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The Tyger

(l a ti gre)

W illiam Blake
Tradu zione Letterale

( Car m elo Ma ng ano)

Tyger! T yger! burning bright
Tigre! Tigre! ard endo lucent e
In the f orest of the night,
Nella foresta d ella n otte,
W hat immortal hand or eye
Che immortale mano o occhio
Could f rame thy f earf ul symmetry?
Poté forgi are l a tua paurosa si mmetria?
In what distant deeps or skies
In che dist anti profo ndità (mari ) o ci eli
Burnt the f ire of thine eyes?
Brucia va il fuo co dei tuoi occhi?

= your

On what win gs dare he aspire?
Su quali ali osò egli (il tuo creatore) as pirare?
W hat the hand dare seize the f ire?
Che ma no osò afferr are il fuo co?

And what shoulders, and what art
E ch e spall e, e che a rtificio
Could twist the sin ews of thy heart?
Riuscì a i ntreccia re le fibre del t uo cuor e?
And, when thy heart began to beat,
E, quand o il tuo cuo re incomin ciò a batt ere,
W hat dread hand? and what dread feet?
Che terri bile mano? e che t erribili pi edi ?
W hat the hammer? what the chain?
Che mart ello? ch e catena?
In what f urnace was thy brain?
In che for nace fu il t uo cervello?
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W hat the anvil? what the dread grasp
Che incudine? che t erribile morsa
Dare its deadly terrors clasp?
Osò i suoi (d el tuo cerv ello) m ort ali terrori afferrare?
W hat the hammer? what the chain?
Che mart ello? ch e catena?
In what f urnace was thy brain?
In che for nace fu il t uo cervello?
W hat the anvil? what the dread grasp
Che incudine? che t erribile morsa
Dare its deadly terrors clasp?
Osò i suoi (d el tuo cervello ) mortali t err ori afferrar e?
W hen the stars threw do wn their spe ars,
Quando l e st elle but tarono giù l e loro la nce,
And watered heave n with their tears,
Ed annaffiar ono il cielo con le loro la cr ime,
Did he smile his work to see?
Sorrise al vedere il suo lavo ro?
Did he who made the lamb make thee?
Colui ch e fece l’agn ello fece te?

= you

Tyger! T yger! burning bright
Tigre! Tigre! ard endo lucent e
In the f orest of the night,
Nella foresta d ella n otte,
W hat immortal hand or eye
Che immortale mano o occhio
Dare f rame thy fearf ul symmetry?
Osò forgiar e la t ua paurosa si mmetria?
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