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ARABY (Arabia) - (il nome di un bazar)
James Joyce

NORTH RICHMOND STREET being blind, was a quiet street except at the hour when
La via North Richmond essendo cieca, era una strada tranquilla eccetto durante l’ora quando
the Christian Brothers' School set the boys free. An uninhabited house of two storeys
la Christian Brothers’ School lasciava liberi i ragazzi. Una casa disabitata di due piani
stood at the blind end, detached from its neighbours in a square ground . The other
si trovava all’estremità cieca, separata dai suoi vicini in un terreno quadrato. Le altre
houses of the street, conscious of decent lives within them, gazed at one another with
case della strada, conscie di vite decenti dentro di esse, si fissavano (l’un l’altra) con
brown imperturbable faces.
impertubabili facce marrone.
The former tenant of our house, a priest, had died in the back drawing-room. Air, musty
L’ex inquilino della nostra casa, un prete, era morto nel salotto di dietro. L’aria, ammuffita
from having been long enclosed, hung in all the rooms, and the waste room behind the
per essere stata a lungo chiusa, era sospesa in tutte le stanze, ed il ripostiglio dietro la
kitchen was littered with old useless papers. Among these I found a few paper-covered
cucina era ingombro con vecchie carte inutili, Fra queste trovai alcuni libri coperti di
books, the pages of which were curled and damp: The Abbot, by Walter Scott, The
carta, le cui pagine erano arricciate ed umide.: The Abbot (l’abate) di Walter Scott, The
Devout Communnicant and The Memoirs of Vidocq. I liked the last best because its
Devout Communnicant and The Memoirs of Vidocq. Mi piacque l’ultimo di più perché i suoi
leaves were yellow. The wild garden behind the house contained a central apple-tree
fogli erano gialli. Il giardino incolto (selvatico) dietro la casa conteneva un melo centrale
and a few straggling bushes under one of which I found the late tenant's rusty bicycle-pump
ed alcuni cespugli che lottavano (per sopravvivere) sotto uno dei quali trovai la pompa della
bicicletta arrugginita dell’ultimo inquilino.
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He had been a very charitable priest; in his will he had left all his money to institutions and
Egli era stato un prete molto caritatevole: nel suo testamento aveva lasciato tutto il suo denaro a
istituzioni e
the furniture of his house to his sister.
I mobili della casa a sua sorella.
When the short days of winter came dusk fell before we had well eaten our dinners.
Quando i giorni corti dell’inverno vennero l’oscurità giunse (cadde) prima che avessimo
mangiato le nostre cene.
When we met i n the street the hous es h ad grown somb re. The space o f sk y
Quando ci incontravamo nelle strade le case erano diventate cupe. Lo spazio del cielo
abov e us was t he col our o f ever-chan gin g violet and to wards i t the lam ps
sopra di noi era di colore sempre cangiante viola e verso di esso le lampade
of the street li fted th eir feeble lant ern s. The cold air st un g u s and we
della strada alzavano i loro flebili lampioni. L’aria fredda ci pungeva e noi
pla yed till ou r bodi es gl owed. Our sh out s echoed in th e silen t street.
giocavamo fino a quando i nostri corpi brillavano. Le nostre grida echeggiavano nella strada
silenziosa.
The career of o ur pl a y b rou ght us throu gh the d ark mudd y lanes b ehind th e
Il ritmo del nostro gioco ci portava attraverso le vie oscure e fangose dietro le
houses wh ere we ran the gauntl et of t he rou gh trib es from t he cottages, to
case dove noi sopportavamo la sfida delle rozze tribù (di ragazi) dei cottage (casette), verso
the b ack doors of th e dark d rippin g gard ens where o dours arose from th e
le porte posteriori degli oscuri e gocciolanti giardini dove si innalzavano odori dai
ashpits, to the dark odorous stabl es where a coachman smoot hed and
mucchi di cenere, alle oscure odorose stalle dove un cocchiere lisciava e
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combed the horse o r shook musi c from th e bu ckled harn ess. When we
pettinava il cavallo o scuoteva musica (rumori sonori) dalle briglie con fibbie. Quando
retu rned to th e street light from the kitchen wi ndows had fil led th e areas.
ritornavamo in strada la luce dalle finestre della cucina aveva riempito i luoghi.
If m y uncl e was s een turnin g the co rner we hid in th e sh ado w until we h ad
Se si vedeva mio zio girare l’angolo ci nascondevamo nell’ombra fino a che l’avessimo
seen him safel y hous ed. Or i f Man gan 's s ister cam e out on th e doo rstep to
visto in casa al sicuro. O se la sorella di Mangan veniva fuori sull’uscio per
call h er brot her in to his tea we watched her from our shadow peer up an d
chiamare suo fratello dentro al suo tè, noi la guardavamo dalla nostra ombra scrutare su e
down th e street. We waited to s ee wh ether she would remain or go in an d,
giù per la via. Asp et tavamo per v edere s e rim anes se o ri entrasse e,
if she remain ed, we left ou r sh ado w and walk ed up t o Man gan's steps
se ella rimaneva, noi lasciavamo le nostre ombre e camminavamo su per i gradini di Mangan
resi gn edl y. She was waitin g for us, h er fi gu re defined b y th e l ight from the
rassegnatamente. Ella ci stava aspettando, la sua figura definita dalla luce dalla
half-op ened doo r. Her b roth er alwa ys t eased her b efo re he o be yed and I
porta semi aperta. Suo fratello sempre la prendeva in giro prima che obbidisse ed io
stood b y th e railin gs lookin g at h er. Her dress swun g as she moved h er
stavo accanto alla ringhiera guardandola. Il suo vestito oscillava mentre ella muoveva il suo
bod y and th e so ft ro pe o f her h air t ossed from side to side.
corpo e la soffice treccia (corda) dei suoi capelli veniva buttata da un lato all’altro.
Ever y mornin g I la y on the floo r in th e front parlour watchin g her doo r.
Ogni mattina giacevo sul pavimento nel salotto anteriore osservando la sua porta.
The blin d was pull ed down t o within an inch o f th e sas h so t hat I coul d not
La persiana era tirata giù a un pollice dalla cintura cosicchè io non potevo
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be s een. When s he came o ut on th e do ors tep m y h eart l eap ed. I ran to t he
essere visto. Quando ella usciva sulla soglia (di casa) il mio cuore balzava. Correvo
hall, s eized m y book s and followed her. I kept h er bro wn fi gu re alwa ys in
all’ingresso, afferavo i miei libri e la seguivo. Tenevo la sua figura marrone sempre
m y e ye an d, when we came near t he p oin t at whi ch o ur wa ys diverged, I
nel mio occhio e, quando giungevamo vicino al punto nel quale le nostre vie divergevano,
quick ened m y p ace and pass ed h er. This happ ened morni n g after morni n g.
affrettavo il mio passo e la sorpassavo. Questo succedeva una mattina dopo l’altra.
I had never spok en t o her, ex cept for a few casu al words , an d yet h er nam e
Io non le avevo mai parlato, eccetto per alcune parole casuali, e tuttavia il suo nome
was lik e a summons to all m y foolish blo od.
era come un richiamo a tutto il mio sciocco sangue.
Her image accompan ied me ev en in places the most hostile t o roman ce. On
La sua immagine mi accompagnava persino nei luoghi più ostili al romanzo. Le
Saturd a y eveni n gs when m y aunt went m ark etin g I h ad to go to carr y some
sere del sabato quando mia zia andava a fare le spese io dovevo andare e portare alcuni
of the parcels. We walked thro u gh th e fl arin g streets, jostl ed b y dru nken
dei pacchi. Camminavamo attraverso le vie luccicanti, spintonati da uomini
men and b argainin g women, amid t he curses o f lab ourers, the shrill
ubriachi e donne mercanteggiando, fra le imprecazioni degli operai, le strillanti
litanies of sh op-b o ys who sto od on guard b y th e barrels o f p igs ' ch eeks,
litanie dei garzoni dei negozi che stavano a guardia dei barrili (pieni di) di guanciali di maiali,
the n asal ch antin g o f street-sin gers, who san g a come-all - you about
il canto nasale dei cantanti di strada, che cantavano un venite-tutti-voi circa
O'Dono van Rossa, o r a ball ad about th e t roubles in ou r n ative land. Thes e
O’Donovan Rossa, o una ballata circa i problemi nella nostra terra natale. Questi
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rumori convergecano in una sola sensazione di vita per me: io immaginavo che
bore m y chali ce s afel y th rou gh a t hron g of fo es. Her n ame sp ran g to m y
portavo il mio calice con sicurezza attraverso una folla di nemici. Il suo nome saltó alle mie
lips at mom ents in st ran ge p ra yers an d praises which I m ys el f did not
labbra a momenti in stran e p reghiere ed elogi ch e io st esso n o n
understand . M y e yes were o ften full of t ears (I could not t ell wh y) and at
capivo. I miei occhi erano spesso pieni di lagrime (non sapevo dire il perché) ed a
times a flood from m y h eart s eem ed to pour its elf o ut into m y b osom. I
volte una inondazione dal mio cuore sembrava versarsi fuori nel mio petto. Io
thou ght little of th e future. I did n ot kno w wh ether I woul d ever s peak to
pensavo poco al futuro. Non sapevo se avrei mai parlato a
her or n ot or, if I sp oke to her, ho w I co uld tell h er of m y co nfused
lei o no, o se le parlavo, come potevo dirle della mia confusa
adoration. But m y b od y was lik e a harp and h er words and gestures were
adorazione. Ma il mio corpo era come un’arpa le sue parole e gesti erano
like fin gers runnin g upon th e wi res.
dita che correvano sui fili (dell’arpa).
One ev enin g I went i nto the b ack d rawin g-room in whi ch th e priest had
Una sera andai dentro il salotto posteriore nel quale il prete era (lett. aveva)
died. It was a dark rain y eveni n g and th ere was no sou nd in t he hou se.
morto. Era una serata oscura e piovosa e non c’era nessun suono (rumore) nella casa.
Throu gh on e of the brok en p anes I h eard the rain impi n ge up on the earth,
Attraverso uno dei vetri rotti udivo la pioggia cadere sulla terra,
the fin e in cessant needles of wat er pla yi ng in the sodd en b ed s. Some
in sottili incessanti aghi di acqua giocando nelle insuppate aiuole. Qualche
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could s ee so little. All m y s ens es s eem ed to desi re to veil th emselves and ,
potevo vedere così poco. Tutti i miei sensi sembravano desiderare di velarsi e,
feelin g th at I was ab out to slip from th em, I p ress ed th e p al ms of m y hands
sentendo che io stavo per scivolare (via) da loro, pressavo le palme delle mie mani
togeth er u ntil the y trembled , murmu rin g: "O love! O love!" m an y times.
assieme fino a quando tremavano, mormorando: “O amore! O amore!” molte volte.
At last sh e sp oke to me. When she add ressed th e fi rst words to me I was so
Alla fine lei mi parlava. Quando lei mi rivolgeva le prime parole io ero così
confused that I did n ot know what to ans wer. She ask ed m e was I goin g to
confuso che non sapevo cosa rispondere. Ella mi chiedeva se stavo andando da
Arab y. I fo rgot whet her I answered yes o r no. It wo uld b e a s plendid
Arab y. Ho dimenticato se risposi si o no. Sarebbe uno splendido
bazaar, sh e s aid sh e would lov e to go.
bazar, ella disse che amerebbe andare.
"And wh y can 't yo u?" I as ked .
”E perchè non puoi?” Chiesi.
While she s pok e she turned a silver b racelet round and rou nd her wrist .
Mentre ella parlava girava un braccialetto d’argento attorno e attorno al suo polso.
She co uld not go, sh e said , b ecause there would b e a retreat that week in
Ella non poteva andare, disse, perché ci sarebbe un ritiro (riunione) quella settimana nel
her conv ent. Her b ro ther and t wo oth er b o ys were fi ghtin g fo r thei r caps
suo convento. Suo fratello e due altri ragazzi stavano lottando per i loro berretti
and I was al one at th e railin gs. Sh e h eld one o f th e spik es, bo win g h er
ed io ero solo alla ringhiera. Ella teneva una delle picche, inclinando la sua
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white curve o f h er n eck, lit up h er hai r t hat rested th ere an d, fallin g, lit up
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bianca curva del suo collo, illuminava i suoi capelli che riposavano li e, cadendo, illuminavano
the h and up on th e railing. It fell o ver on e side of her dress and cau ght th e
la mano sulla ringhiera. Essa (la luce) cadeva sopra un lato del suo vestito e prendeva il
white b ord er of a p etticoat, j ust visibl e as she sto od at ease.
il bordo bianco di una sottoveste, appena visibile mentre ella stava a suo agio..
"It 's well for yo u, " s he s aid.
”È bene per te,” ella disse.
"If I go, " I s aid, " I will brin g you som et hing. "
”Se io vado,” dissi, “ti porteró qualcosa.”
What innumerable follies laid waste m y wakin g and sleepin g thou ghts aft er
Quante innumerevoli follie rovinarono i miei pensieri sveglio e addormentato dopo
that evenin g! I wish ed to annihil ate th e t edious int ervenin g d a ys. I chafed
quella sera! Desideravo annichilire i tediosi giorni seguenti. Mi infastidivo
against the wo rk of school. At ni ght in m y b ed room and b y da y in th e
contro il lavoro della scuola. Di notte nella mia stanza da letto e di giorno nella
class room h er image cam e b etween m e and the page I strov e to read. The
aula la sua immagine veniva tra me e la pagina che mi sforzavo di leggere. Le
s yll ables of t he word Arab y were called to me th rou gh t he sil ence in which
sillabe della parola Araby stavano chiamandomi attraverso il silenzio nel quale
m y s oul lux uriat ed and cast an Eastern enchantment over me. I as ked fo r
la mia anima lussureggiava e spargeva un incanto orientale su di me. Chiesi
leav e to go to th e b azaar o n Satu rda y ni ght. M y aunt was su rprised and
permesso di andare al bazar il sabato notte (sera). Mia zia fu sorpresa e
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hoped it was not so me Freem ason affai r. I answered few qu estions in cl ass.
sperava che no fosse qualche affare massone. Risposi a poche domande in classe.
I watch ed m y m ast er's face pass from am iabilit y to st ern ness; he ho ped I
Osservavo la faccia del mio maestro passare dall’affabilità alla severità; sperava
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was n ot beginnin g to idle. I could not cal l m y wanderin g th ou ghts
che io non stessi iniziando a oziare. Non potevo chiamare (mettere) i miei vaganti pensieri
togeth er. I h ad h ardl y an y pati ence wit h the serious wo rk o f l ife which ,
assieme. Non avevo appena alcuna pazienza con il lavoro serio della vita che,
now th at it stood bet ween me and m y d es ire, s eemed t o me ch ild's pla y,
adesso che stava fra me ed il mio desiderio, mi sembrava un gioco di bambino,
ugl y monoton ous chi ld's pla y.
un brutto, monotono gioco da bambino.
On Satu rda y mornin g I remind ed m y uncle that I wished to go to the
Un sabato m attin a ri cord ai a mio zio che desid eravo and are al
bazaar in th e evenin g. He was fu ssin g at the h allstan d, looki ng fo r the hat bazar la sera. Lui si stava affannando all’attaccapanni, cercando la spazzola per
brush, and ans wered me curtl y:
il cappello, e mi rispose seccamente.
"Yes, bo y, I kno w. "
”Si, ragazzo, lo so.”
As he was in th e h al l I co uld not go into the front p arl our and lie at t he
Siccome lui era all’ingresso io non potevo andare nel salotto anteriore e mettermi alla
window. I l eft th e h ouse in bad humou r and walk ed slo wl y t owards th e
finestra. Lasciai la casa di cattivo umore e camminai lentamente verso la
school. The ai r was pitilessl y raw an d al read y m y heart mis gave m e.
scuola. L’aria era rigidamente aspra e già il mio cuore mi riempì di cattivi presentinenti.
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When I cam e hom e t o dinner m y u ncl e h ad not yet b een hom e. Still it was
Quando venni a casa per cena, mio zio non era ancora stato a casa. Era ancora
earl y. I sat starin g at the clock fo r som e time and wh en its ti ckin g b egan
presto. Mi sedetti fissando l’orologio per qualche tempo e quando il suo ticchettio cominció
to irrit ate m e, I left the ro om. I mount ed the st aircas e and gained th e upp er
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ad irritarmi, lasciai la stanza. Andai su per le scale e raggiunsi la parte superiore
part o f th e ho use. Th e hi gh cold empt y gl oom y room s liberat ed me and I
della casa. Le stanze alte, fredde, vuote e tetre mi liberaroro ed
went from room t o room sin gin g. From t he front windo w I s aw m y
andai di stanza in stanza cantando. Dalla finestra anteriore vedevo i miei
companions pl a yin g below i n the street. Their cries reached me weak en ed
compagni giocando giù nella strada. Le loro grida mi giungevano indebolite
and indistin ct and, l eanin g m y forehead against the cool glas s, I loo ked
ed indistinte e, appoggiando la mia fronte contro il vetro freddo, guardai
over at th e d ark hou se wh ere sh e liv ed. I ma y h ave stood t here fo r an hou r,
in su alla casa oscura dove abitava lei. Potevo essere stato li per un’ora,
seein g nothin g but t he b rown -cl ad fi gure cast b y m y im agin at ion,
non vedendo niente eccetto la figura vestita di marrone proiettata dalla mia immaginazione,
touch ed dis creetl y b y th e l ampli ght at th e cu rv ed n eck , at t he hand upon
toccata riservatamente dalla luce della lampada al collo curvo, alla mano sulla
the railin gs and at th e bo rder b elow th e d ress.
ringhiera ed al bordo inferiore del vestito.
When I cam e do wnst airs again I foun d M rs. M ercer sittin g at the fi re. She
Quando venni giù nuovamente trovai la signora Mercer seduta accanto al fuoco. Lei
was an old garrul ous woman , a pawnbrok er's wido w, wh o collect ed us ed
era una vecchia garrula donna, la vedova del gestore di una agenzia di pegni, che collezionava
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stamps for s ome pi o us purp ose. I h ad to endu re th e go ssip o f the t ea-tabl e.
francobolli usati per qualche fine pio. Io dovetti sopportare i pettegolezzi al tavolo da tè.
The m eal was prolo n ged b e yond an hou r and still m y uncl e di d not come.
Il pasto fu prolungato (posticipato) di oltre un’ora e tuttavia mio zio non veniva.
Mrs. M ercer stood u p to go: sh e was s orry s he could n 't wait an y l on ger,
La signora Mercer si alzó per andare: a lei dispiaceva che non poteva aspettare più,
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but it was after ei gh t o'clo ck and sh e did not like t o be out l ate as t he
ma erano dopo le otto (le 8 passate) e a lei non piaceva stare fuori tardi siccome
night ai r was b ad for her. When s he h ad go ne I b egan to walk up an d down
l’aria della notte era cattiva per lei. Quando se ne era andata io cominciai a camminare su e giù
the ro om, clen chin g m y fists. M y au nt said:
per la stanza, stringendo i miei pugni. Mia zia disse:
"I'm afraid yo u ma y put off you r b azaar for this ni ght of Ou r Lo rd. "
”Temo che tu possa (devi) rimandare il tuo bazar questa notte di Nostro Signore.”
At nine o 'cl ock I h eard m y un cl e's lat chk e y in th e h alldoo r. I heard him
Alle nove udii la chiave (della porta d’ingresso) nella porta d’ingresso. Lo udii
talkin g to himsel f an d heard t he h allst and rockin g when it had receiv ed th e
parlare con se stesso ed udii l’attaccapanni dondolare quando esso aveva ricevuto
wei ght of his overco at. I coul d interpret these si gns. Wh en h e was midwa y
il peso del suo soprabito. Potevo interpretare questi segni. Quando egli era a metà
throu gh his dinn er I asked him to gi ve m e the mone y to go to the b azaar.
durante la sua cena gli chiesi di darmi il denaro per andare al bazar.
He h ad forgotten.
Egli se ne era dimenticato.
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"Th e p eopl e are in b ed and aft er th eir first sleep now, " h e sai d.
”Le persone sono a letto e dopo il loro primo sonno adesso,” disse
I did not smile. M y aunt s aid to him en ergeti call y:
io non sorrisi. Mia zia gli disse energicamente:
"Can 't you give him the mon e y and l et hi m go? You 'v e k ept h im late
“Non puoi dargli il denaro e lasciarlo andare? Lo hai tenuto (fino) a tardi
enou gh as it i s. "
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abbastanza già.” (lett. come è)
M y uncl e s aid h e was ver y so rr y he h ad forgotten. He s aid h e believ ed in
Mio zio disse che gli dispiaceva che aveva dimenticato. Egli disse che credeva nel
the old s a yin g: "All work and no pl a y makes J ack a d ull bo y. " He ask ed m e
vecchio detto: “Tutto lavoro e nessun gioco fanno di Jack un ragazzo ottuso.” Mi chiese
where I was goin g and, wh en I h ad told him a s eco nd time h e as ked m e did
dove stavo andando e, quando gli ebbi detto una seconda volta mi chiese (se)
I kno w Th e Arab 's Farewell to his St eed. When I l eft the kitchen h e was
conoscessi L’Addio Arabo al suo Destriero. Quando lasciai la cucina egli stava
about to recit e the o penin g lin es o f th e p iece to m y aunt.
per recitare le ri gh e iniziali del p ezzo a mia zia.
I held a flori n ti ghtl y in m y h and as I strode do wn Bu ckin gh am Street
Io tenevo un fiorino strettamente nella mia mano mentre camminavo giù per Buckingham Street
towards th e stati on. The si ght of t he st reets thron ged with bu yers and
verso la stazione. La vista delle vie affollate con compratori e
gl arin g with gas recalled to me th e p urp ose o f m y jou rn e y. I took m y s eat
luccicanti con (lampade) a gas mi rammentó il proposito del mio viaggio. Presi posto
in a thi rd-class carri age of a d eserted train. Aft er an i ntolerable d ela y t he
in una carrozza di terza classe di un treno deserto. Dopo un intollerabile ritardo il
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train mo ved out o f t he stati on slo wl y. It crept on ward amon g ruinous
il treno si mosse fuori della stazione lentamente. Si muoveva (lentamente) in avanti fra le case
house and over th e t winklin g river. At Westland Row St ation a crowd of
in rovina e sopra il fiume luccicante. Alla stazione Westland Row una folla di
peopl e press ed to th e carriage d oors; but the po rters mov ed t hem b ack,
persone si spinse contro le porte della vettura; ma i portieri li spinsero indietro
sa yin g th at it was a speci al train for the bazaar. I remai ned alone in th e
dicendo che era un treno speciale per il bazar. Io rimasi solo nella
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bare carriage. In a few minut es th e train drew up besid e an i mprovis ed
carrozza nuda (vuota). In pochi minuti il treno si fermó accanto a un improvvisato
wooden plat fo rm. I passed out o n to th e road and saw b y th e light ed di al o f
marciapiede di legno. Andai fuori nella strada e vidi dal quadrante illuminato
a clo ck th at it was t en minutes to ten . In front of m e was a large buildin g
di un orologio che erano le dieci meno dieci. Di fronte a me c’era un grande edificio
which displa yed t he magical n ame.
che mostrava il magico nome.
I co uld not find an y six penn y ent rance and, fearin g th at th e bazaar would
Non potei trovare nessuna (moneta) di 6 penny per l’entrata e, temendo che il bazar sarebbe
be cl osed , I pass ed i n quickl y thro u gh a turnstile, handin g a shilling to a
chiuso, passai dentro velocemente attraverso un cancelletto girevole, dando uno scellino a
wear y-lookin g man. I fou nd m ys elf in a big hall gi rdl ed at h alf its h ei ght
un uomo dall’aspetto stanco. Mi trovai in una grande sala cinta a metà della sua altezza
b y a galler y. Nearl y all the stalls were cl osed and th e greater part o f th e
da una galleria. Quasi tutti gli stand (di vendita) erano chiusi e la maggior parte della
hall was in d arknes s . I reco gnis ed a silence li ke th at which perv ad es a
sala era nel buio. Riconobbi un silenzio simile a quello che pervade una
ARABY (Arabia) - (il nome di un bazar)
James Joyce

church aft er a s ervi ce. I wal ked into th e cent re of th e b azaar timidl y. A
chiesa dopo il servizio. Camminai dentro il centro del bazar timidamente.
few peo ple were gat hered about th e st all s which were still op en. Befo re a
Alcune persone erano riunite attorno agli stand che erano ancora aperti. Davanti ad una
curt ain, o ver whi ch t he wo rds C afe Ch ant ant were written in coloured
tenda, sulla quale le parole Cafe Chantant erano scritte nelle lampade
lamps, two men were co untin g mo ne y on a s alver. I listen ed t o the fall o f
colorate, due uomini stavano contando il denaro su un vassoio. Io ascotavo il cadere delle
the coins.
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monete.
Rememb erin g with d ifficult y wh y I had come I went ov er to o ne o f the
Ricordando con difficoltà perché ero venuto ed andai ad uno degli
stalls an d ex amin ed porcelai n vases and flowered tea- sets. At the doo r o f
stand ed esaminai i vasi di porcellana e un servizio da tè decorato con fiori. Alla porta
the stall a yo un g l ad y was talkin g an d laughin g with two yo u ng gentl emen.
dello stand una giovane ragazza stava parlando e ridendo con due giovani signori.
I remarked their English accents and listened vaguel y to their conversation.
Notai i lo ro accenti ingl esi ed ascolt ai v agam ente la lo ro con vers azione
"O, I nev er said s uch a thin g!"
”O, io non ho mai detto (dissi) una tal cosa!”
"O, but yo u did !"
”O, ma tu l’hai detto!” (lett. lo facesti)
"O, but I didn 't !"
”O, ma io non lo dissi!”

ARABY (Arabia) - (il nome di un bazar)
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"Di dn 't sh e s a y th at?"
”No disse lei ció?”
"Yes. I h eard h er. "
”Si. Io la udii.”
"0, there's a ... fib!"
”O, c’è una … frottola!”
Observin g m e th e yo un g lad y came over and asked me did I wish to bu y
Osservandomi la giovane ragazza venne (verso di me) e mi chiese (se) desideravo comprare
an ythin g. Th e ton e o f her voi ce was not encou ragin g; sh e seemed to h av e
qualcosa. Il tono della sua voce non era incoraggiante; ella sembrava di avermi
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spoken to me out o f a sense of d ut y. I lo oked h umbl y at the great jars th at
parl ato p er un s enso di dovere. Io guard ai umilmente ai grand i vasi che
stood like eastern gu ards at either sid e o f the d ark ent ran ce to the st all an d
stavano come guardie orientali ad entrambi i lati dell’oscura entrata allo stand
murmured:
e mormorai:
"No, th ank yo u. "
”No, grazie.”
The yo un g l ad y chan ged th e positio n of o ne o f the vas es and went b ack to
La giovane donna cambió la posizione di uno dei vasi e ritornó ai
the two youn g men. The y b egan to t alk o f the sam e subj ect. Once or twi ce
due giovani. Essi cominciarono a parlare dello stesso tema. Una volta o due
the you n g lad y gl anced at me o ver h er sh oulder.
la ragazza mi guardó (di sfuggita) dal di sopra della sua spalla.
I lin gered b efo re her stall, thou gh I kn ew m y sta y was usel ess , to mak e m y
Io indugiavo davanti allo stand, sebbene sapessi che la mia permanenza era inutile, per fare
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interest in h er wares seem t he mo re real. Then I tu rned awa y slowl y and
il mio interesse nella sua merce sembrare più reale. Poi mi girai lentamente e
walk ed do wn th e mi ddle o f th e baz aar. I allowed th e two pen nies to fall
camminai giù nel mezzo del bazar. Lasciai i due penny cadere
against the six pence in m y pocket. I h eard a voi ce call from o ne end o f the
contro i sei penny nella mia tasca. Udii una voce chiamare da una estremità della
galler y th at the li ght was out. Th e u pper part o f th e h all was now
galleria che la luce era spenta. La parte superiore della sala era adesso
complet el y d ark.
completamente buia.
Gazin g up i nto th e d arkn ess I s aw m ys elf as a creature d riv en and d eri ded
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Fissando d entro l’o s curit à mi vidi com e una creatu ra spinta e deris a
b y vanit y; an d m y eyes bu rn ed with an guish and an ger.
dalla vanità; ed i miei occhi bruciavano con angoscia e rabbia.

MRS

DALLOWAY

Bond Street fas cinat ed h er; Bon d Street earl y in th e mo rnin g in the s eason;
Bond Street l’affasci nava; Bond Street la mattina presto n ella stagion e;
its flags fl yin g; its s hops; no s plash; no glitt er; on e roll o f t weed in th e
le sue bandiere svolazzando; I suoi negozi; nessuno sfarzo, nessun luccichio; un rotolo di tweed
(stoffa)
shop wh ere h er fat her had bou ght his suit s for fift y years; a few p earls;
nel negozio dove suo padre aveva comprato vestiti per 50 anni; alcune perle;
salmon on an i ceblo ck.
salmone su un blocco di ghiaccio

MRS

DALLOWAY

“Th at is all ,” sh e s ai d, lookin g at th e fis hmon ger’s. “That is all,” s he
“Qu esto è tutto, ”diss e, gu ard and o il pesci vendolo . “Quest o è t utto,” ella
rep eat ed, pausin g fo r a mom ent at th e wi ndow o f a glov e sho p where,
ripet è, p aus ando p er un momento all a fi n estra di un negozio di guanti dov e,
befo re the W ar, yo u could b u y alm ost perfect glo ves. And her old Uncl e
prima della guerra, si potevano comprare guanti quasi perfetti. Ed il suo vecchio zio
William used to sa y a lad y is kno wn b y h er sh oes and her glo ves. He h ad
William soleva dire che una signora è conosciuta dalle sue scarpe e dai suoi guanti. Egli si era
turned on his bed on e morni n g in th e mid dle of the War. He h ad s aid, “I
girato sul suo letto una mattina nel mezzo della guerra. Egli aveva detto, “Io
have had en ou gh. ” Gloves and sh oes; s he had a p assion for gl oves; but her
ne ho avuto abbastanza. “I guanti e le scarpe; lei aveva una passione per I guanti; ma alla sua
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own d au ght er, her El izabeth, cared not a straw fo r eit her of t hem.
propria figlia, la sua Elisabeth, non le importava una paglia (niente) per nessuno dei due.
Not a straw, sh e tho ught, goin g on up Bond Street to a sh op where th e y
Non una paglia, ella pensava, continuando su per Bond Street ad un negozio dove
kept fl owers for her when she gav e a p art y. Elizab eth reall y cared for h er
tenevano fiori per lei quando dava una festa. Elisabeth realmente si prendeva cura del suo
do g most o f all. Th e whole hous e this m ornin g sm elt o f tar. Still, better
can e più di tutto. L’i ntera cas a qu esta m attina odo rav a a p ece. Tuttavi a, m eglio
poor Grizzle than M iss Kilman; bett er di stemper and t ar and all the rest
il povero Grizzle ch e Miss Kilman; m egl io intonaco e p ece e tutto il resto
of it th an sittin g m ewed in a st uff y b edroom with a pra yer b ook! Better
di esso che sedere rinchiusa in una stanza da letto senza aria con un libro di preghiere! Meglio
an ythin g, she was in clined to sa y. But it might be o nl y a ph as e, as Rich ard
qualsiasi cosa, era propensa dire. Ma poteva essere solo una fase, come Richard
said, su ch as all girl s go throu gh. It mi ght be fallin g in lov e. But wh y with
diceva, così come tutte le ragazze attraversano. Poteva standosi innamorando. Ma perchè con
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Miss Kilman? who h ad b een badl y treat ed of cou rse; o ne mu s t make
Miss Kilman? che era stat a trattat a m ale naturalmente; un o d eve ammett ere
allowances for t hat, and Richard s aid sh e was ver y able, had a reall y
ci o, e Richard diss e che lei era molto abil e, avev a realm ente
historical mind. An yhow th e y were ins ep arable, an d Elizab et h, her own
una m ente stori ca. Ad o gni modo eran o i separabili, ed Elisab eth, l a propri a
dau ght er, went to Co mmunion; an d how s he d ress ed, how s he treated
fi glia, and av a all a comunione; e come lei si vestiv a, come lei tratt ava
peopl e who came t o lunch sh e did not care a bit, it bein g her ex perience
le persone che venivano a pranzo lei non si preoccupava un poco, essendo la sua esperienza
that the reli gious ecstas y m ade peo ple callous (so did causes ); dulled thei r
che l’estasi religiosa rendeva le persone insensibili (così lo facevano le casue); attenuavano i
suoi
feelin gs, for Miss Ki lman wo uld do an yth ing fo r the Russians, starv ed
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sentimenti, perchè Miss Kilman farebbe qualsi asi cosa per i Russi, affamand o
hers elf fo r the Aust rians, but in p rivat e i nflict ed positiv e to rt ure, so
se stes sa p er gli Au s triaci , ma i n pri vato infli ggeva u na risolt a tortu ra, così
insensitiv e was sh e, dress ed in a green m ackint osh coat. Year in year out
insensibil e era lei, v estita con u n sop rabi to mackintosh v erde. Anno d opo anno
she wore that co at; s he p erspi red; she was nev er in the room five minut es
lei indossv a q uel so prabito; sud ava; non era mai nell a st anza per 5 minuti
without makin g yo u feel her su periorit y, yo u r in feriorit y; ho w poo r sh e
senza farti senti re la sua su periorit à, l a t ua inferiorit à; com e lei era povera
was; h ow rich yo u were; how she lived i n a slum without a cushion o r a
come ricco eri tu; come ella viveva in un quartiere degradato senza un cuscino o un
bed o r a ru g or wh atever it mi ght be, all her s oul rusted with that
letto o un tappeto o qualunche cosa che potesse essere, tutta la sua anima arrugginiva con
quella
griev an ce sti ckin g in it, her dismiss al from school duri n g th e War— poor
lagnanza appiccicata a essa, il suo licenziamento dalla scuola durante la guerra - povera
embittered unfo rtun ate creat ure! Fo r it was n ot her on e h ated but the idea
amareggi ata sfo rtun ata creat ura! P erché non era l ei che uno odiav a ma l ’id ea
of h er, which undo u btedl y h ad gath ered in to itsel f a great d eal th at was
di lei, che indubbi amente av eva accum u lato a se st ess a molt o ch e non era
not Miss Kilm an; h ad become one of th o se sp ect res with whi ch on e b attles
Miss Kilman; era div entat a uno di qu egli spettri con cui u no l otta
in the ni ght; on e of t hose sp ectres wh o st and astrid e us and s uck up hal f
nella notte; uno di quegli spettri che sta a cavalcioni su di noi e succhia metà
our life-blood, domi nators and t yrants; for no doubt with ano ther th row of
del nostro sangue vitale, dominatori e tiranni; perché senza dubbio con un altro lancio dei
the di ce, had the black b een upp ermost and not th e whit e, sh e would h av e
dati, s e il n egro foss e stato il più impo rt ante e no n il bi anco , lei avrebbe
loved Miss Kilman! But n ot in this world . No.
amato Mis s Kilm an! Ma non in qu esto m ondo. No.
It rasped h er, th ou gh , to have sti rrin g ab out in her this brut al monster! to
Ma la i rrit av a, di av ere in l ei qu esto b ru tale most ro che si ag itava! di
hear twi gs crackin g and feel hoov es pl an ted do wn in th e d ept hs of th at
udire ramoscelli sp ezzarsi e s entire gli z occoli immersi nell e profondità di
leaf-encum bered fo rest, th e soul; n ev er t o be cont ent quit e, o r quite
quella foresta carica di foglie, l’anima; mai di essere del tutto contenta. o del tutto
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secu re, fo r at an y m oment th e brute wou ld be sti rrin g, this h atred, which,
sicura, perchè in qualsiasi momento il bruto si sarebbe mosso, questo odio, che
especiall y since h er illness, h ad p ower to make her feel scrap ed, hu rt in
speci almente d alla s ua mal attia, av ev a la forza di farl a s entire irritat a, ferit a
her s pine; gav e h er ph ysical p ain, and m ade all pl eas ure in b eaut y, in
nella sua spina dorsale; le dava un dolore fisico, e rendeva tutto il piacere nella bellezza, nella
friendship, in b ein g well, in bein g lov ed and m akin g h er hom e deli ghtful
amicizia, nello st are ben e, n ell’essere amata e n el fare l a su a casa delizios a
rock , quiv er, and bend as i f ind eed there were a monst er gru bbin g at t he
scuotere, tremare, e piegare com e s e v erament e ci foss e un mostro afferrando
roots, as if the whol e panopl y o f content were n othin g b ut self love!
le radici, come se l’intera serie di contenuto fosse nient’altro eccetto amore di se stessa.
this hatred !
questo o dio
Nonsense, nons ens e! she cri ed to hersel f, pushin g th rou gh the swin g do ors
Sciocchezze, sciocchezze! lei gridava a se stessa, spingendo attraverso le porte a vento
of Mulb err y’s the fl orists.
di Mulberr y’s il fioraio.

