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Da Allegro Fantastico, 1993 (“In un grattacielo”)
Enrico Palandri
ma ne la chiesa/ coi santi, e in taverna coi ghiottoni. Dante, Inferno XXII

Gli ascensori centrali erano fermi. Mentre me ne ritornavo verso il mio ufficio per telefonare alla
sorveglianza spuntò da chissà dove un signore grassottello, piccolo, con una barbetta bianca a punta.
Aveva una divisa scura, con un solo distintivo sul bavero della giacca, due fiamme tenute insieme
da una corda.
“Venga venga, scendiamo insieme” Mi disse passandosi una mano nel colletto della camicia “non
ne posso più .di quest'aria condizionata!”
Ha infilato una chiave sotto il pulsante e immediatamente si è aperta la porta del lift. “Viene fino in
fondo vero?
“Certo” risposi entrando insieme a lui e facendo un paio di passi indietro per scoraggiare la
conversazione.
99 piani sono però lunghi così, per passare il tempo, gli ho chiesto: “Quel distintivo è dei pompieri?”
“Pompieri”, ha risposto serio e perentorio. Poi, scoppiando in una risata sguaiata “Pom.. pie.ri...”.
Non riusciva a dire le sillabe in fila, singhiozzava e sbuffava come una locomotiva che si metta in
moto. Gli saltarono un paio di bottoni della camicia e mi sibilò “prima vorrebbe che morissero tutti,
poi non vuole venirmi vicino perché ha paura di dover scambiare due parole e adesso vorrebbe che
io le spiegassi? A cosa dobbiamo questo improvviso interesse per le opinioni degli altri signo Rossi?”
Decisi di ignorarlo. Sgarbato, aggressivo, mi misi a guardare il soffitto dell'ascensore senza
indugiare sul fatto che conoscesse il mio nome, che del resto conoscono in tanti nel nostro
grattacielo. Ma aveva occhi di capra, oblunghi e bui, e l'ascensore andava veloce, forse troppo
veloce.
“Un ascensore un po' particolare, non è vero signro Rossi”. Agginse intuendo i miei pensieri. Capii
che il sibilo nella voce era una conseguenza della strana dentatura del vecchiaccio, sembrava avesse
spilli nella boca, affilati e luminosi.
“Ma quanto manca al piano terra?”
“Al piano terra!!!” Era di nuovo scoppiato a ridere. Ricomponendosi improvvisamente mi si
avvicinò mormorando: L'aiuterò a capire, tanto ormai siamo quasi arrivati, non vede?” Mi disse
paintandomi sotto gli occhi il suo orologio da polso. Emanava un fetore repellente e il braccio era
rosso, come per una scottatura. Le lancette dell'orologio giravano velocissime sul quadrante.
“Stiamo precipitando verso la fine dei suoi giorni e lei confonde quello che accade con quello che
non accade. Mi chiedeva del distintivo. No, non è dei pompieri, noi le fiamme non le spegniamo. Le
fiamme sono le anime che bruciano e la corda, la pena che le tiene”.
“Vorrei scendere” dissi cercando di mantenere lucidità e compostezza.
“E per andare dove?” mi chiese il vecchiaccio facendo qualche passo indietro stupito. Riprese
subito a ridere, emettendo suoni insieme gravi e acuti, e persino una linguetta di fuoco dalle narici
che ripulì subito con il braccio.
“Dunque è così che si scotta?”
“Sì, ma a me non fa male, anzi, mi piace”
“Non mi interessa”
Erano ormai saltati tutti i bottoni rivelando un petto lanuginoso; anche le scarpe si erano lacerate e
aveva zampe di capra, persino due corna. “E quel distintivo cos'è? Pompieri? Quanto manca?
Voglio scendere...” mi canzonava ridacchiando tra sè. All'improvviso l'ascensore si spalancò alle
mie spalle. Non avevo voglia di guardare dov'ero finito ma lui mi spinse fuori e girandomi capii
subito con orrore dov'ero finito: nella mia vita di ogni giorno.
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Charles Baudelaire

Sans cesse à mes côtés s'agite le Démon;
Il nage autour de moi comme un air impalpable;
Je l'avale et le sens qui brûle mon poumon
Et l'emplit d'un désir éternel et coupable.
Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'Art,
La forme de la plus séduisante des femmes,
Et, sous de spécieux prétextes de cafard,
Accoutume ma lèvre à des philtres infâmes.
Il me conduit ainsi, loin du regard de Dieu,
Haletant et brisé de fatigue, au milieu
Des plaines de l'Ennui, profondes et désertes,
Et jette dans mes yeux pleins de confusion
Des vêtements souillées, des blessures ouvertes,
Et l'appareil sanglant de la Destruction!

***
Senza tregua, al mio fianco, affannato il Demonio
mi alita tutt'intorno, vago soffio d'inferno.
Io lo respiro e sento che mi brucia i polmoni,
vi inietta un desiderio colpevole ed eterno.
Conoscendo il mio amore per l'arte spesso prende
le forme seducenti di una donna fatale
e con sottili inganni e con raggiri rende
le mie labbra assuefatte a ogni filtro letale.
Mi trasporta lontano dallo sguardo divino,
e ansante, affaticato, mi sospinge fino
ai campi della Noia, avvallati, deserti,
e getta nei miei occhi in preda a confusione
luridi vestimenti, ferite ancora aperte
e sanguinosi arnesi cari alla distruzione

Traduzione di Antonio Prete
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SABLES MOUVANTS
Démons et merveilles
Vents et marées
Au loin déjà la mer s’est retirée
Démons et merveilles
Vents et marées
Et toi
Comme une algue doucement carressée par le vent
Dans les sables du lit tu remues en rêvant
Démons et merveilles
Vents et marées
Au loin déjà la mer s’est retirée
Mais dans tes yeux entrouverts
Deux petites vagues sont restées
Démons et merveilles
Vents et marées
Deux petites vagues pour me noyer.
Jacques PRÉVERT, Paroles (1945)
©1972 Editions Gallimard

Sabbie mobili
Demoni e meraviglie
Venti e maree
Da lontano già il mare s’è ritirato
Demoni e meraviglie
Venti e maree
E tu
Come un’alga dolcemente carezzata dal vento
Nelle sabbie del letto ti dimeni sognando
Demoni e meraviglie
Venti e maree
Da lontano già il mare s’è ritirato
Ma nei tuoi occhi socchiusi
Son rimaste due piccole onde
Demoni e meraviglie
Venti e maree
Due piccole onde per annegarmi.
traduzione di Marco Vignolo Gargini
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Dante Alighieri 1265-1321
Inferno XXXIV
Già era, e con paura il metto in metro,
là dove l’ombre tutte eran coperte,
e trasparien come festuca in vetro. 12
Altre sono a giacere; altre stanno erte,
quella col capo e quella con le piante;
altra, com’arco, il volto a’ piè rinverte. 15
Quando noi fummo fatti tanto avante,
ch’al mio maestro piacque di mostrarmi
la creatura ch’ebbe il bel sembiante, 18
d’innanzi mi si tolse e fé restarmi,
"Ecco Dite", dicendo, "ed ecco il loco
ove convien che di fortezza t’armi". 21
Com’io divenni allor gelato e fioco,
nol dimandar, lettor, ch’i’ non lo scrivo,
però ch’ogne parlar sarebbe poco. 24
Io non mori’ e non rimasi vivo;
pensa oggimai per te, s’ hai fior d’ingegno,
qual io divenni, d’uno e d’altro privo. 27
Lo ’mperador del doloroso regno
da mezzo ’l petto uscia fuor de la ghiaccia;
e più con un gigante io mi convegno, 30
che i giganti non fan con le sue braccia:
vedi oggimai quant’esser dee quel tutto
ch’a così fatta parte si confaccia. 33
S’el fu sì bel com’elli è ora brutto,
e contra ’l suo fattore alzò le ciglia,
ben dee da lui procedere ogne lutto. 36
Oh quanto parve a me gran maraviglia
quand’io vidi tre facce a la sua testa!
L’una dinanzi, e quella era vermiglia; 39
l’altr’eran due, che s’aggiugnieno a questa
9

sovresso ’l mezzo di ciascuna spalla,
e sé giugnieno al loco de la cresta: 42
e la destra parea tra bianca e gialla;
la sinistra a vedere era tal, quali
vegnon di là onde ’l Nilo s’avvalla. 45
Sotto ciascuna uscivan due grand’ali,
quanto si convenia a tanto uccello:
vele di mar non vid’io mai cotali. 48
Non avean penne, ma di vispistrello
era lor modo; e quelle svolazzava,
sì che tre venti si movean da ello: 51
quindi Cocito tutto s’aggelava.
Con sei occhi piangëa, e per tre menti
gocciava ’l pianto e sanguinosa bava. 54
Da ogne bocca dirompea co’ denti
un peccatore, a guisa di maciulla,
sì che tre ne facea così dolenti. 57
A quel dinanzi il mordere era nulla
verso ’l graffiar, che talvolta la schiena
rimanea de la pelle tutta brulla. 60
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NAZIM HIKMET: (Salonicco, 1901 – Mosca, 1963)
A proposito della morte
Accomodatevi compagni, sedetevi,
siate ben venuti.
Mentre dormivo nella cella
siete entrati per la finestra.
Senza far cadere né la fragile bottiglia di farmaci
né la scatola rossa.
Mi circondate con i volti luminosi come stelle,
uniti uno all’altro per mano.
Accomodatevi compagni, sedetevi
Siate ben venuti.
Perché mi osservate con tale stupore?
Haşim, figlio di Osman.
Che strana cosa,
ma non eravate morto?
Al porto di Istanbul
sotto l’intero carico di carbone
su una nave mercantile inglese
giù in fondo alla stiva…
La gru sollevò il vostro corpo
prima della pausa pranzo il vostro sangue bagnò di rosso
il nero capo corvino.
Quali dolori inimmaginabili porta la vostra anima…
Non restate in piedi sedetevi,
credevo che foste morti,
siete entrati per la finestra nella cella.
I volti luminosi come stelle
Siate ben venuti…
Yakup, del villaggio Yayalar,
mio dolce amico.
Salve.
Anche voi non eravate morto?
Lasciando i ragazzi alla malaria e alla fame
un giorno caldissimo d’estate
non eravate sepolto in un cimitero senza foglie?
Vuol dire che non siete morto?
E voi?
11

Scrivano Ahmet Cemil?
Con i miei stessi occhi avevo visto
la vostra bara
calare nella terra.
E poi forse
la bara era corta.
Lasciatelo, Ahmet Cemil,
Non rinunciate alla vecchia abitudine,
quella è una bottiglia di farmaci
non di raki.
Quanto bevevate per racimolare ogni giorno 50 centesimi,
tutto solo
per dimenticare il mondo
quanto bevevate…
Credevo che foste morto.
Mi circondate uniti uno all’altro per mano,
accomodatevi compagni, sedetevi,
siate ben venuti…
Un vecchio poeta persiano
“La morte è giusta” dice“…colpisce il potente e il povero con uguale impeto.”
Haşim,
perché vi stupite?
Mai sentito prima
un potente morire nella stiva
sotto il carico di carbone?...
Un vecchio poeta persiano dice:
“La morte è giusta”.
Yakup,
Come ridete, mio caro,
nemmeno da vivo avevate riso così di cuore…
Ma aspettate, fatemi finire.
Un vecchio poeta persiano:
“La morte è giusta…”
Lasciate la bottiglia Ahmet Cemil.
Inutile arrabbiarsi.
So che mi volete dire:
Perché la morte sia giusta
La vita deve essere giusta…
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Un vecchio poeta persiano…
Compagni, mi abbandonate,
compagni, ma così furiosi
perché vi allontanate?

Traduzione: Sema Postacıoğlu-Banon

NAZIM HİKMET: (Selanik, 1901 – Moskova, 1963)
ÖLÜME DAİR
Buyrun, oturun dostlar,
hoş gelip sefalar getirdiniz.
Biliyorum, ben uyurken
hücreme pencereden girdiniz.
Ne ince boyunlu ilaç şişesini
ne kırmızı kutuyu devirdiniz.
Yüzünüzde yıldızların aydınlığı
başucumda durup el ele verdiniz.
Buyrun, oturun dostlar
hoş gelip sefalar getirdiniz.
Neden öyle yüzüme bir tuhaf bakılıyor?
Osman oğlu Haşim.
Ne tuhaf şey,
hani siz ölmüştünüz kardeşim.
İstanbul limanında
kömür yüklerken bir İngiliz şilebine,
kömür küfesiyle beraber
ambarın dibine...
Şilebin vinci çıkarmıştı naşınızı
Ve paydostan önce yıkamıştı kıpkırmızı kanınız
simsiyah başınızı.
Kim bilir nasıl yanmıştır canınız...
Ayakta durmayın oturun,
ben sizi ölmüş zannediyordum,
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hücreme pencereden girdiniz.
Yüzünüzde yıldızların aydınlığı
hoş gelip sefalar getirdiniz...
Yayalar-köylü Yakup,
iki gözüm,
merhaba.
Siz de ölmediniz miydi?
Çocuklara sıtmayı ve açlığı bırakıp
çok sıcak bir yaz günü
yapraksız kabristana gömülmediniz miydi?
Ya siz?
Muharrir Ahmet Cemil?
Gözümle gördüm
tabutunuzun
toprağa indiğini.
Hem galiba
tabut biraz kısaydı boyunuzdan.
Onu bırakın Ahmet Cemil,
vazgeçmemişsiniz eski huyunuzdan,
o ilaç şişesidir
rakı şişesi değil.
Günde elli kuruşu tutabilmek için,
yapayalnız
dünyayı unutabilmek için
ne kadar da çok içerdiniz...
Ben sizi ölmüş zannediyordum.
Başucumda durup el ele verdiniz,
buyrun, oturun dostlar,
hoş gelip sefalar getirdiniz...
Bir eski Acem şairi:
“Ölüm adildir”- diyor,“aynı haşmetle vurur şahı fakiri.”
Haşim,
Neden şaşıyorsunuz?
Hiç duymadınız mıydı kardeşim,
herhangi bir şahın bir gemi ambarında
bir kömür küfesiyle öldüğünü?...
Bir eski Acem şairi:
14

“Ölüm adildir”- diyor.
Yakup,
ne güzel güldünüz, iki gözüm.
Yaşarken bir kerre olsun böyle gülmemişsinizdir...
Fakat bekleyin, bitsin sözüm.
Bir eski Acem şairi:
“Ölüm adil...”
Şişeyi bırakın Ahmet Cemil.
Boşuna hiddet ediyorsunuz.
Biliyorum,
ölümün adil olması için
hayatın adil olması lazım, diyorsunuz...
Bir eski Acem şairi...
Dostlar beni bırakıp,
dostlar, böyle hışımla
nereye gidiyorsunuz?
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Federico Garcia Lorca
Gioco e teoria del Duende
conferenza letta per la prima volta a Buenos Aires nel 1933
Una volta, la cantaora andalusa Pastora Pavón, la Niña de los Peines, cupo genio ispanico, pari
in capacità fantastica a Goya o a Rafael il Gallo, cantava in una tavernetta di Cadice.
Giocava con la sua voce d’ombra, con la sua voce di stagno fuso, con la sua voce coperta di
muschio; e se la intrecciava nella chioma o la bagnava nella manzanilla o la perdeva in
gineprai oscuri e lontanissimi.
Ma niente; era inutile. Gli ascoltatori restavano zitti. (…)
Pastora Pavón finì di cantare nel silenzio. Solo, e con sarcasmo, un uomo piccolino, di quegli
ometti ballerini che escono all’improvviso dalle bottigliette di acquavite, disse con un filo di
voce: «Viva Parigi!», come a dire: «Qui non ci interessano le capacità, né la tecnica, né la
maestria. È altro ciò che ci interessa».
Allora la Niña de los Peines si alzò come una pazza, affranta alla maniera di una prefica
medievale, e si bevve d’un sorso un gran bicchiere di cazalla infuocato, e si sedette a cantare
senza voce, senza fiato, senza sfumature, con la gola riarsa, ma… con duende. Era riuscita a
liquidare tutta l’impalcatura della canzone per cedere il passo a un duende furioso e
travolgente, amico dei venti carichi di sabbia, che induceva gli ascoltatori a stracciarsi le vesti
quasi al medesimo ritmo dei negri antillani del rito lucumì ammassati dinanzi all’immagine di
santa Barbara.
La Niña de los Peines dovette straziarsi la voce, perché sapeva che la stava ascoltando gente
raffinata, che non chiedeva forme, bensì midollo di forme, musica pura e dal corpo scarno per
potersi librare in aria. Dovette privarsi di capacità e di sicurezze; cioè, dovette scacciare la sua
musa e rimanere indifesa, perché il suo duende venisse e si degnasse di lottare fino allo
stremo delle forze. E come cantò! La sua voce non giocava più, la sua voce era un fiotto di
sangue, degna, per il suo dolore e per la sua sincerità, di aprirsi come una mano di dieci dita
sui piedi inchiodati, ma pieni di tempesta, di un Cristo di Juan de Juni.
(…)
Anni fa, in un concorso di ballo a Jerez de la Frontera, una vecchia di ottant’anni in gara con
donne splendide e ragazze con un vitino di vespa, si portò via il premio per il semplice fatto di
aver sollevato le braccia, eretto il capo e dato un colpo con il piede sul tabladillo; ma a quella
riunione di muse e di angeli che stava avendo luogo, bellezze di forma e bellezze di sorriso,
non poteva che vincere, e vinse, quel duende moribondo che trascinava per terra le sue ali di
coltelli ossidati.

nota: Secondo il Diccionario de la Real Academia (ventesima edizione), duende significa:
“Spirito fantastico, di cui si dice che abita in alcune case e che vi gira in modo irrequieto,
causandovi scompiglio e confusione. Nei racconti tradizionali appare in figura di vecchio o
bambino”
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Federico Garcia Lorca
Juego y teoria del Duende, 1933
Una vez, la “cantaora” andaluza Pastora Pavón, La Niña de los Peines, sombrío genio hispánico,
equivalente en capacidad de fantasía a Goya o a Rafael el Gallo, cantaba en una tabernilla de
Cádiz. Jugaba con su voz de sombra, con su voz de estaño fundido, con su voz cubierta de
musgo, y se la enredaba en la cabellera o la mojaba en manzanilla o la perdía por unos jarales
oscuros y lejanísimos. Pero nada; era inútil. Los oyentes permanecían callados. (...)
Pastora Pavón terminó de cantar en medio del silencio. Solo, y con sarcasmo, un hombre
pequeñito, de esos hombrines bailarines que salen, de pronto, de las botellas de aguardiente,
dijo con voz muy baja: “¡Viva París!”, como diciendo: “Aquí no nos importan las facultades, ni
la técnica, ni la maestría. Nos importa otra cosa”.
Entonces La Nina de los Peines se levantó como una loca, tronchada igual que una llorona
medieval, y se bebió de un trago un gran vaso de cazalla como fuego, y se sentó a cantar sin
voz, sin aliento, sin matices, con la garganta abrasada, pero... con duende. Había logrado matar
todo el andamiaje de la canción para dejar paso a un duende furioso y abrasador, amigo de
vientos cargados de arena, que hacía que los oyentes se rasgaran los trajes casi con el mismo
ritmo con que se los rompen los negros antillanos del rito, apelotonados ante la imagen de
Santa Bárbara.
La Niña de los Peines tuvo que desgarrar su voz porque sabía que la estaba oyendo gente
exquisita que no pedía formas, sino tuétano de formas, música pura con el cuerpo sucinto
para poder mantenerse en el aire. Se tuvo que empobrecer de facultades y de seguridades; es
decir, tuvo que alejar a su musa y quedarse desamparada, que su duende viniera y se dignara
luchar a brazo partido. ¡Y cómo cantó! Su voz ya no jugaba, su voz era un chorro de sangre
digna por su dolor y su sinceridad, y se abría como una mano de diez dedos por los pies
clavados, pero llenos de borrasca, de un Cristo de Juan de Juni.
(...)
Hace años, en un concurso de baile de Jerez de la Frontera se llevó el premio una vieja de
ochenta años contra hermosas mujeres y muchachas con la cintura de agua, por el solo hecho
de levantar los brazos, erguir la cabeza y dar un golpe con el pie sobre el tabladillo; pero en la
reunión de musas y de ángeles que había allí, bellezas de forma y bellezas de sonrisa, tenía
que ganar y ganó aquel duende moribundo que arrastraba por el suelo sus alas de cuchillos
oxidados.
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Pietro Spirito, 2000
Le indemoniate di Verzegnis

Fuori, nella campagna addormentata, il silenzio gelido della neve era di tratto in tratto
punteggiato da un cupo gufare, richiamo ripetuto e ostinato che si perdeva, d'intorno, tra le più
alte cime. Finché dalla casa dei Valcon non si udì quell'inumano, straripante e animalesco urlo:
di gatto scotennato, o volpe intrappolata, o porco scannato. Un urlo d'apocalisse che ruppe il
sonno dei Valcon: il vecchio padre Astolfo, zatteriere zoppo, la madre Margherita e la sorella
Artina, la minore, nata con il dono non richiesto di avere scarsa comprensione del mondo e
delle cose.
Con un balzo furono tutti svegli di fronte a quell'incubo improvviso. Acceso il lume videro prima
stupiti, poi via via più spaventati, l'orribile mutazione della loro Annamaria: il corpo irrigidito ad
arco, il fiato puzzolente, il rantolo di una voce roca che saliva dalle viscere, gonfiava a dismisura
il collo e quindi usciva in forma di strepito animale. Astolfo impallidì, la sorella Artina rimase
indifferente, e la madre Margherita si segnò più volte ripetendo a mezza voce, in un sussurro di
terrore: <<Al e il demoni, il gjaul in compore, che Diu al vebi dûl di nô>>.
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Eine Teufelsneurose
Jahrhundert
(1923)

im

siebzehnten Una nevrosi
decimosettimo

III – Der Teufel als Vaterersatz

Vom bösen Dämon wissen wir, daß er
als Widerpart Gottes gedacht ist und doch
seiner Natur sehr nahe steht. Seine
Geschichte ist allerdings nicht so gut
erforscht wie die Gottes, nicht alle
Religionen haben den bösen Geist, den
Gegner Gottes, aufgenommen, sein
Vorbild im individuellen Leben bleibt
zunächst im Dunkeln. Aber eines steht
fest, Götter können zu bösen Dämonen
werden, wenn neue Götter sie verdrängen.
Wenn ein Volk von einem anderen besiegt
wird, so wandeln sich die gestürzten
Götter der Besiegten nicht selten für das
Siegervolk in Dämonen um. Der böse
Dämon des christlichen Glaubens, der
Teufel des Mittelalters, war nach der
christlichen Mythologie selbst ein
gefallener Engel und gottgleicher Natur.
Es braucht nicht viel analytischen
Scharfsinns, um zu erraten, daß Gott und
Teufel ursprünglich identisch waren, eine
einzige Gestalt, die später in zwei mit
entgegengesetzten Eigenschaften zerlegt
wurde.
In den Urzeiten der Religionen trug Gott
selbst noch alle die schreckenden Züge,
die in der Folge zu einem Gegenstück von
ihm vereinigt wurden.

demoniaca

nel

secolo

III Il diavolo come sostituto del padre
(1922)
Opere vol. 9, Bollati Boringhieri

Quanto al demone malvagio, sappiamo
che esso è considerato come l'antitesi di
Dio, pur essendo, per sua natura, molto
affine a Dio. È vero che la sua storia non è
stata indagata cosi bene come quella di
Dio, che non tutte le religioni hanno
accolto la figura dello Spirito Maligno,
dell'avversario di Dio, e che il suo
prototipo nella vita individuale resta a tutta
prima oscuro. Ma una cosa è certa: gli dèi
possono diventare demoni malvagi quando
nuove divinità li soppiantano. Quando un
popolo è stato vinto da un altro, accade
non di rado che le abbattute divinità dei
vinti si trasformino per il popolo dei
vincitori in demoni. Il demone malvagio
della fede cristiana il diavolo del
Medioevo, era secondo la stessa mitologia
cristiana un angelo decaduto che aveva
una natura simile a quella di Dio. Non
occorre
una
grande
perspicacia
psicoanalitica per arguire che Dio e il
diavolo furono originariamente identici,
un'unica figura che in seguito fu scissa in
due figure dotate di attributi opposti.
Quando le religioni erano agli inizi lo
stesso Dio possedeva ancora tutte le
terrificanti caratteristiche che in seguito si
assommarono fino a convergere in un
personaggio ad esso opposto
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Casa delle Parole Demoni 11 novembre 2014

dal Rāmāyaṇa di Vālmiki
dal Canto V, Delle Meraviglie (Sundarakāṇḍa), Capitolo XVII
…
Cercando di vedere Sītā, Hanumān scorse un poco più lontano delle rākṣasī
(demoni- esse) dall’aspetto spaventoso: avevano un solo occhio e un solo
orecchio, o delle orecchie così grandi che coprivano loro tutta la testa, o erano
senza orecchie del tutto, o avevano orecchie a forma di uncini appuntiti; avevano
narici che risalivano sino alla sommità del cranio, una testa smisurata, un collo
lungo e sottile, i capelli sciupati, oppure erano completamente senza capelli o
ancora avevano della lana al posto dei capelli; avevano le orecchie e la fronte
cadenti, il ventre e i seni penduli, le labbra che ricadevano sul mento, la bocca
incurvata, le ginocchia grinzose. Piccole, grandi, gobbe, contorte, nane, di
carnagione scura, col viso storto, gli occhi rossi, la figura devastata, erano tutte
orrende, rossastre o nerastre, irascibili, bellicose, e brandivano enormi armi di
ferro nero: lance, spade e mazze. Avevano dei musi di cinghiale, di antilope, di
tigre, di bufalo, di capra o di sciacallo; avevano zampe da elefante, cammello o
cavallo, la testa infossata nel tronco; avevano una sola mano e un solo piede,
orecchie d’asino o di cavallo, di vacca o di elefante, o anche di scimmia. Alcune
avevano un naso enorme e altre, che non avevano naso, sbuffavano come bestie;
altre ancora avevano un naso a forma di proboscide di elefante, oppure avevano
la bocca e il naso posti sulla fronte. Avevano grandi zampe pelose di elefante o di
vacca, il collo, il petto e il ventre, la bocca e gli occhi di dimensioni smisurate, la
lingua e il viso molto allungati, una faccia di capra, di elefante, di vacca o di
scrofa, una testa di cavallo, di cammello o di asino.
Di aspetto tremendo, queste rākṣasī cercavano di attaccare briga brandendo
con aria minacciosa le loro lance e le loro mazze; una capigliatura orribile, di
colore grigio fumo, sormontava le loro facce deformi. Sempre cedendo alla loro
predilezione per i vini e le carni, esse non cessavano di bere e di fare baldoria.
Hanumān contemplò queste creature orride, da far venire la pelle d’oca, le quali,
a forza di orge di carne e di sangue, avevano le membra tutte insanguinate. Erano
sedute in cerchio tutt’attorno al tronco dell’albero ai piedi del quale il glorioso
Hanumān scorgeva anche la divina principessa, l’irreprensibile figlia di Janaka.
...
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Eva Christina Zeller
qualcosa sugli spiriti
1
angelica ha detto
che non dovrei temere
tanto morirò come tutti
mentre solo lei si riprodurrà
come i meloni sul terricciato
quale sia il suo scopo
ancora non è chiaro
al melone
sa di provenire da qualcosa di antico
ma nulla va perduto
e tra le stelle forse
si sarebbe conservato meglio
sì, tra le stelle
dove il calore è bianco e morire è bello
tramontare in nebbioline colorate
le sue parti più piccole verrebbero riciclate
e la mattina noi saremmo di nuovo ricreati
ma che accade a queste barre infuocate
se nulla va perduto?
la lingua ci distingue dagli animali
possiamo cantare il melone
contare assieme al cucù
che non ci dà pace

2
pare che cogliamo solo il 5% delle cose
il resto appartiene a voi
che potete ormeggiare dove volete
fare vacanza, andare a spasso in bici o a piedi
ma lo sapete che a volte mi accorgo di voi
mentre giro col cucchiaio nella tazza?
lo fate apposta?
nascondermi oggetti o rapirli
cacciare i bambini
sulla loro orbita?
e quando penso al futuro
e lì proietto le mie immagini
voi le trasformate
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al punto che le immagini non scompaiono
e io voglio compiacerle, sono forzata
a montarle insieme, a seguirle
siete voi a costringermi?
3
siete vicinissimi
siete nei peli delle ascelle per questo le rasiamo
nelle micosi sotto le unghie dei piedi
bruciate fino a quando ci accorgiamo di voi
quando i merli cantano sul finire dell’inverno
e piove, e non c’è via di scampo
Eva Christina Zeller, unveröffentlicht

etwas über die geister
angelika hat gesagt
ich müsse nicht so viel angst haben
ich würde sterben wie alle anderen
aber nur sie hätte sich fortgepflanzt
wie auf dem kompost die melonen
wofür sie nütze sei
sei ihr nicht aufgegangen
ihr, der melone
von was altem käme sie
aber nichts gehe verloren
und bei den sternen
sei sie vielleicht besser aufgehoben
ja, bei den sternen
da ist die hitze weiß und das sterben schön
in bunten nebeln untergehen
ihre kleinsten teile würde alle recycelt
und morgen würden wir wieder hergestellt
aber was ist mit diesen brennstäben
wenn nichts verloren geht?
die sprache haben wir den tieren voraus
die melone können wir besingen
zählen mit dem kuckuck
sie gibt keine ruhe
2
5% nähmen wir nur wahr
der rest gehört euch
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ihr könnt euch andocken wo ihr wollt
urlaub machen, radtouren, wandern
ob ihr wisst, dass ich manchmal
beim umrühren in der tasse bescheid weiß?
macht ihr das absichtlich?
sachen verstecken oder entführen
die kinder wegschicken
auf ihre eigene umlaufbahn?
und wenn ich mir etwas vorstelle
etwas in der zukunft und dort meine bilder
hinschicke dann verhandelt ihr das
so dass die bilder nicht mehr verschwinden
und ich ihnen gefällig bin, zwanghaft
sie einbaue, ihnen folge
seid ihr das?
3
ihr seid ganz nah
in den achselhaaren deshalb werden sie abrasiert
beim fußpilz unter den nägeln
da brennt ihr bis wir euch bemerken
wenn die amseln singen im späten winter
und es regnet, so dass es kein entrinnen gibt
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Thomas Mann, DOCTOR FAUSTUS
traduzione di Ervino Pocar
[...] Me ne stetti qui nella sala accanto alle finestre chiuse, presso la mia lampada, e mi misi
a leggere Kierkegaard dove dice del Don Giovanni di Mozart.
Ed ecco d'un subito colpire mi sento da un gelo tagliente come quando uno se ne sta d'inverno
nella stanza calda e all'improvviso una finestra spalancata accoglie il freddo esterno. Ma il
gelo non veniva di dietro me, dove sono le finestre; no, mi colpiva in faccia. Alzo gli occhi
dal libro, guardo la sala, noto che Sch. dev'essere tornato, perché non sono più solo: c'è
qualcuno seduto nella penombra sul divano di crine, che col tavolino e con le sedie sta circa
nel mezzo della stanza dove prendiamo la prima colazione. È seduto nell'angolo del divano,
con le gambe accavallate, ma non è Sch. È un altro, più piccolo di lui, e non si può dire che
sia un vero signore. Il freddo però mi avvolge di continuo.
« Chi è costà? » grido in italiano con la gola un po' stretta, puntando le mani sui braccioli
della sedia, in modo che il libro mi scivola dalle ginocchia e cade. Mi risponde la voce calma
e lontana dell'altro, una voce che direi di buona scuola, con una gradevole risonanza nasale:
« Parla pure in tedesco, tedesco antico, senza mascheramenti e ipocrisie. Io lo capisco, anzi
è proprio la mia lingua preferita. Qualche volta capisco soltanto il tedesco. Ma va' a prenderti
il pastrano, e anche il cappello e lo scialle. Fa freddo qui e batterai i denti, anche se non è
proprio da prendere un'infreddatura. »
« Chi mi dà del tu? » domando io indignato.
« Io » risponde lui. « Io, con permissione. Ah, tu credi che siccome non dài del tu a
nessuno, nemmeno al tuo buffone, al gentleman, fuorché al tuo compagno d'infanzia, il
fedelissimo che ti chiama per nome mentre tu non fai altrettanto...? Via! Lascia andare. Tra
noi ci sono rapporti tali che possiamo darci del tu. E ora ti spicci? Vai a prenderti qualche
cosa per coprirti? »
Io tengo gli occhi sbarrati in quella semiluce e lo fisso. È un uomo piuttosto allampanato,
non alto come Sch., e anche più piccolo di me, con un berretto sportivo tirato su un'orecchia,
mentre sull'altra i capelli rossigni sporgono dalla tempia. Ha le ciglia rossicce, gli occhi
infiammati, il viso cereo, con la punta del naso un po' curva in giù. Sopra una camicia a
maglia a righe trasversali porta una giacca a quadretti, con le maniche troppo corte, donde
sporgono le mani dalle dita tozze. Ha i calzoni troppo stretti e le scarpe gialle trite, che non si
possono più pulire. Un lenone, uno sfruttatore, con una voce articolata da attore di teatro. [...]

Thomas Mann 1875-1955
Doktor Faustus
Cap. XXV
Saß allein hier im Saal, nahendt bei den
Fenstern, die mit den Läden vermacht, vor mir die Länge des Raums, bei meiner Lampe und
las Kierkegaard über Mozarts Don Juan. Da fühl ich mich auf den Plotz von schneidender
Kälte getroffen, so als säße einer im winterwarmen Zimmer und auf einmal ginge ein Fenster
auf nach außen gegen den Frost. Kam aber nicht von hinter mir, wo die Fenster sind, sondern
fällt mich von vorn an. Rucke auf vom Buch und schau in den Saal, [...] denn ich bin nicht mehr
allein.“
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Robinson Jeffers (1887-1962)

The bed by the window
I chose the bed downstairs by the sea-window for a good death-bed
When we built the house, it is ready waiting,
Unused unless by some guest in a twelvemonth, who hardly suspects
Its latter purpose. I often regard it,
With neither dislike nor desire; rather with both, so equalled
That they kill each other and a crystalline interest
Remains alone. We are safe to finish what we have to finish;
And then it will sound rather like music
When the patient daemon behind the screen of sea-rock and sky
Thumps with his staff, and calls thrice: 'Come, Jeffers.'

Il letto accanto alla finestra
Ho scelto il letto di sotto, accanto alla finestra sul mare, come buon letto di morte
quando abbiamo costruito la casa; lui è già pronto ad aspettare,
mai usato se non da qualche ospite in un anno, che difficilmente sospetta
il suo ultimo fine. Spesso lo ammiro,
senza avversione né desiderio, piuttosto con entrambi: così uguali
che si uccidono a vicenda, e solo rimane
un cristallino interesse. Compiremo il nostro dovere senza ostacoli,
e allora piuttosto suonerà come una musica,
quando il paziente demone dietro la cortina della scogliera e del cielo
batte col suo bastone, e chiama per tre volte: “vieni, Jeffers”.

(tr. it. Luigi Ricci)
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Al-Ḥallāğ (m. 922), Tā Sīn dellEternità
'
Non ci fu, tra gli abitanti del cielo, chi fosse monoteista come Iblīs [...].
Iddio gli disse: - Prosternati avanti a Adamo.
Rispose: - Mai mi prosternerò ad altri che a Te.
Gli disse Iddio: - Anche se Io scaglierò su di te la Mia maledizione?
Rispose: - La tua maledizione non mi nuocerà. VolerTi dichiarare Santo è la mia follia, volerTi roteare
attorno è la mia illusione […] e solo per proclamarti Santo io nego il Tuo ordine, la mia mente vuole
continuare a essere folle di te. E chi è Adamo? Senza di Te, nulla! E chi sono io, Satana, per
differenziarlo da Te? [...] Per me non potrà esserci allontanamento da Te perché io Ti conosco e so
che allontanamento e avvicinamento sono una cosa sola. E se Tu mi abbandoni, il Tuo abbandono mi
sarà vicino e mi terrà compagnia; e poi, come può esservi abbandono se amarsi è ritrovarsi? Sia
gloria a Te! Io rimetto questo pio servo che io sono, che non si prosterna ad altri che a Te, alla Tua
provvidenza [...].
Gli disse Iddio: - Non ti prosternerai dunque, tu, umiliato?
Rispose: - Di’ piuttosto: tu, amante!, perché ogni amante è un umiliato.
Gli disse Iddio: - E’ mia questa scelta, non tua.
Rispose: - Questa mia scelta è tua, come ogni altra mia scelta, Tu sei il mio Inventore! Tu sei la Verità.
E in verità, mia vocazione prima è amarTi [...]. Dunque, Non biasimarmi [...] Maestro, e
ricompensami piuttosto, perché io sono un servo solitario. E voi tutti sappiate che sono un martire
dell’amore.

 طاسني األزل،(۹۲۲ احلالج )ت
[...] وما كَانَ فى أهلِ السَّماءِ مُوَحِدٌ مثل إبليس
!فقال له – اُسْجُدْ ! قال – الغير
 وإِن عليك لعنتى ؟- ُقال لَه
[...]  وإنى مُحِبٌّ ذَليل،  ال غير! مالي إلى غيرك سبيل- قال
ُفما لى بُعدٌ مالى بَعْدك بعْدما تَيَقَّنْتُ أَنَّ القُرْبَ والبعد واحد
وإِنّي وإِنْ أُهجرتُ فالهَجْرُ صاحبى
[...] وكيف يصحُّ الهجر واحلبّ واحد
! التسجد؟ يا أيُّها املهني- ُقال لَه
[…]  مَهني-  إنَّك تقول، ُ واحملِبُّ مَهِني، ّ مُحِب- قال
َ ال لَك، َ االختيار لِي- ُ سُبحَانه، ُّ احلق- ُقال لَه
[...] َ االختياراتُ كُلُّها واختيارى لَك- قال
ُالتَلُمِــنى فاللومُ مِنّي بَعيد ُ وأَجِرْ سَيِدِّى فإنِى وَحِيـد
.ُواعلموا بأنى شَهِيــد
29

GIUSEPPE PENONE Scritti 1968 – 2008
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Sei tu il Demone?
Che sia questo cambiare dello sguardo
Che sia questo sfrangiarsi della rete
Che sia non ritrovare i propri gesti,
Le cose, al posto dove le hai lasciate
Che sia che anche le strade che conosci
Non le conosci più, non le vuoi fare.
Sei tu questo Azahel, Dagon
Signore delle tenebre?
Tu che raduni a te un terzo delle schiere
e muovi guerra tu contro di Lui?
Che sia questa terribile, infinita
nostalgia del Signore, senza luce,
Questo guardare senza alzare gli occhi
Il ribrezzo di me, questo volere
Essere meno male, essere meno male
Essere anche solo di un poco
meglio di cosa sono?
Sei tu questo Asmoerus,
tu Baal, Signore delle mosche
tu Luzifer, tu che porti la luce?
Che sia quel réfolo caldo sottile e lieve
Che pare ti accarezzi sulle guance
E si ferma con te, ti sembra amico
E poi scivola dietro e poi ti afferra
Come vento ghiacciato sulla nuca?
Sei tu questo Sithnach, Saitàn
Sei tu il più bello, così bello
Da fare quasi invidia al tuo Signore?
Che sia questo silenzio tra di noi,
questa cosa incastrata nella gola
e fredda che non lascia uscire il pianto
questa disobbedienza della vista
che non si ferma sul tuo sfinimento
che sia il braccio, la mano che sta ferma
e non arriva più fino al tuo viso
che sia la voce che non vuole uscire
e non ti dice più le nostre cose?
Sei tu questo Moloch, Samael, Belial
tu Lilith demonio maledetto ?
Sei tu tutto, tutto quel male
che ci hanno dato e adesso, vi assicuro,
noi non sappiamo più come portare?
Riccardo Held
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DEMONOLOGIA

Sono innumerevoli gli spiriti maligni. Chi potrebbe credersi capace di farne la lista completa?
Intraprenderla, anzi, vorrebbe dire essere uno di loro.
Ciononostante, non è irragionevole isolarne e appuntarne alcuni sul sughero, come delle farfalle. Dico
farfalle giacché in questo momento penso solo a piccolissimi specimen che prelevo dall’immensa varietà
della specie demoniaca.
Eccone uno, già ben osservato e classificato, lo spirito di Contraddizione. Ogni cosa lo suscita. Nulla si
ascolta che non lo neghi. Fa stridula la voce, avvelenato il sorriso, pietoso lo sguardo (…). Ma il suo
fratello e la sua vittima, il demone della Credulità, al contrario non ha tratti. La sua faccia è molle (…). I
suoi occhi troppo azzurri non vedono nulla e riflettono tutto.
Fra questi due, sostenendo l’uno o l’altro, il demone dell’Ostinazione, il celebre Testa di legno (…). Ben più
perverso di questi ultimi è il triste pappagallo dalla faccia scimmiesca, il demone dell’Imitazione, quello
che ci obbliga a sbadigliare come qualunque altro stia sbadigliando, ad assumere l’andatura della truppa
che passa, a riprodurre il timbro e l’accento dell’imbecille che parla: facendolo, crediamo di
ridicolizzarlo; ma al contrario è lui, quello che scimmiottiamo, che ci si impone e ci governa. (…)
Non dimentichiamo il demone febbrile della Precipitazione, il lesto, l’immediato, traditore e sottile Lapsus,
che il grande demone dell’Oblio sguinzaglia dalla sua muta e spedisce alla ventura … Lapsus, cosa
mirabile, dispensa a volte qualche errore assai fortunato (…). Troppo spesso, però, scorta il terribile
Spirito d’Assenza, il demone della Distrazione, che segue come fosse la sua ombra il demone
dell’Imbarazzo assoluto, il (…) balbuziente (…) torrente dell’assurdo, il temuto Guazzabuglio …
(Qui il Filosofo può interrompersi e arrischiare una riflessione. L’incontestabile esistenza di tutti questi
Maligni, Contraddizione, Ostinazione, Imitazione, Lapsus, Guazzabuglio, si solleva contro ogni
pensiero che si sente vero e certo di sé. I nostri Demoni Mentali manifestano in coro. Proclamano:
TUTTO PUÒ ESSERE CONTRADDETTO; TUTTO PUÒ ESSERE NEGATO; TUTTO PUÒ
ESSERE SOSTENUTO (…); TUTTO PUÒ ESSERE IMITATO; TUTTO PUÒ ESSERE
CONFUSO … TUTTO PUÒ ESSERE DIMENTICATO. Povera Mente!).
(…)
Paul Valéry, Mauvais pensées et autres (1941) : Cattivi pensieri, tr. F.C. Papparo, Adelphi 2006
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畫⽪皮
太原王⽣生，早⾏行，遇⼀一女郎，抱襆獨奔，甚艱於步。︒急⾛走趁之，乃⼆二八姝麗。︒⼼心相愛樂。︒問：「何夙夜踽
踽獨⾏行︖？」女曰：「⾏行道之⼈人，不能解愁憂，何勞相問。︒」⽣生曰：「卿何愁憂︖？或可效⼒力，不辭也。︒」女黯然
曰：「⽗父母貪賂，鬻妾朱⾨門。︒嫡妒甚，朝詈⽽而⼣夕楚辱之，所弗堪也，將遠遁⽿耳。︒」問：「何之︖？」曰：「在亡
之⼈人，烏有定所。︒」⽣生⾔言：「敝廬不遠，即煩枉顧。︒」女喜，從之。︒⽣生代攜襆物，導與同歸。︒女顧室無⼈人，問
：「君何無家⼜⼝口︖？」答云：「齋⽿耳。︒」女曰：「此所良佳。︒如憐妾⽽而活之，須祕密，勿洩。︒」⽣生諾之。︒乃與寢
合。︒使匿密室，過數⽇日⽽而⼈人不知也。︒⽣生微告妻。︒妻陳，疑為⼤大家媵妾，勸遣之。︒⽣生不聽。︒偶適市，遇⼀一道⼠士，
顧⽣生⽽而愕。︒問：「何所遇︖？」答⾔言：「無之。︒」道⼠士曰：「君身邪氣縈繞，何⾔言無︖？」⽣生又⼒力⽩白。︒道⼠士乃去，
曰：「惑哉！世固有死將臨⽽而不悟者！」⽣生以其⾔言異，頗疑女。︒轉思明明麗⼈人，何至為妖，意道⼠士借魘禳以獵
食者。︒無何，至齋⾨門，⾨門內杜，不得入。︒⼼心疑所作，乃踰垝垣。︒則室⾨門亦閉。︒躡跡⽽而窗窺之，⾒見⼀一獰鬼，⾯面翠
⾊色，齒巉巉如鋸。︒鋪⼈人⽪皮於榻上，執采筆⽽而繪之︔；已⽽而擲筆，舉⽪皮，如振衣狀，披於身，遂化為女⼦子。︒睹此狀
，⼤大懼，獸伏⽽而出。︒急追道⼠士，不知所往。︒遍跡之，遇於野，長跪乞救。︒道⼠士曰：「請遣除之。︒此物亦良苦，
甫能覓代者，予亦不忍傷其⽣生。︒」乃以蠅拂授⽣生，令掛寢⾨門。︒臨別，約會於青帝廟。︒⽣生歸，不敢入齋，乃寢內
室，懸拂焉。︒⼀一更許，聞⾨門外戢戢有聲。︒⾃自不敢窺也，使妻窺之。︒但⾒見女⼦子來，望拂⼦子不敢進︔；⽴立⽽而切齒，良
久乃去。︒少時，復來，罵曰：「道⼠士嚇我。︒終不然，寧入⼜⼝口⽽而吐之耶！」取拂碎之，壞寢⾨門⽽而入，徑登⽣生床，
裂⽣生腹，掬⽣生⼼心⽽而去。︒妻號。︒婢入燭之，⽣生已死，腔⾎血狼藉。︒陳駭涕不敢聲。︒明⽇日，使弟⼆二郎奔告道⼠士。︒道⼠士
怒曰：「我固憐之，鬼⼦子乃敢爾！」即從⽣生弟來。︒女⼦子已失所在。︒既⽽而仰⾸首四望，曰：「幸遁未遠。︒」問：「
南院誰家︖？」⼆二郎曰：「⼩小⽣生所舍也。︒」道⼠士曰：「現在君所。︒」⼆二郎愕然，以為未有。︒道⼠士問曰：「曾否有
不識者⼀一⼈人來︖？」答曰：「僕早赴青帝廟，良不知。︒當歸問之。︒」去，少頃⽽而返，曰：「果有之。︒晨間⼀一嫗來
，欲傭為僕家操作，室⼈人⽌止之，尚在也。︒」道⼠士曰：「即是物矣。︒」遂與俱往。︒仗⽊木劍，⽴立庭⼼心，呼曰：「孽
魅！償我拂⼦子來！」嫗在室，惶遽無⾊色，出⾨門欲遁。︒道⼠士逐擊之。︒嫗仆，⼈人⽪皮劃然⽽而脫︔；化為厲鬼，臥嗥如豬
。︒道⼠士以⽊木劍梟其⾸首︔；身變作濃煙，匝地作堆。︒道⼠士出⼀一葫蘆，拔其塞，置煙中，飀飀然如⼜⼝口吸氣，瞬息煙盡
。︒道⼠士塞⼜⼝口入囊。︒共視⼈人⽪皮，眉⽬目⼿手⾜足，無不備具。︒道⼠士卷之，如卷畫軸聲，亦囊之，乃別欲去。︒陳氏拜迎於
⾨門，哭求回⽣生之法。︒道⼠士謝不能。︒陳益悲，伏地不起。︒道⼠士沉思曰：「我術淺，誠不能起死。︒我指⼀一⼈人，或能
之，往求必合有效。︒」問：「何⼈人︖？」曰：「市上有瘋者，時臥糞⼟土中。︒試叩⽽而哀之。︒倘狂辱夫⼈人，夫⼈人勿怒
也。︒」⼆二郎亦習知之。︒乃別道⼠士，與嫂俱往。︒⾒見乞⼈人顛歌道上，⿐鼻涕三尺，穢不可近。︒陳膝⾏行⽽而前。︒乞⼈人笑曰
：「佳⼈人愛我乎︖？」陳告之故。︒又⼤大笑曰：「⼈人盡夫也，活之何為︖？」陳固哀之。︒乃曰：「異哉！⼈人死⽽而乞活
於我，我閻摩耶︖？」怒以杖擊陳，陳忍痛受之。︒市⼈人漸集如堵。︒乞⼈人咯痰唾盈把，舉向陳吻曰：「食之！」陳
紅漲於⾯面，有難⾊色︔；既思道⼠士之囑，遂強啖焉。︒覺入喉中，硬如團絮，格格⽽而下，停結胸間。︒乞⼈人⼤大笑曰：「
佳⼈人愛我哉！」遂起⾏行，已，不顧。︒尾之，入於廟中。︒迫⽽而求之，不知所在︔；前後冥搜，殊無端兆，慚恨⽽而歸
。︒既悼夫亡之慘，又悔食唾之羞，俯仰哀啼，但願即死。︒⽅方欲展⾎血斂⼫尸，家⼈人佇望，無敢近者。︒陳抱⼫尸收腸，
且理且哭。︒哭極聲嘶，頓欲嘔。︒覺鬲中結物，突奔⽽而出，不及回⾸首，已落腔中。︒驚⽽而視之，乃⼈人⼼心也。︒在腔中
突突猶躍，熟氣騰蒸如煙然。︒⼤大異之。︒急以兩⼿手合腔，極⼒力抱擠，少懈，則氣氤氳⾃自縫中出。︒乃裂繒帛急束之
。︒以⼿手撫⼫尸，漸溫。︒覆以衾裯。︒中夜啟視，有⿐鼻息矣。︒天明，竟活。︒為⾔言：「恍惚若夢，但覺腹隱痛⽿耳。︒」視
破處，痂結如錢，尋愈。︒
異史氏曰：「愚哉世⼈人！明明妖也，⽽而以為美。︒迷哉愚⼈人！明明忠也，⽽而以為妄。︒然愛⼈人之⾊色⽽而漁之，妻
亦將食⼈人之唾⽽而⽢甘之矣。︒天道好還，但愚⽽而迷者不寤⽿耳。︒可哀也夫！」
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<<

Se l'uomo è nelia storia non è niente:

La storia è un marché aux puces, non un

sistema »'

« Prowidenza e sistema sono tutt'uno
e i1 Provvidente è l'uomo ,r.
<<

Dunque è prowidenziale

anche la pestilenza »'
« La peste è il negativo del positivo,
è l'uomo che trasuda il suo contrario;>'
... Sempre avvolto però nel suo sudario >>'
« I1 sistema ternario
secerne il male e 1o esPelle,

il

binario se 1o porta dietro
« Ma il ternario lo mette sottovetro
e se vince lo adora ».
<< Vade retro,

mentre

».

Satanal ».
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La storia è

ut
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Il Dibbuk
di Sholem An-Ski
traduzione dallo yiddish di Samuel Avisar
REB ESRIEL Dibbuk, dimmi chi sei! Te lo comando!
LEA-DIBBUK Rebbe di Miropol, voi sapete bene chi io sia e davanti ad altri non voglio rivelare il
mio nome.
REB ESRIEL Non chiedo il tuo nome, voglio sapere chi sei.
LEA-DIBBUK (a bassa voce) Sono di quelli che cercano nuove vie.
REB ESRIEL Nuove vie cerca solo chi ha smarrito la retta via.
LEA-DIBBUK È troppo stretta...
REB ESRIEL Questo è già stato detto da uno che non è tornato. (pausa) Perché sei entrato nella
ragazza?
LEA-DIBBUK Sono il suo destinato.
REB ESRIEL Secondo la nostra Santa Torà i morti non hanno il diritto di stare tra i vivi.
LEA-DIBBUK Non sono morto.
REB ESRIEL Hai lasciato questo mondo e non devi tornarvi prima che suoni il Grande Corno
d'ariete. Perciò ti comando di abbandonare il corpo della ragazza, affinché non si dissecchi un ramo
vivo dell'albero eterno del popolo d'Israele.
LEA-DIBBUK (grida) Rebbe di Miropol!! So quanto forte e potente voi siate. So che potete
comandare alle schiere dei cherubini e dei serafini, ma contro di me non potrete fare nulla. Non so
dove andare. Mi sono chiuse tutte le vie, mi sono sbarrati tutti i sentieri. Dappertutto, spiriti maligni
mi tendono l'agguato per distruggermi. (con voce tremante) In nessun luogo ho trovato riposo, né in
Cielo, né in terra, né in alcuno dei mondi innumerevoli... E ora che la mia anima amareggiata ed
errabonda ha trovato rifugio, mi volete cacciare di qua? Abbiate pietà, non fate scongiuri, non
scacciatemi!
REB ESRIEL Anima tribolata, sono pervaso di profonda pietà per te. Farò di tutto per salvarti dal
potere degli spiriti maligni. Ma devi uscire dal corpo della ragazza.
LEA-DIBBUK (decisamente) Non uscirò.
(…)
REB ESRIEL (si alza) Dibbuk, nel nome e col potere di questa Santa Congregazione, ti comando
io, Esriel di Hadassa, di abbandonare il corpo di Lea, figlia di Hanna, e di non danneggiare uscendo
nessun essere vivente. Se non obbedirai, userò contro di te tutti i mezzi a mia disposizione:
maledizioni, scongiuri e scomuniche. Ma se obbedirai, adopererò tutte le mie forze per redimere la
tua anima e per disperdere gli spiriti maligni che ti circondano.
LEA-DIBBUK (grida) Non temo né maledizioni né scongiuri, né scomuniche e non credo alle
promesse! Non c'è forza al mondo che possa aiutarmi. Non esiste rifugio tanto eccelso come quello
in cui mi trovo, e non c'è abisso tanto oscuro come quello che mi attende. Non uscirò.
REB ESRIEL Nel nome di Dio Onnipotente ti comando per l'ultima volta di uscire, altrimenti ti
scomunicherò e ti consegnerò in potere agli angeli della distruzione. (pausa tremenda)
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ESIODO

DEMONI

– 11 Novembre 2014

Ascra (?), Beozia, inizio VII secolo a.C.

Le Opere e i Giorni – Il Mito delle Razze (vv. 106-126)
Traduzione di Cesare Cassanmagnago, Bompiani, 2009.

Ora, se vuoi, darò coronamento al mio dire con un altro racconto,
bene e in modo opportuno, e tu nel tuo cuore riponilo,
come medesima origine fu agli dèi e ai mortali.
Prima una stirpe aurea di uomini mortali
fecero gli immortali che hanno le olimpie dimore.
Erano ai tempi di Crono, quand'egli regnava nel cielo;
come dèi vivevano, senza affanni nel cuore,
lungi e al riparo da pene e miseria, né per loro arrivava
la triste vecchiaia, ma sempre ugualmente forti di gambe e di braccia,
nei conviti gioivano, lontano da tutti i malanni;
morivano come vinti dal sonno, e ogni sorta di beni
c'era per loro; il suo frutto dava la fertile terra
senza lavoro, ricco e abbondante, e loro, contenti,
sereni, si spartivano le loro opere in mezzo a beni infiniti,
ricchi d'armenti, cari agli dèi beati.
Poi, dopo che la terra coprì questa stirpe,
essi sono démoni, per il volere di Zeus grande,
benigni, sulla terra; custodi degli uomini mortali
della giustizia hanno cura e delle azioni malvagie,
vestiti di nebbia, sparsi dovunque per la terra,
datori di ricchezza: ebbero infatti questo onore regale.

45

