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The Rime of the Ancient Mariner                                                    Part  II 
 
Samuel Coleridge                                                                             
 
Traduzione Letterale  

 
  
The sun now rose upon the r ight !  

I l  sole ora sorse sul la destra! 
 
Out of  the sea came he, 

Esso venne fuor i  dal  mare, 
 
St i l l  h id  in mist ,  and on the lef t                       = hidden 

Ancora nascosto nel la foschia,  e sul la s inistra 
 
Went down into the sea. 

Andò giù dentro i l  mare. 
 

And the good south wind st i l l  b lew behind, 

Ed i l  buon vento del  sud ancora sof f iava dietro (d i  no i ) , 
 
But  no sweet bi rd did fol low, 

Ma nessun dolce uccel lo seguì,  
 
Nor any day for food or play 

Né nessun giorno per c ibo o gioco 
 
Came to the mariners’  hol lo!  

Venne al  r ichiamo dei marinai !  
 

And I  had done a hel l ish thing, 

Ed io avevo fat to un cosa infernale,  
 
And i t  would work ‘em woe:                                ‘em = them 

E causerebbe loro sventura:  
 
For al l  averred, I  had ki l led the bi rd 

Perché tut t i  asserivano, (che) io avevo ucciso l ’uccel lo 
 
That made the breeze to blow. 

Che faceva sof f iare la brezza! 

 

                                                                                 segue    >>> 
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The Rime of the Ancient Mariner                                                       Part II                                                 
 
Samuel Coleridge                                                                                 
 
Traduzione Letterale 

 

That made the breeze to blow! 

Che faceva sof f iare la brezza! 
 
 

Nor dim nor red, l ike God’s own head, 

Né opaco né rosso, come la propr ia testa di Dio,  
 
The glor ious Sun upr ist :                                       =  uprose 

I l  g lor ioso Sole sorse: 
 
Then al l  averred, I  had ki l led the bi rd 

Allora tutt i  asserirono, (che) io avevo ucciso l ’uccel lo 
 
That brought the fog and mist .  

Che portava la nebbia e la foschia.  
 
‘ Twas r ight , ’  said they, such bi rds to s lay          =  i t  was 

‘E’  stato giusto, ’  d issero loro,  uccidere tal i  uccel l i  
 
That br ing the fog and mist .  

Che portano la nebbia e la foschia.  
 
 

The fai r  breeze blew, the whi te foam f lew, 

La bel la brezza sof f iava, la bianca spuma scorreva, 
 
The furrow fol lowed f ree:  

La scia seguiva l iberamente:  
 
We were the f i rst  that  ever burst  

Noi eravamo i  pr imi  che mai  comparissero 
 
Into that  s i lent  sea. 

In quel  s i lenzioso mare 

 

 

                                                                                    segue    >>> 
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The Rime of the Ancient Mariner                                                           Part II                                                          
 
Samuel Coleridge                                                                                     
 
Traduzione Letterale 

 

 

'Twas sad as sad could be;   

Era t r is te come tr iste poteva essere;  
 
And we did speak only to break                       =  spoke 

E noi  par lavamo sol tanto per rompere 
 
The si lence of  the sea! 

I l  s i lenzio del  mare! 
 
 

Al l  in a hot  and copper sky,                         copper =  ra m e  

Tutto in un cielo caldo e ramato, 
 
The bloody Sun, at  noon, 

I l  Sole ( rosso) sanguigno, a mezzogiorno, 
 
Right  up above the mast did stand,                 =  stood 

Propr io su, sul l ’a lbero maestro stava, 
 
No bigger than the Moon. 

Non più grande del la Luna. 

 

 

Day af ter day, day af ter  day, 

Giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, 
 
We stuck, nor breath nor mot ion;                      s tuck = inco l la t i ,  a t tacca t i 

Rimanemmo immobi l i ,  né un al i to (d i  ven to )  né un movimento                
 
As idle as a painted ship 

Così oziosi  ( iner t i )  come una  nave d ip in ta 
 
Upon a painted ocean. 

Su un oceano dipinto. 

                                                                                    segue    >>> 

Carmelo Mangano – http://www.englishforitalians.com – for private or academic use only. 

 

 



 

 

4 

4 

The Rime of the Ancient Mariner                                                          Part II                                                          
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Traduzione Letterale 

 

 

And al l  the boards did shr ink ;                           = shrank  

E tut te le tavole (de l la  nave)  si  contraevano;            …(per  l ’eccess i vo  ca lo re) 
 
Water,  water,  every where, 

Acqua, acqua, da tut te le part i , 
 
Nor any drop to dr ink.  

E non una goccia da bere. 
 
 

The very deep did rot :  O Christ!                           = rot ted  

Lo stesso mare marciva:  O Cristo! 
 
That ever this should be! 

Che questo mai  potesse essere!                              …potesse succed ere 
 
Yea, s l imy things did crawl wi th legs                     = crawled 

Si,  v iscide cose (c rea tu re)  str isciavano con gambe 
 
Upon the s l imy sea. 

Sul mare viscido. 
 
 

About,  about,  in reel  and rout  

Attorno, at torno, in vort ice e tumulto 
 
The death-f i res danced at  night ;                  l e t t .  I  fuoch i  de l la  mor te 

I  fuochi  fatui  danzavano la not te;  
 
The water,  l ike a wi tch's oi ls ,  

L’acqua, come gl i  o l i  d i  una strega,                    …le poz ion i  d i  una s t rega 
 
Burnt  green, and blue and white.  

Bruciavano verdi ,  e blu e bianchi .  

 

                                                                                segue    >>> 
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Samuel Coleridge                                                                                      
 
Traduzione Letterale 

 

 

Del lo spir i to che ci  aff l iggeva così :  
 
Nine fathom deep he had fol lowed us                   f a tho m  =  183  cm 

A nove braccia profondo (d i  p ro fond i tà )  ci  aveva segui t i  
 
From the land of  mist  and snow. 

Dal la terra del la foschia e (del la) neve. 

 

 

And every tongue, through ut ter drought,  

Ed ogni  l ingua, per la t remenda arsura,  
 
Was withered at  the root ;  

Era seccata (f ino) al la radice;  
 
We could not  speak, no more than i f  

Non potevamo par lare,  non più che se                              …come se 
 
We had been choked wi th soot .  

Fossimo stat i  sof focati  dal la ful iggine. 
 
 

Ah! wel l  a-day!  what evi l  looks 

Ah! ahimè! che cat t iv i  sguardi  
 
Had I  f rom old and young! 

Ebbi  da vecchi  e giovani !  
 
About my neck was hung. 

Attorno al  mio col lo fu appeso. 
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Hello! 

Con il mio lavoro di traduzione ti sto aiutando con i tuoi studi. 

Sul mio sito www.englishforitalians.com troverai oltre 100 traduzioni 

di poesie e brani letterari inglesi, che puoi scaricare gratuitamente. 
 

Aiutami a far conoscere il mio Corso di Inglese,  frutto di molti anni 

di lavoro, e specificamente  scritto per studenti italiani. 

Grazie, 

Carmelo Mangano                             carmelo.mangano@gmail.com 

 
 

Corso d i  Ing lese “Engl ish for  I ta l ians”  
 

Un DVD con 18 ore di registrazioni in mp3 

30 Units in formato PDF (750 pag.) 

Prezzo: 35 euro (spese di spedizione incluse) 

Per vedere le modalità di pagamento e scaricare gratuitamente le 

prime 10 Units del Corso visita il mio sito: 

www.englishforitalians.com 

 

   Se hai bisogno della traduzione di una poesia non presente nel 
sito, contattami,  
cercherò di accontentarti. 
carmelo.mangano@gmail.com 
 
 
 
 

 

 

 


