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1. 
SAFFO (Ereso, isola di Lesbo, 640 a.C. – Leucade, 570 a.C.) 
 
Ode II -  Fr.  31 Voigt  – 
 
Traduzione di Salvatore Quasimodo 
Metro: strofe saffiche, composte da tre endecasillabi saffici e un adonio 
 
φαίνεταί µοι κῆνος ἴσος θέοισιν 
 
φαίνεταί µοι κῆνος ἴσος θέοισιν 
ἔµµεν’ ὤνηρ ὄττις ἐνάντιός τοι 
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί- 
σας ὐπακούει, 4 
καὶ γελαίσας ἰµέροεν, τό µ’ ἦ µὰν 
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν. 
ὠς γὰρ ἔς σ’ ἴδω βρόχε’ ὤς µε φώναι- 
σ’ οὐδ’ ἒν ἔτ’ εἴκει, 8 
ἀλλὰ κὰµ µὲν γλῶσσα ἔαγε, λέπτον 
δ’ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόµηκεν, 
ὀππάτεσσι δ’ οὐδ’ ἒν ὄρηµµ’, ἐπιρρόµ- 
βεισι δ’ ἄκουαι, 12 
ἔκ δέ µ’ ἴδρως κακχέεται, τρόµος δὲ 
παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας 
ἔµµι, τεθνάκην δ’ ὀλίγω ‘πιδεύης 
φαίνοµ’ ἔµ’ αὔτᾳ. 16 
ἀλλὰ πὰν τόλµατον ἐπεὶ καὶ _ πένητα _ 
 
A me pare  uguale  ag l i  de i  
 
A me pare uguale agli dei 
chi a te vicino così dolce 
suono ascolta mentre tu parli 
e ridi amorosamente. Subito a me 
il cuore si agita nel petto 
solo che appena ti veda, e la voce 
si perde sulla lingua inerte. 
Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle, 
e ho buio negli occhi e il rombo 
del sangue alle orecchie. 
E tutta in sudore e tremante 
come erba patita scoloro: 
e morte non pare lontana 
a me rapita di mente. 
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2. 
James G. Frazer  
 
Del mangiare gli dèi 
 
Gli Aino del Giappone distinguono varie qualità di miglio in maschio e femmina; prese 
assieme si chiamano “i divini coniugi cereali (Umurek haru kumui). “Prima di pestare il 
miglio per farne focacce commestibili, i vecchi se ne fanno fare alcune per adorarle, e le 
pregano con molto fervore, dicendo : ‘O divinità cereale, noi ti adoriamo. Sei cresciuta 
ottimamente quest’anno, e il tuo sapore sarà dolce. Tu sei buona. La dea del fuoco sarà 
contenta, e noi pure ci rallegriamo assai. O dio, o divino cereale, nutri pure la gente. Ora 
io ti mangio, ti venero e ti ringrazio’. Dopo questa preghiera i vecchi mangiano una 
focaccia e allora tutti possono mangiare il miglio nuovo. Così con gesti di omaggio e 
parole di preghiera, questo cibo vien dedicato al benessere degli Aino. Senza dubbio 
l’offerta del cereale è considerata un tributo al dio, il quale è poi il seme stesso, che è dio 
solo in quanto giova al corpo umano”. 
 
James G. Frazer, Il ramo d’oro, Torino: Boringhieri, vol. secondo, p. 755 
 
The Aino or Ainu of Japan are said to distinguish various kinds of millet as male and 
female respectively, and these kinds, taken together, are called “the divine husband and 
wife cereal” (Umurek haru kamui).  
“Therefore before millet is pounded and made into cakes for general eating, the old men 
have a few made for themselves first to worship. When they are ready they pray to them 
very earnestly and say: ‘O thou cereal deity, we worship thee. Thou hast grown very well 
this year, and thy flavour will be sweet. Thou art good. The goddess of fire will be glad, 
and we also shall rejoice greatly. O thou god, O thou divine cereal, do thou nourish the 
people. I now partake of thee. I worship thee and give thee thanks.’ After having thus 
prayed, they, the worshippers, take a cake and eat it, and from this time the people may 
all partake of the new millet.  
And so with many gestures of homage and words of prayer this kind of food is 
dedicated to the well-being of  
the Ainu. No doubt the cereal offering is regarded as a tribute paid to a god, but that 
god is no other than the  
seed itself; and it is only a god in so far as it is beneficial to the human body.” 
 
James G. Frazer, The Golden Bough,  
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3. 

Eva Christina Zeller, inedita, 
Dei/Dee 
 
come cominciò? noi funamboli nel vento 
e la caduta nel Cielo col consenso della maggioranza 
 
anche l’inferno è una vostra idea 
l’asfalto e il mare laggiù sono duri 
 
un telo di salvataggio solo se si è vicini, la cera delle ali può sciogliersi 
ciò che fu c’è ancora, precipitiamo nelle vostre immagini 
 
limitati e al guinzaglio, perlopiù maschi come ai piani alti 
perché rispecchiate tutto? vogliamo essere diversi, più liberi 
 
non solo un’asta nelle mani, uno stuzzicadenti per gli dei 
che si librano su di noi, il tutto è infinito tutto ciò 
 
ci deve essere anche senza funamboli 
oscilliamo teniamo l’equilibrio 
 
su una fragile fune tra le punte dei campanili delle vostre immaginazioni 
danziamo attraverso stanze, quadri con lingue, migliaia 
 
di cabine, ciascuna lingua attraversiamo barcolliamo 
frughiamo in aria ci nutriamo di parole 
 
siamo felici, gibigiane come contorno 
come la luce si posa sul mare 
 
non troviamo la fine all’intersezione di tempo e luogo 
teoria degli insiemi voi non avete parole per questo 
 
la notte dai morti, una camera degli specchi, una piazza del mercato 
nessuna torre di Babele, nessun tentativo di affastellarci 
 
siamo soli, ci teniamo a distanza con le aste 
voi gettate anelli nel mare per sposarvi con lui 
 
noi ci gettiamo nell’aria sottile anche quando ci sorreggiamo 
ci gettiamo di là siamo in cammino 
 
solo nel movimento 
siamo il vostro mare 
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Götter mit großem Binnen-I         
 
wie fing es an? wir auf dem hochseil im wind 
und der absturz in den himmel mehrheitsfähig 
 
auch die hölle ist eure idee 
der asphalt und das meer dort unten ist hart 
 
ein sprungtuch nur aus der nähe, wachs kann schmelzen 
was war ist gegenwart, wir stürzen in eure bilder 
 
begrenzt und gegängelt, meist männlich wie in der vorstandsetage 
warum spiegelt ihr alles? wir wollen anders sein, freier 
 
nicht nur eine stange in händen, ein zahnstocher für die götter 
die über uns schweben, das all ist unendlich all das 
 
muss es auch geben ohne hochseilakt 
wir schwanken wir halten balance 
 
auf brüchigem seil zwischen den kirchturmspitzen eurer vorstellungen 
tanzen wir durch zimmer, tableaus mit zungen, tausende 
 
kabinen, jede sprache wir gehen hindurch wanken 
stochern in luft wir ernähren uns von worten 
 
wir sind glücklich, gibigiane als beilage 
wie das licht sich auf das meer legt 
 
wir finden nicht ans ende zur schnittmenge von zeit und raum 
mengenlehre ihr habt keine worte dafür 
 
die nacht bei den toten, ein spiegelkabinett, ein marktplatz 
kein turmbau, kein versuch uns zu bündeln 
 
wir sind allein, halten uns fern mit den stangen 
ihr werft ringe ins meer um euch mit ihm zu vermählen 
 
wir werfen uns in die dünne luft auch wenn wir uns halten 
werfen wir uns hinüber wir sind auf dem weg 
 
nur in der bewegung 
wir sind euer meer 
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4. 
Flaubert, Salammbô (1962) 
 
Pluie d’or   
 
L’histoire se passe à Mégara, dans les faubourgs de Carthage, à l’époque d’Hamilcar. Mathô, le chef 
lybien des mercenaires révoltés, parle avec Spendius, un affranchi, au moment où le soleil se lève.  
 
   Ils étaient sur la terrasse. Une masse d’ombre énorme s’étalait devant eux, et qui 
semblait contenir de vagues amoncellements, pareils aux flots gigantesques d’un océan 
noir pétrifié. 
   Mais une barre lumineuse s’éleva du côté de l’Orient. À gauche, tout en bas, les canaux 
de Mégara commençaient à rayer de leurs sinuosités blanches les verdures des jardins. 
Les toits coniques des temples heptagones, les escaliers, les terrasses, les remparts, peu à 
peu se découpaient sur la pâleur de l’aube. Et tout autour de la péninsule carthaginoise 
une ceinture d’écume blanche oscillait tandis que la mer couleur d’émeraude semblait 
comme figée dans la fraîcheur du matin. Puis à mesure que le ciel rose allait s’élargissant, 
les hautes maisons inclinées sur les pentes du terrain se haussaient, se tassaient telles 
qu’un troupeau de chèvres noires qui descend des montagnes. Les rues désertes 
s’allongeaient, les palmiers, çà et là sortant des murs, ne bougeaient pas ; les citernes 
remplies avaient l’air de boucliers d’argent perdus dans les cours ; le phare du 
promontoire Hermaeum commençait à pâlir. Tout au haut de l’Acropole, dans le bois de 
cyprès, les chevaux d’Eschkmoûn, sentant venir la lumière, posaient leurs sabots sur le 
parapet de marbre et hennissaient du côté du soleil. 
   Il parut ; Spendius, levant les bras, poussa un cri. 
   Tout s’agitait dans une rougeur épandue, car le Dieu, comme se déchirant, versait à 
pleins rayons sur Carthage la pluie d’or de ses veines.  
 
Erano sulla terrazza. Un’enorme massa d’ombra si stendeva davanti a loro, e sembrava 
che contenesse cumuli confusi, simili alle onde gigantesche di un oceano nero 
pietrificato. 
Ma una barra luminosa si alzò da Oriente. A sinistra, in basso, i canali di Megara 
cominciavano a irradiare di bianche sinuosità il verde dei giardini. I tetti conici dei templi 
ettagonali, le gradinate, le terrazze, i bastioni, a poco a poco si profilavano sul pallore 
dell’alba; e tutt’intorno alla penisola cartaginese una cinta di schiuma bianca ondeggiava, 
mentre il mare color smeraldo sembrava irrigidito nella frescura del mattino. Poi, mentre 
il cielo rosato si allargava, le altre case inclinate sui pendii si ergevano, accalcandosi come 
un gregge di capre nere che scende dai monti. Le strade deserte si allungavano; le palme, 
spuntando qua e là sopra i muri, stavano immobili; le cisterne piene d’acqua sembravano 
scudi d’argento persi nei cortili; il faro del promontorio Ermeo cominciava a impallidire. 
In cima all’Acropoli, nel bosco di cipressi, i cavalli di Eshmun, sentendo giungere la luce, 
poggiavano gli zoccoli su parapetto di marmo e nitrivano verso il sole. 
Finalmente apparve; Spendio, alzando le braccia, gettò un grido. 
Ora tutto si agitava in un rossore diffuso, perché il dio, lacerandosi le vene, riversava a 
pieni raggi su Cartagine la sua pioggia d’oro. 

(Giunti, 1994) 
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5. 

Aldo Nove 

“Madre di dio

Madre di Clivio e di Gerusalemme, 
Madre di Betsabea e Baranzate, 
Madre delle Bustecche e di Betlemme, 
Madre del Monte Nero e di Tradate; 
 
Madre del Crocifisso e della strada 
che va dal tabaccaio a Primaticcio, 
dove alle sei la sera si dirada 
al primato di nuvole rossiccio, 
Al primato del sole che si slaccia 
dal cielo tra le nuvole di mille 
colori ombreggiando della Tua faccia 
Tra i gas dei camion gli occhi, la scintilla 
degli occhi tuoi, Madre, prima che taccia 
la sera madre abbracciami...
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6. 
Shaul Tschernichowsky,  Poesie,  Moriyah, Berlino 1922  [in ebraico]  trad. Amos 
Luzzatto e Laura Voghera Luzzatto 
 
Messaggio divino a re Shaul per bocca dello spirito del veggente 
 
A Ein-Dor 
 
Nel cuor della notte, senz'arco né daga 
su un lesto cavallo a Ein-Dor giunge re Shaul. 
 
Da una casa occhieggia un pallido lume: 
“Abita qui” - gli sussurra lo scudiero. 
 
“Sei tu la fattucchiera?” - “Sissignore sono qua”. 
“Fammi il prodigio, mostrami l'ombra del veggente”. 
 
La tenebra … un orrendo fuoco … nell'angolo una caldaia rovente, 
e i nomi di tutti i demoni, bolle una mistura … 
 
e simile a un serpente contorcendosi fra erbe del Bashan 
strisciano, si sollevano valanghe di fumo. 
 
Nel cerchio magico ricoperto di zolfo 
è in piedi il re con il cuore in subbuglio. 
 
Esseri di nebbia e immagini tempestose … 
gocce di sudore freddo colano dalle sue guance. 
 
Cede il suo spirito, è dolente il suo animo 
tanto si scioglie il suo cuore prevedendo la morte! 
 
 Davanti a lui scorre la visione della sua vita… 
“Lasciami lasciami! Dicono le sue labbra. 
 
Tremore … orribile fuoco … silenzio di tenebre … 
cerchio di magie e fumo della bollitura … 
 
Il re ricordò il colle della sua gioventù 
la primavera della sua vita, prima che si oscurassero i suoi cieli. 
 
Compaiono immagini deliziose ai suoi occhi: 
un prato esteso e mucche brucanti. 
 
E l'azzurro dell'alto cielo e odori profumati 
all'ombra di un terebinto che è forte come le querce 
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là riposava il giovane pastore 
e al suo cospetto danzavano le mandrie nel solco. 
 
Solo pace e dolcezza solo abbondanza sublime … 
Quanto è bello il suono dei campanacci del gregge! 
 
“Ero felice, sano, fresco, 
potessi ritornare sereno come allora!” 
 
Una grave tristezza stringeva il suo cuore 
dalla sua gola esplodeva un pianto. 
 
All'improvviso – si udì una voce potente 
e un lampo illuminò la scena. 
 
- Io sono il veggente che ti ha unto come re 
prendendoti dalle mandrie per portarti a palazzo. 
 
Perché mi hai disturbato dalle grotte del marciume 
per farmi risalire alle terre della vita? 
 
- “Perché tu mi hai preso dal gregge 
ponendomi principe sul tuo popolo come sono oggi? 
 
Ho esaurito le mie forze nelle bufere della guerra 
e la mia felicità domestica da tempo si è dissolta. 
 
Circondato da Filistei, da incubi minacciosi, 
 il mio spirito depresso mi pesa da morire. 
 
Uomo ispirato da Dio! Cosa mi risponderà Dio 
 che mi ha abbandonato? Che farò? Rispondimi! 
 
Ah, perché mi hai unto quale re sul tuo popolo, 
perché mi hai portato via dall'accudire al gregge?” 
 
- Per la tua superbia, per la vanità del tuo cuore Dio ti ha ripudiato! 
Domani sarai con me, tu e anche il tuo popolo! 
 
Allo spuntar del giorno, senz'arco né daga, 
con veloce destriero torna Saul al suo campo. 
 
Il viso è ora pallido, ma il suo cuore non teme 
e scintilla nei suoi occhi – l'orrenda disperazione.  
1893 
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7. 

NAZIM HİKMET: (Salonicco, 1901- Mosca, 1963) 
 
 
NERDEN GELİP 
NEREYE GİDİYORUZ? 
 
Başlangıç 
 
Doğrulup belimizi kalktığımızdan beri iki ayak üstüne, 
kolumuzu uzunlaştırdığımızdan beri bir lobut boyu ve taşı yonttuğumuzdan beri 
yıkan da yaratan da biziz, 
yıkan da yaratan da biziz bu güzelim, bu yaşanası dünyada. 
 
Arkamızda kalan yollarda ayak izlerimiz kanlı, 
arkamızda kalan yollarda ulu uyumları aklımızın, ellerimizin, yüreğimizin, 
toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, çelikte ve pılastikte. 
 
Kanlı ayak izlerimiz mi önümüzdeki yollarda duran? 
Bir cehennem çıkmazında mı sona erecek önümüzdeki yıllar? 
 
... 
 
Çağrı 
 
Tanrı ellerimizdir, 
Tanrı yüreğimiz, aklımız, 
her yerde var olan Tanrı, toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, çelikte ve  pılastikte 
ve bestecisi sayılarda ve satırlarda ulu uyumların. 
 
İnsanlar sizi çağırıyorum: 
kitaplar, ağaçlar ve balıklar için, 
buğday tanesi, pirinç tanesi ve güneşli sokaklar için, 
üzüm karası, saman sarısı saçlar ve çocuklar için. 
 
Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler, 
günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların, 
çocukların avuçlarında yeşerecekler. 
 
    22.11.962 
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DA DOVE VENIAMO 
DOVE ANDIAMO? 
 
Premessa 
 
Da quando stiamo ritti sui due piedi, 
col braccio cresciuto quanto il piolo e da quando scolpiamo la pietra 
a distruggere e a creare siamo noi stessi, 
a distruggere e a creare siamo noi stessi in questo   bel mondo da vivere.       
 
I nostri passi lasciano impronte insanguinate sulle  strade percorse, 
la grandiosa armonia della nostra ragione, delle nostre mani, del nostro cuore segnano le 
strade percorse 
nella terra, nella pietra, nel bronzo, nella tela, nell’acciaio e nella plastica. 
 
Le impronte insanguinate copriranno le strade dell’avvenire? 
Finiranno in un vicolo cieco infernale gli anni dinanzi? 
… 
 
Appello 
 
Dio sono le nostre mani 
Dio è il nostro cuore, la nostra ragione, 
Dio che si trova in ogni dove, nella terra, nella pietra, nel bronzo, nella tela, nell’acciaio e 
nella plastica 
e compone i numeri e le righe delle grandi armonie. 
 
Mi appello a voi esseri umani: 
per i libri, gli alberi e i pesci, 
per i chicchi di grano, i chicchi di riso e per le strade soleggiate, 
per i capelli scuri, color paglia e per i bambini. 
 
I nostri giorni attendono il loro turno nelle palme dei bambini, 
i nostri giorni sono i semi nelle loro palme, 
che fioreranno tra le loro mani. 
 
   22/11/1962 
 
Traduzione: Sema Postacıoğlu-Banon 
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8. 

JANDIRA 
 
 
Il mondo cominciava nel seno di Jandira. 
Poi spuntarono altri brani della creazione: 
nacquero i capelli a coprire il corpo, 
(a volte il braccio sinistro spariva nel caos), 
e gli occhi, a vigilare tutto il resto. 
E dalla gola di Jandira sbocciarono sirene, 
l'aria tutta fu circondata da suoni 
palpabili più degli uccelli. 
E le antenne delle mani di Jandira 
captavano oggetti animati, inanimati, 
dominavano la rosa, il pesce, la macchina. 
E i morti si destavano nei sentieri visibili dell'aria 
quando Jandira pettinava le sue chiome... 
Poi il mondo fu tutto rivelato, 
si sollevò, armato di annunci luminosi. 
E intera apparve Jandira 
dalla testa ai piedi 
Tutte le parte del meccanismo erano essenziali. 
Ed ella si mostrò, ragazza, seguita dal corteo 
di padre e madre e fratelli. 
Ed erano loro a obbedire 
ad ogni cenno di Jandira 
che cresceva dentro la vita con grazia, bellezza e violenza 
Passavano gli innamorati, odoravano il seno di Jandira 
ed erano precipitati nelle delizie dell'inferno. 
Giocavano per Jandira, 
per Jandira abbandonavano mogli, madri e sorelle. 
E il bello è che Jandira non aveva chiesto nulla. 
Certi spasimanti vivevano e morivano 
per un particolare di Jandira. 
Uno si suicidò per la bocca di Jandira. 
Un altro per via d'un neo della guancia sinistra di Jandira. 
E i capelli le crescevano con la forza delle macchine; 
non un filo cadeva, 
né lei li spuntava. 
Ed era un disco rosso la sua bocca 
quasi minimo sole. 
Torno torno all'odore di Jandira 
la famiglia intontita 
Quelli che venivano in visita s'impacciavano nei discorsi 
per via di Jandira. 
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E un prete in piena messa 
si dimenticò il segno della croce per colpa di Jandira. 
E Jandira si sposò. 
E il suo corpo inaugurò una vita nuova, 
vennero fuori certi ritmi ch'erano rimasti di riserva, 
combinazioni di movimento fra il seno e le anche. 
All'ombra del suo corpo nacquero quattro bambine, e ripetono 
le forme e i modi di Jandira fin dal principio del tempo. 
E il marito di Jandira 
morì nell'epidemia di spagnola. 
E Jandira coprì il la tomba coi capelli. 
Il terzo giorno il marito 
cominciò a fare un grande sforzo per risuscitare: 
non si rassegna, nella sua buia stanza, 
all'idea che Jandira viva sola, 
che il seno, i capelli di lei perturbino la città 
mentre lui resta lì, sprecato. 
E le figlie di Jandira 
sembrano più vecchie di lei. 
E Jandira non muore, 
aspetta che le trombe del giudizio finale 
vengano a chiamare il suo corpo. 
Ma no, non vengono, 
e anche se venissero, il corpo di Jandira 
risusciterebbe ancora più bello, 
agile, 
trasparente. 
 
Trad. Ruggero Jacobbi 
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JANDIRA 
O mundo começava nos seios de Jandira. 
Depois surgiram outras peças da criação: 
surgiram os cabelos para cobrir o corpo, 
(às vezes o braço esquerdo desaparecia no caos.) 
E surgiram os olhos para vigiar o resto do corpo. 
E surgiram sereias da garganta de Jandira: 
o ar inteirinho ficou rodeado de sons 
mais palpáveis do que pássaros. 
E as antenas das mãos de Jandira 
Captavam objetos animados, inanimados. 
Dominavam a rosa, o peixe, a máquina. 
E os mortos acordavam nos caminhos visíveis do ar 
Quando Jandira penteava a cabeleira... 
Depois o mundo desvendou-se completamente, 
foi-se levantando, armado de anúncios luminosos. 
E Jandira apareceu inteiriça, 
da cabeça aos pés, 
Todas as partes do mecanismo tinham importância. 
E a moça apareceu com o cortejo do seu pai, 
de sua mãe, de seus irmãos. 
Eles é que obedeciam aos sinais de Jandira 
crescendo na vida em graça, beleza, violência. 
Os namorados passavam, cheiravam os seios de Jandira 
e eram precipitados nas delícias do inferno. 
Eles jogavam por causa de Jandira, 
deixavam noivas, esposas, mães, irmãs 
por causa de Jandira. 
E Jandira não tinha pedido coisa alguma. 
E vieram retratos no jornal 
e apareceram cadáveres boiando por causa de Jandira. 
Certos namorados viviam e morriam 
por causa de um detalhe de Jandira. 
Um deles suicidou-se por causa da boca de Jandira 
Outro, por causa de uma pinta na face esquerdade Jandira.E seus cabelos cresciam 
furiosamente com a força das máquinas; 
não caía nem um fio, 
nem ela os aparava. 
E sua boca era um disco vermelho 
tal qual um sol mirim. 
Em roda do cheiro de Jandira 
a família andava tonta. 
As visitas tropeçavam nas conversações 
por causa de Jandira. 
E um padre na missa 
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esqueceu de fazer o sinal-da-cruz por causa de Jandira. 
E Jandira se casou 
E seu corpo inaugurou uma vida nova. 
Apareceram ritmos que estavam de reserva. 
combinações de movimento entre as ancas e os seios. 
À sombra do seu corpo nasceram quatro meninas que repetem 
as formas e os sestros de Jandira desde o princípio do tempo. 
E o marido de Jandira 
morreu na epidemia de gripe espanhola. 
E Jandira cobriu a sepultura com os cabelos dela. 
Desde o terceiro dia o marido 
fez um grande esforço para ressuscitar: 
não se conforma, no quarto escuro onde está, 
que Jandira viva sozinha, 
que os seios, a cabeleira dela transtornem a cidade 
e que ele fique ali à toa. 
E as filhas de Jandira 
inda parecem mais velhas do que ela. 
E Jandira não morre, 
espera que os clarins do juízo final 
venham chamar seu corpo, 
mas eles não vêm. 
E mesmo que venham, o corpo de Jandira 
ressuscitará inda mais belo, mais ágil e transparente. 
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9. 
FARELLA T. Aquile a Gerusalemme, Arduino Sacco Editore, Roma, 2012 
 

Hadas procedeva con sempre maggior fatica e ormai sudava abbondantemente, 
mentre la testa aveva ripreso a girargli. Quando finalmente giunsero al Collegio, Josef lo 
accompagnò alla cella che gli era stata riservata e lo aiutò a sedersi sulla branda, un 
semplice tavolaccio con sopra un pagliericcio. 

“Come va?” chiese Josef. 
“Sono molto stanco,” rispose Hadas. 
“Ora stai qui e aspettami, torno subito.” 
Hadas si distese lentamente, mentre il ronzio che udiva diventava sempre più forte. 

Abbassò le palpebre e sentì una fortissima vertigine, come se si fosse repentinamente 
girato su un fianco. Si costrinse a riaprire gli occhi e, mentre tentava di rimettere a fuoco 
i muri imbiancati a calce, rientrò Josef. 

Hadas cercò di alzarsi, ma venne dolcemente fermato dalla mano dell’amico. 
“Stai tranquillo, fratello, rilassati.” 
Il Direttore, che era tornato con una bacinella d’acqua fresca e uno straccio pulito, gli 

tolse i sandali e, bagnata e strizzata leggermente la pezza, comincio a passargliela su tutte 
le parti di pelle scoperta. 

Hadas respirava affannosamente e il suo cuore non rallentava, benché le frizioni gli 
avessero donato un certo benessere. 

“Come va?” chiese Josef. 
“Meglio, grazie fratello.” 
“Se hai bisogno di qualcosa chiama pure, qualcuno verrà senz’altro,” disse Josef. 
Quando fu solo, Hadas, si sciolse con lentezza la cintura di stoffa e ne estrasse i 

tefillin. Con calma indossò prima quello che andava messo sulla fronte e poi fissò quello 
da portare sul braccio sinistro. Al termine cercò di alzarsi, ma non ce la fece, e allora 
decise che avrebbe pregato stando disteso. L’anziano Scriba non aveva dubbi: se Adonai 
aveva ascoltato le preghiere del profeta Geremia quando era stato gettato in una cisterna, 
altrettanto avrebbe ascoltato quelle di un uomo disteso. 

Iniziò a recitare lo Shemà: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio...” e quando 
giunse al verso che invitava ad amare Dio con tutto il cuore, si premette il braccio 
sinistro sul petto affinché la scatoletta di cuoio allacciata all’avambraccio e che conteneva 
il testo della preghiera, fosse il più vicino possibile al cuore. 

“...Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le 
forze...” di colpo Hadas sentì un dolore intensissimo attraversargli la spalla sinistra e il 
petto e il respiro gli divenne affannoso. Non sapeva che gli si era appena lacerato il 
cuore. Solo sentì l’ansia invaderlo mentre il braccio sinistro gli si informicolava. Quando 
capì che stava morendo e di lì a poco avrebbe incontrato il suo Dio, ebbe un ultimo 
pensiero per suo figlio. 
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10. 

Tudor Arghezi  

 

Incertitudine 

 
 

Imi atarna la fereastra 

Iarba cerului, albastra, 

Din care, pe mii de fire, 

Curg luceferii-n nestire. 

 

Sufletul, ca un burete, 

Prinde lacrimile-ncete 

Ale stelelor, pe rand, 

Sticlind alb si tremurand. 

 

 

Scama tristetelor mele 

Se-ncurca noaptea cu ele, 

Genele lui Dumnezeu 

Cad in calimarul meu. 

 

Deschid cartea: cartea geme. 

Caut vremea: nu e vreme. 

As canta: nu cant si sunt 

Parc-as fi si nu mai sunt. 

 

Gandul meu al cui gand este? 

In ce gand, in ce poveste, 

Imi aduc aminte, poate, 
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Ca facui parte din toate? 

 

Scriu aci, uituc, plecat, 

Ascultand glasul ciudat 

Al mlastinii si livezii. 

Si semnez: 

                          Tudor Arghezi. 
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Tudor Arghezi 

 

Incertezza  

Pende alla mia finestra 

l’erba azzurra del cielo. 

Come lungo mille fili 

scendono infinite stelle. 

L’anima è una spugna 

che assorbe le lacrime – lente 

delle stelle – ad una ad una, 

bianche lucenti e tremanti. 

La lanugine della mia tristezza 

si avvolge di notte alla tristezza, 

le ciglia di Dio 

cadono nel mio calamaio. 

Apro il libro: il libro si lamenta. 

Cerco il tempo: non c’è tempo. 

Vorrei cantare: non canto, esisto, 

sembra che io sia e non esisto più. 

Il mio pensiero, di chi è pensiero? 

In quale racconto o idea 

mi viene alla mente che, forse, 

ho fatto parte di tutto? 

Scrivo qui, curvo, senza memoria 

ascoltando la voce strana 

dello stagno e del frutteto 
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e firmo: 

  Tudor Arghezi. 

(libera traduzione di Salvatore Quasimodo, tratta da: Tudor Arghezi, Poesie, Viterbo, 

Stampa Alternativa 2004, pp. 56-57)
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11. 

Dante Alighieri  
 
Paradiso, XXXIII 
 
Giorgia 
«Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
 umile e alta più che creatura, 
 termine fisso d'etterno consiglio, 3 
 
 tu se’ colei che l’umana natura 
 nobilitasti sì, che ’l suo fattore 
 non disdegnò di farsi sua fattura. 6 
 
 Nel ventre tuo si raccese l’amore, 
 per lo cui caldo ne l’etterna pace 
 così è germinato questo fiore. 9 
 
 Qui se’ a noi meridïana face 
 di caritate, e giuso, intra ’ mortali, 
 se’ di speranza fontana vivace. 12 
 
 Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 
 che qual vuol grazia e a te non ricorre, 
 sua disïanza vuol volar sanz’ ali. 15 
 
 La tua benignità non pur soccorre 
 a chi domanda, ma molte fïate 
 liberamente al dimandar precorre. 18 
 
. In te misericordia, in te pietate, 
 in te magnificenza, in te s’aduna 
 quantunque in creatura è di bontate. 21 
 
 Or questi, che da l’infima lacuna 
 de l’universo infin qui ha vedute 
 le vite spiritali ad una ad una, 24 
 
 supplica a te, per grazia, di virtute 
 tanto, che possa con li occhi levarsi 
 più alto verso l’ultima salute. 27 
 
 E io, che mai per mio veder non arsi 

 più ch’i’ fo per lo suo, tutti miei prieghi 
 ti porgo, e priego che non sieno scarsi, 
30 
 
 perché tu ogne nube li disleghi 
 di sua mortalità co’ prieghi tuoi, 
 sì che ’l sommo piacer li si dispieghi. 33 
 
 Ancor ti priego, regina, che puoi 
 ciò che tu vuoli, che conservi sani, 
 dopo tanto veder, li affetti suoi. 36 
 
.Vinca tua guardia i movimenti umani: 
 vedi Beatrice con quanti beati 
 per li miei prieghi ti chiudon le mani!». 
39 
 
 Li occhi da Dio diletti e venerati, 
 fissi ne l’orator, ne dimostraro 
 quanto i devoti prieghi le son grati; 42 
 
 indi a l’etterno lume s’addrizzaro, 
 nel qual non si dee creder che s’invii 
 per creatura l’occhio tanto chiaro. 45 
 
Costanza   
E io ch’al fine di tutt’ i disii 
 appropinquava, sì com’ io dovea, 
 l’ardor del desiderio in me finii. 48 
 
 Bernardo m’accennava, e sorridea, 
 perch’ io guardassi suso; ma io era 
 già per me stesso tal qual ei volea: 51 
 
 ché la mia vista, venendo sincera, 
 e più e più intrava per lo raggio 
 de l’alta luce che da sé è vera. 54 
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 Da quinci innanzi il mio veder fu 
maggio 
 che ’l parlar mostra, ch’a tal vista cede, 
 e cede la memoria a tanto oltraggio. 57 
 
 Qual è colüi che sognando vede, 
 che dopo ’l sogno la passione impressa 
 rimane, e l’altro a la mente non riede, 60 
 
 cotal son io, ché quasi tutta cessa 
 mia visïone, e ancor mi distilla 
 nel core il dolce che nacque da essa. 63 
 
 Così la neve al sol si disigilla; 
 così al vento ne le foglie levi 
 si perdea la sentenza di Sibilla. 66 
 
 O somma luce che tanto ti levi 
 da’ concetti mortali, a la mia mente 
 ripresta un poco di quel che parevi, 69 
 
 e fa la lingua mia tanto possente, 
 ch’una favilla sol de la tua gloria 
 possa lasciare a la futura gente; 72 
 
 ché, per tornare alquanto a mia 
memoria 
 e per sonare un poco in questi versi, 
 più si conceperà di tua vittoria. 75 
 
 Io credo, per l’acume ch’io soffersi 
 del vivo raggio, ch’i’ sarei smarrito, 
 se li occhi miei da lui fossero aversi. 78 
 
 E’ mi ricorda ch’io fui più ardito 
 per questo a sostener, tanto ch’i’ giunsi 
 l’aspetto mio col valore infinito. 81 
 
 Oh abbondante grazia ond’ io presunsi 
 ficcar lo viso per la luce etterna, 
 tanto che la veduta vi consunsi! 84 
 
 Nel suo profondo vidi che s’interna, 
 legato con amore in un volume, 
 ciò che per l’universo si squaderna: 87 

 
 sustanze e accidenti e lor costume 
 quasi conflati insieme, per tal modo 
 che ciò ch’i’ dico è un semplice lume. 90 
 
 Riccardo  
La forma universal di questo nodo 
 credo ch’i’ vidi, perché più di largo, 
 dicendo questo, mi sento ch’i’ godo. 93 
 
 Un punto solo m’è maggior letargo 
 che venticinque secoli a la ’mpresa 
 che fé Nettuno ammirar l’ombra 
d’Argo. 96 
 
  Così la mente mia, tutta sospesa, 
 mirava fissa, immobile e attenta, 
 e sempre di mirar faceasi accesa. 99 
 
 A quella luce cotal si diventa, 
 che volgersi da lei per altro aspetto 
 è impossibil che mai si consenta; 102 
 
 però che ’l ben, ch’è del volere obietto, 
 tutto s’accoglie in lei, e fuor di quella 
 è defettivo ciò ch’è lì perfetto. 105 
 
 Omai sarà più corta mia favella, 
 pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante 
 che bagni ancor la lingua a la mammella. 
108 
 
 Non perché più ch’un semplice 
sembiante 
 fosse nel vivo lume ch’io mirava, 
 che tal è sempre qual s’era davante; 111 
 
 ma per la vista che s’avvalorava 
 in me guardando, una sola parvenza, 
 mutandom’ io, a me si travagliava. 114 
 
 Ne la profonda e chiara sussistenza 
 de l’alto lume parvermi tre giri 
 di tre colori e d’una contenenza; 117 
 
 e l’un da l’altro come iri da iri 
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 parea reflesso, e ’l terzo parea foco 
 che quinci e quindi igualmente si spiri. 
120 
 
 Oh quanto è corto il dire e come fioco 
 al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ 
vidi, 
 è tanto, che non basta a dicer ’poco’. 
123 
 
 O luce etterna che sola in te sidi, 
 sola t’intendi, e da te intelletta 
 e intendente te ami e arridi! 126 
 
 Quella circulazion che sì concetta 
 pareva in te come lume reflesso, 
 da li occhi miei alquanto circunspetta, 
129 
 
 dentro da sé, del suo colore stesso, 
 mi parve pinta de la nostra effige: 
 per che ’l mio viso in lei tutto era messo. 
132 

 
 Qual è ’l geomètra che tutto s’affige 
 per misurar lo cerchio, e non ritrova, 
 pensando, quel principio ond’ elli 
indige, 135 
 
 tal era io a quella vista nova: 
 veder voleva come si convenne 
 l’imago al cerchio e come vi s’indova; 
138 
 
 ma non eran da ciò le proprie penne: 
 se non che la mia mente fu percossa 
 da un fulgore in che sua voglia venne. 
141 
 
 A l’alta fantasia qui mancò possa; 
 ma già volgeva il mio disio e ’l velle, 
 sì come rota ch’igualmente è mossa, 144 
 
 l’amor che move il sole e l’altre stelle. 
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12. 

Eugenio Montale 

Dicono 
che di terrestri divinità tra noi 
se ne incontrano sempre meno. 
Molte persone dubitano 
della loro esistenza su questa terra. 

Dicono 
che in questo mondo o sopra ce n’è una sola o nessuna; 
credono 
che i savi antichi fossero tutti pazzi, 
schiavi di sortilegi se opinavano 
che qualche nume in incognito 
li visitasse. 
 
Io dico 
che immortali invisibili 
agli altri e forse inconsci 
del loro privilegio, 
deità in fustagno e tascapane, 
sacerdotesse in gabardine e sandali, 
pizie assorte nel fumo di un gran falò di pigne, 
numinose fantasime non irreali, tangibili, 
toccate mai, 
io ne ho vedute più volte 
ma era troppo tardi se tentavo 
di smscherarle. 

Dicono 
che gli dei non discendono quaggiù, 
che il creatore non cala col paracadute, 
che il fondatore non fonda perchè nessuno 
l’ha mai fondato o fonduto 
e noi siamo solo disguidi 
del suo nullificante magistero; 
Eppure 
se una divinità, anche d’infimo grado, 
mi ha sfiorato 
quel brivido m’ha detto tutto e intanto 
l’agnizione mancava e il non essente 
essere dileguava. 

(E. Montale, Satura II) 
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13. 
 
Guy de Maupassant 
 
Dernière soirée passée avec ma maîtresse 
Il fallait la quitter, et pour ne plus me voir 
Elle partait, mon Dieu, c’était le dernier soir. 
Elle me laissait seul; cette femme cruelle 
Emportait mon amour et ma vie avec elle. 
Moi je voulus encore errer comme autrefois 
Dans les champs et l’aimer une dernière fois. 
La nuit nous apportait et l’ombre et le silence, 
Et pourtant j’entendais comme une voix immense, 
Tout semblait animé par un souffle divin. 
La nature tremblait, j’écoutais et soudain 
Un étrange frisson troubla toute mon âme. 
Haletant, un moment j’oubliai cette femme 
Que j’aimais plus que moi. Le vent nous apportait 
Mille sons doux et clairs que l’écho répétait. 
Ce n’était plus de l’air le calme et frais murmure, 
Mais c’était comme un souffle étreignant la nature, 
Un souffle, un souffle immense, errant, animant tout, 
Qui planait et passait, me rendant presque fou, 
Un son mystérieux et qui, sur son passage, 
Réveillait et frappait les échos du bocage. 
Tout vivait, tout tremblait, tout parlait dans les bois, 
Comme si, pour fêter le plus puissant des rois, 
Et l’insecte et l’oiseau et l’arbre et le feuillage 
Parlaient, quand tout dormait, un sublime langage. 
Je restai frémissant: ce bruit mystérieux, 
C’était Dieu descendu des cieux. 
C’était ce Dieu puissant si grand et solitaire 
Qui venait oublier sa grandeur sur la terre. 
Dieu las et fatigué de sa divinité, 
Las d’honneur, de puissance et d’immortalité, 
Des éternels ennuis où sa grandeur l’enchaîne, 
Qui venait partager notre nature humaine. 
Il avait choisi l’heure où tout dort et se tait, 
Où l’homme, indifférent à tout ce que Dieu fait, 
Attaché seulement à ses soins mercenaires, 
Prend un peu de repos qu’il dérobe aux affaires. 
Car c’était aussi l’heure où ce Dieu généreux 
Peut bénir et donner la main aux malheureux, 
L’heure où celui qui souffre et gémit en silence, 
Qui craint pour son malheur la froide indifférence, 
Délivré du fardeau de l’égoïsme humain, 
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Sans craindre la pitié peut planer libre enfin. 
Dieu vient le consoler, il soutient sa misère, 
Il rend ses pleurs plus doux, sa douleur moins amère, 
Il verse sur sa plaie un baume bienfaisant. 
D’autres craignent encore un oeil indifférent, 
Et les regards de l’homme et les bruits de la terre. 
Ils cherchent aussi l’heure où tout est solitaire, 
Dieu les voit, il bénit le bonheur des amants. 
Invisible témoin, il entend leurs serments. 
Il aime cet amour qu’il ne goûtera pas 
Et dans les bois, la nuit, il protège leurs pas. 
Il était là, son souffle errait sur la nature, 
Paraissait éveiller comme un vaste murmure, 
Tout ce qu’il a formé s’animait et, tremblant, 
S’agitait au contact de ce Dieu tout-puissant, 
Et tout parlait de lui, le vent sous le feuillage, 
Et l’arbuste, et le flot caressait le rivage, 
Et tous ces bruits divers ne formaient qu’une voix: 
C’était Dieu qui parlait au milieu des grands bois. 
Tous deux nous l’écoutions et nous versions des larmes; 
Quand on va se quitter, l’amour a tant de charmes! 
Et nos pleurs, qui tombaient comme des diamants, 
Goutte à goutte brillaient sur les herbes des champs. 
Mais de cette belle soirée 
Et de ma maîtresse adorée 
Que restait-il le lendemain? 
Seul le pâtre de grand matin, 
En conduisant au pâturage 
Son gras troupeau, vit sur l’herbage 
Les quelques gouttes de nos pleurs, 
Seule marque de nos douleurs; 
Mais il les prit pour la rosée. 
“L’herbe n’est point encor séchée”, 
Se dit-il en pressant le pas. 
Hélas! il ne soupçonna pas 
Que de chagrins et de misères 
Cachait cette eau sur les bruyères. 
Et ses brebis qui le suivaient 
Broutaient les herbes et buvaient 
Nos pleurs sans arrêter leur course, 
Mais rien n’en a trahi la source. 
(1868) 

Guy de Maupassant, Poésie Diverses 
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14. 
Laura Luzzatto 

 

“Non so” 

 

Non so se Dio esiste 

ma la Toràh 

portata a spalle 

lungo percorsi 

aspri 

per millenni 

la Toràh – la Parola - 

parla ancora 

e io non posso farne a meno. 

Assisi, Seminario di Biblia, agosto 2006 

in: Laura Voghera Luzzatto, Fumo e Profumo, prose e poesie, Giuntina, Firenze 

2008 
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15. 

Reis Glorios (Giraut de Bornelh, c. 1138-1215), Traduzione Costanzo Di Girolamo. 
 
Reis glorios, verays lums e clardatz, 
Dieus poderos, senher si a vos platz, 
al miei companh siatz fizels aiuda, 
qu’ieu non lo vi, pos la nuechs fon venguda, 
et ades sera l’alba! 
 
Bel companho, si dormetz o velhatz? 
Cal que fazatz, en estans vos levatz, 
qu’en orient vey l’estela creguda 
qu’amena·l jorn, qu’ieu l’ai ben conoguda, 
et ades sera l’alba! 
 
Bel companho, en chantan vos apel: 
non dormatz plus, qu’ieu aug chantar l’auzel 
que vai queren lo jorn per lo boscatge, 
et ai paor que·l gilos vos assatge, 
et ades sera l’alba! 
 
Bel companho, yssetz al fenestrel 
e regardatz las ensenhas del cel: 
conoisseretz s’ie·us sui fizels messatge; 
se non o faitz, vostres n’er lo dampnatge, 
et ades sera l’alba! 
 
Bel companho, pos mi parti de vos, 
hieu non dormi ni·m moc de ginolhos, 
ans preguiei Dieu, lo filh Sancta Maria, 
que·us mi rendes per leyal companhia, 
et ades sera l’alba! 
 
 
Bel companho, la foras als peiros 
mi preyavatz qu’ieu no fos dormilhos, 
enans velhes tota nuech tro al dia; 
ara no·us platz mos chans ni ma paria, 
et ades sera l’alba! 

Re glorioso, vera luce e splendore, 
Dio poderoso, signore, se a voi piace, 
al mio compagno siate di fedele aiuto, 
perché non l’ho visto da che è arrivata la 
notte,  
e presto sarà l’alba. 
 
Bel compagno, dormite o vegliate? 
Qualsiasi cosa facciate, alzatevi in piedi, 
perché a oriente vedo che si è levata la stella 
che porta 
il giorno: l’ho ben riconosciuta, 
e presto sarà l’alba. 
 
Bel compagno, io vi chiamo cantando; 
non dormite più, perché odo cantare 
l’uccello 
che va cercando il giorno nella boscaglia, 
e ho paura che il geloso vi assalga, 
e presto sarà l’alba. 
 
Bel compagno, affacciatevi alla finestra 
e guardate i segni del cielo: 
capirete se vi sono fedele messaggero. 
Se non lo fate, sarà vostro il danno, 
e presto sarà l’alba. 
 
Bel compagno, da quando vi ho lasciato 
non ho dormito e non mi sono mosso dallo 
stare in ginocchio, 
anzi ho pregato Dio, il figlio di Santa Maria,  
che mi restituisse voi come leale compagnia, 
e presto sarà l’alba. 
 
Bel compagno, lì fuori sui gradini mi 
pregavate di non appisolarmi e che anzi 
vegliassi tutta la notte fino al giorno. Ora 
non vi piace il mio canto né la mia 
compagnia, e presto sarà l’alba. 
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16. 
Roberto Mussapi 
 
“Buddha piange” 

 

Io non ti avevo mai visto piangere, 
Ma forse è l’illusione di una goccia 
Di quella pioggia imprevista nel giardino. 
Ora sei dentro e l’illusione di una lampada 
Ora mi fa sentire mio fratello. 
Se anche tu piangi, o mi illudi 
Di piangere anche tu, dio 
Dal volto tornito di laziale apollineo, 
Io posso fermare il mio e l’altrui pianto, 
Lasciare che piova, fuori, 
Non scrivere. 
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17. 
Philip Morre 
 
Argonauta Argo 
 
after Callimachus 
 
I was once a prodigious egotistical seashell, 
goddess of promontories, and now I'm all yours, 
on yours, since Selenea offered me up. 
 
Oh once I was an argonaut, the song goes, 
argonauta argo, I was a paper nautilus, 
and when there was wind I waved my arms 
 
like little sails, scudding the seas, 
so Aristotle thought, wrongly of course, 
and Callimachus who might have known better. 
 
When a glassy calm, a calm of glass, prevailed,  
and the Nereid smiled idly over the ocean, 
I rowed lustily with my tentacles, 
 
I lived into my name, until I was finally  
beached on a beach at Kea in the Cyclades  
and had surely been kakavia 
 
by daybreak were I not old and chewy; 
and now, and now, I'm a bauble in your temple, 
Arsinoë, I'm an empty envelope, 
 
any message of love I bore an ago ago 
cried through and lost, no longer a nest even 
for halcyon foundlings (oh I've suffered 
 
immodesties in my time I've seen things). 
Look kindly, goddess, on the prayers 
of Clinia's daughter, there's a deal of good in her, 
 
– in the way her skirt swings  
as she corners the agora –  
and she comes from Aeolian Smyrna. 
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Philip Morre (1952 – ) 
The Sadness of Animals (2012) 
 
Arsinoe = 'goddess of promontories' 
Argonaut = argonauta argo = paper nautilus 
Selenea = Clinia's daughter 
kakavia = una specie di zuppa buttatutto di pesce 
 
 
 
 
Argonauta Argo  
 
da Callimaco 
 
Una volta ero una conchiglia prodigiosa e egoista, 
dea dei promontori, e adesso sono tutta tua, 
sul tuo, da quando Selenea mi ha donato. 
 
Oh un tempo ero un argonauta, dice la canzone, 
argonauta argo, ero un nautilus di carta, 
e quando c'era vento agitavo le braccia 
 
come piccole vele, solcando veloce i mari, 
così pensava Aristotele, naturalmente sbagliando, 
e Callimaco, che più avrebbe dovuto saperne. 
 
Quando una bonaccia cristallina regnava, 
una calma di cristallo, e oziosa sorrideva 
la Nereide sul oceano, remavo forte con i tentacoli 
 
vivevo dentro il mio nome, finché alla fine 
son finito spiaggiato su una spiaggia di Kea, nelle Cicladi 
e di certo sarei finito in kakavia 
 
prima dell'alba se non fossi stato vecchio e gommoso; 
e ora, e ora, sto a far da ninnolo nel tuo tempio, 
Arsinoe, sono una busta vuota, 
 
i miei messaggi d'amore di un passato passato 
letti tra le lacrime e perduti; non fanno più il nido in me 
nemmeno gli alcioni (oh, ho sofferto  
 
di immodestie all'epoca mia, ne ho viste di cose). 
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Considera con benevolenza, o dea, le preghiere 
della figlia di Clinia, c'è del buono in lei, 
 
– nel modo in cui la sua gonna svolazza 
mentra svolta nell'agorà –  
e viene da Smirne eolica. 
 
t rad.  Barbara de l  Mercato  
18) 



 

 35 

18. 
Jan Twardowski (1915-2006)  
 
“Mój Bóg jest głodny” 
 
Mój Bóg jest głodny 
ma chude ciało i żebra 
nie ma pieniędzy 
wysokich katedr ze srebra 
 
Nie pomagają mu 
długie pieśni i świece 
ma pierś zapadłą 
nie chce lekarstwa w aptece 
 
Bezradni 
rząd ministrowie żandarmi 
tylko miłością 
mój Bóg się daje nakarmić 
 
 
 
Il mio Dio è affamato 
 
Il mio Dio è affamato 
il suo corpo è magro  
con le costole a vista 
non ha soldi 
ne catedrali d'argento  
 
Non gli servono 
lunghi canti ne candele 
ha il petto concavo 
non vuole le medicine 
 
Irresoluti 
governi ministri carabinieri 
solo di amore 
il mio Dio si fa sfamare 
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19. 

Pier Paolo Pasolini 
 
Da Bestemmia 
 
“Pastorela di Narcìs” 
       I crot in Diu Pari 
       tal Fì e tal Spiritu 
       Sant, i crot tai tìnars  
       lavris e li mans duris. 
       I crot ta la Glisia  
  e tai frus di cutuàrdis áins 
       ch'a ridínt si lu menin 
   ta la grava dal Tilimìnt 
là che tai so viàs a no'l è mai rivà San Pauli. 
 
       I no crot in Diu Pari 
       nè tal Fì nè tal Spiritu 
       Sant, i no crot tai tìnars 
       lavris e li mans duris. 
       I no crot ta la Glisia 
  né tai frus di cutuàrdis àins 
       ch'a sa son manovaj 
  a somejn a studèns, e il contrari: 
a son tris'c e serius coma ch'a vòul San Pauli. 
 
       Crist e la ciampana 
       a àn lassàt i ciamps 
       bessoj cui so velèns. 
       Sparida la Peràula  
       al è restat il Libri. 
   I òmis e i so fis a lu lezin 
       crodint di essi lìbars 
   e plens di ligrìa, 
tal mond ch'al è 'na granda Glisia grisa. 
 
Pastorella di Narciso 
Credo in Dio Padre, 
nel Figlio e nello Spirito  
Santo, credo nelle tenere 
labbra e nelle mani dure. 
Credo nella Chiesa  
e nei ragazzi di quattordici anni 
che si masturbano ridendo 
sul greto del Tagliamento: 
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là dove nei suoi viaggi non è mai arrivato San Paolo. 
 
Non credo in Dio Padre, 
né nel figlio né nello Spirito 
Santo, non credo nelle tenere 
labbra e  nelle mani dure. 
Non credo nella Chiesa 
e nei ragazzi di quattordici anni 
che se sono manovali 
sembrano studenti, e il contrario: 
sono cattivi e seri come vuole San Paolo 
 
Cristo e la campana 
hanno lasciato i campi 
soli coi loro veleni. 
Sparita la parola 
è restato il Libro. 
Gli uomini e i loro figli lo leggono 
credendo di essere liberi 
e pieni di felicità, 
nel mondo che è una grande Chiesa grigia. 
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20. 

LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ SECONDO MARCO (Mc 9,2-13) 
 
Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un 
monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti 
divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così 
bianche. E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. Prendendo allora la 
parola, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una 
per te, una per Mosè e una per Elia!”. Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano 
stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell’ombra e uscì una 
voce dalla nube: “Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!”. E subito guardandosi 
attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. 
 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano 
visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per 
sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. E lo 
interrogarono: “Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?”. Egli rispose loro: 
“Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa; ma come sta scritto del Figlio dell’uomo? 
Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Orbene, io vi dico che Elia è già venuto, 
ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, come sta scritto di lui”. 
 
Trasfigurazione secondo il Vangelo di Marco, testo greco  
 
. 2Καὶ µετὰ ἡµέρας ἓξ παραλαµβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν 
Ἰωάννην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν µόνους. καὶ µετεµορφώθη 
ἔµπροσθεν αὐτῶν, 3καὶ τὰ ἱµάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ λίαν οἷα γναφεὺς 
ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι. 4καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας σὺν Μωϋσεῖ, καὶ 
ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ. 5καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, Ῥαββί, 
καλόν ἐστιν ἡµᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωµεν τρεῖς σκηνάς, σοὶ µίαν καὶ Μωϋσεῖ µίαν 
καὶ Ἠλίᾳ µίαν. 6οὐ γὰρ ᾔδει τί ἀποκριθῇ, ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο. 7καὶ ἐγένετο νεφέλη 
ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ 
ἀγαπητός, ἀκούετε αὐτοῦ. 8καὶ ἐξάπινα περιβλεψάµενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ 
τὸν Ἰησοῦν µόνον µεθ' ἑαυτῶν. 9Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους διεστείλατο 
αὐτοῖς ἵνα µηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται, εἰ µὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν 
ἀναστῇ. 10καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν 
ἀναστῆναι. 11καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, Οτι λέγουσιν οἱ γραµµατεῖς ὅτι Ἠλίαν 
δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 12ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἠλίας µὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει 
πάντα, καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ 
ἐξουδενηθῇ; 13ἀλλὰ λέγω ὑµῖν ὅτι καὶ Ἠλίας ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα 
ἤθελον, καθὼς γέγραπται ἐπ' αὐτόν.  
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21. 

Иосиф Бродский.  

Из "Натюрморта"  

*** 
Мать говорит Христу: 
- Ты мой сын или мой 
Бог? Ты прибит к кресту. 
Как я пойду домой? 
 
Как ступлю на порог, 
не поняв, не решив: 
ты мой сын или Бог? 
То есть, мертв или жив? 
 
Он говорит в ответ: 
- Мертвый или живой, 
разницы, жено, нет. 
Сын или Бог, я твой. 

 

Iosif Brodskij 

 

Dalla "Natura Morta"  

 
La madre dice a Cristo: 
- Sei mio figlio o il mio Dio? 
Sei inchiodato a una croce. 
Come fo ad andare a casa? 
  
Ad attraversare la soglia 
senza avere capito, 
senza avere deciso: 
Sei mio figlio o sei Dio? 
Cioè, sei morto o sei vivo? 
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Donna, - risponde lui - 
Morto o vivo è lo stesso, 
Figlio o Dio, sono tuo. 
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22. 
 
Paul Celan 
 
Tenebrae 
 
Nah sind wir, Herr, 
nahe und greifbar. 
Gegriffen schon, Herr, 
ineinander verkrallt, als wär 
der Leib eines jeden von uns 
dein Leib, Herr. 
Bete, Herr, 
bete zu uns, 
wir sind nah. 
Windschief gingen wir hin, 
gingen wir hin, uns zu bücken 
nach Mulde und Maar. 
Zur Tränke gingen wir, Herr. 
Es war Blut, es war, 
was du vergossen, Herr. 
Es glänzte. 
Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr. 
Augen und Mund stehn so offen und leer, Herr. 
Wir haben getrunken, Herr. 
Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr. 
Bete, Herr. 
Wir sind nah. 
 
 
 
 Paul Celan 
 
“Tenebrae” 
 
Siamo quasi da te, Signore 
Vicini e a portata di mano 
 
Siamo già presi, Signore 
Avvinghiati l’un l’altro, come se 
Ogni nostro corpo 
Fosse il tuo corpo, Signore 
 
Prega, Signore, 
Pregaci 



 

 42 

Siamo quasi da te 
 
Noi passavamo ricurvi 
In avanti  a piegarci 
Su conca e cratere 
 
Si andava all’abbeveratoio, Signore 
 
Era sangue, era quello 
Che tu hai versato, Signore 
 
Era lucente 
 
Ci ha buttato negli occhi la tua effige, Signore,  
Occhi e bocca sono così aperti e vuoti, Signore 
 
Abbiamo bevuto, Signore, 
Il sangue e l’effige che era nel sangue, Signore 
 
Prega, Signore, 
Siamo quasi da te. 
 
Trad.: Riccardo Held 
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23. 
 
San Francesco 
 
« Altissimu, onnipotente, bon Signore,  

tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione. 

Ad te solo, Altissimo, se konfàno et nullu homo ène dignu te mentovare. 

Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole, lo 
qual è iorno, et allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore, de 
te, Altissimo, porta significatione. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle, in celu l’ài formate clarite et pretiose et 
belle. 

Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 
per lo quale a le tue creature dai sustentamento. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 

Laudato si’, mi' Signore, per frate focu, per lo quale ennallumini la nocte, et ello è bello 
et iocundo et robustoso et forte. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et 
produce diversi fructi con coloriti flori et herba. 

Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore, et sostengo 
infirmitate et tribulatione. 

Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, ka da te, Altissimo, sirano incoronati. 

Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente 
pò skappare: guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; beati quelli ke trovarà ne le 
tue santissime voluntati, ka la morte secunda no 'l farrà male. 

Laudate et benedicete mi’ Signore' et ringratiate et serviateli cum grande humilitate » 

 
 
 
 
 
 
  




