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Esperimenti 

 

WEB EFFECTS (LOST IN TRANSLATION) 

 

Un gioco per traduzioni successive. Come volgere in francese 

cinque testi di Montale, Ungaretti, Quasimodo, Pasolini e Fortini 

e farli poi ritradurre in italiano dal software Bing Translator. Per 

un risultato straniante, divertente, simil-sperimentale. In coda 

istruzioni d’uso per poter giocare in proprio e… vedere l’effetto 

che fa.     

____________________________________________________ 

 
 

di Gualberto Alvino 

 

 
A Stefano Docimo, 

brother in trouble. 

 

 

 

BingMontale 

Pranzo leggero e 

un giardino fatiscente muro 

ascoltare tra le spine e le spine 

merli Pops, serpenti sibilanti. 

 

Le crepe nel pavimento o veccia 

Linee spiar di formiche rosse 

ch’ora pausa adesso e interlacciato 

dirigersi piccoli cumuli. 
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Osservare il battito cardiaco attraverso le foglie 

lontano dal mare scintillio 

mentre stridula e tremante 

cicale dai calvi picchi. 

 

E vai nelle sole abbaglia 

sentirsi triste con meraviglia 

come la sua vita e la sua opera 

in questo seguito di una parete 

che oltre frammenti taglienti bottiglia. 

 

 

BingUngaretti 

E quando la frequenza cardiaca di una finale 

Lascia cadere il muro d’ombra 

Per prendere me, Madre, sino al Signore 

Perché una volta che mi dài la tua mano. 

 

In ginocchio, decisa, 

Una statua di fronte al Signore, 

Come si è già visto 

Quando eri ancora in vita. 

 

Guadagna fino a scuotere le vecchie armi. 

Come quando spirasti 

Dicendo: O Dio, io sono qui. 

 

Ed è solo quando mi hai perdonato, 

Avrai voglia di guardarmi. 

 

Non dimenticare di farmi aspettare così a lungo, 

E tu nei tuoi occhi un rapido sospiro. 
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BingQuasimodo 

È la memoria del sangue 

fuoco, il martirio, 

l’omicidio persone più vili 

voluto dal nazismo, von Kesselring 

e soldati di ventura 

Ultimo servitù Salo 

a torcere azioni di guerriglia. 

 

Il vassoio 10-830 

sparato e bruciato 

Cronica contadino buio e di lavoro 

nella storia del mondo 

con il nome di Marzabotto. 

Terribile e giusta la loro gloria: 

mostra le leggi potenti del diritto, 

il calendario di consenso 

di governare come il cuore dell’uomo, 

richiede nessun ritardo o rabbia, 

invece di onorare le braccia aperte 

prima che le montagne e le foreste 

dove il lupo e il suo team 

più volte ripiegata 

i nemici della libertà. 

 

La loro morte copre una vasta area, 

in essa gli uomini di tutti i paesi 

ricordare Marzabotto 

il suo feroce Età 

barbarie contemporanea. 

 

 

BingPasolini 

Non arabi, non le persone provenienti dai Balcani, l’antico popolo 

ma nazione vivente, ma nazione europea 
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e cosa fai? Figli della Terra, avidi, corrotti 

leader dei lavoratori agricoli, trecce prefetti 

avvocatucci ingrassato e piedi sporchi 

carcasse liberali zii bigotti responsabili 

caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino! 

Milioni di milioni di persone della classe media di suini 

pascolano sospingendosi illeso nel palazzo, 

tra oggi fatiscenti edifici coloniali come chiese. 

Solo perché tu esistessi, ora non esisti, 

solo perché eravate a conoscenza, si è inconscio. 

E solo perché sei cattolica, non si può pensare 

il tuo male è il male, il peccato di tutti i mali. 

 

 

BingFortini 

Quindi niente di nuovo da questa altezza 

Dove cercare un po’ di più, per non parlare 

E il vento tra i capelli scuri. 

 

Quindi non c’è modo di ottenere 

Se questo non è il nord dove il sole non tocca 

E io l’acqua gli alberi. 

 

Così, un po’ senza parole. 

E stasera, siamo nella valle 

Quando le parti han spegnere tutte le luci. 

 

Dove una folla tace e gli amici non riconoscono. 

 

 

________________________________ 

 

Preparazione: 1) traducete in francese cinque poesie di altrettanti poeti contempo-

ranei; 2) copiatele (tasto destro del mouse); 3) connettetevi; 4) aprite Bing Transla-
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tor; 5) incollate i testi; 6) cliccate su Traduci da francese in italiano; 7) titolate 

Bing+il nome del poeta ritradotto. 

 

Accorgimenti: 1) astenetevi dal modificare checché; 2) non emendate gli errori; 3) 

rispettate pedissequamente l’impaginazione del traduttore; 4) dichiarate la paternità 

del risultato. 


