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IL DUELLO – 10 Marzo 2015 

VIRGILIO (Publius Vergilius Maro) 
Andes, presso Mantova, 15 ottobre 70 a.C. - Brindisi 21 settembre 19 a.C. 
Eneide (Æneis) – Libro XII, vv. 887-952 - Traduzione di L. Canali, Mondadori

Enea di contro incalza e vibra la lancia,  
enorme, simile a un tronco, e parla con animo feroce:  
«Ora cos’è questo indugio? Perché ti attardi, o Turno?  
Non con la corsa, con l’armi crudeli si deve combattere           890  
da presso. Trasfòrmati in tutti gli aspetti, raduna quanto  
vali con l’animo e con l’astuzia; desidera di volare  
sulle alte stelle, e di racchiuderti nel cavo della terra …».  
Quello,scuotendo il capo:«Non le tue superbe parole m’atterriscono,  
o arrogante; gli dei mi atterriscono e Giove nemico».                   895 
E senza dire null’altro, rivolge lo sguardo a un grande macigno,  
[…] l’eroe, afferratolo con mano ansiosa, cercò di scagliarlo  
sul nemico, ergendosi in alto e preso di corsa l’abbrivio.  
Ma non si riconobbe nel correre, nel muoversi,  
nell’alzare la mano e nel librare il possente macigno;  
le ginocchia vacillano, si rapprende gelido il sangue.                    905 
Allora la pietra, lanciata dal guerriero nel vuoto,  
non percorse tutto lo spazio, né portò a termine il colpo.  
E come in sogno, di notte, quando una languida quiete  
grava sugli occhi, ci sembra di voler inutilmente intraprendere  
avide corse, e durante il tentativo cadiamo sfiniti;                910 
la lingua impotente, le forze consuete del corpo  
svaniscono, e non escono voce o parole:  
così a Turno, con qualunque sforzo tenti la via,  
l’orribile dea nega il successo. Allora volge  
nel cuore sentimenti diversi: guarda i Rutuli e la città,                  915 
e indugia nel timore, e trema all’arrivo del colpo;  
non sa dove scampare, come assalire il nemico  
e non vede in nessun luogo il carro e la sorella auriga.  
Mentre esitava, Enea brandisce l’asta fatale,  
calcolando la sorte con gli occhi, e la vibra da lontano              920 
[…] Il grande Turno  
cadde in terra, colpito, con le ginocchia piegate.  
Balzano con un grido i Rutuli, e tutto rimbomba  
il monte d’intorno, e ampiamente i profondi boschi riecheggiano.  
Egli da terra, supplice, protendendo lo sguardo e la destra           930 
implorante: «L’ho meritato» disse «e non me ne dolgo;  
profitta della tua fortuna; tuttavia, se il pensiero d’un padre  
infelice ti tocchi, prego – anche tu avesti un padre,  
Anchise –, pietà della vecchiaia di Dauno,  
e rendi me, o se vuoi le membra prive di vita,            935 
ai miei. Hai vinto e gli Ausoni mi videro sconfitto  
tendere le mani; ora Lavinia è tua sposa;  
non procedere oltre con gli odii». Ristette fiero nell’armi  
Enea, volgendo gli occhi, e trattenne la destra;  
sempre di più il discorso cominciava a piegarlo           940 
e a farlo esitare: quando al sommo della spalla apparve  
l’infausto balteo e rifulsero le cinghie delle note borchie  
del giovane Pallante, che Turno aveva vinto e abbattuto  
con una ferita, e portava sulle spalle il trofeo del nemico.  
Egli, fissato con gli occhi il ricordo del crudele dolore,          945 
e la preda, arso dalla furia, e terribile  
nell’ira: «Tu, vestito delle spoglie dei miei,  
vorresti sfuggirmi? Pallante con questa ferita,  
Pallante t’immola, e si vendica sul sangue scellerato».  
Dicendo così, gli affonda furioso il ferro in pieno petto;          950 
a quello le membra si sciolgono nel gelo,  
e la vita con un gemito fugge sdegnosa tra le ombre. 
 
 
 
 
 

Aeneas instat contra telumque coruscat  
ingens arboreum, et saevo sic pectore fatur:  
'quae nunc deinde mora est? aut quid iam, Turne, retractas?  
non cursu, saevis certandum est comminus armis.   
verte omnis tete in facies et contrahe quidquid  
sive animis sive arte vales; opta ardua pennis  
astra sequi clausumque cava te condere terra.'  
ille caput quassans: 'non me tua fervida terrent  
dicta, ferox; di me terrent et Iuppiter hostis.'    
nec plura effatus saxum circumspicit ingens,    
[…] ille manu raptum trepida torquebat in hostem  
altior insurgens et cursu concitus heros.  
sed neque currentem se nec cognoscit euntem  
tollentemve manu saxumve immane moventem;  
genua labant, gelidus concrevit frigore sanguis.    
tum lapis ipse viri vacuum per inane volutus  
nec spatium evasit totum neque pertulit ictum.  
ac velut in somnis, oculos ubi languida pressit  
nocte quies, nequiquam avidos extendere cursus  
velle videmur et in mediis conatibus aegri    
succidimus; non lingua valet, non corpore notae  
sufficiunt vires nec vox aut verba sequuntur:  
sic Turno, quacumque viam virtute petiit,  
successum dea Dira negat. tum pectore sensus  
vertuntur varii; Rutulos aspectat et urbem    
cunctaturque metu telumque instare tremescit 
nec quo se eripiat, nec qua vi tendat in hostem,  
nec currus usquam videt aurigamve sororem.  
Cunctanti telum Aeneas fatale coruscat,  
sortitus fortunam oculis, et corpore toto    
eminus intorquet. […] incidit ictus  
ingens ad terram duplicato poplite Turnus.  
consurgunt gemitu Rutuli totusque remugit  
mons circum et vocem late nemora alta remittunt.  
ille humilis supplex oculos dextramque precantem   
protendens 'equidem merui nec deprecor' inquit;  
'utere sorte tua. miseri te si qua parentis  
tangere cura potest, oro (fuit et tibi talis  
Anchises genitor) Dauni miserere senectae  
et me, seu corpus spoliatum lumine mavis,    
redde meis. vicisti et victum tendere palmas  
Ausonii videre; tua est Lavinia coniunx,  
ulterius ne tende odiis.' stetit acer in armis  
Aeneas volvens oculos dextramque repressit;  
et iam iamque magis cunctantem flectere sermo    
coeperat, infelix umero cum apparuit alto  
balteus et notis fulserunt cingula bullis  
Pallantis pueri, victum quem vulnere Turnus  
straverat atque umeris inimicum insigne gerebat.  
ille, oculis postquam saevi monimenta doloris    
exuviasque hausit, furiis accensus et ira  
terribilis: 'tune hinc spoliis indute meorum  
eripiare mihi? Pallas te hoc vulnere, Pallas  
immolat et poenam scelerato ex sanguine sumit.'  
hoc dicens ferrum adverso sub pectore condit    
fervidus; ast illi solvuntur frigore membra  
vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras.  

1Publius Vergilius Maro, da: Æneis (Eneide), 19 a.c.
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Alexandre Dumas  
I tre moschettieri, 1844 
 
"La persona con cui mi batto è il signore" rispose Athos mostrando con la mano 
d'Artagnan e salutando con lo stesso gesto.  
"Ma anch'io mi batto con lui" disse Porthos.  
"Ma soltanto all'una" rispose d'Artagnan.  
"E anch'io mi batto col signore" disse Aramis arrivando a sua volta sul terreno.  
"Ma soltanto alle due" fece d'Artagnan con la stessa calma.  
"Ma qual è la ragione per cui ti batti, Athos?" domandò Aramis.  
"In fede mia, non lo so bene, mi ha fatto male alla spalla; tu, Porthos?"  
"Mi batto perché mi batto" rispose Porthos arrossendo.  
Athos, che non si lasciava sfuggire nulla, vide passare un fine sorriso sulle labbra del 
Guascone.  
"Abbiamo avuto una discussione sul modo di abbigliarsi" disse il giovanotto.  
"E tu, Aramis?" domandò Athos.  
"Io mi batto per una ragione teologica" rispose Aramis pregando con un cenno d'Artagnan 
di tacere la causa del duello.  
Athos vide passare un secondo sorriso sulle labbra di d'Artagnan.  
"Veramente?" disse Athos.  
"Sì, un punto di Sant'Agostino sul quale non eravamo d'accordo" disse il Guascone.  
"Decisamente è un uomo di spirito" mormorò Athos.  
"E ora che siete riuniti, signori" disse d'Artagnan "permettetemi di farvi le mie scuse."  
Alla parola 'scuse' una nube passò sulla fronte di Athos, un sorriso altiero scivolò sulle 
labbra di Porthos, e Aramis per tutta risposta fece col capo un cenno negativo.  
"Voi non mi capite, signori" disse d'Artagnan, rialzando testa sulla quale cadeva in quel 
momento un raggio di sole e ne faceva risaltare le linee fini e ardite "vi chiedo scusa solo 
per il caso in cui non potessi pagare il mio debito a tutti tre; perché il signor Athos ha il 
diritto di uccidermi per primo, ciò che toglie molto valore al vostro credito, signor Porthos, e 
rende quasi nullo il vostro, signor Aramis. E ora, signori, vi ripeto di scusarmi, ma solo di 
questo. In guardia!"  
E dopo ciò, col gesto più cavalleresco che si possa immaginare, d'Artagnan snudò la 
spada. Il sangue gli era salito al capo, e in quel momento si sarebbe battuto contro tutti i 
moschettieri del regno come stava per fare con Athos, Porthos ed Aramis.  
Era mezzogiorno e un quarto. Il sole splendeva allo zenit e il posto scelto quale teatro del 
duello era esposto a tutto il suo ardore.  
"Fa molto caldo" disse Athos sfoderando a sua volta la spada "e tuttavia non posso 
togliermi la giubba perché ancor poco fa ho sentito che la mia ferita sanguinava, e temerei 
d'incomodare il signore con la vista del sangue che non è stato lui a far scorrere."  
"E' vero, signore" disse d'Artagnan "ma vi giuro che vedrò sempre con dolore il sangue di 
un valoroso gentiluomo quale voi siete, sia che l'abbia fatto scorrere io o un altro; mi 
batterò dunque senza togliermi la giubba, come voi."  
“Suvvia, suvvia" disse Porthos "basta coi complimenti, pensate che aspettiamo il nostro 
turno."  
"Quando dovete dire simili sciocchezze, parlate per voi solo, Porthos" interruppe Aramis. 
"Per quanto mi riguarda, trovo che questi signori parlano bene e da veri gentiluomini!"  
"Quando volete, signore" disse Athos mettendosi in guardia.  
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Alexandre Dumas  
Les trois mousquetaires, 1844 
 
- Ah ! ah ! fit-il, qu'est-ce que cela ?  
- C'est avec monsieur que je me bats, dit Athos en montrant de la main d'Artagnan, et en le saluant du même 
geste.  
- C'est avec lui que je me bats aussi, dit Porthos.  
- Mais à une heure seulement, répondit d'Artagnan.  
- Et moi aussi, c'est avec monsieur que je me bats, dit Aramis en arrivant à son tour sur le terrain.  
- Mais à deux heures seulement, fit d'Artagnan avec le même calme.  
- Mais à propos de quoi te bats-tu, toi, Athos ? demanda Aramis.  
- Ma foi, je ne sais pas trop, il m'a fait mal à l'épaule ; et toi, Porthos ?  
- Ma foi, je me bats parce que je me bats, répondit Porthos en rougissant.  
Athos, qui ne perdait rien, vit passer un fin sourire sur les lèvres du Gascon.  
- Nous avons eu une discussion sur la toilette, dit le jeune homme.  
- Et toi, Aramis ? demanda Athos.  
- Moi, je me bats pour cause de théologie, répondit Aramis tout en faisant signe à d'Artagnan qu'il le priait de 
tenir secrète la cause de son duel.  
Athos vit passer un second sourire sur les lèvres de d'Artagnan.  
- Vraiment, dit Athos.  
- Oui, un point de saint Augustin sur lequel nous ne sommes pas d'accord, dit le Gascon.  
- Décidément, c'est un homme d'esprit, murmura Athos.  
- Et maintenant que vous êtes rassemblés, messieurs, dit d'Artagnan, permettez-moi de vous faire mes 
excuses.  
A ces mots d'excuses, un nuage passa sur le front d'Athos, un sourire hautain glissa sur les lèvres de Porthos, 
et un signe négatif fut la réponse d'Aramis.  
- Vous ne comprenez pas, messieurs, dit d'Artagnan en relevant la tête, sur laquelle jouait en ce moment un 
rayon de soleil qui en dorait les lignes fines et hardies, je vous demande excuse dans le cas où je ne pourrais 
vous payer ma dette à tous trois, car M. Athos a le droit de me tuer le premier, ce qui ôte beaucoup de sa 
valeur à votre créance, monsieur Porthos, et ce qui rend la vôtre à peu près nulle, monsieur Aramis. Et 
maintenant, messieurs, je vous le répète, excusez-moi, mais de cela seulement, et en garde !  
A ces mots, du geste le plus cavalier qui se puisse voir, d'Artagnan tira son épée.  
Le sang était monté à la tête de d'Artagnan, et dans ce moment il eût tiré son épée contre tous les 
mousquetaires du royaume, comme il venait de le faire contre Athos, Porthos et Aramis.  
Il était midi et un quart. Le soleil était à son zénith et l'emplacement choisi pour être le théâtre du duel se 
trouvait exposé à toute son ardeur.  
- Il fait très chaud, dit Athos en tirant son épée à son tour, et cependant je ne saurais ôter mon pourpoint ; car, 
tout à l'heure encore, j'ai senti que ma blessure saignait, et je craindrais de gêner monsieur en lui montrant du 
sang qu'il ne m'aurait pas tiré lui-même.  
- C'est vrai, monsieur, dit d'Artagnan, et, tiré par un autre ou par moi, je vous assure que je verrai toujours 
avec bien du regret le sang d'un aussi brave gentilhomme ; je me battrai donc en pourpoint comme vous.  
- Voyons, voyons, dit Porthos, assez de compliments comme cela, et songez que nous attendons notre tour.  
- Parlez pour vous seul, Porthos, quand vous aurez à dire de pareilles incongruités, interrompit Aramis. Quant 
à moi, je trouve les choses que ces messieurs se disent fort bien dites et tout à fait dignes de deux 
gentilshommes.  
- Quand vous voudrez, monsieur, dit Athos en se mettant en garde.   

5Alexandre Dumas, da Les trois Mousquetaires (I tre Moschettieri), 1844



          William Shakespeare, MUCH ADO ABOUT NOTHING, (c. 1598) 
          ACT I, scene 1 
               […] 

Beatrice:     I wonder that you will still be talking, Signior Benedick: nobody marks you.  
Benedick:  What, my dear Lady Disdain! are you yet living? 
Beatrice:    Is it possible disdain should die while she hath such meet food to feed it as   
               Signior Benedick?  Courtesy itself must convert to disdain, if you come in  
               her presence.  
Benedick:  Then is courtesy a turncoat. But it is certain I am loved of all ladies, only you  
              excepted: and I would I could find in my heart that I had not a hard heart;  
              for, truly, I love none. 
Beatrice:  A dear happiness to women: they would else have  been troubled with a  
              pernicious suitor. I thank God and my cold blood, I am of your humour for  
              that: I  had rather hear my dog bark at a crow than a man swear he loves me. 
Benedick:  God keep your ladyship still in that mind! so some  gentleman or other shall  
              'scape a predestinate scratched face. 
Beatrice.    Scratching could not make it worse, an 'twere such a face as yours were. 
Benedick:  Well, you are a rare parrot-teacher.  

      Beatrice:   A bird of my tongue is better than a beast of yours. 
      Benedick:  I would my horse had the speed of your tongue, and so good a continuer.   
                   But keep your way, i' God's  name; I have done. 

Beatrice:   You always end with a jade's trick: I know you of old.  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  William Shakespeare, Tanto rumore per nulla, Atto primo, scena 1	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  […]	  
          Beatrice:   Mi meraviglio, signor Benedetto che abbiate tanta voglia di parlare:  
                       qui nessuno v’ascolta. 
            Benedetto:  Oh, la mia cara madonna Disdegno!  
                         Com’è, madonna, siete ancora viva? 
            Beatrice:   Come potrebbe morire il Disdegno quando ha tal cibo per    
                         alimentarsi quale ser Benedetto? La stessa Cortesia, in sua presenza,  
                         si fa disdegno, obbligatoriamente. 
            Benedetto:  Sarà una cortesia voltagabbana. Eppure è certo che a me voglion bene tutte   
                         le donne, voi soltanto no; e vorrei tanto ritrovarmi in petto un cuore meno  
                         duro, perché con quello che mi porto dentro, non ne amo nessuna, in verità. 
             Beatrice:   Una fortuna, per tutte le donne! Altrimenti, chi sa le seccature con un  
                         corteggiatore sì importuno! Io, grazie a Dio ed al mio sangue freddo, in  
                         questo sento proprio come voi: ai giuramenti d’amore d’un uomo preferisco  
                         i latrati del mio cane quando vede volare una cornacchia. 
            Benedetto:  Dio vi conservi in tale stato d’animo, così che almeno a qualche gentiluomo  
                         riesca di scampar la mala sorte d’aver coperta di graffi la faccia. 
            Beatrice:    I graffi non farebbero una faccia peggiore di com’è già quella vostra. 
            Benedetto:  Bene, siete bravissima a insegnare a parlare ai pappagalli. 
            Beatrice:   Meglio un volatile con la mia lingua che un quattro zampe con la lingua vostra. 
            Benedetto:  Vorrei che il mio cavallo avesse lena di polmoni e passo come la vostra  
                         lingua. Ma seguitate pure, se Dio vuole, a coltivar le vostre inclinazioni.  
                         Io ho finito. 
            Beatrice:    E voi finite sempre con uno scarto da cavallo bolso. Vi conosco da un pezzo! 
 
Trad. Goffredo Raponi 
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Emile Zola, l’Assommoir (1877) 

Gervaise vient d’apprendre que son mari Lantier a quitté le logis pour la sœur de Virginie, qui au 
lavoir se moque d’elle. Furieuse, elle lui lance un premier seau d’eau. Et un duel commence entre les 
deux femmes. 

Alors, une bataille formidable s'engagea. Elles couraient toutes deux le long des baquets, s'emparant des seaux 
pleins, revenant se les jeter à la tête. Et chaque déluge était accompagné d'un éclat de voix. [...] Les premiers 
seaux, mal lancés, les touchaient à peine. Mais elles se faisaient la main. [. Bientôt, d'ailleurs, il ne fut plus 
possible de juger les coups. Elles étaient l'une et l'autre ruisselantes de la tête aux pieds, les corsages plaqués aux 
épaules, les jupes collant sur les reins, maigries, raidies, grelottantes, s'égouttant de tous les côtés, ainsi que des 
parapluies pendant une averse. 

Elles sont rien drôles! dit la voix enrouée d'une laveuse. Le lavoir s'amusait énormément. [...] Cependant, 
Virginie, ménageant une traîtrise, s'emparant brusquement d'un seau d'eau de lessive bouillante, qu'une de ses 
voisines avait demandé, le jeta. Il y eut un cri. On crut Gervaise ébouillantée. Mais elle n'avait que le pied 
gauche brûlé légèrement. Et, de toutes ses forces, exaspérée par la douleur, sans le remplir cette fois, elle envoya 
un seau dans les jambes de Virginie, qui tomba. Toutes les laveuses parlaient ensemble. — Elle lui a cassé une 
patte! — Dame! l'autre a bien voulu la faire cuire! — Elle a raison, après tout, la blonde, si on lui a pris son 
homme! [...] 

Par terre, la lutte continuait. Tout d'un coup, Virginie se redressa sur les genoux. Elle venait de ramasser un 
battoir, elle le brandissait. Elle râlait, la voix changée. — Voilà du chien, attends! Apprête ton linge sale! 
Gervaise, vivement, allongea la main, prit également un battoir, le tint levé comme une massue. Et elle avait, elle 
aussi, une voix rauque. — Ah! tu veux la grande lessive... Donne ta peau, que j'en fasse des torchons! [...]  Alors, 
mises en train, elles se tapèrent comme les laveuses tapent leur linge, rudement, en cadence. Quand elles se 
touchaient, le coup s'amortissait, on aurait dit une claque dans un baquet d'eau. [...] Mais Gervaise, brusquement, 
hurla. Virginie venait de l'atteindre à toute volée sur son bras nu, au-dessus du coude; une plaque rouge parut, la 
chair enfla tout de suite. Alors, elle se rua. On crut qu'elle voulait assommer l'autre. 

— Assez! assez! cria-t-on. Elle avait un visage si terrible, que personne n'osa approcher. Les forces décuplées, 
elle saisit Virginie par la taille, la plia, lui colla la figure sur les dalles, les reins en l'air; et, malgré les secousses, 
elle lui releva les jupes, largement. Dessous, il y avait un pantalon. Elle passa la main dans la fente, l'arracha, 
montra tout, les cuisses nues, les fesses nues. Puis, le battoir levé, elle se mit à battre, comme elle battait 
autrefois à Plassans, au bord de la Viorne, quand sa patronne lavait le linge de la garnison. [...] Et elle causait, 
prise d'une gaieté féroce, se rappelant une chanson de lavandière: 

— Pan! pan! Margot au lavoir... Pan! pan! à coups de battoir... Pan! pan! va laver son cœur... Pan! pan! Tout noir 
de douleur... Et elle reprenait: — Ça c'est pour toi, ça c'est pour ta sœur, ça c'est pour Lantier... Quand tu les 
verras, tu leur donneras ça... Attention! je recommence. Ça c'est pour Lantier, ça c'est pour ta sœur, ça c'est pour 
toi... Pan! pan! Margot au lavoir... Pan! pan! à coups de battoir... 

On dut lui arracher Virginie des mains. La grande brune, la figure en larmes, pourpre, confuse, reprit son linge, 
se sauva; elle était vaincue.  
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Emile Zola, L’Ammazzatoio 

 

Allora scoppiò una battaglia formidabile. Correvano entrambe lungo i mastelli, acchiappando secchie piene e 
tornando a gettarsele addosso. (…) Le prime secchie, mal scagliate, le toccavano a mala pena ma vi andavano 
facendo la  mano. Del resto presto non fu più possibile giudicare i colpi. Ruscellavano 1’una e l'altra da capo a 
piedi, cogl' imbusti appiastrati alle spalle, le gonne incollate ai lombi, stecchite, intirizzite, tremanti di freddo, 
sgocciolando da ogni parte come ombrelli durante  un acquazzone.      

— Esse non scherzano! disse la voce rauca di una lavandaia. La gente del lavatoio si divertiva moltissimo. […] 
Intanto Virginia, ordendo un tradimento, prende di botto una secchia di ranno  bollente che una delle sue vicine 
aveva lasciato li, e lo gettò. Si udì un grido generale. Si credeva Gervasia scaldata come un bozzolo; ma aveva 
solo il pie sinistro leggermente scottato. E con tutte le sue forze, esasperata dal dolore, senza questa volta 
riempirla, scagliò una secchia, fra le gambe di Virginia, che cadde.   Tutte le lavandaie parlavano in coro.  — Le 
ha rotto una zampa! — Perdinci ! l'altra ha voluta farla cuocere!  — Ha ragione, per altro, la bionda, se le hanno 
preso il suo uomo!    

La lotta continuava in terra. Ad un tratto Virginia si levò in ginocchio.  Aveva raccolto un battitoio e lo brandiva. 
La voce era rantolosa e mutata: — Ecco la spazzola, aspetta! Apparecchia la tua biancheria sucida! Gervasia con 
sveltezza allungò la mano, prese eziandio un battitoio, lo tenne alzato come una mazza. Ella pure aveva la voce 
rauca.  — Ah! tu vuoi la rannata... Portami la tua pelle per farne de' canovacci.    

Allora, preso l'abbrivo, si percossero come le lavandaie percuotono i panni, di santa ragione e a battuta. Quando 
si colpivano il  colpo s'ammortiva ; si sarebbe detta una palmata in un tino d'acqua.   

Ma Gervasia d’improvviso emise un urlo. Virginia l’aveva colpita in pieno sul suo braccio nudo al disopra del 
gomito ; un'ampia macchia comparve, la  carne si enfiò immediatamente. Allora si precipitò. Si credette che 
volesse accoppar l'altra.  — Basta! basta! gridavano tutte. Aveva una faccia così terribile, che nessuno osò 
avvicinarsi. Con forze decuple, acchiappò Virginia alla vita, la piegò, ne fece aderire il viso al pavimento colle 
groppe in aria, e nonostante i suoi scontorcimenti, le rimboccò ampiamente le gonne. Al disotto c’era un 
calzoncino. Mise la mano nella fenditura, lo strappò, mostrò tutto, cosce e natiche, a nudo. Poi alzato il battitoio, 
si mise a battere, come un tempo batteva a Plassans sulle rive della Viorna, quando la sua padrona lavava la 
biancheria della guarnigione. […] E chiacchierava, invasa di una feroce  allegria, ricordando una canzone di 
lavandaia: Paf!... Rita al lavatoio  Paf!... a via di battitoio  Paf!... va a lavarsi il cuore  Paf!... nero dal dolore.   E 
poi riprendeva: — Questo è per te; questo è per tua sorella: questo è per Lantier... Attenti! ricomincio. Questo è 
per Lantier; questo è per tua sorella; questo è per te. Paf! Rita al lavatoio... Paf! a via di  battitoio...   Le si 
dovette strappar Virginia dalle mani. La grossa bruna, col viso pieno di lagrime, imporporata, confusa, riprese i 
suoi panni e scappò via; era vinta. 
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Anton%Čechov,%Il#duello%(1891)%–%dal%Cap.%XIX%
! !

! Gli!avversari,!fra!il!silenzio!di!tutti,!andarono!a!prendere!i!loro!posti.!

! «Ecco!le!talpe»,!risovvenne!al!diacono,!appiattato!fra!i!cespugli.!
! Qualcosa!disse!ancora!Šeškòvskij,!qualcosa!tornò!a!spiegare!Bòjko,!ma!Lajèvskij!non!dava!ascolto,!o!–!
piuttosto! –! dava! ascolto,! ma! non! capiva.! Egli,! quando! fu! arrivato! il! momento,! alzò! il! cane! del! grilletto! e!

sollevò!la!pesante,!gelida!pistola!con!la!bocca!all'insú.!S'era!scordato!di!sbottonarsi!il!paltò,!cosicché!questo!
gli!tirava!assai!alla!spalla!e!sotto!l'ascella,!e!il!braccio!gli!si!sollevava!a!fatica,!come!se!la!manica!fosse!fatta!di!

lamiera.!Gli! tornò!a!mente! l'odio! che! ieri! aveva!provato!per!quella! fronte!bronzata!e!quei! capelli! crespi,! e!

pensò!che!anche!ieri,!nel!momento!più!intenso!d'odio!e!di!collera,!non!sarebbe!stato!capace!di!sparare!su!un!

uomo.!(…)%Guardando!al!pallido,!beffardo!viso!di!von!Koren,!il!quale!evidentemente,!fin!dal!primo!momento,!
era!persuaso!che!il!suo!avversario!avrebbe!sparato!in!aria,!Lajèvskij!pensava!che!or!ora,!grazie!a!Dio,!tutto!

sarebbe!finito,!ed!ecco,!bisognava!soltanto!premere!un!po'!più!forte!sul!grilletto...!

! Sentì!un!violento!contraccolpo!alla!spalla,!rimbombò!lo!sparo,!e!fra!le!montagne!rispose!l'eco:!pach%
tach!!
! Anche!von!Koren!aveva!alzato! il! cane:! e! allungò!un'occhiata! a!Ustímovič,! che! sempre!a!quel!modo!
sgambava!su!e!giù,!con!le!mani!dietro!la!schiena,!senza!curarsi!minimamente!di!nulla.!

! –! Dottore,! –! esclamò! lo! zoologo,! –! abbiate! la! bontà! di! non! far! su! e! giù! a! codesto!modo,! come! un!

pendolo.!Mi!abbarbagliate!la!vista!!

! Il!dottore!si!fermò.!Von!Koren!si!fece!a!prender!la!mira!di!Lajèvskij.!

! «È finita!»!si!disse!Lajèvskij.!
! La!bocca!di!quella!pistola,!puntata!in!direzione!del!suo!viso,!l'espressione!d'odio!e!di!disprezzo,!ch'era!

nella!posa!e!in!tutta!la!figura!di!von!Koren,!e!quest'omicidio!che!or!ora!un!uomo!perbene!avrebbe!compiuto!

in! pieno! giorno! sotto! gli! occhi! d'altri! uomini! perbene,! e! questo! silenzio! tutt'intorno,! e! questa! forza!

sconosciuta,!che!costringeva!lui,!Lajèvskij,!a!star!lì!fermo!e!a!non!fuggire,!–!com'era!misterioso!tutto!questo,!e!

inspiegabile,!e!tremendo!!Il!tempo!che!von!Koren!impiegò!a!prender!la!mira!parve!a!Lajèvskij!più!lungo!della!

nottata.!Girò!un'occhiata!supplichevole!ai!padrini:!quelli!stavan!là!pallidi,!senza!muover!ciglio.!

! «Lesto!dunque!a!sparare!»!pensò!Lajèvskij,!e!sentiva!che,!così!pallido,!così!tremante!e!miserevole,!il!
suo!viso!doveva!destare!in!von!Koren!un!odio!ancor!più!grande.!

! «Or!ora!lo!ammazzo,!–!si!disse!von!Koren!mirando!alla!fronte,!e!già!palpava!col!dito!il!grilletto.!–!Sì,!
non!c'è!niente!da!fare,!lo!ammazzo...» 
 –!Quello!lo!ammazza!!–!risuonò!d'improvviso,!disperato,!un!grido!vicinissimo.!

! Subito! dopo,! rimbombò! lo! sparo.! Quando! videro! che! Lajèvskij! se! ne! stava! là! al! posto! suo,! senza!

cadere,!tutti!girarono!gli!occhi!da!quella!parte,!di!dove!s'era!sentito!il!grido:!e!scorsero!il!diacono.!Pallido,!coi!

capelli!bagnati!incollati!alla!fronte!e!alle!gote,!tutto!molle!e!infangato,!stava!là!ritto!sull'altra!riva!in!mezzo!al!

granoturco,!abbozzava!uno!strano!sorriso!e!agitava! il!suo!umido!cappello.!Šeškòvskij! si!mise!a!ridere!dalla!
gioia,!ruppe!in!lacrime!e!s'appartò!un!momento...!

 
 
(…) 
 
"Кончено!" - подумал Лаевский.      Дуло пистолета,  направленное  прямо  в  лицо,  
выражение  ненависти  и презрения в позе и во всей фигуре фон Корена и это убийство, 
которое  сейчас совершит порядочный человек среди бела дня в присутствии порядочных людей, 
и эта тишина, и неизвестная сила, заставляющая Лаевского стоять, а не  бежать, - как все 
это таинственно, и непонятно, и страшно!  Время,  пока  фон  Корен прицеливался, 
показалось Лаевскому длиннее ночи.  Он  умоляюще  взглянул  на секундантов; они не 
шевелились и были бледны.      "Скорей же стреляй!" - думал Лаевский и чувствовал,  что  
его  бледное, дрожащее, жалкое лицо должно возбуждать в фон Корене еще большую 
ненависть.      "Я его сейчас убью, - думал фон Корен, прицеливаясь в лоб и уже  
ощущая пальцем собачку. - Да, конечно, убью..."      - Он убьет его! - послышался 
вдруг отчаянный крик где-то очень близко.      Тотчас же раздался выстрел. Увидев, что 
Лаевский стоит на месте,  а  не упал, все посмотрели  в  ту  сторону,  откуда  послышался  
крик,  и  увидели дьякона. Он, бледный, с мокрыми, прилипшими ко лбу и к щекам 
волосами,  весь мокрый и грязный, стоял на том берегу в кукурузе, как-то странно улыбался  
и махал мокрой шляпой. Шешковский засмеялся от радости, заплакал  и  отошел  в 
сторону... 
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Marlene Dumas  
   
 
What is the work about? 
It is about eroticism? 
No it’s not tender enough, he sad. 
Is it about cruelty? 
Is it that nasty? , I asked. 
He said – it’s sardonic. 
Well,I sad – isn’t that the spirit of Africa? 
No, he said – that?s not Africa, it’s you. 
        
                                                       1993 
 
 
 
 
L’opera che cosa riguarda? 
Riguarda l’erotismo? 
No, non è abbastanza tenera, disse lui. 
Riguarda la crudeltà? 
È così cattiva? chiesi io. 
Rispose lui: È cinica. 
Beh, dissi io, non è quello lo spirito dell’Africa? 
No, rispose lui, non è l’Africa, sei tu. 
 

Marlene Dumas, Give The People What they Want (Dai alla gente ciò che vuole) da Sweet Nothings (Dolci Nullità), 1993 9a



ALEKSANDR	  SERGEEVIČ	  PUŠKIN	  

Evgenij	  Onegin	  

Libro	  VI	  

XXVI	  

Appoggiato	   all’argine,	   Lenskij	   attende	   da	   parecchio	   tempo,	   impaziente.	   Intanto	   Zareckij,	   tecnico	  
campagnolo,	   criticava	   la	  macina.	   Onegin	   giunge,	   e	   fa	   le	   scuse.	   “Ma	   dov’è	   il	   vostro	   secondo?”,	   chiese	  
Zareckij,	  stupefatto.	  Egli,	  difatti,	  classico	  e	  pedante	  qual	  era,	  amava	  che	  i	  duelli	  si	  facessero	  con	  metodo,	  
e	   in	   ciò	   era	   un	   sentimentale:	   non	   ammetteva	   che	   un	   uomo	   cadesse	   così,	   alla	   bell’e	   meglio;	   doveva	  
morire	  a	  severa	  regola	  d’arte,	  secondo	  tutte	  le	  tradizioni	  dell’antichità	  (il	  che	  noi	  dobbiamo	  lodare,	  in	  
lui).	  

XXVII	  

“Il	  mio	  secondo?”,	  chiese	  Eugenio,	  “eccolo:	  il	  mio	  amico	  monsieur	  Guillot.	  E	  non	  prevedo	  obiezioni	  a	  che	  
costui	   mi	   rappresenti;	   benché	   sconosciuto,	   è	   però	   un	   uomo	   affatto	   onesto”.	   Zareckij	   si	   morsicò	   il	  
labbro.	  Onegin	  chiese	  a	  Lenskij:	  “Cominciamo?”.	  “D’accordo,	  cominciamo”,	  disse	  Vladimiro.	  E	  andarono	  
dietro	   il	   mulino.	   Mentre,	   più	   lontano,	   il	   nostro	   Zareckij	   e	   l’uomo	   onesto	   iniziarono	   un’importante	  
discussione,	  i	  due	  nemici	  se	  ne	  stanno	  ritti,	  con	  lo	  sguardo	  chino.	  

XXVIII	  

Nemici!	  È	  forse	  da	  tanto	  che	  la	  brama	  di	  sangue	  li	  ha	  separati?	  Da	  tanto	  essi	  non	  dividono	  più	  le	  ore	  
dell’ozio,	  la	  tavola,	  i	  pensieri	  e	  le	  opere,	  in	  amicizia?	  Ora,	  simili	  a	  nemici	  di	  sangue,	  come	  in	  un	  sogno	  
spaventoso	   e	   incomprensibile,	   con	   odio,	   a	   sangue	   freddo,	   apprestano	   l’uno	   la	  morte	   dell’altro.	   Non	  
potrebbero	  ridere,	  mentre	  la	  loro	  mano	  non	  ancora	  si	  è	  fatta	  rossa	  di	  sangue,	  non	  potrebbero	  lasciarsi	  
con	  amicizia?	  Purtroppo,	  in	  società,	  gli	  odii	  sono	  selvaggi,	  e	  si	  ha	  terrore	  della	  falsa	  vergogna.	  

XXIX	  

Ecco,	   già	   si	   vede	   lo	   scintillio	  delle	  pistole,	   già	   il	  martelletto	   risuona	   contro	   la	  bacchetta.	  Nella	   canna	  
esagonale	  entrano	   le	  pallottole,	  e	   il	  grilletto	  per	   la	  prima	  volta	  ha	  scattato.	  Ecco,	   la	  polvere	  come	  un	  
rivoletto	   grigiastro	   si	   versa	   sul	   focone.	   La	  puntuta	  pietra	   focaia,	   fortemente	   avvitata,	   viene	   alzata	  di	  
nuovo.	  Guillot,	  turbato,	  si	  ripara	  dietro	  un	  ceppo	  vicino.	  I	  due	  nemici	  gettano	  il	  mantello.	  Zareckij,	  con	  
precisione	   assoluta,	   ha	   misurato	   trentadue	   passi,	   ha	   fatto	   scostare	   i	   due	   amici,	   ciascuno	   ad	  
un’estremità.	  E	  ciascuno	  ha	  impugnato	  la	  sua	  pistola.	  

XXX	  

“Ora	  avvicinatevi”.	  Con	  sangue	  freddo	  i	  due	  nemici	  –	  non	  mirano	  ancora	  –	  con	  incedere	  fermo,	  calmo,	  
eguale,	   hanno	   compiuto	   quattro	   passi	   in	   avanti,	   quattro	   gradini	   sulla	   via	   di	   morte.	   Eugenio,	  
continuando	   ad	   avanzare,	   comincia	   per	   primo	   ad	   alzare	   il	   braccio,	   con	   calma.	   Altri	   cinque	   passi,	   e	  
Lenskij	   socchiude	   l’occhio	   sinistro	   e	   prende	   la	   mira,	   ma	   Onegin	   ha	   già	   sparato…	   L’ora	   fatale	   è	  
rintoccata:	  il	  poeta,	  silenziosamente,	  lascia	  sfuggire	  la	  sua	  arma.	  

XXXI	  

Lento,	   appoggia	   la	   mano	   sul	   petto,	   e	   cade.	   Lo	   sguardo	   annebbiato	   rispecchia	   la	   morte,	   non	   la	  
sofferenza.	   Così,	   lentamente,	   per	   la	   china	   dei	   monti,	   scivola	   una	   lastra	   di	   neve,	   scintillando	   al	   sole.	  
Preso	   da	   un	   subitaneo	   senso	   di	   gelo,	   Onegin	   corre	   dal	   suo	   giovane	   amico,	   lo	   guarda,	   lo	   chiama…	   È	  
inutile:	   non	   esiste	   più.	   Il	   giovane	   cantore	   ha	   trovato	   morte	   immatura!	   È	   soffiato	   l’uragano,	   il	   fiore	  
meraviglioso	  è	  appassito	  all’alba	  del	  mattino,	  il	  fuoco	  sull’altare	  si	  è	  spento!...	  
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А. С. Пушкин 
Роман в стихах 
Евгений Онегин 

 
Глава VI 

 
 

Строфа XXVI 

Опершись на плотину, Ленский 
Давно нетерпеливо ждал; 

Меж тем, механик деревенский, 
Зарецкий жернов осуждал. 
Идет Онегин с извиненьем. 

«Но где же, — молвил с изумленьем 
Зарецкий, — где ваш секундант?» 

В дуэлях классик и педант, 
Любил методу он из чувства, 

И человека растянуть 
Он позволял не как-нибудь, 

Но в строгих правилах искусства, 
По всем преданьям старины 

(Что похвалить мы в нем должны). 
 
 

  Строфа XXVII 

«Мой секундант?1 — сказал Евгений, — 
Вот он: мой друг, monsieur Guillot. 

Я не предвижу возражений 
На представление мое: 

Хоть человек он неизвестный, 
Но уж конечно малый честный». 

Зарецкий губу закусил. 
Онегин Ленского спросил: 

«Что ж, начинать?» — Начнем, пожалуй, — 
Сказал Владимир. И пошли 
За мельницу. Пока вдали 

Зарецкий наш и честный малый 
Вступили в важный договор,1 
Враги стоят, потупя взор. 

 

  
Строфа XXVIII	  

Враги! Давно ли друг от друга 
Их жажда крови отвела? 
Давно ль они часы досуга, 
Трапезу, мысли и дела 

Делили дружно? Ныне злобно, 
Врагам наследственным подобно, 
Как в страшном, непонятном сне, 

Они друг другу в тишине 
Готовят гибель хладнокровно... 
Не засмеяться ль им, пока 
Не обагрилась их рука, 

Не разойтиться ль полюбовно?.. 
Но дико светская вражда 
Боится ложного стыда. 
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Строфа XXIX 
Вот пистолеты уж блеснули, 
Гремит о шомпол молоток.1 
В граненый ствол уходят пули, 
И щелкнул в первый раз курок. 
Вот порох струйкой сероватой 
На полку сыплется. Зубчатый, 
Надежно ввинченный кремень 
Взведен еще. За ближний пень 
Становится Гильо смущенный. 
Плащи бросают два врага.2 
Зарецкий тридцать два шага 

Отмерил с точностью отменной, 
Друзей развел по крайний след, 
И каждый взял свой пистолет. 

 
 

 
Строфа XXX 

«Теперь сходитесь». 
                                     Хладнокровно, 

Еще не целя, два врага 
Походкой твердой, тихо, ровно 

Четыре перешли шага, 
Четыре смертные ступени. 
Свой пистолет тогда Евгений, 
Не преставая наступать, 

Стал первый тихо подымать. 
Вот пять шагов еще ступили, 
И Ленский, жмуря левый глаз, 
Стал также целить — но как раз 
Онегин выстрелил... Пробили 

Часы урочные: поэт 
Роняет молча пистолет, 

 

 
Строфа XXXI 

На грудь кладет тихонько руку 
И падает. Туманный взор 

Изображает смерть, не муку. 
Так медленно по скату гор, 
На солнце искрами блистая, 
Спадает глыба снеговая. 

Мгновенным холодом облит, 
Онегин к юноше спешит, 

Глядит, зовет его... напрасно: 
Его уж нет. Младой певец 
Нашел безвременный конец! 
Дохнула буря, цвет прекрасный 

Увял на утренней заре, 
Потух огонь на алтаре!.. 
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Da Il combattimento di Tancredi e Clorinda (1624 ) 
Musica di  Claudio Monteverdi ( 1567-1643) su versi tratti 

da  Torquato Tasso ( 1544-1595 )  Gerusalemme, canto XII 
 
 
 
 

Tancredi che Clorinda un uomo stima 
vuol ne l'armi provarla al paragone. 
Va girando colei l'alpestre cima 
ver altra porta, ove d'entrar dispone. 
Segue egli impetuoso, onde assai prima 
che giunga, in guisa avvien che d'armi suone 
ch'ella si volge e grida: - O tu, che porte, 
correndo sì? - Rispose: - E guerra e morte. 
 
- Guerra e morte avrai: - disse - io non rifiuto 
darlati, se la cerchi e fermo attende. - 
Ne vuol Tancredi, ch'ebbe a piè veduto 
il suo nemico, usar cavallo, e scende. 
E impugna l'un e l'altro il ferro acuto, 
ed aguzza l'orgoglio e l'ira accende; 
e vansi incontro a passi tardi e lenti 
quai due tori gelosi e d'ira ardenti. 
 
Non schivar, non parar, non pur ritrarsi 
voglion costor, ne qui destrezza ha parte. 
Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi: 
toglie l'ombra e'l furor l'uso de l'arte. 
Odi le spade orribilmente urtarsi 
a mezzo il ferro; e'l piè d'orma non parte: 
sempre il piè fermo e la man sempre in moto, 
né scende taglio in van, ne punta a voto. 
 
L'onta irrita lo sdegno a la vendetta, 
e la vendetta poi l'onta rinova: 
onde sempre al ferir, sempre a la fretta 
stimol novo s'aggiunge e piaga nova. 
D'or in or più si mesce e più ristretta 
si fa la pugna, e spada oprar non giova: 
dansi con pomi, e infelloniti e crudi 
cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi. 
 
Tre volte il cavalier la donna stringe 
con le robuste braccia, e altrettante 
poi da quei nodi tenaci ella si scinge, 
nodi di fier nemico e non d'amante. 
Tornano al ferro, e l'un e l'altro il tinge 
di molto sangue: e stanco e anelante 
e questi e quegli al fin pur si ritira, 
e dopo lungo faticar respira. 
 
 
 

L'un l'altro guarda, e del suo corpo essangue 
su'l pomo de la spada appoggia il peso. 
Già de l'ultima stella il raggio langue 
sul primo albor ch'è in oriente acceso. 
Vede Tancredi in maggior copia il sangue 
del suo nemico e se non tanto offeso, 
ne gode e in superbisce. Oh nostra folle 
mente ch'ogn'aura di fortuna estolle! 
 
Così tacendo e rimirando, questi 
sanguinosi guerrier cessaro alquanto. 
 
Torna l'ira ne' cori e li trasporta, 
benchè deboli, in guerra a fiera pugna! 
Ù'l'arte in bando, ù'già la forza è morta, 
ove, in vece, d'entrambi il furor pugna! 
O che sanguigna e spaziosa porta 
fa l'una e l'altra spada, ovunque giugna 
ne l'armi e ne le carni! e se la vita 
non esce, sdegno tienla al petto unita. 
 
Ma ecco omai l'ora fatal è giunta 
che'l viver di Clorinda al suo fin deve. 
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta 
che vi s'immerge e'l sangue avido beve; 
e la veste che d'or vago trapunta 
le mammelle stringea tenere e lieve, 
l'empiè d'un caldo fiume. Ella già sente 
morirsi, e'l piè le manca egro e languente. 
 
 
Poco quindi lontan nel sen d'un monte 
scaturia mormorando un picciol rio. 
Egli v'accorse e l'elmo empiè nel fonte, 
e tornò mesto al grande ufficio e pio. 
Tremar sentì la man, mentre la fronte 
non conosciuta ancor sciolse e scoprio. 
La vide e la conobbe: e restò senza 
e voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza! 
 
Non morì già, ché sue virtuti accolse 
tutte in quel punto e in guardia al cor le mise, 
e premendo il suo affanno a dar si volse 
vita con l'acqua a chi col ferro uccise. 
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JOSEPH CONRAD (Berdyčiv, Ucraina 1857- Bishopsbourne, Kent, Regno Unito,1924)  
I DUELLANTI 
 
I due salutarono, guardarono intorno e commentarono insieme: 
"Brutto terreno" 
"Inadatto" 
"A che preoccuparsi del terreno, delle dimensioni e di tutto il resto. Semplifichiamo le cose. 
Caricate le due coppie di pistole. Io prenderò quelle del generale Feraud, e lui prenderà le mie. 
Anzi, ancora meglio, prendiamone una coppia mista. Una di ogni coppia. Poi entriamo nel bosco e 
spariamo a prima vista, mentre voi rimarrete fuori. Non siamo venuti qui per fare cerimonie, ma per 
batterci in duello, e all'ultimo sangue. Qualsiasi terreno va bene. Se cadrò io, lasciatemi e filate. 
Non sarebbe igienico per voi, dopo, farvi trovare nei dintorni." 
Dopo un breve conciliabolo, il generale Feraud parve disposto ad accettare quelle condizioni. 
Mentre i padrini caricavano le pistole, lo si udì fischiettare, e lo si vide sfregarsi le mani tutto 
allegro. Gettò via il cappotto, e il generale D'Hubert si tolse il suo per deporlo ripiegato con cura su 
una pietra. 
"Potete condurre il vostro mandante all'altro lato del bosco e lasciare che vi entri fra dieci minuti 
esatti a partire da ora" suggerì D'Hubert con calma, ma con l'impressione di dare ordini per la 
propria esecuzione. Fu questo, peraltro, l' ultimo suo momento di debolezza. "Aspettate 
controlliamo prima gli orologi." 
Estrasse il suo. L'ufficiale dal naso smozzicato andò a farsi prestare quello del generale Feraud. I 
due padrini tennero un momento le teste chine sulle quattro lancette. 
"Ecco. Alle sei meno quattro minuti col vostro. Meno sette col mio" 
Fu il corazziere a restare a fianco del generale D'Hubert, con l'occhio superstite fisso sul quadrante 
bianco dell'orologio che teneva sul palmo della mano. Aprì la bocca, aspettando a lungo lo 
scoccare dell'ultimo secondo prima di dare il comando: "Avancez" 
 
 
A MILITARY TALE – THE DUEL 
 

They saluted, looked round, and remarked both together: 
“Poor ground.” 
“It’s unfit.” 
“Why bother about ground, measurements, and so on? Let us simplify matters. Load the two 

pairs of pistols. I will take those of General Feraud, and let him take mine. Or, better still, let us take 
a mixed pair. One of each pair. Then let us go into the wood and shoot at sight, while you remain 
outside. We did not come here for ceremonies, but for war — war to the death. Any ground is good 
enough for that. If I fall, you must leave me where I lie and clear out. It wouldn’t be healthy for you 
to be found hanging about here after that.” 

It appeared after a short parley that General Feraud was willing to accept these conditions. 
While the seconds were loading the pistols, he could be heard whistling, and was seen to rub his 
hands with perfect contentment. He flung off his coat briskly, and General D ‘Hubert took off his 
own and folded it carefully on a stone. 

“Suppose you take your principal to the other side of the wood and let him enter exactly in ten 
minutes from now,” suggested General D’Hubert, calmly, but feeling as if he were giving directions 
for his own execution. This, however, was his last moment of weakness. “Wait. Let us compare 
watches first.” 

He pulled out his own. The officer with the chipped nose went over to borrow the watch of 
General Feraud. They bent their heads over them for a time. 

“That’s it. At four minutes to six by yours. Seven to by mine.” 
It was the cuirassier who remained by the side of General D’Hubert, keeping his one eye fixed 

immovably on the white face of the watch he held in the palm of his hand. He opened his mouth, 
waiting for the beat of the last second long before he snapped out the word, “Avancez.” 
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Witold Gombrowicz (1904-1969) –  da Ferdydurke (1937) 
 
 
Ben presto nell'aula chiusa e vuota ci ritrovammo in sette: Pylaszkiewicz, Mientus, Mizdral, Hopek, Pyzo, un 

certo Guzek, secondo testimone di Sifone, e in mezzo a tutti io, l'arbitro, l'ammutolito arbitro supremo. Si udì 

allora la voce ironica sebbene velatamente minacciosa di Pyzo che, un po' pallido, lesse su un foglio le 

condizioni dell'incontro:  

  “Gli avversari, l'uno di fronte all'altro, eseguiranno una serie di facce. Ad ogni faccia bella e costruttiva di 

Pylaszkiewicz, Mientalski risponderà con una contro-faccia brutta e distruttiva. Le facce, il più possibile 

personali, individuali, proprie, sferzanti e schiaccianti, verranno eseguite senza pietà fino alla conclusione dello 

scontro.” 

   Tacque. Sifone e Mientus si piazzarono ai posti indicati. Sifone si passò le mani sulle guance, Mientus 

contrasse le mascelle. Battendo i denti Mizdral annunciò: 

  “Potete cominciare!” 

  *   *   *   *   *   *   *   *   * 

   Ma già Sifone protendeva il viso e scagliava la prima faccia con tale violenza che il mio volto si accartocciò 

come un pezzo di caucciù. Sbatté le palpebre come chi dalle tenebre passi alla luce, guardò a sinistra e a destra 

con timorato stupore, cominciò a roteare gli occhi, guardò in alto, li sgranò, aprì la bocca, emise un grido 

silenzioso come se avesse visto qualcosa sul soffitto, assunse un'aria estatica e ristette, inebriato e ispirato; poi si 

portò le mani sul cuore e sospirò.   Mientalski si contrasse tutto, si rannicchiò e dal basso gli scagliò la sua 

contro-faccia micidiale e beffarda: anche lui roteò gli occhi, li levò al cielo e li sgranò; anche lui spalancò la 

bocca in segno di bovina adorazione e approntata quella faccia si dette a girarla in qua e in là, finché una mosca 

non gli cadde nel gargarozzo: e allora se la mangiò. 

   Sifone non ci fece caso, come se la pantomima di Mientus neanche esistesse (aveva sul rivale il vantaggio di 

agire in nome di principi e non per se stesso); invece scoppiò in un pianto dirottissimo e singhiozzò a calde 

lacrime, raggiungendo l'apice della contrizione, dell'illuminazione e della commozione. Anche Mientus proruppe 

in singhiozzi e tanto a lungo e abbondantemente singhiozzò che le lacrime cominciarono a colargli giù per il 

naso. Allora lui le lasciò sgocciolare dentro la sputacchiera, toccando il colmo della schifezza. Tanta sfrontata 

empietà contro i più sacri sentimenti finì tuttavia per turbare la calma di Sifone: non resistette, lo guardò suo 

malgrado e per irritazione, tra un singhiozzo e l'altro, lanciò all'insolente un'occhiata di fuoco. Incauto! Mientus 

non aspettava altro. Appena si accorse di aver attirato su di sé lo sguardo che Sifone puntava al cielo, avanzò il 

muso e lo sgangherò in modo così osceno che l'altro, punto sul vivo, mandò un gemito. Pareva che Mientus 

stesse per avere il sopravvento! Mizdral e Hopek esalarono un sommesso sospiro di sollievo. Troppo presto! 

Troppo presto! 

   Sifone infatti, resosi conto in tempo di essersi fatto troppo trascinare dalla faccia di Mientus, e che per l'effetto 

dell'irritazione la sua cominciava a rifiutargli obbedienza, si tirò prontamente indietro, ricompose i lineamenti, 

alzò di nuovo lo sguardo al cielo e, quel che più conta, avanzò una gamba, scompigliò leggermente i capelli, fece 
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ricadere senza parere una ciocca sulla fronte e così rimase, autosufficiente, con i suoi principi e ideali; poi alzò 

un braccio e di scatto puntò un dito verso l'alto! Un colpo di primissima forza! 

   Subito Mientus si affrettò a puntare anche lui il dito. Ci sputò sopra, se lo ficcò nel naso, ci si grattò, lo avvilì 

con tutti i mezzi di cui disponeva: si difendeva attaccando, attaccava difendendosi, ma il dito di Sifone stava 

sempre lì, puntato verso l'alto. A niente, ahimé, giovò a Mientus mordersi il dito, pulircisi i denti, scaccolarcisi i 

piedi e farci tutto quello che poteva per renderlo disgustoso: spietato, incrollabile, il dito di Pylaszkiewicz 

restava puntato verso l'alto e non mollava. La situazione di Mientalski si era fatta insostenibile: ormai aveva 

esaurito il suo repertorio di schifezze e il dito di Sifone era sempre lì, puntato verso l'alto. Testimoni e arbitro 

assistevano impietriti dall'orrore. Con un estremo sforzo spasmodico Mientus intinse il dito nella sputacchiera e 

disgustoso, rosso e sudato, lo agitò disperatamente davanti a Sifone. Ma questi non solo non ci fece caso, non 

solo non mosse un dito, ma il viso gli si colorò tutto come un arcobaleno dopo il temporale e noi potemmo 

vedervi sopra, dipinti a sette colori, un bellissimo Giovane Esploratore e il puro, innocente, ignaro Giovinetto! 

  “Vittoria!” urlò Pyzo. 

 

 

 

           Witold Gombrowicz “ Ferdydurke” 

 

   …...Miętus natychmiast wystawił ten sam palec i napluł na niego, podłubał nim w nosie, drapał się 

nim, spotwarzał, jak mógł, jak umiał, bronił się atakując, atakował broniąc się, ale palec Syfona ciągle, 

niezwyciężony, trwał na wysokościach. I nie skutkowało, że Miętus gryzł swój palec, wiercił nim w 

zębach, skrobał w piętę i robił wszystko, co w ludzkiej mocy, żeby go zohydzić – niestety, niestety – 

nieubłagany, niezwyciężony palec Pylaszczkiewicza trwał wymierzony w górę i nie ustępował. 

Położenie Miętalskiego stawało się straszne, gdyż wyczerpał już wszyskie swe ohydy, a palec Syfona 

ciągle i ciągle wskazywał do góry. Groza ścięła arbitrów i superarbitra! Ostatecznym kurczowym 

wysiłkiem Miętus skąpał swój palec w spluwaczce i wstrętny, spotniały, czerwony, potrząsał nim 

rozpaczliwie przed Syfonem, lecz Syfon nie tylko nie zwrócił uwagi, nie tylko nawet nie drgnął palcem, 

ale jeszcze w dodatku twarz mu pokraśniała jak po burzy tęcza i odmalował się na niej siedmioma 

barwami cudny Orlik-Sokół oraz czyste, niewinne, nieuświadomione 

Chłopię! 

           - Zwycięstwo! - krzyknął Pyzo. 
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Robert Browning (1812-1889) 
 
After 
 
Take the cloak from his face, and at first 
Let the corpse do its worst! 
 
How he lies in his rights of a man! 
Death has done all death can. 
And, absorbed in the new life he leads, 
He recks not, he heeds 
Nor his wrong nor my vengeance; both strike 
On his senses alike, 
And are lost in the solemn and strange 
Surprise of the change. 
Ha, what avails death to erase 
His offence, my disgrace? 
I would we were boys as of old 
In the field, by the fold: 
His outrage, God's patience, man's scorn 
Were so easily borne! 
 
I stand here now, he lies in his place: 
Cover the face!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dopo 
 
Togliete il mantello dal suo viso e lasciate 
Che il cadavere sia al suo peggio! 
 
Come giace nei suoi diritti di uomo! 
La morte ha fatto tutto quello che può fare la morte. 
E, assorto nella sua nuova vita, 
non dà retta, non bada  
né al suo torto né alla mia vendetta; entrambi 

colpiscono 
i suoi sensi nello stesso modo 
e sono persi nella solenne e strana 
sorpresa del cambiamento. 
Ah, a che scopo la morte cancella 
La sua offesa, la mia onta? 
Magari fossimo di nuovo ragazzi 
Nei campi, nei boschi: 
il suo oltraggio, la pazienza di Dio, lo scherno  
dell’uomo sarebbero facili da sopportare. 
 
Io sto qui in piedi, egli giace al suo posto: 
Coprite la faccia!  
 
(traduzione: Gregory Dowling) 
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da La pistolettata (Выстрел) 
di Aleksandr Sergeevič Puškin (6 giugno 1799 - 10 febbraio 1837) 
da “I Racconti di Belkin”, traduzione di Silvio Polledro, edizione BUR 2008 
 
Fu all'alba. Io stavo al posto fissato coi miei tre padrini. Con inesplicabile impazienza attendevo il 
mio avversario. Si levò il sole primaverile, e il caldo già si accentuava. Io lo scorsi di lontano. 
Veniva a piedi, con la divisa sulla sciabola, accompagnato da un sol padrino. Gli andammo 
incontro. Egli si avvicinò, tenendo il berretto pieno di visciole. I padrini ci misurarono dodici passi. A 
me toccava sparare per primo; ma il tumulto dell'astio in me era tanto forte che non fidai della 
sicurezza della mano e, per darmi tempo di raffreddarmi, gli lasciai il primo colpo; il mio avversario 
non accettava. Risolsero di tirare a sorte: il numero uno capitò a lui, eterno beniamino della 
fortuna. Mirò e mi trapassò il berretto. Era la mia volta. La sua vita era finalmente in mano mia; lo 
guardavo avidamente, sforzandomi di cogliere anche solo un'ombra di inquietudine. Egli stava 
sotto la pistola, scegliendo dal berretto le visciole mature e sputando i nòccioli, che volavano fino a 
me. La sua indifferenza mi rese furibondo. "Che giova - pensai - togliergli la vita, quando non l'ha 
punto cara?" Un pensiero malvagio mi balenò in mente. Abbassai la pistola. 
"Voi, sembra, non avete ora il capo alla morte - gli dissi - state facendo colazione; non voglio 
disturbarvi." 
"Non mi disturbate per nulla - replicò - favorite sparare, ma del resto, come vi garba; mi siete 
debitore del vostro colpo; sono sempre pronto ai vostri ordini." 
Io mi volsi ai padrini, dichiarando che quel giorno non intendevo tirare, e lo scontro con ciò ebbe 
termine. 
Lasciai, poi, il servizio e mi ritirai in questa cittadina. Da allora non passò giorno che non pensassi 
alla vendetta. Adesso è giunta la mia ora." 
Silvio cavò di tasca la lettera ricevuta la mattina e me la diede a leggere. Qualcuno(il suo incaricato 
d'affari, pareva), gli scriveva da Mosca che la nota persona doveva presto unirsi in regolar 
matrimonio con una giovane e bellissima fanciulla.  
"Voi indovinate - disse Silvio - chi è questa nota persona. Vado a Mosca. Vedremo se accoglierà 
con tanta indifferenza la morte prima delle sue nozze, come già l'aspettava mangiando le visciole!" 
 
 Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моим тремя секундантами. С 
неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар 
уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый 
одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, 
наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было 
стрелять первому, но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на 
верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой 
не соглашался. Положили бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу 
счастия. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его 
наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень 
беспокойство… 
Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни выплевывая косточки, 
которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, 
лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? 
Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. “Вам, кажется, теперь не до 
смерть, - сказал я ему, - вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать”.  - “Вы 
ничуть не мешаете мне, - возразил он, - извольте себе стрелять, а впрочем как вам угодно; 
выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам”. Я обратился к секундантам, 
объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился. 
Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я 
не думал о мщении. Ныне час мой настал… 
Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то(казалось, 
его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что известная особа скоро должно 
вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой. 
- Вы догадываетесь, - сказал Сильвио, - кто это известная особа. Еду в Москву. Посмотрим, 
так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал её за 
черешнями! 

18Aleksandr Sergeevič Puškin, da "La pistolettata" (I racconti di Belkin), 1831
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XXVII	  LA	  BELLE	  DAME	  SANS	  MERCI	  	  

Kdo	  se	  ti	  to	  vysmíval?	  	  

„Už	  se	  nepamatuji.“	  	  

Kdo	  to	  na	  tebe	  křičel?	  	  

	  „Nemohu	  si	  vzpomenout.“	  	  

Kdo	  se	  to	  na	  tebe	  ptal?	  	  

	  „Kdybych	  to	  věděl.“	  	  

Kdo	  to	  s	  tebou	  mluvil?	  	  

	  „Nemám	  potuchy.“	  	  

Kdo	  ti	  to	  šeptal?	  	  

„Těžko	  říci.“	  	  

Kdo	  to	  s	  tebou	  mlčel?	  	  

	  „Ona!“	  	  

XXVII	  LA	  BELLE	  DAME	  SANS	  MERCI	  	  

Chi	  ti	  ha	  deriso?	  	  

“Non	  ricordo	  più.”	  

Chi	  ti	  ha	  gridato?	  	  

“Non	  rammento.”	  	  

Chi	  ha	  domandato	  di	  te?	  	  

“Se	  lo	  sapessi.”	  	  

Chi	  ti	  ha	  parlato?	  	  

“Non	  ne	  ho	  idea.”	  	  

Chi	  ti	  ha	  mormorato?	  	  

	  “E’	  difficile	  dire.”	  

Chi	  ha	  taciuto	  con	  te?	  	  

	  “Lei!”	  
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«Dicono che possieda un ventaglio di foglie di banano che spegne le fiamme dei Monti di Fuoco; 
è lei?» 

«È proprio lei. Il possesso di quel tesoro consente alla santa e saggia persona di spegnere il fuoco 
e di proteggere la gente che ci vive vicino, che perciò la chiama immortale Ventaglio di Ferro. La 
gente di qui non ha bisogno di lei e la conosce sotto il nome di Râksasî; d’altronde non è altro che la 
moglie del re diavolo toro Granforzuto.» 

Scimmiotto fu colto di sorpresa: «Mi imbatto in un’altra nemica» si diceva. «Dev’essere la 
madre di Bimbo Rosso. Già lo zio, che incontrai nella Caverna della Distruzione dei Bambini sul 
Monte della Liberazione dallo Yang, mostrava intenzioni vendicative e voleva rifiutarmi l’acqua 
che mi serviva. Figuriamoci se la madre sarà disposta a prestarmi il ventaglio!» 

Vedendo il Novizio, immerso nella riflessione, sospirare amaramente, il boscaiolo si mise a 
ridere: «Reverendo, voi che avete abbandonato la famiglia, quale preoccupazione potete avere? 
Seguite quel sentiero verso est e sarete alla grotta fra cinque o sei li. Non vi state a tormentare!» 

«Ti dirò, fratello boscaiolo: io sono il primo discepolo del monaco cinese che la corte dei Tang 
delle terre dell’Est ha inviato a cercare le scritture nel Paradiso dell’Ovest. Due anni fa ho avuto da 
ridire con il figlio della Râksasî, Bimbo Rosso. Sono inquieto perché penso che lei me ne voglia e si 
rifiuti di prestarmi il ventaglio.» 

«L’uomo di valore sa leggere sul volto: non inventate pretesti per chiedere il prestito e non 
datevi pensiero dei vecchi rancori. Vedrete che riuscirete a ottenerlo.» 

Scimmiotto si inchinò profondamente: «Fratello boscaiolo, ti sono grato dei tuoi consigli. Vado.» 
Si congedò dal boscaiolo e si recò alla Grotta del Banano, dove trovò la porta serrata. Che 

bel paesaggio, tutto intorno! 

Le rocce, essenza della terra, formano l’ossatura della montagna. La bruma conserva l’umidità della notte, il muschio 
rinfresca il verde [...] È certo un luogo millenario, che reca le tracce dell’immortale [...] 

Il Novizio gridò: «Fratello toro, aprimi la porta!» E i battenti cigolarono sui cardini e si aprirono. 
Ne uscì una ragazza che reggeva un paniere di fiori e recava in spalla una piccola zappa; non aveva 
trucco né gioielli, ma un bel viso vivace che rifletteva lo spirito del Tao. Il Novizio le andò 
incontro, giunse le mani e disse: «Figliola, posso pregarti di annunciarmi alla principessa? Sono un 
monaco in cerca delle scritture, in viaggio per l’Ovest. Poiché è difficile attraversare i Monti di 
Fuoco, vengo a chiedere rispettosamente di avere in prestito per poco tempo il ventaglio di foglie di 
banano.» 

«Di quale monastero siete? Come vi chiamate? Chi devo annunciare?» 
«Vengo dalle terre dell’Est e mi chiamo Scimmiotto Consapevole del Vuoto.» 
La ragazza rientrò nella grotta e andò a inginocchiarsi ai piedi della Râksasî: «Signora, c’è alla 

porta un monaco dell’Est, Scimmiotto Consapevole del Vuoto, che vorrebbe vedervi per chiedere in 
prestito il ventaglio; gli servirebbe per attraversare i Monti di Fuoco.» 

Il nome di Scimmiotto ebbe sulla Râksasî l’effetto del sale sulla fiamma, o dell’olio versato sul 
fuoco: divenne rossa paonazza e una furia devastatrice le infiammò il cuore: «Scimmia maledetta! 
Finalmente è capitata qui. Portatemi la corazza e le armi.» 

Indossò subito l’armatura, impugnò in ciascuna mano una spada dalla lama azzurrina e uscì in 
gran tenuta. Il Novizio, che si era defilato, la osservava: 

Avvolto il capo in un fazzoletto a fiori, indossava una lunga veste di broccato a disegni di nuvole, da cui pendeva l’orlo 
ricamato di una gonna; la vita era serrata da una doppia cintura di nerbo di tigre. Le scarpette dalle punte ricurve a 
becco di fenice non erano più lunghe di tre pollici; le gambiere terminavano in barbe di drago dorate. Protendeva le 
spade e gettava alte grida di collera, con smorfie feroci come quelle della donna della luna. 

«Dove sei, Consapevole del Vuoto?» 
Scimmiotto si fece avanti con un rispettoso salamelecco: «Cara cognata, vi presento i miei 

omaggi.» 
«Cognata?» esplose la Râksasî. «Non lo sono mai stata e non so che farmene dei tuoi omaggi.» 
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«Sono fratello giurato del vostro rispettabile marito, il re diavolo toro; facevamo parte di una 
confraternita di sette persone. Come dovrei trattare vostra altezza, sua sposa legittima e principale, 
se non da cognata?» 

«Scimmia maledetta! Come puoi protestare questi vincoli di fraternità, dopo che hai gettato mio 
figlio in un’orribile trappola?» 

«Chi è vostro figlio?» 
«Mio figlio è Bimbo Rosso, il grande santo re fanciullo della Grotta delle Nuvole di Fuoco nella 

Gola del Pino Morto sul Monte del Singhiozzo, e tu lo hai distrutto. Non sapevamo come trovarti 
per vendicarci. E ora che vieni alla mia porta, credi che ti possa perdonare?» 

«Cognata» rispose Scimmiotto esibendo un largo sorriso, «avete torto a rimproverarmi senza 
esaminare il caso. Il vostro benamato figlio aveva acchiappato il mio maestro e lo voleva cucinare, 
non ricordo se lesso o al vapore. Per fortuna la pusa Guanyin levò il maestro dai guai e prese vostro 
figlio al suo servizio, per esercitare le funzioni di ragazzo di Buona Fortuna. Ormai gode il giusto 
frutto come pusa, oltre la vita e la morte, la purezza e l’impurità; condivide la longevità del cielo e 
della terra, del sole e della luna. Mi dovreste ringraziare di avergli procurato questo destino 
eccezionale, e invece mi venite a rimproverare: non ha senso.» 

«Brutta scimmia dalla lingua bugiarda! Mio figlio non avrà perso la vita, ma non può più venire 
da me: come potrei rivederlo?» 

«Nulla vieta che mia cognata riveda il suo diletto figlio» replicò Scimmiotto, sempre sorridente. 
«Voi prestatemi il ventaglio: quando avrò spento le fiamme e il mio maestro avrà potuto passare le 
montagne, andrò nei mari del Sud a pregare la pusa di mandare Bimbo Rosso a riportarvelo. È 
perfettamente possibile. Potrete constatare che sta benone e non ha un graffio; se non fosse così i 
vostri rimproveri potrebbero essere fondati. Ma se è rimasto bello come prima, mi dovreste invece 
ringraziare.» 

«Scimmia del diavolo! Smettila di blaterare e prenditi in testa un bel colpo di spada. Se lo reggi 
ti presterò il ventaglio; altrimenti ti spedirò da Yama, il giudice dell’Inferno.» 

«Cognata, ogni vostro desiderio è un ordine» rispose Scimmiotto sorridendo e incrociando le 
mani sul petto. «Ecco qua il mio cranio indifeso, che potrete picchiare quanto volete; vi fermerete 
quando sarete stanca. Ma poi dovrete prestarmi il ventaglio.» 

Senza altro indugio, la Râksasî roteò le spade e le abbatté per una dozzina di volte sulla testa di 
Scimmiotto. Sembrava che il Novizio ci si divertisse; la Râksasî si spaventò e volse le spalle per 
rifugiarsi nella grotta. 

«Dove volete andare, cognatina? Adesso tocca a me: datemi il ventaglio.» 
«Il mio tesoro non lo do in prestito così facilmente.» 
«Se rifiutate, sarà il vostro cognatino a darvi una legnata sulla testa.» 
Che bravo re scimmia! Con una mano la tratteneva; con l’altra, cavò da dietro l’orecchia la sua 

sbarra e la fece crescere al diametro di una tazza. La Râksasî si liberò di lui e lo aggredì levando le 
spade, mentre il Novizio roteava la sbarra. Non si parlò più di parentele: si scatenò un accanito 
combattimento in cui si sfogavano vecchi rancori. Che battaglia! 

La dama era un mostro fatto e finito, e odiava Scimmiotto a causa del figlio. Il Novizio sarebbe stato disposto a fare 
concessioni, per conseguire lo scopo di aprire il cammino al suo maestro; aveva dapprima richiesto il prestito con buona 
grazia e pazienza, senza arroganza né prepotenza. Ma la Râksasî non aveva voluto saperne, e aveva risposto con le armi 
agli appelli alla parentela. Una donna non dovrebbe mai battersi con un uomo, perché l’uomo è più duro e finisce per 
spezzarla. Che brutalità in quella sbarra cerchiata d’oro, che finezza nel gelido taglio di quelle lame azzurrine! Nessuno 
si sottrae alla mischia accanita: con arte consumata, finta a destra, parata a sinistra! Uno affonda coprendosi le spalle, 
l’altro manovra a meraviglia. Il sole si avvia al tramonto e il duello giunge al suo culmine. La Râksasî ricorre al suo 
autentico ventaglio, e gli imprime un movimento che riempirà di timore uomini e dèi. 

Dopo aver sostenuto la lotta fino a sera, la Râksasî incominciò a sentire quanto pesava l’arma di 
Scimmiotto e a constatare che i suoi colpi divenivano più fitti. Capì di non avere altra via d’uscita: 
prese il ventaglio di foglie di banano, lo fece ruotare lievemente e con un piccolo movimento 
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provocò una tale folata di vento magico che Scimmiotto non poté reggersi e scomparve 
all’orizzonte, senza lasciar traccia. La Râksasî se ne tornò trionfalmente in casa. 

Scimmiotto volava come una foglia portata dal vento d’autunno, come un petalo trascinato 
dall’acqua del torrente; talvolta sprofondava in tuffi vertiginosi, ma prima che toccasse terra il vento 
lo risollevava e lo faceva ruzzolare e capitombolare per aria, senza dargli modo di riprendere 
l’equilibrio. Continuò così per tutta la notte; all’alba fu spinto contro una montagna e si aggrappò a 
uno spuntone di roccia. 

行者上前叫：「牛大哥，開門，開門。」呀的一聲，洞門開了，裏邊
走出一 個毛兒女，手中提著花籃，肩上擔著鋤子。真個是一身藍縷
無妝飾，滿面精 神有道心。行者上前迎著合掌道：「女童，累你轉
報公主一聲：我本是取經 的和尚，在西方路上，難過火焰山，特來
拜借芭蕉扇一用。」那毛女道： 「你是那寺裏和尚？叫甚名字？我
好與你通報。」行者道：「我是東土來 的，叫做孫悟空和尚。」
那毛女即便回身，轉於洞內，對羅剎跪下道：「奶奶，洞門外有個東
土來的 孫悟空和尚，要見奶奶，拜求芭蕉扇，過火焰山一用。」那
羅剎聽見「孫悟 空」三字，便似撮鹽入火，火上澆油，骨都都紅生
臉上，惡狠狠怒發心頭。 口中罵道：「這潑猴！今日來了。」叫：
「丫鬟，取披掛，拿兵器來。」隨 即取了披掛，拿兩口青鋒寶劍，
整束出來。行者在洞外閃過，偷看怎生打 扮。只見他： 頭
裹團花手帕，身穿納錦雲袍。腰間雙束虎觔絛。微露繡裙偏綃。
鳳嘴弓鞋三寸，龍鬚膝褲金銷。手提寶劍怒聲高。兇比月婆容貌。
那羅剎出門，高叫道：「孫悟空何在？」行者上前，躬身施禮道：「
嫂嫂， 老孫在此奉揖。」羅剎咄的一聲道：「誰是你的嫂嫂？那個
要你奉揖？」行 者道：「尊府牛魔王，當初曾與老孫結義，乃七兄
弟之親。今聞公主是牛大 哥令正，安得不以嫂嫂稱之？」羅剎道：
「你這潑猴！既有兄弟之親，如何 坑陷我子？」行者佯問道：「令
郎是誰？」羅剎道：「我兒是號山枯松澗火 雲洞聖嬰大王紅孩兒。
被你傾了，我們正沒處尋你報仇，你今上門納命，我 肯饒你？」行
者滿臉陪笑道：「嫂嫂原來不察理，錯怪了老孫。你令郎因是 捉了
師父，要蒸要煮，幸虧了觀音菩薩收他去，救出我師。他如今現在菩
薩 處做善財童子，實受了菩薩正果，不生不滅，不垢不淨，與天地
同壽，日月 同庚。你倒不謝老孫保命之恩，返怪老孫，是何道理？
」羅剎道：「你這個 巧嘴的潑猴！我那兒雖不傷命，再怎生得到我
的跟前，幾時能見一面？」行 者笑道：「嫂嫂要見令郎，有何難處
？你且把扇子借我，搧息了火，送我師 父過去，我就到南海菩薩處
請他來見你，就送扇子還你，有何不可？那時 節，你看他可曾損傷
一毫？如有些須之傷，你也怪得有理；如比舊時標致， 還當謝我。
」羅剎道：「潑猴！少要饒舌，伸過頭來，等我砍上幾劍：若受 得
疼痛，就借扇子與你；若忍耐不得，教你早見閻君。」行者叉手向前
，笑 道：「嫂嫂切莫多言。老孫伸著光頭，任尊意砍上多少，但沒
氣力便罷。是 必借扇子用用。」那羅剎不容分說，雙手掄劍，照行
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者頭上乒乒乓乓，砍有 十數下，這行者全不認真。羅剎害怕，回頭

要走。行者道：「嫂嫂那裏去？ 快借我使使。」那羅剎道：「我的

寶貝原不輕借。」行者道：「既不肯借， 吃你老叔一棒。」 

好猴王，一隻手扯住，一隻手去耳內掣出棒來，幌一幌，有碗來粗細

。那羅 剎掙脫手，舉劍來迎。行者隨又掄棒便打。兩個在翠雲山前

，不論親情，卻 只講仇隙。這一場好殺： 裙釵本是修成怪，為子懷

仇恨潑猴。行者雖然生狠怒，因師路阻讓娥流。先 言拜借芭蕉扇，

不展驍雄耐性柔。羅剎無知掄劍砍，猴王有意說親由。女流 怎與男

兒鬥，到底男剛壓女流。這個金箍鐵棒多兇猛，那個霜刃青鋒甚緊 

稠。劈面打，照頭丟，恨苦相持不罷休。左擋右遮施武藝，前迎後架

騁奇 謀。卻才鬥到沉酣處，不覺西方墜日頭。羅剎忙將真扇子，一

搧揮動鬼神愁。 

那羅剎女與行者相持到晚，見行者棒重，卻又解數周密，料鬥他不過

，即便 取出芭蕉扇，幌一幌，一扇陰風，把行者搧得無影無形，莫

想收留得住。這 羅剎得勝回歸。 

那大聖飄飄蕩蕩，左沉不能落地，右墜不得存身。就如旋風翻敗葉，

流水淌 殘花。滾了一夜，直至天明，方才落在一座山上，雙手抱住

一塊峰石。定性 良久，仔細觀看，卻才認得是小須彌山。大聖長嘆

一聲道：「好利害婦人！ 怎麼就把老孫送到這裏來了？我當年曾記

得在此處告求靈吉菩薩降黃風怪救 我師父。那黃風嶺至此直南上有

三千餘里，今在西路轉來，乃東南方隅，不 知有幾萬里。等我下去

問靈吉菩薩一個消息，好回舊路。」 
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Edmond Rostand 
Cyrano de Bergerac 
1897 

Cyrano
"Ballade du duel qu'en l'hôtel bourguignon Monsieur de Bergerac eut 
avec un bélître." 
(…) 

Cyrano, fermant une seconde les yeux.  
Attendez!... Je choisis mes rimes... Là, j'y suis. 
Il fait ce qu'il dit, à mesure. 
Je jette avec grâce mon feutre,  
Je fais lentement l'abandon Du grand manteau qui me calfeutre,  
Et je tire mon espadon; Élégant comme Céladon,  
Agile comme Scaramouche, Je vous préviens, cher Mirmidon,  
Qu'à la fin de l'envoi, je touche! 
Premier engagement de fer. 
Vous auriez bien dû rester neutre; Où vais-je vous larder, dindon?...  
Dans le flanc, sous votre maheutre?... Au coeur, sous votre bleu cordon?... –  
Les coquilles tintent, ding-don! Ma pointe voltige: une mouche!  
Décidément... c'est au bedon, Qu'à la fin de l'envoi, je touche. 
Il me manque une rime en eutre... Vous rompez, plus blanc qu'amidon?  
C'est pour me fournir le mot pleutre! –  
Tac! je pare la pointe dont Vous espériez me faire don: - J'ouvre la ligne,  
- je la bouche...  
Tiens bien ta broche, Laridon! A la fin de l'envoi, je touche. 

Il annonce solennellement:  
ENVOI 
Prince, demande à Dieu pardon!  
Je quarte du pied, j'escarmouche, Je coupe, je feinte... 
Se fendant. 
Hé! Là donc! 
Le vicomte chancelle, Cyrano salue. 
A la fin de l'envoi, je touche. 

Acclamations. Applaudissements dans les loges. Des fleurs et des mouchoirs tombent. 
Les officiers entourent et félicitent Cyrano. Ragueneau danse d'enthousiasme. Le Bret est 
heureux et navré. Les amis du vicomte le soutiennent et l'emmènent. 
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Edmond Rostand 
Cyrano de Bergerac 1897 
Traduzione di Mario Giobbe 

Cyrano
Ballata del duello che in brutta compagnia vinse de Bergerac senza nemmeno un graffio 
(…) 

Cyrano, chiudendo un poco gli occhi 
Aspettate… che scelga le mie rime… ci sono! 
(fa quanto dice, a misura) 
Ecco, ed io gitto con grazia il cappello, 
poscia comodamente, pian pianino, 
mi libero del mio vasto mantello 
che mi attabarra, e lo spadon sguaino. 
Di Celandone più gentil, più fino 
di Scaramuccia al gioco dello stocco 
vi prevengo, mio caro paladino, 
che giusto in fin della licenza io tocco. 
(primi impegni di ferro) 
Meglio v’era tacer, signor mio bello! 
Dove t’infilzerò, dimmi, tacchino? 
Sotto il giubbetto, al fianco, ti sbudello? 
nel cuor, sotto l’azzurro cordoncino? 
– Volteggia la mia punta: un moscerino!
Tintinnano le cocce, odi che schiocco!  
Sì certamente... in mezzo del pancino 
giusto al fin della licenza io tocco! 
Mentre io vo in cerca di una rima in ello... 
tu rompi, bianco come un pannolino! 
Vuoi forse darmi la parola: agnello? 
– Tac! e la punta io paro onde il festino
ti pensavi di farmi, o malandrino! – 
Ecco: t’apro la via, – chiudo lo sbocco... 
Su, reggi bene, guattero, l’uncino! 
Giusto al fin della licenza io tocco. 
(Annunzia solenne) 

LICENZA 
Raccomàndati a Dio, bel principino! 
Ecco; io m’inquarto, io paro, io fingo, io scocco... 
(spaccandosi) 
Eh, là! prendi, piccino! 
(Il Visconte barcolla; Cirano saluta)  
Giusto alla fin della licenza, io tocco. 

(Acclamazioni. Applausi dai palchetti. Vengono giù fiori e fazzoletti. Gli ufficiali circondano 
Cirano e si felicitano con lui. Ragueneau balla per l'entusiasmo. Le Bret è felice, insieme, 
e costernato. Gli amici del Visconte lo sostengono e lo portano via) 
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Casa delle Parole - Marzo 2015  -  Il duello 

Davide e Golia  -  Bibbia ebraica  I Samuele, cap. 17, 4 -58 –  traduz. e riduzione di Amos Luzzatto 

Dall'accampamento dei Filistei uscì lo sfidante, si chiamava Golia, di Gat, alto più di sei cubiti. 

Aveva sulla testa un elmo di bronzo e vestiva una corazza di bronzo del peso di cinquemila sicli. 

Aveva sulle gambe un riparo di bronzo e fra le spalle un giavellotto di bronzo. L'asta del giavellotto 

era come un subbio di tessitori e la lama dell'asta era pari a seicento sicli di ferro; lo scudiero 

camminava davanti a lui … Golia gridò alle schiere d'Israele: Perché vi siete schierati a battaglia? 

Io sono il Filisteo e voi siete servi di Shaul, sceglietevi un uomo che si confronti con me. Se mi 

batterà noi saremo vostri schiavi, e se lo batterò io, sarete voi nostri schiavi e ci servirete. E 

aggiunse: Io oggi sfido le schiere d'Israele: mandatemi uno dei vostri e ci batteremo insieme. 

 Shaul e tutto Israele, udite queste parole del Filisteo, provarono una gran paura. 

… E David disse alle persone che gli erano attorno: Cosa spetterà a colui che abbatterà questo

Filisteo cancellando l'umiliazione d'Israele, perché: Chi si ritiene questo Filisteo incirconciso per 

umiliare le schiere del Dio vivente? 

… E disse Shaul a David: Non potrai batterti con lui perché tu sei un fanciullo e lui è un guerriero

fin dalla gioventù. E disse David a Shaul: Io, tuo servo, sono pastore del gregge di mio padre e 

quando giunge un leone o un orso per rapire un agnello, io lo inseguo e lo abbatto salvando 

l'agnello dalla sua bocca. … Questo Filisteo incirconciso sarà come uno di loro perché ha insultato 

le schiere del Dio vivente. Il Signore, che mi ha salvato dal leone e dall'orso, mi salverà da questo 

Filisteo. E Shaul disse a David: Vai, e il Signore sia con te. 

(A questo punto Shaul cerca di mettere la corazza a David che non ci si può neppure 

muovere. David rinuncia e prende il suo bastone, e cinque pietre taglienti dal torrente e li 

pose nella sua bisaccia da pastore, e prese in mano la fionda, poi si avvicinò al Filisteo). 

E il Filisteo guardò David e lo disprezzò, perché era un fanciullo dai capelli rossi e dall'aspetto 

piacente. E disse il Filisteo a David: Sono forse un cane perché tu mi affronti coi bastoni? E il 

Filisteo maledì David con il suo Dio. E gli disse:  Avvicinati, e darò la tua carne agli uccelli del 

cielo e alle bestie dei campi. 

Disse David al Filisteo: Tu mi affronti con la spada, il giavellotto e la lancia e io affronto te in 

nome del Signore delle schiere, il Dio dei soldati d'Israele che hai insultato. Oggi il Signore ti 

consegnerà nelle mie mani, ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò il cadavere del campo filisteo 

agli uccelli del cielo e agli animali della terra, e sapranno tutti che Israele ha un Dio: e questa 

gente si convincerà che il Signore non salva con la spada e il giavellotto, perché Dio comanda alla 

guerra e vi consegnerà nelle nostre mani. 

Non appena il Filisteo si levò avvicinandosi a David, rapidamente David corse ad affrontarlo: mise 

26Bibbia Ebraica, I Samuele, cap. 17, 4-58 (David e Golia)



la mano nella bisaccia, ne estrasse una pietra, la lanciò con la fionda, colpì il Filisteo alla fronte 

dove la pietra penetrò profonda, ed egli cadde con la faccia per terra. Così David vinse il Filisteo 

con fionda e pietra, lo abbattè e lo uccise senza avere una spada. Quindi David corse fino al 

Filisteo, estrasse la sua spada dal fodero e con essa gli mozzò la testa: i Filistei, visto che il loro 

eroe era morto, si dettero alla fuga. Gli uomini di Israele e di Giuda acclamarono, e inseguirono i 

Filistei fino a Gai e alle porte di Ekron, facendo cadere molti morti fra i Filistei. 

… David ripose nella sua tenda le armi di Golia.

… Non appena David ritornò dopo aver abbattuto il Filisteo, Avner, comandante dell'esercito di

Shaul, portò David dal Re con la testa del Filisteo in mano. Gli disse Shaul: Di chi sei figlio, 

fanciullo? David rispose: Sono figlio del tuo servo Ishai di Betlemme. 
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