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Omero,	
  Libro	
  VI	
  Odissea,	
  vv.	
  170-‐193	
  e	
  vv.	
  201-‐208	
  
Propongono e leggono: Cristiana Curti e Cecilia Gualazzini
“(…) Ieri scampai dopo venti giornate dal livido mare:

170

νήσου ἀπ' Ὠγυγίης· νῦν δ' ἐνθάδε κάββαλε δαίμων,

dall’isola Ogigia; e qui m’ha gettato ora un dio,

ὄφρα τί που καὶ τῇδε πάθω κακόν· οὐ γὰρ ὀΐω

certo perché soffra ancora dolori: non credo

παύσεσθ', ἀλλ' ἔτι πολλὰ θεοὶ τελέουσι πάροιθεν.

che finiranno, ma molti ancora vorranno darmene i numi.

ἀλλά, ἄνασσ', ἐλέαιρε· σὲ γὰρ κακὰ πολλὰ μογήσας
175

a te per prima mi prostro, nessuno conosco degli altri

ἐς πρώτην ἱκόμην, τῶν δ' ἄλλων οὔ τινα οἶδα
ἀνθρώπων, οἳ τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν.

uomini, che hanno questa città e questa terra.

ἄστυ δέ μοι δεῖξον, δὸς δὲ ῥάκος ἀμφιβαλέσθαι,

La rocca insegnami e dammi un cencio da mettermi addosso,

εἴ τί που εἴλυμα σπείρων ἔχες ἐνθάδ' ἰοῦσα.

se avevi un cencio da avvolgere i panni, venendo.
A te tanti doni facciano i numi, quanti in cuore desideri,

170

τόφρα δέ μ' αἰεὶ κῦμα φόρει κραιπναί τε θύελλαι

fin qui l’onda sempre m’ha spinto e le procelle rapaci

Ma tu, signora, abbi pietà: dopo molto soffrire,

χθιζὸς ἐεικοστῷ φύγον ἤματι οἴνοπα πόντον·

σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν, ὅσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
180

180

ἄνδρα τε καὶ οἶκον, καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν

marito, casa ti diano, e la concordia gloriosa

ἐσθλήν· οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον,

a compagna; niente è più bello, più prezioso di questo,

ἢ ὅθ' ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον

quando con un’anima sola dirigono la casa

ἀνὴρ ἠδὲ γυνή· πόλλ' ἄλγεα δυσμενέεσσι,

l’uomo e la donna: molta rabbia ai maligni,

χάρματα δ' εὐμενέτῃσι· μάλιστα δέ τ' ἔκλυον αὐτοί."

ma per gli amici è gioia, e loro han fama splendida”.

185

Gli replicò Nausicàa braccio bianco:

τὸν δ' αὖ Ναυσικάα λευκώλενος ἀντίον ηὔδα·

“Straniero, non sembri uomo stolto o malvagio,

"ξεῖν', ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ' ἄφρονι φωτὶ ἔοικας,

ma Zeus Olimpio, lui stesso, divide fortuna tra gli uomini,

Ζεὺς δ' αὐτὸς νέμει ὄλβον Ὀλύμπιος ἀνθρώποισιν,

buoni e cattivi, come vuole a ciascuno:

ἐσθλοῖσ' ἠδὲ κακοῖσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν, ἑκάστῳ·

a te ha dato questo, bisogna che tu lo sopporti.

190

καί που σοὶ τά γ' ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης.

Ora però che sei giunto alla nostra terra, alla nostra città,

νῦν δ', ἐπεὶ ἡμετέρην τε πόλιν καὶ γαῖαν ἱκάνεις,

né panno ti mancherà, né altra cosa,

οὔτ' οὖν ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου,

quanto è giusto ottenga il meschino che supplica.

ὧν ἐπέοιχ' ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα.

(…)

(…)
οὐκ ἔσθ' οὗτος ἀνὴρ διερὸς βροτὸς οὐδὲ γένηται,

Non esiste uomo vivente né mai potrà esistere,

ὅς κεν Φαιήκων ἀνδρῶν ἐς γαῖαν ἵκηται

che arrivi al paese delle genti feace

δηϊοτῆτα φέρων· μάλα γὰρ φίλοι ἀθανάτοισιν.

portando guerra: perché noi siam molto cari agli dei.

οἰκέομεν δ' ἀπάνευθε πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ,

Viviamo in disparte, nel mare flutti infiniti,
lontani, e nessuno viene fra noi degli altri mortali.
Ma questi è un misero naufrago, che c’è capitato,
e dobbiamo curarcene: vengono tutti da Zeus

205

ἔσχατοι, οὐδέ τις ἄμμι βροτῶν ἐπιμίσγεται ἄλλος.
ἀλλ' ὅδε τις δύστηνος ἀλώμενος ἐνθάδ' ἱκάνει,
τὸν νῦν χρὴ κομέειν· πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες
ξεῖνοί τε πτωχοί τε, δόσις δ' ὀλίγη τε φίλη τε.

gli ospiti e i poveri: e un dono anche piccolo, è caro. (…)”

(Traduzione di Rosa Calzecchi Onesti)
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Kiran	
  Desai	
  	
  Eredi	
  della	
  sconfitta	
  	
  (2006)	
  	
  
Propone: Donata Grimani Leggono: Donata Grimani (italiano), Jenny Condie (inglese)
(….)
I lampioni del parco si accesero mentre Biju risaliva i gradini fetidi di urina che portavano alla strada, e le luci si
sciolsero nel crepuscolo; a guardarle sembrava che piangessero. Sotto quell’illuminazione scenografica vide il barbone
che attraversava la strada camminando rigido, come su arti artificiali, con un carrello del supermercato pieno di rifiuti,
diretto all’igloo di plastica dove avrebbe aspettato che cessasse il vento.
Biju tornò a piedi al Gandhi Café sentendosi sempre più vuoto. Anno dopo anno la sua vita non approdava a nulla:
nello spazio in cui dovevano esserci una famiglia, degli amici, c’era solo lui. Ma qualcosa dentro si era allargato: il
disagio, l’autocommiserazione – non ne poteva più. Era goffo lì in America, un nano gigantesco, una porzione
esagerata di qualcosa di minuscolo… Non era meglio tornare in un luogo in cui avrebbe potuto ridimensionarsi, dove
sarebbe stato esentato dal tanto sbandierato controllo sulla propria vita? Chissà, forse avrebbe sperimentato il lusso
immenso di non accorgersi affatto di sé.
E se continuava a vivere lì? Che cosa sarebbe successo? Avrebbe confezionato una falsa versione di se stesso, genere
Harish-Harry, e a partire da quella maschera, a ritroso, avrebbe cercato di capirsi? La vita, per lui, non c’entrava più
con la vita, e la morte….che cosa poteva voler dire per lui la morte?
(….)
Biju uscì dall’aereoporto per immergersi nella notte di Calcutta, calda, mammifera. I piedi gli sprofondarono nella
polvere stacciata a terra in un morbido strato, e provò una sensazione insostenibile, triste e tenera, antica e dolce come
il ricordo di quando si addormentava, bambino, in grembo a sua madre. Malgrado fossero quasi le undici c’erano
migliaia di persone in giro. Su un risciò vide due o tre eleganti capre barbute dirette al mattatoio. Vide un capannello
di vecchi dagli eleganti visi caprini che fumavano bidi; una moschea e i minareti illuminati di un verde magico, un
gruppo di donne che si affrettavano nei burka, i braccialetti tintinnanti sotto il nero, e la grande psichedelica
confusione di colori in una bottega di dolciumi. Le roti volavano in aria come lanciate da un giocoliere, punteggiando
il cielo sopra un ristorante che esibiva la scritta: “Il buonumore a tavola”. Biju si fermò nella polverosa tiepida notte
avvolgente come un sari. Dolce trasandatezza di casa: sentì ogni cosa ritornare al proprio posto, e a poco a poco gli
parve di riacquistare la giusta dimensione, senza più l’enorme ansia di essere uno straniero – quella insopportabile
arroganza e vergogna dell’emigrato. Nessuno gli badava, e se qualcuno parlava le parole erano pacifiche, serene. Si
guardò intorno, e per la prima volta dopo chissà quanto la vista gli si snebbiò e si accorse di vederci chiaro.
(….)
(Trad. Giuseppina Oneto)
Biju stood there in the dusty tepid soft sari night. Sweet drabness of home – he felt everything shifting and clicking
into place around him, felt himself slowly shrink back to size, the enormous anxiety of being a foreigner ebbing – that
unbearable arrogance and shame of the immigrant. Nobody paid attention to him here, and if they said anything at all,
their words were easy, unconcerned. He looked about and for the first time in God knows how long, his vision
unblurred and he found that he could see clearly.
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Montesquieu,	
  Les	
  Lettres	
  persanes,	
  1721	
  
Propone: Marie-Christine Jamet Leggono: M-C. Jamet (francese), E. Barbalich (italiano)
Rica, il persiano, è arrivato a Parigi con l’amico Usbek ; osserva da straniero la società francese e scrive le sue
osservazioni ai suoi amici rimasti in Persia. La finzione epistolare di Montesquieu permette la satira senza rischiare la
censura.
Rica à Ibben, à Smyrne
Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivai, je fus regardé comme si
j'avais été envoyé du ciel: vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se
mettait aux fenêtres; si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi; les femmes mêmes
faisaient un arc-en-ciel nuancé de mille couleurs, qui m'entourait. Si j'étais aux spectacles, je voyais aussitôt cent
lorgnettes dressées contre ma figure: enfin jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre
des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux: Il faut avouer qu'il a l'air bien
persan. Chose admirable! Je trouvais de mes portraits partout; je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur
toutes les cheminées, tant on craignait de ne m'avoir pas assez vu.
Tant d'honneurs ne laissent pas d'être à la charge: je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare; et quoique j'aie
très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville où je n'étais
point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan, et à en endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait
encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de
tous les ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m'avait fait
perdre en un instant l'attention et l'estime publique; car j'entrai tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais
quelquefois une heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé, et qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la
bouche; mais, si quelqu'un par hasard apprenait à la compagnie que j'étais Persan, j'entendais aussitôt autour de moi
un bourdonnement: " Ah! ah! monsieur est Persan? C'est une chose bien extraordinaire! Comment peut-on être
Persan? "
A Paris, le 6 de la lune de Chalval, 1712
Gli abitanti di Parigi sono curiosi fino alla stravaganza. Quando arrivai, mi guardavano come se fossi calato dal cielo :
vecchi, uomini, donne, bambini tuti volevano vedermi. Se uscivo, la gente era tutta alla finestra; se ero alle Tuileries,
vedevo subito formarmisi intorno un cerchio: le donne stesse mi circondavano facendo una specie di arcobaleno dai
mille colori; se ero a qualche spettacolo, trovavo cento occhialetti rivolti al mio viso; per farla breve, mai uomo fu tanto
guardato. Qualche volta sorridevo udendo persone che non erano quasi mai uscite dalla loro camera dire tra loro.
Bisogna riconoscere che ha proprio l’aria persiana. – Era una cosa straordinaria; trovavo miei ritratti dappertutto, mi
vedevo moltiplicato in tutte le botteghe, su tutti i caminetti: temevano proprio di non avermi veduto abbastanza.
Tanti onori finiscono per esser di peso: non mi credevo un uomo così curioso e raro, e sebbene abbia di me stesso una
buonissima opinione non mi sarei mai immaginato di mettere a rumore una grande città dove non ero conosciuto. Mi
decisi così a lasciare l’abito persiano e a indossarne uno all’europea, per vedere se sarebbe restata nella mia fisionomia
qualche cosa degna d’ammirazione. La prova mi fece sapere quello che realmente valevo: libero di ogni ornamento
esotico mi vidi apprezzato più giustamente. Avrei avuto motivo di lagnarmi del sarto, che in un momento mi aveva
fatto perdere l’attenzione e la stima pubblica ; d’un tratto ricaddi nel nulla più assoluto. Qualche volta mi capitò di
restare un’ora in società senza essere guardato né avere avuto l’occasione di aprire bocca; ma se per caso qualcuno
diceva alla compagnia che ero persiano, subito intendevo intorno a me un ronzio: - Ah! Ah! Il signore è persiano? Che
cosa straordinaria! Come si fa ad essere persiano?
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Emily	
  Dickinson	
  	
  (1831-‐1886),	
  n.	
  1758	
  
Propone: Jenny Condie Leggono: Jenny Condie (inglese), Cecilia Gualazzini (italiano)

Where every bird is bold to go
And bees abashless play,
The foreigner before he knocks
Must thrust the tears away.

Dove ogni uccello è libero di andare
e le api giocano sfrontate,
Lo straniero, prima di bussare,
Deve le lacrime allontanare.
(Traduzione di Giuseppe Ierolli)

5

Dante,	
  Purgatorio,	
  III	
  
Propone e legge: Giorgia Fiorio
Lo sol, che dietro fiammeggiava roggio,
rotto m’era dinanzi a la figura,
ch’avea in me de’ suoi raggi l’appoggio.
Io mi volsi dallato con paura
d’essere abbandonato, quand’io vidi
solo dinanzi a me la terra oscura;
e ‘l mio conforto: «Perché pur diffidi?»,
a dir mi cominciò tutto rivolto;
«non credi tu me teco e ch’io ti guidi?
Vespero è già colà dov’è sepolto
lo corpo dentro al quale io facea ombra:
Napoli l’ha, e da Brandizio è tolto.
Ora, se innanzi a me nulla s’aombra,
non ti maravigliar più che d’i cieli
che l’uno a l’altro raggio non ingombra.
A sofferir tormenti, caldi e geli
simili corpi la Virtù dispone
che, come fa, non vuol ch’a noi si sveli.
Matto è chi spera che nostra ragione
possa trascorrer la infinita via
che tiene una sustanza in tre persone.
State contenti, umana gente, al quia;
ché se potuto aveste veder tutto,
mestier non era parturir Maria;
e disiar vedeste sanza frutto
tai che sarebbe lor disio quetato,
ch’etternalmente è dato lor per lutto:
io dico d’Aristotile e di Plato
e di molt’altri»; e qui chinò la fronte,
e più non disse, e rimase turbato.
Noi divenimmo intanto al pié del monte;
quivi trovammo la roccia sì erta,
che ‘ndarno vi sarien le gambe pronte.
Ancora era quel popol di lontano,
i’ dico dopo i nostri mille passi,

quanto un buon gittator trarria con mano,
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quando si strinser tutti ai duri massi
de l’alta ripa, e stetter fermi e stretti
com’a guardar, chi va dubbiando, stassi.
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«O ben finiti, o già spiriti eletti»,
Virgilio incominciò, «per quella pace
ch’i’ credo che per voi tutti s’aspetti,

75

ditene dove la montagna giace
sì che possibil sia l’andare in suso;
ché perder tempo a chi più sa più spiace».
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Come le pecorelle escon del chiuso
a una, a due, a tre, e l’altre stanno
timidette atterrando l’occhio e ‘l muso;

81

e ciò che fa la prima, e l’altre fanno,
addossandosi a lei, s’ella s’arresta,
semplici e quete, e lo ‘mperché non sanno;

84

sì vid’io muovere a venir la testa
di quella mandra fortunata allotta,
pudica in faccia e ne l’andare onesta.
Come color dinanzi vider rotta
la luce in terra dal mio destro canto,
sì che l’ombra era da me a la grotta,
restaro, e trasser sé in dietro alquanto,
e tutti li altri che venieno appresso,
non sappiendo ‘l perché, fenno altrettanto.
«Sanza vostra domanda io vi confesso
che questo è corpo uman che voi vedete;
per che ‘l lume del sole in terra è fesso.
Non vi maravigliate, ma credete
che non sanza virtù che da ciel vegna
cerchi di soverchiar questa parete».
Così ‘l maestro; e quella gente degna
«Tornate», disse, «intrate innanzi dunque»,
coi dossi de le man faccendo insegna.
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Fruttero	
  &	
  Lucentini,	
  da	
  L'amante	
  senza	
  fissa	
  dimora,	
  Mondadori	
  1986	
  
Propone e legge: Stefano Coppini
Mr. Silvera cammina per Chioggia, e sebbene stia aspettando l'ora in cui la corriera lo riporterà al Lido, la sua andatura
non ha nulla di ozioso e dilatorio, il suo passo resta quello di uno che non ha tempo da perdere. Il ritmo potrebbe
ricordare quello di antiche fanterie in marcia verso un fronte ancora lontano, oppure il paziente, ostinato andare d'una
moltitudine di pellegrini verso santuari al di là di montagne, fiumi, foreste. Ma c'è in Mr. Silvera tutt'altra scioltezza, e
del resto è impossibile immaginarlo inquadrato in quei reggimenti o confuso in quelle moltitudini. Lo si vede
piuttosto in una posizione laterale, estranea, un personaggio isolato e in secondo piano che si trova a fare la stessa
strada, ma seguendo un suo parallelo percorso per i campi.
La via principale di Chioggia è lunga forse un chilometro. Mr. Silvera cammina sotto i bassi portici dove insieme
all'odore del pesce, del mare, ristagna una fila quasi ininterrotta di botteghe con le vetrine illuminate. Mamme con tre
bambini, coppie di ragazze, vecchi mal rasati entrano per i loro piccoli acquisti, escono con filoni di pane, quaderni,
carne macinata per il cane.
Quest'umile formicolio serale non lascia mai insensibile Mr. Silvera, in qualsiasi luogo gli capiti di osservarlo. Sa
perfettamente, stancamente, che la cosa non sarà mai alla sua portata, eppure in questi momenti si concede, sotto
forma non di desiderio ma di fioca, labile fantasticheria, a una dimessa esistenza ancorata a una dimessa cittadina, non
importa se in Italia, in Messico, in Finlandia, in Ucraina. Fermarsi, rintanarsi, non essere più reperibile da nessuno,
infilarsi per sempre in un ingranaggio di eventi minuscoli e sempre uguali, scendere a comprare il laltte, parlare col
fruttivendolo, portare nell'androne il sacchetto della spazzatura.
Due giovani fidanzati, se già non sono marito e moglie, escono discutendo animati da un negozio che tiene fuori grossi
rotoli di moquette di vario colore. Nel cavo di un bar strettissimo uominin in berretto di lana bevono e vociano. Da
una farmacia clamorosamente bianca di neon e plastica esce una donna che, dopo pochi metri, entra nella bottega
senza insegna di un ciabattino. C'è una stufetta elettrica accesa, accanto allo scaffale dove si allineano le scarpe
risuolate.
La donna estrae dalla sporta un paio di scalcagnati mocassini e li depone capovolti sul banco. Il ciabattino li studia
dubitoso, dice qualcosa alla donna, infine si alza e viene a prendere dalla vetrina una suola di gomma nera a solchi
diagonali. Il suo sgruardo s'incrocia per un momento con quello di Mr. Silvera, che s'è fermato a guardare. Poi la sua
mano raccoglie anche un altro modello di suola, di gomma più spessa e con un disegno antiscivolo a crocette.
Mr. Silvera dà un'occhiata come di saluto a ciò che resta nella vetrina - qualche spazzola, delle stringhe, delle solette di
sughero - e si rimette in cammino col suo solito passo.
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Rose	
  Ausländer	
  (1901	
  Czernowitz-‐1988)	
  
Propone: R. Held Leggono: Friedrich Danielis (tedesco), R.Held (italiano)
Mutterland
Mein Vaterland ist tot
sie haben es begraben
im Feuer
Ich lebe
in meinem Mutterland
Wort
Mit fremden Augen
Mit fremden Augen
kommt der Morgen
mit den vertrauten Augen
der Fremde
kommt der Mittag
mächtig sein Licht
die Fremde mächtig
morgens mittags
und abends
melden sich Stimmen
mit dunklem Klang
der Fremde
altbekanntem Klang
Der Mond lodert rot
auf den Lippen
des Fiebernden
Hörst nachts
das Echo
wenn deine Stimme schläft
erkennst den Körper
die schwarze Wange
aus blauen Poren
fremd vertraut.
Nördlich
Im nördlichen Park
halten die Pappeln zusammen
gradlinig
Reihen Einsilbigkeit
Spürt man die Fremde
wächst
einem über den Kopf
Im Winterschlaf
die Springbrunnensprache
kein rheinisches Muster
Unverbesserlich
diese Heimatsuche
Besuch
zwischen Tür und Angel
bleibt das Wort
in der Kehle stecken

Madre terra
La terra paterna è morta
È stata sepolta
Tra le fiamme
Io vivo
Nella mia terra madre
La parola
Con occhi estranei
Con occhi estranei
Arriva il mattino
Con gli occhi familiari
Della terra straniera
Arriva mezzogiorno
Con il potere della sua luce
Con il potere della terra straniera
al mattino, a mezzogiorno
E la sera
Si sentono voci
Dal suono oscuro
Il suono ben conosciuto
Della terra straniera
La luna avvampa
Rossa sulle labbra
Della tua febbre.
L’eco lo senti la notte
Quando la tua voce
È addormentata
Riconosci il suo corpo
Le guance nere
Blu i pori tanto
Estranei tanto familiari.
A nord
Nel parco del Nord
I pioppi si stringono
Diritti insieme
Monosillabi in fila
Appena la senti
La terra non tua
Ti cresce da dentro
E ti perdi
Nel sonno d’inverno
La lingua gorgogliante della fontana, non è
Un modello del Reno
Questo incorreggibile
Cercarsi una patria
In visita
Fermi sulla soglia
La parola rimane
Incastrata nella gola.
Traduzione: R. Held
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Vittorio	
  Alfieri,	
  Vita	
  scritta	
  da	
  esso	
  
Propone e legge: Elena Barbalich
Era, non ben mi ricordo il dì di quanti di agosto, ma fra il 15 e il 20, una mattina nubilosa, fredda e piovosa; io lasciava
quel bellissimo cielo di Provenza e d’Italia, e non era mai capitato fra sì fatte sudice nebbie, massimamente in agosto:
onde l’entrare in Parigi pel sobborgo miserissimo di S.Marcello , e il progredire poi quasi in un fetido fangoso sepolcro
nel sobborgo di S.Germano, dove andava ad albergo, mi serrò sì fortemente il cuore ch’io non mi ricordo di aver
provato in vita mia per cagione sì piccola una più dolorosa impressione. Tanto affrettarmi, tanto anelare, tante pazze
illusioni di accesa fantasia per poi inabissarmi in quella fetente cloaca! Nello scendere all’albergo già mi trovava
pienamente disingannato; e se non era la stanchezza somma e la non piccola vergogna che me ne sarebbe ridondata, io
immediatamente sarei ripartito. Nell’andar poi successivamente dattorno per tutto Parigi sempre più mi andai
confermando nel mio disinganno.
L’umiltà e barbarie del fabbricato, la risibile pompa meschina delle poche case che pretendono a palazzi, il sudiciume e
gotticismo delle chiese, la Vandalica struttura dei teatri d’allora, e i tanti e tanti e tanti oggetti spiacevoli che tutto dì
mi cadeano sott’occhio oltre il più amaro di tutti, le pessimamente architettate facce impiastrate delle bruttissime
donne, queste cose tutte non mi venivano poi abbastanza rattemperate dalla bellezza dei tanti giardini, dall’eleganza e
frequenza degli stupendi passeggi pubblici, dal buon gusto e numero infinito di bei cocchi, dalla sublime facciata del
Louvre, dagl’innumerabili e quasi tutti buoni spettacoli, e da altre sì fatte cose.
Continuava intanto con incredibile ostinazione il mal tempo, a segno che da 15 e più giorni d’agosto ch’io aveva
passati in Parigi non ne aveva ancora salutato il sole. Ed i miei giudizi morali, più assai poetici che filosofici, si
risentivano sempre non poco dell’influenza dell’atmosfera. Quella prima impressione di Parigi mi si scolpì sì
fortemente nel capo, che ancora adesso (cioè 23 anni dopo) ella mi dura negli occhi e nella fantasia, ancorché in molte
parti la ragione in me la combatta e condanni. La corte stava in Compiègne, e ci si dovea trattenere per tutto il
settembre; onde, non essendo allora in Parigi l’ambasciatore di Sardegna, per cui aveva delle lettere, io non vi
conosceva anima al mondo, altri che alcuni forestieri già da me incontrati e trattati in diverse città d’Italia. E questi
neppure conosceano nessuna onesta persona in Parigi. Introdotto io allora da esso in varie case, principalmente degli
altri ministri esteri, in quella dell’ambasciatore di Spagna, dove c’era un Faraocino, mi posi per la prima volta a
giuocare. Ma senza notabile perdita né vincita mai, ben presto mi tediai anche del giuoco, come d’ogni altro mio
passatempo in Parigi; onde mi determinai di partirne in gennaio per Londra, stufo di Parigi, di cui non conoscea pare
altro che le strade, e sul totale già molto raffreddato nella smania di veder cose nuove, tutte sempre trovandole di gran
lunga inferiori, non che agli enti immaginari ch’io mi era andati creando nella fantasia, ma agli stessi oggetti reali, già
da me veduti nei diversi luoghi d’Italia: talché in Londra poi terminai d’imparare a ben conoscere e prezzare e Napoli e
Roma, e Venezia e Firenze.
Prima ch’io partissi per Londra avendomi proposto l’ambasciatore di presentarmi a corte in Versailles, io accettai per
una certa curiosità di vedere una corte maggiore delle già vedute da me sin allora, benché fossi pienamente
disingannato su tutte. Ci fui pel capo d’anno del 1768, giorno anche più curioso attese le varie funzioni che vi si
praticano. Ancorché io fossi prevenuto che il re non parlava ai forestieri comuni, e che certo poco m’importasse di una
tal privazione, con tutto ciò non potei inghiottire il contegno Giovesco di quel regnante, Luigi XV, il quale
squadrando l’uomo presentatogli da capo a piedi non dava segno di riceverne impressione nessuna; mentre se ad un
gigante si dicesse: “Ecco ch’io gli presento una formica:” egli pure guardandola o sorriderebbe, o direbbe forse: “Oh che
piccolo animaluzzo!” o se anche il tacesse lo direbbe il di lui viso per esso. Ma quella negativa di sprezzo non mi afflisse
poi più, allorquando pochi momenti dopo vidi che il re andava spendendo la stessa moneta delle sue occhiate sopra
degli oggetti tanto più importanti che non m’era io.
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Charles	
  Baudelaire,	
  da	
  Le	
  Spleen	
  de	
  Paris	
  
Propone: Béatrice Rosenberg Leggono: Béatrice Rosenberg (francese), Marco Ceresa (italiano)
Lo straniero
L'étranger
"Dimmi, enigmatico uomo, chi ami di più? tuo padre,
tua madre, tua sorella o tuo fratello?
– Non ho né padre, né madre, né sorella, né fratello.
"Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis? ton
– I tuoi amici?
père, ta mère, ta soeur ou ton frère?
– Usate una parola il cui senso mi è rimasto fino ad
– Je n'ai ni père, ni mère, ni soeur, ni frère.
oggi sconosciuto.
– Tes amis?
– La patria?
– Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est
– Non so sotto quale latitudine si trovi.
resté jusqu'à ce jour inconnu.
– La bellezza?
– Ta patrie?
– L'amerei volentieri, ma dea e immortale.
– J'ignore sous quelle latitude elle est située.
– L'oro?
– La beauté?
– Lo odio come voi odiate Dio.
– Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle.
– Ma allora che cosa ami, meraviglioso straniero?
– L'or?
– Amo le nuvole... Le nuvole che passano... laggiù... Le
– Je le hais comme vous haïssez Dieu.
meravigliose nuvole!"
– Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?
– J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... làbas... les merveilleux nuages!"
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Bohumil	
  Hrabal,	
  Greyhound	
  Story	
  
Propone: Silvia Zoico Legge: Silvia Zoico (italiano), Ludmila Machatová (ceco)
Milá Dubenko, vzpomenul jsem si, že Jack Kerouac jel autobusem z Nového Yorku do San Franciska (…), tak ten můj
přítel nás vezl městem žlutých narcisů a postrojených černochů, byla zima a černoši k čokoládové pleti nosili žluté šály,
šály i fialové, a bílé adidasky a červené svetry a zelené kalhoty a vůbec, a já jsem měl dojem, že bez černochů by nebyl
Washington tím, čím je (…) a pak jsme se vydali do Nového Yorku Greyhoundem… a ještě jsme nedojeli ani na
periférii a už začínal ten krásný bordel, měl jsem radost, že Američané mají také ve zvyku, že všechno odhodí, co
nepotřebují, že takové železné neděle, jaké jsou v Praze, tak jsou i tady podle trati, pak i v lesíčcích, viděl jsem, že i tady
umírají nejen věci, ale umírají i domy, i stará nádraží, budky, hradla i kůlny, dokonce, že Američané milují ten kontrast
superpořádku a bordelu… Je to dojemné na těch Spokojených státech, jak opuštěné továrny zvolna se rozsypávají, stačí,
že holoubek přistane na římse a z ní vypadne cihla a celá fabrika se zřítí (…) většina cestujících byli černoši, kteří se
stulili a zakutali do kolen (…) a nikdo se nezajímal, jaká je krajina (…), byl ten Greyhound plný spáčů, někteří měli
rozhozené ruce na kolenou, mohli jste jim číst jejich osud, hádat z ruky, dokonce jsem si myslil, že jedou jen proto, aby
měli kde spát, měli s sebou ta svoje bága, byly tady i matky s robátky, ta křesla byla jakoby na míru, jako kočárky, aby se
sem vešly děti, malí černoušci, a všichni příjemně spali, dokonce spali tak, že i snili a gestikulovali, ty jejich obličeje byly
nepřirozené, jak sen jim deformoval tvář, (…) a tak stočen do klubíčka, tak, jak mi to naučili černoši v Greyhoundu,
raději jsem si ne začal číst, (…) ale začal jsem se zajímat o policisty, to už ve Washingtonu jsem si všimnul, že každý
policista je nejen černoch, ale že ten černoch má krásnou uniformu a že je hrdý na to, že tu uniformu má, a že on to je,
kterého vláda ve Washingtonu pověřila, aby on, černoch, střežil zákon na silnici, (…) a tak jsem se díval, dokonce jsem
šel s otáčením hlavy nazpátek, když ze skrumáže aut se vyřítil obrovskou rychlostí policista (…) jednu momentku jsem
si udělal, jak černý policajt pyšně vytahuje zápisník a blok pokut a viděl jsem jeho bílé zuby, jak září štěstím, že on střeží
zákon a že vláda o něm dobře ví, že černý policista je neoblomný, (…) černý muž, který dostane revolvery a vysílačku a
tu krásnou čepici s knoflíky a emblémem zlatého orla a vůbec ještě několik dalších výrazných zdobností, dokonce
možná vyznamenání za vzorné plnění služby, které mu na prsa připevní sám šerif…
(Bohumil Hrabal, Listopadový uragán, Praga 1991, pp. 67 - 68 e 75 -76)

Bohumil Hrabal, Greyhound story
(da L’uragano di novembre, traduzione dal ceco di Bartholomew Isaac Kláda, Roma, e/o 1991, pp. 90-91 e 100-101)
Cara Aprilina, mi è venuto in mente che Jack Kerouac è andato in autobus da New York a San Francisco, […] così
questo mio amico ci ha portato attraverso la città dei narcisi gialli e dei neri bardati, era inverno e i neri, abbinate alla
carnagione color cioccolato portavano sciarpe gialle, sciarpe anche viola, e le adidas bianche e maglioni rossi e
pantaloni verdi, tutto sommato ho avuto l’impressione che senza neri Washington non sarebbe quello che è […] e poi
siamo partiti alla volta di New York col Greyhound … e ancora non eravamo arrivati neppure in periferia, che è
iniziato quel magnifico casino, mi ha fatto piacere vedere che gli americani hanno anche loro l’abitudine di buttare via
tutto quello di cui non hanno bisogno, che le domeniche del ferro come quelle che ci sono a Praga, ci sono anche qui
lungo la carreggiata, poi anche nei boschetti, ho visto che anche qui muoiono non soltanto le cose, ma muoiono anche
le case, anche le vecchie stazioni, le cabine, le assi dei ponteggi a livello e le rimesse, e perfino che gli americani amano il
contrasto tra il superordine e il casino … È commovente in questi Stati Esauditi come le fabbriche abbandonate si
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sbriciolano piano piano, basta che un piccione si posi su un cornicione e cada un mattone, che l’intera fabbrica crolla …
[…] la maggior parte dei viaggiatori erano neri, che si erano rannicchiati e trincerati dietro le ginocchia […] e nessuno si
interessava a com’era il paesaggio, […] quel Greyhound era pieno di gente addormentata, alcuni avevano le mani aperte
sulle ginocchia, gli si poteva leggere il destino, la mano, ho pensato addirittura che viaggiavano solo per avere dove
dormire, si portavano dietro i loro fagotti, c’erano anche delle madri coi figlioletti, i sedili erano come su misura, come
carrozzine, perché ci entrassero i bambini, i piccoli neretti, e tutti dormivano piacevolmente, dormivano perfino in
modo tale che sognavano e gesticolavano pure, i loro volti erano innaturali per quanto il sonno gli deformava la faccia,
[…] e così raggomitolato, così come mi hanno insegnato i neri sul Greyhound, ho preferito non cominciare a leggere,
[…] ma ho cominciato a interessarmi ai poliziotti, già a Washington avevo notato che ogni poliziotto non solo è nero,
ma che quel nero ha una splendida uniforme ed è orgoglioso di avere quest’uniforme, che è lui quello che il governo di
Washington ha incaricato di far rispettare lui, nero, la legge sulla strada, […] e così guardavo, sono perfino andato
indietro, girando la testa, quando da un groviglio di macchine è schizzato fuori a velocità enorme un poliziotto […] mi
sono fatto un’istantanea di come il poliziotto nero tira fuori orgoglioso il taccuino e il blocchetto delle multe e ho visto
i suoi denti che brillavano di felicità, perché lui fa rispettare la legge e il governo sa bene che un poliziotto nero è
inflessibile, […] l’uomo nero a cui vengono dati i revolver e la ricetrasmittente e quello stupendo cappello nero coi
bottoni e con l’emblema dell’aquila d’oro e poi una serie di altri oggetti a effetto, forse perfino un’onorificenza per
l’esemplare adempimento del servizio che gli appunterà sul petto lo sceriffo in persona …
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Giuseppe	
  Ungaretti(1888-‐1970),	
  
Girovago	
  (1918)	
  	
  
Propone e legge: Marco Aurelio Di Giorgio

In nessuna
parte
di terra
mi posso
accasare
A ogni
nuovo
clima
che incontro
mi trovo
languente
che
una volta
già gli ero stato
assuefatto
E me ne stacco sempre
straniero
Nascendo
tornato da epoche troppo
vissute
Godere un solo
minuto di vita
iniziale
Cerco un paese
innocente
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da	
  Scritti	
  di	
  I.	
  D.	
  Berkowitz,	
  vol.II,	
  Migrazioni,	
  ed.	
  Dvir,	
  Tel	
  Aviv	
  1953	
  
Propone e legge: Amos Luzzatto
L’autore Berkowitz descrive “Una serata e un giorno a Brodi”, protagonista in prima persona è lo scrittore suo cognato noto con lo
pseudonimo Shalom Aleikhem.

Shalom Aleikhem ci conduce da una strada all’altra mentre i suoi occhiali luccicano curiosi e assetati. Parrebbe una
città come tante altre eppure qui tutto è nuovo e strano. I tuoi piedi calpestano una terra nuova, in un altro mondo,
oltre alla frontiera! Per esempio la nostra Russia, terra classica degli ubriachi, ha il monopolio per la vendita
dell’acquavite, mentre questo paese tedesco ha acquisito il monopolio per la vendita del tabacco, perché tutti i tedeschi
fumano sigari. Che belli questi negozi che vendono tabacco e si trovano qui a tutti gli angoli della strada! Sono tutti
ornati di targhe gialle con l’immagine di Franz Joseph, che possa vivere a lungo! Gli studenti del ginnasio qua portano
in testa strani cappelli rotondi, graziosi pentolini che assomigliano ai cappelli delle mezze feste che adoperavamo a
Kasrilewka. I poliziotti portano qua divise corte e hanno gli occhiali. Ti guardano seriamente come se fossero dottori
in filosofia. Un mondo ribaltato! In particolare era attratto dalla vetrina di un negozio per oggetti di scrittura, guarda
un po’ espongono pacchi di carta speciale che avrebbe desiderato avere da sempre! Entra nel negozio e ne chiede un
poca, e vuole anche certe matite rosse e blu, poi sceglie una bottiglietta con un magnifico tappo di gomma e parla col
negoziante in perfetto tedesco come un austriaco di nascita, inghiotte abilmente la erre tenera mentre agli ebrei
tradizionalisti che incontra parla in Yiddisch galiziano: “Sagt mir ech beit ach, wi asoi arimer, napschiclad, gait men da
banach zu der kaiser-keniglicher Post?” [Ditemi per favore la strada per esempio che conduce da voi alla Posta
imperial-regia].
Poi Shalom Aleikhem racconta a tutti la sua avventura alla Posta: Aveva chiesto se era arrivato fermoposta un
telegramma con denaro dall’America. Non era arrivato niente e devo telegrafare di nuovo a New York: lo scrivo e vado
allo sportello del telegrafo. Trovo un tedesco irritato che porta occhiali azzurri ed ha il mento rasato e due basettoni
perfetti esattamente come Franz Joseph! Costui fa calcoli su fogli di carta, scrive, cancella e scrive ancora e non mi
guarda affatto. Gli dico: Per favore un telegramma urgentissimo per New York, ma lui mi risponde : Attendi! Nel
frattempo si forma una fila dietro di me ed io alzo la voce e dico al tedesco: Ascoltami signor Direttore, io sono un
forestiero e ho bisogno di partire da qui e il mio treno sta per muoversi; mi strappa adirato il telegramma, guarda la
firma e chiede adirato: Cosa intendi dire con questo? Gli ho risposto: Questa è la mia firma e questo è il mio nome. In
risposta mi dice: Ma il tuo nome è Pace a voi? Si questo è il mio nome. Improvvisamente Franz Joseph mi fissò addosso
i suoi occhiali azzurri e disse in Yiddisch: Ma allora sei il famoso umorista ebreo? Si – dissi io, per caso sono Shalom
Aleikhem. Franz Joseph dalla meraviglia stava per cadere dalla sua sedia ma si affacciò dallo sportello, mi prese le mani
per mezzora e mi chiese scusa per come mi aveva trattato. Ma sanno gli ebrei galiziani come starebbero bene qua?
Sarebbe immaginabile che da noi in Russia succedesse una cosa del genere, che un ebreo esperto di letteratura ebraica
fosse un funzionario della Posta?
Ma intanto i soldi non erano arrivati.
Si consigliò con la moglie e decisero di abbandonare Brodi, andare a Leopoli, procedere poi verso una città portuale,
Amburgo o Anversa, per imbarcarsi per l’America. Leopoli dunque, dove c’è una grossa Comunità ebraica, anche un
quotidiano ebraico, il Tagblatt diretto da un ebreo russo Moshe Kleinmann …
Ma che fare? In Russia c’è la rivoluzione e non si può tornare, in America non si può arrivare. Non gli resta che morire
di fame con i suoi famigliari in questa Galizia misera e deserta.
… Ma a Leopoli gli fecero una grande festa, con un gran pubblico, applausi come quella volta a Vilna. … Vi furono i
discorsi in tedesco e in polacco.
… Shalom Aleikhem con la famiglia proseguì e giunse in Inghilterra a Manchester. Ne uscirono frettolosamente senza
fare colazione e i loro ospiti li condussero da un albergo all’altro sempre digiuni, ma chiedendo quale fosse l’opinione
degli ebrei russi sulle divergenze nel Sionismo dopo la morte di Herzl. Mister P. li ospitò nella sala da pranzo, chiese
come era stato il viaggio e furono accolti con una canzone sionista, mentre il bambino Numacek piangeva: “Mamma,
mangiare, Mamma un panino”. Comparve la padrona di casa che fino a quel punto si era occupata della sua toilette.
Per giungere alla sala da pranzo passarono davanti al pianoforte e la mamma per essere cortese domandò: “I tuoi figli
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suonano?”. A questa domanda fece venire la figlia al pianoforte mentre Numacek urlava: “Mamma, non voglio musica,
voglio mangiare!” Li accompagnarono in sala da pranzo e sul tavolo erano già pronti piccoli assaggi di gallette
imburrate, e Numacek gridò alla mamma: “Ma è questo che loro chiamano pranzo di mezzogiorno?”
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Leonardo	
  Zanier	
  (Maranzanis,	
  Comelians,	
  1935),	
  Il	
  Cjermin	
  
Propone e legge: Christian Toson

IL CJERMIN

IL CIPPO

il confin
al passava
propri ‘a chì
eructavamus ce fastu
- crudeliter di cà
eructavant ce fastu
-imò plui crudeliter di là
infatis si disceva
furlans di cà e di là
dal clap

il confine
passava
proprio qui
eructavamus ce fastu
-crudeliterdi qua
eructavant ce fastu
-ancora più crudeliterdi là
infatti si diceva
friulani di qua e di là
del cippo

par unificânus
si son
nus han
si vin
sbugjelâts
agns dilunc

per unificarci
si sono
ci hanno
ci siamo
sbudellati
anni di seguito

i cjermins cumò
son plantààts plui in lâ
si tabaja par sclâf
di cà
si fevela par sclâf
di lâ

oggi i cippi
sono piantati più in là
si parla slavo
di qua
si parla slavo
di là

govorijo sloensko
tukaj
se manijo po slovensko
tamkaj.

govorijo sloensko
tukaj
se manijo po slovensko
tamkaj.
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Franz	
  Kafka	
  (1883-‐1924),	
  da	
  Nella	
  colonia	
  penale	
  
Propone: Davide Racca Leggono: Davide Racca italiano, R. Held Tedesco (parte in grigio)

“È un dispositivo particolare”, disse l’ufficiale al viaggiatore in esplorazione, e, con un certo sguardo di ammirazione,
controllava il dispositivo a lui pur ben noto. Il viaggiatore sembrava avere accettato solo per cortesia l’invito del
comandante di assistere all’esecuzione di un soldato, reo di insubordinazione e oltraggio a un superiore. In realtà
nell’intera colonia penale non era molto grande l’interesse per questa esecuzione. Ma almeno, qui, nella piccola valle
profonda e sabbiosa, chiusa intorno da calvi pendii, oltre all’ufficiale e al viaggiatore, c’era il condannato; un uomo
ottuso, dal muso largo, con capelli e volto trascurati, e con lui un soldato che reggeva la pesante catena dove
fuoriuscivano le catenelle con le quali il condannato era legato caviglie polsi e collo tenuti insieme anche da catene di
collegamento. Del resto il condannato sembrava così caninamente sottomesso che dava l’impressione lo si potesse
lasciare correre libero sui pendii e, al momento dell’esecuzione, si doveva solo fischiare perché arrivasse.
Il viaggiatore dava poco peso al dispositivo e passeggiava visibilmente incurante su e giù dietro al condannato […]

Rifletteva il viaggiatore: è sempre difficile intervenire in modo incisivo nelle relazioni straniere. Non era né cittadino
della colonia penale, né dello stato cui essa apparteneva. Se avesse giudicato questa esecuzione o avesse voluto
addirittura ostacolarla, gli si sarebbe potuto dire: – Tu sei uno straniero, fai silenzio! – E non avrebbe avuto niente da
ridire, ma solo da aggiungere che nemmeno lui si raccapezzava in tale situazione, visto che viaggiava solo con l’intento
di vedere e in nessun caso di fare alcunché, come di cambiare ordinamenti giuridici stranieri. Eppure qui, da come
stavano le cose, la tentazione era grande. L’ingiustizia della procedura e l’inumanità dell’esecuzione erano indubitabili.
Nessuno poteva sospettare un qualsiasi tornaconto del viaggiatore, visto che il condannato gli era estraneo, non era un
connazionale e men che meno un uomo che suscitasse compassione. Il viaggiatore, da parte sua, era raccomandato da
alti funzionari, era stato accolto con grande cortesia, e che fosse stato invitato a questa esecuzione, sembrava quasi
lasciare intendere che gli si chiedesse un giudizio su questo tribunale. E ciò era tanto più probabile perché il
comandante, come ora aveva udito chiaramente, non era un sostenitore di questa procedura, e si comportava quasi con
ostilità nei confronti dell’ufficiale. […]

Il viaggiatore si avvicinò all’ufficiale e disse: “Lei non sa ancora cosa voglio fare. Dirò certamente al comandante la mia
opinione sulla procedura, ma non in una riunione; piuttosto a quattr’occhi. E non resterò qui neanche tanto a lungo
da poter essere convocato a una qualche riunione. Partirò già domattina presto, o almeno mi imbarco”. Non pareva
più neanche che l’ufficiale avesse sentito. “Dunque la procedura non l’ha convinta”, disse tra sé e rise, come un vecchio
ride delle amenità di un bambino e dietro il sorriso serba i propri reali pensieri.
“Dunque, è giunta l’ora”, disse infine, e improvvisamente guardò il viaggiatore con occhi lucidi, contenenti una
qualche preghiera, un qualche invito alla condivisione.
“In che senso, l’ora?”, disse inquieto il viaggiatore. Ma non ricevette alcuna risposta. […]

(Traduzione di Davide Racca, Editrice Zona Contemporanea, 2015)

Franz Kafka da “In der Strafkolonie”
17

«Es ist ein eigentümlicher Apparat», sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden und überblickte mit einem
gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch wohlbekannten Apparat. Der Reisende schien nur aus Höflichkeit
der Einladung des Kommandanten gefolgt zu sein, der ihn
aufgefordert hatte, der Exekution eines Soldaten beizuwohnen, der wegen Ungehorsam und Beleidigung des
Vorgesetzten verurteilt worden war. Das Interesse für diese Exekution war wohl auch in der Strafkolonie nicht sehr
groß. Wenigstens war hier in dem tiefen, sandigen, von kahlen Abhängen ringsum abgeschlossenen kleinen Tal außer
dem Offizier und dem Reisenden nur der Verurteilte, ein stumpfsinniger breitmäuliger Mensch mit verwahrlostem
Haar und Gesicht, und ein Soldat zugegen, der die schwere Kette hielt, in welche die kleinen Ketten ausliefen, mit
denen der Verurteilte an den Fuß- und Handknöcheln sowie am Hals gefesselt war und die auch untereinander durch
Verbindungsketten zusammenhingen. Übrigens sah der Verurteilte so hündisch ergeben aus, daß es den Anschein
hatte, als könnte man ihn frei auf den Abhängen herumlaufen lassen und müsse bei Beginn der Exekution nur pfeifen,
damit er käme.
Der Reisende hatte wenig Sinn für den Apparat und ging hinter dem Verurteilten fast sichtbar unbeteiligt auf und ab
[…]

Der Reisende überlegte: Es ist immer bedenklich, in fremde Verhältnisse entscheidend einzugreifen. Er war weder
Bürger der Strafkolonie, noch Bürger des Staates, dem sie angehörte. Wenn er die Exekution verurteilen oder gar
hintertreiben wollte, konnte man ihm sagen: Du bist ein Fremder, sei still. Darauf hätte er nichts erwidern, sondern
nur hinzufügen können, daß er sich in diesem Falle selbst nicht begreife, denn er reise nur mit der Absicht, zu sehen,
und keineswegs etwa, um fremde Gerichtsverfassungen zu ändern. Nun lagen aber hier die Dinge allerdings sehr
verführerisch. Die Ungerechtigkeit des Verfahrens und die Unmenschlichkeit der Exekution war zweifellos. Niemand
konnte irgendeine Eigennützigkeit des Reisenden annehmen, denn der Verurteilte war ihm fremd, kein Landsmann
und ein zum Mitleid gar nicht auffordernder Mensch. Der Reisende selbst hatte Empfehlungen hoher Ämter, war hier
mit großer Höflichkeit empfangen worden, und daß er zu dieser Exekution eingeladen worden war, schien sogar
darauf hinzudeuten, daß man sein Urteil über dieses Gericht verlangte. Dies war aber um so wahrscheinlicher, als der
Kommandant, wie er jetzt überdeutlich gehört hatte, kein Anhänger dieses Verfahrens war und sich gegenüber dem
Offizier fast feindselig verhielt. […]

Der Reisende ging dem Offizier nach und sagte: «Sie wissen noch nicht, was ich tun will. Ich werde meine Ansicht
über das Verfahren dem Kommandanten zwar sagen, aber nicht in einer Sitzung, sondern unter vier Augen; ich werde
auch nicht so lange hier bleiben, daß ich irgendeiner Sitzung beigezogen werden könnte; ich fahre schon morgen früh
weg oder schiffe mich wenigstens ein.»
Es sah nicht aus, als ob der Offizier zugehört hätte. «Das Verfahren hat Sie also nicht überzeugt», sagte er für sich
und lächelte, wie ein Alter über den Unsinn eines Kindes lächelt und hinter dem Lächeln sein eigenes wirkliches
Nachdenken behält.
«Dann ist es also Zeit», sagte er schließlich und blickte plötzlich mit hellen Augen, die irgendeine Aufforderung,
irgendeinen Aufruf zur Beteiligung enthielten, den Reisenden an. «Wozu ist es
Zeit? » fragte der Reisende unruhig, bekam aber keine Antwort. […]
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K.	
  P.	
  Kavafis	
  (Alessandria	
  d’Egitto	
  1863-‐1933),	
  dalle	
  Poesie	
  riconosciute,	
  1897-‐
1933	
  
Propone e legge: Caterina Carpinato
Για τον Aμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610

Per Ammone, morto a 29 anni, nel 610

Pαφαήλ, ολίγους στίχους σε ζητούν
για επιτύμβιον του ποιητού Aμμόνη να συνθέσεις.
Κάτι πολύ καλαίσθητον και λείον. Συ θα μπορέσεις,
είσαι ο κατάλληλος, να γράψεις ως αρμόζει
για τον ποιητήν Aμμόνη, τον δικό μας.

Rafaìl, ti chiedono di comporre
pochi versi per l’epitafio del poeta Ammone.
Qualcosa di raffinato e semplice. Tu puoi,
tu sei quello adatto a scrivere come si deve
del poeta Ammone, del nostro poeta.

Βέβαια θα πεις για τα ποιήματά του—
αλλά να πεις και για την εμορφιά του,
για την λεπτή εμορφιά του που αγαπήσαμε.

Certo, dirai delle sue poesie –
ma parla anche della sua bellezza,
di quella delicata bellezza che noi amavamo.

Πάντοτε ωραία και μουσικά τα ελληνικά σου είναι.
Όμως την μαστοριά σου όληνα τη θέμε τώρα.
Σε ξένη γλώσσα η λύπη μας κ’ η αγάπη μας περνούν.
Το αιγυπτιακό σου αίσθημα χύσε στην ξένη γλώσσα.

Il tuo greco è sempre musicale e armonioso.
Proprio adesso abbiamo bisogno della sua maestria.
Il nostro dolore e il nostro amore passano in lingua
straniera.

Pαφαήλ, οι στίχοι σου έτσι να γραφούν
που νάχουν, ξέρεις, από την ζωή μας μέσα των,
που κι ο ρυθμός κ’ η κάθε φράσις να δηλούν
που γι’ Aλεξανδρινό γράφει Aλεξανδρινός.

Rafaìl, fa’ che i tuoi versi siano scritti in modo
che abbiano dentro anche qualcosa della nostra vita,
fa’ che il ritmo e ogni frase sappiano rivelare
che un alessandrino scrive di un alessandrino.
(traduzione Caterina Carpinato)
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Toti	
  Scialoja	
  (1914-‐1998),	
  Quando	
  la	
  talpa	
  vuol	
  ballare	
  il	
  tango,	
  Mondadori,	
  
1997	
  (vedi	
  anche	
  Tre	
  per	
  un	
  topo,	
  Quodlibet,	
  2014)	
  
Propone e legge: Stefano Chinellato

Trentatre tigri pigre
si aggirano per Praga
non c’è nemmeno un vigile
che gli indichi la strada.

La stessa mosca ronza
e batte contro il vetro
a Monza, a Mosca, a Londra,
e persino a San Pietro.

Chiede il bombo: «Perché ronzo?
Perché vado sempre a zonzo
come un gonzo, senza meta?
Perché peso come il piombo
sopra il fiore che si piega?».
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Alon	
  Altaras,	
  “Quando	
  arrivai	
  all'isola”	
  
Propone: Alon Altaras Leggono: Alon Altaras (ebraico), Aline Cendon (italiano)
1
E già dal principio dirò loro:
quando arrivai all'isola
non sapevo niente degli abitanti
e quando calcai
la sabbia a me ignota
non potevo riferire
delle loro più semplici azioni.

2
E chi venne qui con la nave
capirà forse perché la sabbia
calcata è nera. E come mai
questo luogo venne distrutto più volte
in questi cento anni?

3
Potrò registrare quello che fanno
gli abitanti del posto: escono a pescare,
lavorano la terra, fanno ritorno a casa.
Così appare a chi li osserva per un po'
da una finestra.

4
Loro non sanno di me più di quanto
io non sappia di loro. Sanno
che sono venuto dall'assedio di un'altra città
e mi trovo qui
per cercare una persona
in esilio perché in contesa coi compagni.

5
Di mattina, quando osservi da un alto punto
gli spazi aperti
ti rendi conto che tutto ciò che ti circonda
è mare.
Ed è ciò che ti guida alla ricerca
dell'arciere da cui dipende
in nostro ritorno a casa.
21
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Giacomo	
  Leopardi	
  (1798	
  –	
  1837),	
  da	
  Zibaldone	
  di	
  pensieri,	
  1°	
  ed.	
  originale	
  1898-‐
1900	
  
Propone e legge: Alberto della Rovere
Ho detto altrove che gli antichi, e ciò per natura, consideravano il forestiero come naturalmente ed essenzialmente
diverso dal paesano, e come ente d’altra natura. Quindi è ch’essi si difendevano da’ forestieri o gli assaltavano, come
facevano colle bestie, cogli animali o colle cose d’altra specie, se non quanto ponevano maggior gloria nel vincer gli
uomini, come vittoria più difficile. Ma la guerra nell’antica e primitiva idea non differiva o punto o quasi punto dalla
caccia, come non differisce presso i selvaggi. Quindi non quartiere, non pietà, non magnanimità (che allora non si
credeva aver luogo col nemico), non perdono col vinto; quindi (2306) ostinazione, risolutezza di non cedere, (e come
avrebbero voluto sottostare al governo di animali, di fiere ec.? come dunque a quello di uomini creduti d’altra specie?)
disperazione di esser vinto, schiavitú, depredamenti, incendi, distruzioni degli alberghi e dei paesi, delle sostanze e delle
persone dei vinti; quindi tutti gli altri effetti dell’antico odio nazionale, che altrove ho specificati e che sono parimente
moderni nei selvaggi, barbari ec. (29 dicembre 1821).
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Beichouge	
  悲 愁歌	
  (Canto	
  della	
  malinconia),	
  attribuito	
  alla	
  Principessa	
  Liu	
  Xijun	
  
劉細君公主	
  (ca.	
  108	
  a.C.)	
  
Propone: Marco Ceresa Leggono: Marco Ceresa (italiano), Lin Yumei (cinese)

吾家嫁我兮天一方，
遠托異國兮烏孫王。
穹廬為室兮旃為牆，
以肉為食兮酪為漿。
居常土思兮心內傷，
願為黃鵠兮歸故鄉。

La mia famiglia mi ha maritata, all'altro estremo del cielo,
Mi ha spedito lontano nel paese dei barbari, dal re di Wusun.
Una yurta è la mia dimora, di feltro sono le sue pareti,
Carne di montone è il mio pasto, latte cagliato la mia bevanda.
Vivo nel pensiero costante della mia terra, il mio cuore è ferito,
Vorrei essere un cigno dorato, per volare al paese natale.
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Eschilo,	
  da	
  Le	
  Supplici	
  (463-‐459	
  a.C.)	
  
Propone e legge: Ettore Cingano

26

27

28

29

30

