche brasileirismo, di origine indigena Tupi. Un tempo il termine 
era utilizzato per dare nome alla comunità dei caiçaras che derivano dall’unione di bianchi, schiavi africani e indigeni. 
Successivamente questa parola venì attribuita alle popolazioni originarie del litorale di San Paolo. Per caiçaras si 
intendono anche le palizzate utilizzate intorno ai villaggi indigeni, come protezione contro animali o possibili nemici ed 
è questo il significato che il poeta brasiliano attribuisce nella poesia. Tale termine ha acquisito nel tempo molti altri 
significati, rilevanti solamente nel linguaggio colloquiale o regionale. Dal sito web 
https://www.dicionarioinformal.com.br/cai%C3%A7ara/ [consultato il 1 giugno 2020 alle 23:22h] e 
http://www.ecoturismoaventura.com.br/brasil/caicaras.htm [consultato il 1 giugno 2020 alle 23:25h].  
13

 Brasileirismo è un termine che indica un’espressione o una parola che appartiene esclusivamente alla variante 
brasiliana del portoghese. https://dicionario.priberam.org/brasileirismo [consultato il 2 giugno 2020 alle 11:46h].  

https://www.dicionarioinformal.com.br/cai%C3%A7ara/
http://www.ecoturismoaventura.com.br/brasil/caicaras.htm
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fa emergere in negativo che cosa si può provare di fronte ad una brutale disillusione amorosa. Scelta audace, 

ma non casuale: il verso apostrofa la poesia Eu sou trezentos, poesia da lui stesso scritta in apertura nella 

raccolta Remate de males, che si accende con un’introduzione singolare:  

Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cincoenta, 

As sensações renascem de si mesmas sem repouso, 

Ôh espelhos, ôh! Pireneus! ôh caiçaras! 

     Un avvio piuttosto slanciato, quasi ribelle per una poesia, che però è sopratutto la prova letteraria delle 

diverse sfaccettature che compongono il carattere di Mário de Andrade. Come ha fatto del carattere 

brasiliano un mistero da risolvere – interessante proprio perché multi sfaccettato ed enigmatico – trova un 

posto particolare nella sua personalità sia in quanto uomo, sia un quanto cittadino brasiliano. Tuttavia, 

troviamo necessario riprendere alcune parole dello stesso autore sulla scelta ambigua di porre questi tre 

termini, espelhos, Pireneus, caiçaras, tale spiegazione ci aiuterà a fare luce sull’opera di Mário de Andrade:  

     Esta è uma das expressões nascita mais spontaneamente em mim, e das que mais me deslumbrararm... 

Nunca pude saber o sentido exato dessas palavras, mas elas porém ficaram em mim como um refrão do 

significado íntimo do meu ser. Procurei me analisar que tem visivelmente aí uma antítese: a pesquisa 

violenta, exacerbada, voluntária do Brasil, [...] num brasileirismo violento “caiçara”, e a minha mania de 

estudar, de me cultivar, que me fazia tão livre, tão livre, tão longínquo do Brasil, fulgindo na palavra 

Pireneus. Essa angústia desnacionaciolizante da cultura, me deu aliás um poema inteiro, o Improviso do 

Mal da América. Se não tenho amor pela palavra “caiçara”, [...] (o verso vinha muito escuro, todo em ês 

fechados, e os as de “caiçara” lhe dando luminosidade e variedade de sons) adoro o valor achado sem 

querer, da palavra “Pireneus”. Está entre a península ibérica e a França, com o resto da Europa. Embora 

nunca tivesse pensado em minha vida sobre os limítrofes Pireneus, é certo que bastante me preocupou, a 

nossa origem fólquica ibérica e nossa cultura “francesa” que eu forçara, em mim, pra não ser francesa, 

estududando “obrigatoriamente” o alemão. [...] é o trampolim de ser brasileiro [...].  

     Mas o engraçado è o caso da palavra “espelhos”. [...] Ora só em dezembro de 1941, já depois de 

publicadas as Poesias, na fazenda, uma noite de insônia, rabiscando umas notas pra minha contribuição 

ao Testamento de uma geração que o Edgard Cavalheiro vinha fazendo, saiu, no corrente, esta frase: 

“Pois então vamos premiar essa felicidade (a minha) ajudando com minhas posses a sociedade humana a 

se viver, decidi no espelho”. Nem bem escrevi isso, tive um deslumbramento tamanho que até estremeci. 

Achara, viera enfim à consciência, o sentido de “espelhos” do meu verso!
14

 

 

     Prendendo atto della preziosa testimonianza lasciataci dal poeta, possiamo beneficiarne per definire la 

posizione di queste parole all’interno del quarto poema. L’insorgere di un momento dai tratti più intimi (e 

                                                           
14

 M. de Andrade, Poesias completas, vol. 2, Edição de texto apurado, anotada e acrescida de documentos por Tatiana 
Longo Figueredo e Telê Ancona Lopez, Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 2013.  
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come si può dedurre dai suoi scritti esse sono, quasi inconsciamente, semi-nazionalistiche) in Poemas da 

amiga, ci rende partecipi del complesso sistema dentro la poetica dello scrittore paulista. Infatti, si è preferito 

esporre un dialogo proprio dell’autore, intimo e sincero, per comprendere la storia che si cela dietro un 

semplice verso poetico.  

     Tale è il dolore che prova l’io lirico di fronte alla scoperta di una velata e inattingibile corrispondenza 

amorosa, che realizzandone l’impossibilità egli si paragona ad momento drammatico estratto da Danças 

Dramáticas. Tale contesto ci permette di risalire al significato degli ultimi versi: l’identificazione con il bue 

squartato presente nella raccolta sopracitata, è un riferimento semi-esplicito alla poesia Bumba-meu-boi. 

Questa espressione appartiene a una celebre danza popolare del folklore brasiliano che, coinvolgendo 

personaggi umani e animali fantastici, celebra la leggenda della morte e resurrezione di un bue. L’immagine 

del bue fa parte dell’universo degli studi sull’etnografia brasiliana di de Andrade – un Brasile coerentemente 

legato all’arte primitiva e al totemismo
15

 – e fu adottato dal Paese come simbolo e patrimonio culturale, 

circondato da un’atmosfera mistica e ritualizzato durante il Bumba-meu-boi. Si ha quindi la certezza della 

rilevanza di questa allusione nella poesia, poiché l’animale in questione restituisce la “legitimidade temática 

e lírica e no poder assimilador, constante e poderoso”
16

, in quanto esso fa riferimento a un  atto solenne di 

profonda penetrazione affettuosa,
17

 sottolinea Câmara Cascudo. Tale allegoria fu molto cara allo scrittore, 

tanto che la inserì persino in Macunaíma, il suo romanzo modernista più conosciuto. Sulla base 

dell’ibridazione insita nella pluralità delle forme e dei costumi presenti nella cultura del Paese e nella, 

altrettanto multiforme, personalità di Mário de Andrade, possiamo comprendere le motivazioni che spingono 

il poeta a trasferire l’immagine del bue nella figura dell’io lirico. Coinvolgendo quindi, e ancora una volta, i 

dualismi del Brasile – come ad esempio narrativa europea e leggenda afro-brasiliana, musica popolare e 

religiosa, arte tribale indigena e modernismo avanguardistico – Mário de Andrade dà origine a un romantico 

sospiro che abbraccia le sue passioni più profonde: l’amica e la sua terra. Entrambe infatti sono 

irraggiungibili per natura, ossia cariche di troppe opposizioni che si scontrano e si fondono come 

l’amicizia/amore e la patria/“raza cósmica”. L’autore trova coraggiosamente un modo per ritrovarsi 

attraverso la curiosa allusione al Bumba-meu-boi, che nonostante sembri una pura esplosione di vanità 

poetica, trova in realtà modo di raggiungere l’apice drammatico della resurrezione del sentimento amoroso, 

un gioco in cui già dal principio sa di non poter mai uscirne vincitore. 

 

                                                           
15

 W. Dos Santos Cestari, Algumas relações entre Macunaíma e o Bumba-meu-boi. Mafuá, Florianópolis, Santa 
Catarina, Brasil, n. 5, 2006. Dal sito web https://mafua.ufsc.br/2006/algumas-relacoes-entre-macunaima-e-o-bumba-
meu-boi/ [consultato il 29 maggio 2020 alle 10:20h].  
16

 L. da Câmara Cascudo, Dicionário dos mitos brasileiros. 2ª ed. Rio de Janeiro: José Olympia Editora/ Brasília: INL, 
1976, p. 151.  
17

 W. Dos Santos Cestari, Algumas relações entre Macunaíma e o Bumba-meu-boi. Mafuá, Florianópolis, Santa 
Catarina, Brasil, n. 5, 2006. Dal sito web https://mafua.ufsc.br/2006/algumas-relacoes-entre-macunaima-e-o-bumba-
meu-boi/ [consultato il 29 maggio 2020 alle 13:06h].  
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     Nei rimanenti otto poemi che compongono l’intera rapsodia dei Poemas da amiga, la realizzazione 

amorosa del dialogo tra il poeta e l’amica avviene – al principio del dodicesimo e ultimo poema –  per mezzo 

di un atto di affettuosità tipica dell’amicizia:  

XII 

Minha cabeça pousa nos seus joelhos, 

Vem o entre-sono, e é milagroso! 

A vida se conserva em mim doada pelos seus joelhos, 

E sou duma inimaginável liberdade! 

     Il desiderio carnale verso l’amata non si completerà in maniera definitiva, bensì si disperde in una 

relazione fraterna. La passione prende le sembianze di una devozione religiosa nei confronti della donna 

desiderata. L’io lirico prende atto del fatto che potrà godere di tale amore (e ammirazione) solamente 

attraverso un’estasi mistica, che coinvolgerà lo spirito e il corpo come in uno stadio di delirio divino. La 

confusione di queste due dimensioni fa si che esse si sviluppino insieme come coinvolte in una danza. A tal 

proposito, il terreno e il sacro, l’apollineo e il dionisiaco, sono talmente forti quanto indistinti che si possono 

paragonare ad alcune parti del Cantico dei Cantici dell’Antico Testamento. Secondo Cavalcanti, il carattere 

enigmatico dei testi antichi dà spesso vita a “contaminâncias entre o êxtase e o orgasmo”
18

, proprio come nel 

caso della devozione verso l’oggetto del desiderio del poeta brasiliano.
19 

Quest’ultima analogia 

marcatamente comparatistica deriva dagli studi di Telê Porto Ancona Lopez, che affiancando il poema 

biblico dei Cantici, ritrova una interpretazione illuminante e coerente della natura spiccatamente allegorico-

religiosa dell’opera analizzata nel presente elaborato. Uno studio talmente florido, da essere revisionato e a 

sua volta incluso nell’ambito della letteratura brasiliana contemporanea.  

 

Conclusione: amore clandestino e pudore 

     Alla luce di questa breve analisi poetica di alcune parti estratte dalle dodici che compongono i Poemas da 

amiga delineano un percorso amoroso senza traguardo e con una redenzione spirituale faticosa e parziale. 

Mário de Andrade, affidandosi ad una tematica che richiede una sensibilità profonda, ha dato una “chance” 

alla letteratura amorosa: sdogmatizzare l’essenza del turbamento nell’amicizia tra un uomo e una donna. 

Altresì, ha evidenziato come sia sottile e contorta la questione di una amicizia profonda tra i due sessi, 

dandoci una verità scomoda in versi. Con sincerità spinge il lettore a immedesimarsi in una situazione 

clandestina, ma così comune, quotidiana e inevitabile ai più, dandoci la spietata consolazione di non poter 

giungere, per pudore o amor proprio, ad una unione sessuale attraversando un’amicizia nata per essere 

                                                           
18

 G. H. Cavalcanti, O Cântico dos Cânticos: um ensaio de interpretação através de suas traduções, Editora da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p. 151.  
19

 T. P. Lopez, Mariodeandradeando, São Paulo: HUCITEC, 1996, p. 102.  
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“solamente” fraterna. Come la sofferenza del giovane Werther per la migliore amica, l’io lirico dei Poemas 

da amiga ci svela in veste modernista quanto sia molto più puro l’amore nato da un sentimento sincero che 

solo l’amicizia può dare. E, inoltre, quanto può essere ancora più tragica una speranza inutile, un finale già 

segnato. 

 

Appendice 

     Sulla base della tematica modernista protagonista della poetica di Mário de Andrade, con il presente 

paragrafo si vuole dare un contributo alla ricerca dell’autore, esponendo una nostra traduzione in italiano 

della famosa poesia intitolata Dois poemas acreanos. Quest’opera fa parte della raccolta Clã de Jabuti, 

pubblicata nel 1927. La poesia cerca di delineare il carattere brasiliano in tutte le sue sfumature, prendendo 

in considerazione un ventaglio di elementi della tradizione per rendere giustizia alla brasilianidade: la 

musica, il carnevale carioca, il samba, la moda. L'io poetico di Mário de Andrade cerca di dipingere 

un’epoca, con nuances leggermente nazionaliste, protagoniste degli anni ’20 in Brasile. Una proiezione che 

illustra sia le caratteristiche più sconosciute e cupe del Paese, sia quelle della società borghese emergente che 

a malincuore il poeta deve mostrare. In particolare, questo poema che funge da ninna nanna dedicata a un 

coltivatore di caucciù, dà la possibilità a de Andrade di chiudere la raccolta mostrando, dopo una ricerca 

poetica in Clã de Jabuti, denunciando così “a impossibilidade de encontrá-la, mostrando-se, assim, 

dilacerado ao tentar sentir o Brasil em sua tot alidade.”.
20

  

     In quanto l’obiettivo principale dell’opera è preoccuparsi di riscoprire il Brasile, non può che rivelare, con 

Dois poemas acreanos, l’angustia di non aver portato a termine la ricerca per dare un contributo identitario al 

Paese. Ma questo è anche un momento in cui il poeta mostra la sua maturità attraverso la voce lirica, la quale 

si presenterà a pieno nel poema Eu sou trezentos. Osservando come Mário de Andrade vede che il 

seringueiro è o potrebbe essere la vera immagine del cittadino brasiliano, capirà poi che nemmeno lui stesso 

però sarà capace di definirsi, a causa dell’insondabile carattere brasiliano.  

 

Due poemi acriani 

A Ronald de Carvalho 

 

I 

Scoperta 

 

                                                           
20

 C. R de Souza, Clã do Jabuti: uma partitura de palavras, Centro de Documentação e Informação Polis Instituto de 
Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais, São Paulo: Annablume, 2006, p. 27.  
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Accasciato sulla scrivania a San Paolo  

Nella mia casa in via Lopes Chaves 

All’improvviso sentii un brivido da dentro. 

Rimasi vacillante, molto commosso 

Con il libro idiota che mi guardava.  

Non vede che mi ricordai che là nel nord, mio Dio! Molto lontano da me 

Nell’oscurità attiva della notte che scese 

Un uomo pallido magro con i capelli che gli sfioravano gli occhi,  

Dopo aver fatto una pelle con il caucciù del giorno,  

In un attimo si coricò, sta dormendo. 

 

Questo uomo è brasiliano che manco io. 

 

II 

Ninnananna del raccoglitore di caucciù o seringueiro 

 

Seringueiro brasileiro 

Nella scurità della foresta 

Seringueiro, dormi.  

Pizzicando l’amore io mi sforzo 

Per cantare una canzone 

Che ti faccia dormire.  

Che difficoltà enorme! 

Voglio cantare e non posso, 

Voglio sentire e non sento 

La parola brasiliana 

Che ti faccia dormire... 

Seringueiro, dormi... 

 

Come sarà la scurità 

Di questa foresta-vergine dell’Acre? 
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Come saranno gli aromi 

La morbidezza o l’asprezza 

Di questa terra che è anche mia?  

Che miseria! Io non ascolto 

La nota dell’uirapuru!... 

Devo vederlo per conto di terzi 

Sentire da quello che mi raccontano, 

Tu, seringueiro dell’Acre, 

Brasiliano che manco io. 

Nella scurità della foresta 

Seringueiro, dormi. 

 

Seringueiro, seringueiro, 

Vorrei vedere te... 

Palpare te dormendo, 

Docilmente, non ti spaventare 

Spostando questi capelli 

Che sfioravano la tua testa. 

Alcune cose io so... 

Robusto tu non sei. 

Piccoletto, trascurato, 

pallido, Madonna mia! 

Sembra che non hai manco sangue. 

Eppure bracciante resistente 

Stai lì. So che non è bello né elegante... 

Lugubre, taciturno, 

Non fa a pugni, non indossa vestiti 

Di palm-beach... Insomma non ne fa 

Uno sperpero delle cose 

Che danno conforto e allegria. 
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Eppure è brasiliano, 

Brasiliano che manco io... 

Siamo stati noi due che buttammo 

Fuori Pedro  II... 

Siamo noi due che dobbiamo 

Fin sopra i capelli 

Per questi banchieri di Londra... 

Lavorare noi lavoriamo 

Eppure per comprare le perle 

Del piccolo collo della ragazza 

Del deputato Tal dei tali. 

Compagno, dormi! 

Eppure mai noi guardiamo 

Né sentiamo e nemmeno mai 

Noi ascolteremo mai e poi mai... 

Non sappiamo nulla l’uno dell’altro, 

Noi non ci vedremo mai e poi mai! 

 

Seringueiro, io non so niente! 

E nel frattempo sono circondato 

Da un dispotismo di libri, 

Questi parassiti che vivono 

Ciucciano flemmatici 

Il mio denaro il mio sangue 

E non concedono piacere d’amore... 

Mi sento un po’ solitario 

Nell’impegno collettivo della sapienza 

Della mia casa, annoiato 

Da tanti libri geniali, 

“sacri” come si dice... 

E non sento i miei aristocrati! 
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E non sento i miei gauchos! 

Seringueiro, dormi... 

E non sento i seringueiros 

Che amo di un amore infelice... 

 

Nemmeno te puoi pensare 

Che qualcun altro brasiliano 

Che sia poeta nel sud 

Stia a preoccuparsi 

Del seringueiro dormendo, 

Desiderando per colui che dorme 

Il bene della felicità... 

Queste cose per te 

Devono essere indifferenti, 

Di una indifferenza enorme... 

Eppure io sono tuo amico 

E voglio vedere se riesco 

A non passare nella tua vita 

In un’indifferenza enorme. 

 

Mio desiderio e pensiero 

(...in un’indifferenza...) 

Gira sotto le seringueiras 

(...in un’indifferenza enorme) 

In un amor-di-amico enorme... 

Seringueiro, dormi! 

In un amor-di-amico enorme 

Brasileiro, dormi! 

Brasileiro, dormi. 

In un’amor-di-amico enorme 

Brasileiro, dormi. 
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Brasileiro, dormi, 

Brasileiro... dormi... 

 

Brasileiro... dormi... 
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