CASA DELLE PAROLE
2015-2016 X EDIZIONE

8 MARZO 2016
6. LA FUGA / ESCAPE

6

Paul Celan
Carlo Toson
Mark Twain
Chris Andrews
Milo De Angelis
Carol Ann Duffy
Giorgos Seferis
Alberto Cavallari
Lina Kostenko
Johann Wolfgang Goethe
Henry Laborit
Luciano di Samosata
Michail Jurevič Lermontov
Omero
Lu Xun
Agnolo Poliziano

1920-1970 Fuga di morte
La storia di Elio, partigiano, 1944
1835-1910 Le avventure di Huckleberry Finn
1962Appoggio
1951da Incontri e agguati
1955Euridice
1900-1971 Fuga
1927-1998 La fuga di Tolstoj
1930Abbandono tutto. Io credo nei chilometri
1749-1832 Il re degli elfi
1914-1995 Elogio della fuga
XII secolo Chanson de Guillaume
125-180 ca Storia vera
1814-1841 Un eroe del nostro tempo
Odissea, IX
1881-1936 Fuga sulla luna
1454-1494 Canzone dall'Orfeo

LA STORIA DI ELIO, Partigiano, 1944
Carlo Toson
Gli avevano rifilato un colpo il testa con il calcio del fucile, che in parte aveva schivato, poi
uno alle costole che l’aveva piegato in due e poi calci con gli scarponi. “Partisan, banditen,
tu domani kaputt.”
Elio si era ritrovato rinchiuso in una legnaia dopo un breve viaggio su un carretto, legato
come un salame; l’avevano buttato dentro e chiuso la porta con un chiavistello. Si sollevò
un poco puntellandosi sul pavimento di terra battuta ricoperto da un tappeto di minuscoli
frammenti di legno; tra le assi filtrava un po’ di luce e s’intravedeva una sagoma massiccia
che fumava.
Te lo do io “domani kaput” mangiamerda, guarda qui come mi hanno legato; che se leghi
così il carico di fieno sulla carrucola di Cordea cade giù tutto in mezzo al fiume. Con Gori e
gli altri avevano fatto spesso il gioco di legarsi e slegarsi con il sigulin, un corda morbida e
resistente che però bisognava saper annodare, un po’ come i marinai. Questi marinai non
lo erano di sicuro e neppure conoscevano queste corde. Aveva passato le mani sotto il
sedere e poi davanti, allentato un poco quella che teneva i piedi; vedi ben tra poco, cojon di
un cosac.
La sagoma fumava ancora fuori dalla porta. Chaimò: “tovarish, camerat, kurit mosna?” Le
poche parole imparate in quei mesi insieme a kukurusha e fiki fiki. La sagoma appena si
voltò: “tbi kurit niet, ti banditen, domani kaputt”. Elio aveva imparato l’arte della provocazione
nell’osteria dal Negro quando si litigava per la politica e, con l’aiuto di qualche bicchiere di
vino, riusciva ad esasperare anche le persone più miti. Aveva imparato che bastava trovare
il nervo scoperto per far perdere il controllo ad una persona altrimenti tranquilla.
Tu traditore! gli gridò da dietro le assi. Quando Stalin ti prende, tu kaputt non io, e succederà
presto. Il cosacco si agitò diede un colpo col calcio del fucile alla porta e gridò “JA ne
traditore Stalin traditore. Io cosacco del Don. Io soldato di Zar. Zitto bandito tu domani kaput
e io ridere”.
“Tu traditore e tua madre e tua sorella verranno deportate in Siberia” gridò ancora Elio, che
ormai sentiva di averlo all’amo. Il cosacco perse la testa, aprì il chiavistello con l’intenzione
di pestare per bene l’insolente ragazzino contadino partigiano, lui un cosacco del Don.
Come passò la porta, Elio gli calò sulla testa con tutta la forza che aveva un pezzo di legno
di vespul lungo un metro, l’uscianca attutì un poco il colpo che bastò comunque a far crollare
il valoroso soldato dello zar.
In tre balzi era fuori e correva; poi si fermò, tornò indietro e prese il fucile.

A i vevin dât un còlp tal cjâf cul manegòn da sclope, che un tic aveva sguinçât, po un as
cuestas ca lu veva pleât e po pidades cui scarpons. “Partisan, banditen, tu domani kaputt.”
Elio a si era cjatât sierât in tuna lobia dopo un picul viaç sun tuna olgia, leât come un salam;
il lu vevin butât drenti e sierât la puarta cul clostri. Al era jevât un cimin poiansi sul palment
ti cjera cuviert cun scjelas e siadura; enfra las taias a passava un rai di lûs e si viodeva un
marcandali ca fumava.
“Tu traditore e tua madre e tua sorella verrano deportate in Siberia”, al veva cridât Elio, ca
oramai a lu veva tal sac. Il cosac a si inrabia, e sburît, al veva viert il clostri par dai u una
rata a chel màuc di frut contadìn e partigjan, lui, un cosac dal Don. Pena cal veva pasât la
puarta. Elio a ur da ju cu tuta la so fuarce un toc da metro di vespul, l’uscianca al frena il
colp, che però lu buta ju distes.
In tre sgjambadis a era fûr biel che lât; po a si ere fermât, tornât indevôr e cjapât la sclòpe.

Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn, 1884 Chapter XXXV
We set down to rest, and Tom says, kind of dissatisfied:
“Blame it, this whole thing is just as easy and awkward as it can be. And so it makes it so rotten
difficult to get up a difficult plan. […] Well, we can’t help it; we got to do the best we can with the
materials we’ve got. […] Now, whilst I think of it, we got to hunt up something to make a saw out
of the first chance we get.”
“What do we want of a saw?”
“What do we want of a saw? Hain’t we got to saw the leg of Jim’s bed off, so as to get the chain
loose?”
“Why, you just said a body could lift up the bed-stead and slip the chain off.”
“Well, if that ain’t just like you, Huck Finn. You can get up the infant-schooliest ways of going at a
thing. Why, hain’t you ever read any books at all?—Baron Trenck, nor Casanova, nor Benvenuto
Chelleeny, nor Henri IV, nor none of them heroes? Who ever heard of getting a prisoner loose in
such an old-maidy way as that? No; the way all the best authorities does is to saw the bed-leg in
two, and leave it just so, and swallow the sawdust, so it can’t be found, and put some dirt and grease
around the sawed place so the very keenest seneskal can’t see no sign of it’s being sawed, and
thinks the bed-leg is perfectly sound. Then, the night you’re ready, fetch the leg a kick, down she
goes; slip off your chain, and there you are. Nothing to do but hitch your rope ladder to the
battlements, shin down it, break your leg in the moat—because a rope ladder is nineteen foot too
short, you know—and there’s your horses and your trusty vassles, and they scoop you up and fling
you across a saddle, and away you go to your native Langudoc, or Navarre, or wherever it is. It’s
gaudy, Huck. I wish there was a moat to this cabin. If we get time, the night of the escape, we’ll dig
one.”
Le avventure di Hucklberry Finn
…Poi ci siamo seduti a riposare. Tom dice, un po' ingrugnato:
«Che diavolo! Tutto questo affare è troppo facile e stupido. Possibile che non si riesca a fare un
piano veramente difficile? […] Non possiamo farci niente, dobbiamo fare il meglio che possiamo
con i materiali che abbiamo. […] Beh, ora che ci penso, dobbiamo trovare il modo di costruire una
sega, non appena ci capita qualcosa di adatto».
«Che ce ne facciamo di una sega?»
«Che ce ne facciamo? Non dobbiamo segare la gamba del letto per liberare la catena?»
«Ma tu hai appena detto che chiunque può sollevare la testiera e sfilare la catena».
«Non cambierai mai, Huck Finn. Per fare le cose tu scegli sempre la via più comoda, roba da
bambini dell'asilo. Ma come? Non hai mai letto come facevano i veri eroi - il barone Trenck,
Casanova, Benvenuto Cellini, Enrico IV? Non si è mai sentito di un prigioniero che fugge in questa
maniera, come una zitella che va a fare una passeggiata. No; il modo migliore, che trovi negli autori
più famosi, è di segare in due la gamba del letto e di lasciarla al suo posto, e di inghiottire la
segatura così che non si vede in giro, mettendo dello sporco e del grasso nel punto dove hai segato,
che anche il siniscalco più attento non riesce a vedere nessun segno e pensa che la gamba è tutta
intera. Poi, la notte che sei pronto, dai un calcio alla gamba, che così cade giù, sfili la catena ed ecco
fatto. Non ci hai altro da fare che fissare ai merli una scala di corda, andare giù, romperti la gamba
nel fossato - perché la scala è troppo corta e devi fare un salto di diciannove piedi -, e giù trovi i tuoi
cavalli e i tuoi fedeli vassalli, che ti tirano su e ti sbattono sulla sella, e via come il vento alla tua
regione nativa - Linguadoca, o Navarra, o quello che è. Questa sì che è roba coi fiocchi, Huck.
Magari ci fosse un fossato intorno a questa capanna. Se la notte della fuga ci resta un po' di tempo
ne scaviamo uno».

CHRIS ANDREWS
Appoggio
Faccio appoggiare il cane e aspetto che pisci.
Le tre di notte. Una frase mi passa per la testa:
“Una notte tranquilla, blu di Prussia, con stelle un po' fioche”
Nella polvere dove l'estate ha riarso il prato
si è formata una pozzanghera, un'estate di terra d'ombra bruciata
che ha cambiato il clima d'opinione sul cambiamento climatico.
Stelle fioche perché una luna quasi piena sta scalando
il cielo come un nuovo scandaloso talento
senza alcuna intenzione di provocare invidia,
salendo sopra la pergola autunnale
che perde foglie color burro e bordeaux
spuntate da un ceppo nodoso come una gamba artritica,
marcito al centro, appoggiato su un paletto.
Il chiaro di luna fa luccicare il menisco della pozzanghera.
La notte mio taxi nero grondante dall'autolavaggio.
La terra barcolla nello lo spazio, costellata di vita,
dalle madri dell’aceto che fermentano
agli insonni anonimi che vedono un futuro
di incontri fuori programma con la morte,
dal bambù verde linfa per impalcature asiatiche
a un vecchio cane che fugge nei suoi sogni.
Prop
I prop up the dog and wait for him to pee.
Three a.m. A phrase goes floating through my head:
“A still Prussian-blue night with rather weak stars.”
In the dirt where summer scorched the lawn away
a puddle forms, burnt-umber summer that changed
the climate of feeling about climate change.
Weak stars because a fullish moon is climbing
into the sky like scandalous new talent
with no intention of inspiring envy,
climbing above the autumnal pergola
shedding butter- and claret-coloured vine leaves
sprung from a stock gnarled like an arthritic leg,
rotting at the core, propped up with a fence post.
Moonlight makes the puddle's meniscus glisten.
The sky my black cab dripping from the car wash.
The Earth wobbling on through space, riddled with life,
from the thickening mothers of vinegar
to insomniacs anonymous who see
a future of unscheduled meetings with death,
from sap-green bamboo for Shanghai scaffolding
to an old dog running away in his dreams.

Carol Ann Duffy
Eurydice
(“The World’s Wife”, Faber and Faber, New York 1999)
Girls, I was dead and down
in the Underworld, a shade,
a shadow of my former self, nowhen.
It was a place where language stopped,
a black full stop, a black hole
Where the words had to come to an end.
And end they did there,
last words,
famous or not.
It suited me down to the ground.
So imagine me there,
unavailable,
out of this world,
then picture my face in that place
of Eternal Repose,
in the one place you’d think a girl would be safe
from the kind of a man
who follows her round
writing poems,
hovers about
while she reads them,
calls her His Muse,
and once sulked for a night and a day
because she remarked on his weakness for abstract nouns.
Just picture my face
when I heard Ye Gods a familiar knock-knock at Death’s door.
Him.
Big O.
Larger than life.
With his lyre
and a poem to pitch, with me as the prize.
Things were different back then.
For the men, verse-wise,
Big O was the boy. Legendary.
The blurb on the back of his books claimed
that animals,
aardvark to zebra,
flocked to his side when he sang,
fish leapt in their shoals
at the sound of his voice,
even the mute, sullen stones at his feet
wept wee, silver tears.
Bollocks. (I’d done all the typing myself,
I should know.)
And given my time all over again,
rest assured that I’d rather speak for myself
than be Dearest, Beloved, Dark Lady, White Goddess etc., etc.
In fact girls, I’d rather be dead.
But the Gods are like publishers,
usually male,
and what you doubtless know of my tale
is the deal.
Orpheus strutted his stuff.
The bloodless ghosts were in tears.
Sisyphus sat on his rock for the first time in years.
Tantalus was permitted a couple of beers.
The woman in question could scarcely believe her ears.
Like it or not,

I must follow him back to our life Eurydice, Orpheus’ wife to be trapped in his images, metaphors, similes,
octaves and sextets, quatrains and couplets,
elegies, limericks, villanelles,
histories, myths…
He’d been told that he mustn’t look back
or turn round,
but walk steadily upwards,
myself right behind him,
out of the Underworld
into the upper air that for me was the past.
He’d been warned
that one look would lose me
for ever and ever.
So we walked, we walked.
Nobody talked.
Girls, forget what you’ve read.
It happened like this I did everything in my power
to make him look back.
What did I have to do, I said,
to make him see we were through?
I was dead. Deceased.
I was Resting in Peace. Passé. Late.
Past my sell-by date…
I stretched out my hand
to touch him once
on the back of the neck.
Please let me stay.
But already the light had saddened from purple to grey.
It was an uphill schlep
from death to life
and with every step
I willed him to turn.
I was thinking of filching the poem
out of his cloak,
when inspiration finally struck.
I stopped, thrilled.
He was a yard in front.
My voice shook when I spoke Orpheus, your poem’s a masterpiece.
I’d love to hear it again…
He was smiling modestly,
when he turned,
when he turned and he looked at me.
What else?
I noticed he hadn’t shaved.
I waved once and was gone.
The dead are so talented.
The living walk by the edge of a vast lake
near, the wise, drowned silence of the dead.

Carol Ann Duffy
Euridice
traduzione di Andrea Sirotti
Ragazze, ero morta e sepolta
nell'oltretomba, uno spettro,
un'ombra di quel che ero stata, fuori dal tempo.
In quel luogo il linguaggio si fermava,
un punto nero, un buco nero
dove le parole erano destinate a finire.

Altroché se finivano,
le ultime parole,
famose o meno.
Ci stavo bene sottoterra.
Dunque immaginatemi laggiù,
inavvicinabile,
fuori dal mondo,
poi figuratevi la mia faccia in quel luogo
di Eterno Riposo,
nell'unico posto, direste, dove una ragazza sarebbe al sicuro
da quel tipo d'uomo
che ti segue dappertutto
scrivendo poesie,
gironzolando impaziente
mentre gliele leggi,
che ti chiama la sua Musa,
e una volta ti ha tenuto il muso per un giorno intero
perché gli hai fatto notare il suo debole per i nomi astratti.
Provate a immaginarvi la mia faccia
quando sentii,
dei del cielo!
un toc-toc familiare alla porta della Morte.
Lui.
Il grosso O.
Più grande del normale.
Con la sua lira
e i suoi versi da intonare, e io ero il premio.
Un tempo le cose erano diverse.
Per gli uomini, in fatto di poesia,
Grosso O era il migliore. Leggendario.
I risvolti di copertina dei suoi libri sostenevano
che gli animali,
dall'armadillo alla zebra,
s'accalcavano al suo fianco quando cantava,
i pesci guizzavano fuori dal banco
al suono della sua voce,
persino le mute, aride pietre ai suoi piedi
piangevano minuscole lacrime d'argento.
Balle. (Non lo saprò io,
che ho battuto a macchina tutto quanto),
E se mi venisse restituito il tempo,
state tranquille che preferirei parlare per me stessa
piuttosto che essere Cara, Tesoro, Dama Bruna, Dea Bianca, ecc.
In realtà, ragazze, preferisco essere morta.
Ma gli dei sono come gli editori,
maschi, di solito,
e quello che certamente sapete della mia storia
è il patto.
Orfeo avanzava tronfio declamando la sua roba.
Gli spettri esangui si sciolsero in lacrime.
Sisifo si sedette sulla pietra per la prima volta in tanti anni.
A Tantalo fu concesso di farsi un paio di birre.
La sottoscritta non credeva ai suoi orecchi
Volente o nolente,
lo dovevo seguire alla vita precedenteEuridice, moglie di Orfeo e restare prigioniera delle sue immagini, metafore, similitudini,
ottave e sestine, quartine e distici,
elegie, limerick, villanelle,
storie, miti ...
Gli avevano detto che non doveva guardare indietro
né voltarsi,
ma camminare deciso verso l'alto,
con me alle sue calcagna,
fuori dall'Oltretomba

in quell'aria lassù che per me era il passato.
Lo avevano avvertito
uno sguardo e mi avrebbe perduta
per l'eternità.
Così camminammo, camminammo.
Non parlammo.
Ragazze, dimenticate quello che avete letto.
È andata così:
feci tutto quanto in mio potere
per farlo voltare.
Cosa dovevo fare, mi dicevo,
per fargli capire che tra noi era finita?
Ero morta. Deceduta.
Riposavo in pace. Defunta. Buonanima.
Da lungo tempo scaduta...
Allungai la mano
per toccarlo una volta
sul retro del collo.
Ti prego, fammi restare.
Ma la luce era già incupita dal porpora al grigio.
Quanta fatica quella salita
dalla morte alla vita
e ad ogni passo
cercavo di farlo voltare.
Pensai di fregargli la poesia
da sotto il mantello,
quando infine mi venne l'ispirazione.
Mi fermai, in fibrillazione.
Era un metro davanti a me.
La mia voce tremava quando parlai Orfeo, la tua poesia è un capolavoro.
Fammela sentire ancora...
Sorrideva con modestia
quando si voltò,
quando si voltò e mi guardò.
Che altro?
Notai che non si era fatto la barba.
Gli feci ciao con la mano e me ne andai.
Quanto talento hanno i morti.
I vivi camminano ai bordi di un vasto lago
vicino al silenzio saggio, sommerso, dei morti.

G. Seferis (1900-1971)

Fuga
Il nostro amore non era altro,
se ne andava, tornava, ci riportava
una palpebra abbassata molto distante,
un sorriso di marmo
sperduto in un campo mattutino,
una strana conchiglia,
che la nostra anima tentava con insistenza
di spiegare.
Il nostro amore non era altro,
sussurrava piano piano tra le cose che ci circondavano
spiegandoci perché non vogliamo morire
con tanta sofferenza.
E se abbiamo stretto altri fianchi, se abbiamo abbracciato
con tutta la nostra forza altri corpi
e se abbiamo mescolato il nostro respiro
con quello di un’altra persona
e se abbiamo chiuso gli occhi, il nostro amore non era altro
se non questo più profondo tormento di tenerci l’un l’altro
nella fuga.

Δεν ήταν άλλη η αγάπη μας
έφευγε ξαναγύριζε και μας έφερνε
ένα χαμηλωμένο βλέφαρο πολύ μακρινό
ένα χαμόγελο μαρμαρωμένο, χαμένο
μέσα στο πρωινό χορτάρι
ένα παράξενο κοχύλι που δοκίμαζε
να το εξηγήσει επίμονα η ψυχή μας.
H αγάπη μας δεν ήταν άλλη ψηλαφούσε
σιγά μέσα στα πράγματα που μας τριγύριζαν
να εξηγήσει γιατί δε θέλουμε να πεθάνουμε
με τόσο πάθος.
Kι αν κρατηθήκαμε από λαγόνια κι αν αγκαλιάσαμε
μ' όλη τη δύναμή μας άλλους αυχένες
κι αν σμίξαμε την ανάσα μας με την ανάσα
εκείνου του ανθρώπου
κι αν κλείσαμε τα μάτια μας, δεν ήταν άλλη
μονάχα αυτός ο βαθύτερος καημός να κρατηθούμε
μέσα στη φυγή.

Alberto Cavallari

LA FUGA DI TOLSTOJ
Garzanti, Gli Elefanti – 1994

(…)
Ma se questo era diventata Jasnaja Poljana, se il presente aveva sepolto ogni passato,
restava da spiegare perché proprio quella notte Lev aveva deciso finalmente di
fuggire. Il suo mondo era certo una “prigione matrimoniale” da lasciare alle spalle.
Era quella musica della Sonata che avvolgeva la casa con la terrazza di legno, il
meleto, i boschi, lo stagno, i frassini, le cavalcate sul “Délire”, il silenzio dello studio.
Tuttavia, poiché fuggire significa sempre anche fuggire da se stessi, sapendo che
proprio questo è impossibile, poiché nella fuga o nel viaggio “proprio se stessi ci si
porta dietro”, Lev Tolstoj non aveva spiegazioni. Alle spalle lasciava l’infanzia,
l’adolescenza, la maturità, la vecchiaia. Lasciava anche il fantasma di Pozdicev che
uccide mentre la musica della Sonata sale di tono. Ma soprattutto lasciava passato e
presente supponendo soltanto, come tutti gli uomini, di avere un futuro.
L’importante era fuggire, in nome della disperata speranza che ci fa vivere.
Perciò il vecchio Lev non si voltò mai a cercare con lo sguardo la macchia di boschi
che ormai spariva all’orizzonte. Via via che la carrozza s’allontanava da Jasnaja
Poljana restò taciturno ma sembrò sollevato. D’improvviso, la musica era cessata.

Я кину все. Я вірю в кілометри —
обвітрені, задихані і злі.
Багато їх у матінки Деметри,
Котра була богінею землі.
О, розмотай шляхи мені, богине!
Світ за очі від себе забіжу.
Рятуй мене, врятуй мене, бо гине
моя душа, задивлена в чужу.
Так ніжно, так беззахисно, так віддано,
так всупереч тверезому уму.
Врятуй мене розлукою і віддаллю,—
ні спогаду з тобою не візьму.
В гірких оазах сонячної цедри,
де грім тримає зливу в рукаві,
де тільки версти, дерев’яні зебри,
пасуться в запорошеній траві,—
хай буде степ, хай буде ліс і гори,
хай вибухне земна твоя пралють,
коли лихі на око семафори
мені дорогу смутком переллють!
****
Abbandono tutto. Io credo nei chilometri Arsi dal vento, affannati e arrabbiati.
Ne ha tanti la madre Demetra
Che un tempo fu la dea della terra.
Sgomitola le strade per me, o dea!
Correrò avanti fino a fuggire da me stessa.
Salvami, risparmiami, perchè sta svanendo
la mia anima, specchiandosi in un'altra.
Così tenera, così indifesa, così fedele
Così contaria al ragionare sobrio.
Salvami con il distacco e con la lontananza.
Nemmeno un ricordo porterò via con me —
nelle oasi, amare come la scorza del cedro solare,
dove il tuono nasconde acquazzoni nelle maniche,
dove soltanto le miglia, le zebre di legno
pascolano tra le erbe polverose.
Sia la steppa, siano le foreste e le montagne,
esploda la furia ancestrale della terra,
quando i semafori dall'occhio cattivo
tenteranno di distogliermi dalla mia strada!
LINA KOSTENKO (1930-)

Il re degli Elfi

Chi cavalca a quest’ ora per la notte e il vento?
È il padre con il suo figlioletto;
se l’ è stretto forte in braccio,
lo regge sicuro, lo tiene al caldo.
«Figlio, perchè hai paura e il volto ti celi?»
«Non vedi, padre, il re degli Elfi?
Il re degli Elfi con la corona e lo strascico?»
«Figlio, è una lingua di nebbia, nient’altro.»
«Caro bambino, su, vieni con me!
Vedrai i bei giochi che farò con te;
tanti fiori diversi sulla riva ci sono;
mia madre ha tante vesti d’ oro.»
«Padre mio, padre mio, la promessa non senti,
che mi sussurra il re degli Elfi?»
«Stai buono, stai buono, è il vento, bambino mio,
tra le foglie secche, con il suo fruscio.»
«Bel fanciullo, vuoi venire con me?
Le mie figlie avranno cura di te.
Le mie figlie di notte guidano la danza
ti cullano, ballano, ti cantano la ninna-nanna.»
«Padre, padre, in quel luogo tetro non vedi
laggiù le figlie del re degli Elfi?»
«Figlio, figlio mio, ogni cosa distinguo:
i vecchi salci danno un bagliore grigio.»
«Ti amo, mi attrae la tua bella persona,
e se tu non vuoi, ricorro alla forza.»
«Padre, padre, mi afferra in questo istante!
Il re degli Elfi mi ha fatto del male!»
Preso da orrore il padre veloce cavalca,
il bimbo che geme, stringe fra le sue braccia,
raggiunge il palazzo con stento e con sforzo,
nelle sue braccia il bambino era morto.
(dal volume Lieder, a cura di Vanna Massarotti Piazza, Garzanti, 1982, pp. 60-61. La traduzione è
di Roberto Fertonani)

Der Erlkönig
Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind.
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?
Siehst Vater, du den Erlkönig nicht!
Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif?
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
Du liebes Kind, komm geh' mit mir!
Gar schöne Spiele, spiel ich mit dir,
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.
Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind,
In dürren Blättern säuselt der Wind.
Willst feiner Knabe du mit mir geh'n?
Meine Töchter sollen dich warten schön,
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.
Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düsteren Ort?
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh'es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau.
Ich lieb dich, mich reizt deine schöne Gestalt,
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an,
Erlkönig hat mir ein Leids getan.
Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Er hält in den Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not,
In seinen Armen das Kind war tot.

Da La Canzone di Guglielmo, canzone di gesta francese del XII secolo (ed. a cura di A. Fassò,
Pratiche Editrice, Parma 1995)
Come l'oro si depura dell'argento
così si scelsero i valorosi;
i codardi fuggono con Tebaldo,
con Viviano restano i valenti cavalieri,
tutti insieme combattono in prima linea.
Come l'oro dall'argento si separa,
così si scelsero gli uomini nobili.
Si gettarono subito in prima linea
tutti insieme i prodi cavalieri:
non si poté distinguere il più ardito.
Ai primi colpi il conte Tebaldo si gira,
fugge via per la strada verso Bourges.
All'incrocio di quattro strade
pendono impiccati bocca a bocca quattro briganti;
bassa è la sommità, corte le forche.
Il cavallo lo porta proprio sotto
e passando urta con la bocca un impiccato.
Tebaldo ne ebbe ribrezzo e vergogna;
per la paura lordò la gualdrappa
e quando sentì che era tutta smerdata
alzò la coscia e la spinse via.
Chiamò Girard, che lo seguiva nel cammino:
«Amico Girard, prendete quella gualdrappa;
c'è oro pregiato e pietre preziose,
cento libbre ne ricaverete a Bourges».
E Girard gli ribatté:
«E io che me ne faccio, che è tutta smerdata?»
[Il giovane Girard in sella a un ronzino, conoscendo l'avidità di Tebaldo, riesce con un tranello a
farlo fermare e, gettatolo giù da cavallo, a impossessarsi delle sue preziose armi indegnamente
detenute e del destriero.]
Come stordito si rialza Tebaldo,
guarda davanti a sé e scorge il ronzino,
si attacca alla staffa, fra gli arcioni si siede;
quando è montato pensa a fuggire,
davanti a sé vede una gran palizzata:
è solida, non può toglierne un palo
ed è tanto alta che non può saltarla.
Giù per la valle non osa tornare
per paura dei Saraceni di cui ha inteso le grida.
Su per la collina vede un branco di pecore;
attraverso il gregge cerca di fuggire;
con la staffa urta un montone grigio.
Un montone grigio urta con la staffa.
Tebaldo lo fa tanto girare per valli e per monti
che quando giunge al ponte di Bourges
attaccata alla staffa non c'è che la testa del montone:
mai uomo nobile portò una simile preda! (vv. 328-354 e 386-402)
(Traduzione di A. Fassò, rivista da M.I.)

La Chanson de Guillaume
As premerains colps li quons Tedbald s'en turne,
Vait s'en fuiant a Burges tote la rute;
Un grant chemin u quatre veies furchent,
Quatre larruns i pendirent bouche a bouche;
Bas ert le fest, curtes erent les furches.
Li chevals tired, par de desuz l'enporte ultre;
Li uns des pendus li hurte lunc la boche.
Vit le Tedbald, sin out doel e vergoigne;
De la pour en ordead sa hulce,
E cum il senti que cunchie fu tote,
Dunc leva la quisse, si la parbute ultre.
Girard apele, quil siwi en la rute:
«Ami Girard, car pernez cele hulce;
Or i ad bon e peres precioses,
Cent livres en purrez prendre a Burges.»
E Girard li respundi encontre:
«E jo que fereie quant cunchie est tote?» (vv. 338-354)

Luciano di Samosata
n. Samosata di Siria – Commagene -, 120 circa – m. Atene, tra il 180 e il 192
Storia Vera, Libro II - Ἀληθῶν Διηγημάτων Β
(“Opere di Luciano voltate in italiano da Luigi Settembrini. Volume Secondo”, Ed Felice Le
Monnier, Firenze, 1862)
Da allora in poi, non potendo io sopportare di rimanere più a lungo nella balena, andavo mulinando
come uscirne. In prima ci venne il pensiero di forare nella parete del fianco destro, e scappare. Ci
mettemmo a cavare; ma cava, e cava quasi cinque stadi, era niente: onde smettemmo, e pensammo
di bruciare il bosco, e così far morire la balena. Riuscito questo, ci sarebbe facile uscire.
Cominciando dunque dalle parti della coda vi mettemmo fuoco, e per sette giorni ed altrettante notti
non sentì bruciarsi; nell'ottavo ci accorgemmo che si risentiva, ché più lentamente apriva la bocca, e
come l'apriva la richiudeva. Nel decimo e nell'undecimo era quasi incadaverita, e già puzzava. Nel
dodicesimo appena noi pensammo che se in un'apertura di bocca non le fossero puntellati i denti
mascellari da non farglieli più chiudere, noi correremmo pericolo di morir chiusi dentro la balena
morta: onde puntellata la bocca con grandi travi, preparammo la nave, vi riponemmo molta
provvigione d'acqua, e destinammo Scintaro a fare da pilota. Il giorno appresso era già morta, noi
varammo la nave, e tiratala per l'intervallo dei denti, e ad essi sospesala dolcemente la calammo nel
mare.

[1] Τὸ δὲ ἀπὸ τούτου μηκέτι φέρων ἐγὼ τὴν ἐν τῷ κήτει δίαιταν ἀχθόμενός τε τῇ
μονῇ μηχανήν τινα ἐζήτουν, δι' ἧς ἂν ἐξελθεῖν γένοιτο· καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἔδοξεν ἡμῖν
διορύξασι κατὰ τὸν δεξιὸν τοῖχον ἀποδρᾶναι, καὶ ἀρξάμενοι διεκόπτομεν· ἐπειδὴ δὲ
προελθόντες ὅσον πέντε σταδίους οὐδὲν ἠνύομεν, τοῦ μὲν ὀρύγματος ἐπαυσάμεθα, τὴν
δὲ ὕλην καῦσαι διέγνωμεν· οὕτω γὰρ ἂν τὸ κῆτος ἀποθανεῖν· εἰ δὲ τοῦτο γένοιτο, ῥᾳδία
ἔμελλεν ἡμῖν ἔσεσθαι ἡ ἔξοδος. ἀρξάμενοι οὖν ἀπὸ τῶν οὐραίων ἐκαίομεν, καὶ ἡμέρας
μὲν ἑπτὰ καὶ ἴσας νύκτας ἀναισθήτως εἶχε τοῦ καύματος, ὀγδόῃ δὲ καὶ ἐνάτῃ συνίεμεν
αὐτοῦ νοσοῦντος· ἀργότερον γοῦν ἀνέχασκεν καὶ εἴ ποτε ἀναχάνοι ταχὺ συνέμυεν.
δεκάτῃ δὲ καὶ ἑνδεκάτῃ τέλεον ἀπενεκροῦτο καὶ δυσῶδες ἦν· τῇ δωδεκάτῃ δὲ μόλις
ἐνενοήσαμεν ὡς, εἰ μή τις χανόντος αὐτοῦ ὑποστηρίξειεν τοὺς γομφίους, ὥστε μηκέτι
συγκλεῖσαι, κινδυνεύσομεν κατακλεισθέντες ἐν νεκρῷ αὐτῷ ἀπολέσθαι. οὕτω δὴ
μεγάλοις δοκοῖς τὸ στόμα διερείσαντες τὴν ναῦν ἐπεσκευάζομεν ὕδωρ τε ὡς ἔνι
πλεῖστον ἐμβαλλόμενοι καὶ τἆλλα ἐπιτήδεια· κυβερνήσειν δὲ ἔμελλεν ὁ Σκίνθαρος.
[2] Τῇ δὲ ἐπιούσῃ τὸ μὲν ἤδη τεθνήκει, ἡμεῖς δὲ ἀνελκύσαντες τὸ πλοῖον καὶ διὰ τῶν
ἀραιωμάτων διαγαγόντες καὶ ἐκ τῶν ὀδόντων ἐξάψαντες ἠρέμα καθήκαμεν ἐς τὴν
θάλατταν·

Mikhail Jur’evič Lermontov (1814-1841), da Un eroe del nostro tempo (1838-1840)
edizione Garzanti, Milano 2010
Traduzione di Luigi Vittorio Nadai
Restai in piedi davanti a lei; rimanemmo a lungo in silenzio. I suoi grandi occhi, colmi di
un’inesprimibile malinconia, sembravano cercare nei miei qualcosa che assomigliasse a una speranza; le
sue labbra pallide tentavano invano di sorridere; le sue tenere mani, intrecciate sulle ginocchia, erano
così magre e trasparenti che provai compassione per lei.
«Principessina», dissi, «sapete che mi sono preso gioco di voi!… Dovete disprezzarmi».
Sulle sue guance apparve un rossore malato.
Proseguii: «Di conseguenza non potete amarmi…».
Ella si voltò dall’altra parte, appoggiò i gomiti sul tavolo e con la mano si coprì gli occhi in cui mi parve
che brillassero delle lacrime.
«Mio Dio», profferì con voce appena percettibile.
La situazione si stava facendo insostenibile: ancora un istante e sarei caduto ai suoi piedi.
«Dunque, lo vedete da voi», ripresi con voce quanto più possibile ferma e con un riso forzato, «lo vedete
da voi che non posso sposarvi; se anche adesso lo voleste, ve ne pentireste ben presto. Il mio colloquio
con vostra madre mi ha costretto a spiegarmi con voi in maniera così indelicata; mi auguro che ella si
sbagli: vi sarà facile dissuaderla. Come vedete io recito davanti a voi la parte più miserabile e ripugnante
e sono persino pronto a riconoscerlo; ecco tutto quello che posso fare per voi. Per quanto cattiva sia
l’opinione che vi siete fatta di me, ad essa mi rassegno. Come vedete sono indegno di voi. Non è vero
che, se pure mi avete amato, da questo istante mi disprezzate?…».
Ella si voltò verso di me pallida come il marmo. Soltanto i suoi occhi scintillavano meravigliosamente.
«Io vi odio…», disse.
Ringraziai, mi inchinai cortesemente e uscii.
Un’ora dopo volavo lontano da Kislovodsk sulla trojka della posta. Ad alcune verste da Esentuki
riconobbi sul bordo della strada il cadavere del mio generoso cavallo; la sella era stata tolta,
probabilmente da un cosacco di passaggio, e al posto di essa sulla groppa erano posati due corvi. Con un
sospiro mi voltai dall’altra parte!…
E ora sono qui, in questa noiosa fortezza, e spesso, riandando col pensiero al passato, mi chiedo perché
non abbia voluto intraprendere quella via che il destino aveva aperto davanti a me, sulla quale mi
attendevano placide gioie e la quiete spirituale… No! Non mi sarei adattato a quel destino! Io sono come
un marinaio nato e cresciuto sulla coperta di un brigantino pirata; la sua anima si è assuefatta alle
tempeste e le battaglie e, gettato a riva, egli si annoia e langue, insensibile alla bellezza del boschetto
ombroso e al pacifico splendore del sole. Egli cammina tutto il giorno solitario sulla sabbia della riva,
ascoltando il monotono fragore delle onde accorrenti e appuntando lo sguardo nella nebbiosa
lontananza, nella speranza di veder spuntare laggiù, sulla pallida linea che separa l’azzurro abisso dalle
nuvole grigie, la sospirata vela che, dapprima simile a un’ala di gabbiano, poi via via stagliandosi sempre
più distinta contro la spuma delle onde, con corsa regolare si avvicina al molo deserto…
Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти,
казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались
улыбнуться; ее нежные руки, сложенные на коленах, были так худы и прозрачны, что мне
стало жаль ее.
- Княжна, - сказал я, - вы знаете, что я над вами смеялся?.. Вы должны
презирать меня.
На ее щеках показался болезненный румянец.
Я продолжал: - Следственно, вы меня любить не можете...
Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне
показалось, что в них блеснули слезы.
- Боже мой! - произнесла она едва внятно.
Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.
- Итак, вы сами видите, - сказал я сколько мог твердым голосом и с
принужденной усмешкой, - вы сами видите, что я не могу на вас жениться, если
б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей
матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в
заблуждении: вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и
гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное

мнение обо мне ни имели, я ему покоряюсь... Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли,
если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?
Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали.
- Я вас ненавижу... - сказала она.
Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.
Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст до Ессентуков я
узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято - вероятно, проезжим казаком, - и
вместо седла на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся...
И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее, спрашиваю
себя: отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие
радости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этой долею!
Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с
бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая
роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку,
прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль:
не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный
парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены
валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...

OMERO
Odissea, Libro IX, vv. 403-479 Metro: esametri
Edizioni Valla/Mondadori, 1992, a cura di Alfred Heubeck, traduzione di G. Aurelio Privitera, vol.
III, Libri ix-xii
«τίπτε τόσον, Πολύφημ', ἀρημένος ὧδ' ἐβόησας
νύκτα δι' ἀμβροσίην καὶ ἀΰπνους ἄμμε τίθησθα;
ἦ μή τίς σευ μῆλα βροτῶν ἀέκοντος ἐλαύνει;
ἦ μή τίς σ' αὐτὸν κτείνει δόλῳ ἠὲ βίηφι;»
τοὺς δ' αὖτ' ἐξ ἄντρου προσέφη κρατερὸς Πολύφημος·
«ὦ φίλοι, Οὖτίς με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφιν.»
οἱ δ' ἀπαμειβόμενοι ἔπεα πτερόεντ' ἀγόρευον·
«εἰ μὲν δὴ μή τίς σε βιάζεται οἶον ἐόντα,
410
νοῦσόν γ' οὔ πως ἔστι Διὸς μεγάλου ἀλέασθαι,
ἀλλὰ σύ γ' εὔχεο πατρὶ Ποσειδάωνι ἄνακτι.»
ὣς ἄρ' ἔφαν ἀπιόντες, ἐμὸν δ' ἐγέλασσε φίλον κῆρ,
ὡς ὄνομ' ἐξαπάτησεν ἐμὸν καὶ μῆτις ἀμύμων.
Κύκλωψ δὲ στενάχων τε καὶ ὠδίνων ὀδύνῃσι,
χερσὶ ψηλαφόων, ἀπὸ μὲν λίθον εἷλε θυράων,
αὐτὸς δ' εἰνὶ θύρῃσι καθέζετο χεῖρε πετάσσας,
εἴ τινά που μετ' ὄεσσι λάβοι στείχοντα θύραζε·
οὕτω γάρ πού μ' ἤλπετ' ἐνὶ φρεσὶ νήπιον εἶναι.
αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον, ὅπως ὄχ' ἄριστα γένοιτο,
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εἴ τιν' ἑταίροισιν θανάτου λύσιν ἠδ' ἐμοὶ αὐτῷ
εὑροίμην· πάντας δὲ δόλους καὶ μῆτιν ὕφαινον,
ὥς τε περὶ ψυχῆς· μέγα γὰρ κακὸν ἐγγύθεν ἦεν.
ἥδε δέ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή·
ἄρσενες οἴιες ἦσαν ἐϋτρεφέες δασύμαλλοι,
καλοί τε μεγάλοι τε, ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχοντες·
τοὺς ἀκέων συνέεργον ἐϋστρεφέεσσι λύγοισι,
τῇσ' ἔπι Κύκλωψ εὗδε πέλωρ, ἀθεμίστια εἰδώς,
σύντρεις αἰνύμενος· ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκε,
τὼ δ' ἑτέρω ἑκάτερθεν ἴτην σώοντες ἑταίρους.
430
τρεῖς δὲ ἕκαστον φῶτ' ὄϊες φέρον· αὐτὰρ ἐγώ γε, ἀρνειὸς γὰρ ἔην μήλων ὄχ' ἄριστος ἁπάντων, τοῦ κατὰ νῶτα λαβών, λασίην ὑπὸ γαστέρ' ἐλυσθεὶς
κείμην· αὐτὰρ χερσὶν ἀώτου θεσπεσίοιο
νωλεμέως στρεφθεὶς ἐχόμην τετληότι θυμῷ.
ὣς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.
ἦμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
καὶ τότ' ἔπειτα νομόνδ' ἐξέσσυτο ἄρσενα μῆλα,
θήλειαι δὲ μέμηκον ἀνήμελκτοι περὶ σηκούς·
οὔθατα γὰρ σφαραγεῦντο. ἄναξ δ' ὀδύνῃσι κακῇσι
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τειρόμενος πάντων ὀΐων ἐπεμαίετο νῶτα
ὀρθῶν ἑσταότων· τὸ δὲ νήπιος οὐκ ἐνόησεν,
ὥς οἱ ὑπ' εἰροπόκων ὀΐων στέρνοισι δέδεντο.
ὕστατος ἀρνειὸς μήλων ἔστειχε θύραζε,
λάχνῳ στεινόμενος καὶ ἐμοὶ πυκινὰ φρονέοντι.
τὸν δ' ἐπιμασσάμενος προσέφη κρατερὸς Πολύφημος·
«κριὲ πέπον, τί μοι ὧδε διὰ σπέος ἔσσυο μήλων
ὕστατος; οὔ τι πάρος γε λελειμμένος ἔρχεαι οἰῶν,
ἀλλὰ πολὺ πρῶτος νέμεαι τέρεν' ἄνθεα ποίης
μακρὰ βιβάς, πρῶτος δὲ ῥοὰς ποταμῶν ἀφικάνεις,
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πρῶτος δὲ σταθμόνδε λιλαίεαι ἀπονέεσθαι
ἑσπέριος, νῦν αὖτε πανύστατος. ἦ σύ γ' ἄνακτος
ὀφθαλμὸν ποθέεις; τὸν ἀνὴρ κακὸς ἐξαλάωσε
σὺν λυγροῖσ' ἑτάροισι, δαμασσάμενος φρένας οἴνῳ,
Οὖτις, ὃν οὔ πώ φημι πεφυγμένον ἔμμεν ὄλεθρον.
εἰ δὴ ὁμοφρονέοις ποτιφωνήεις τε γένοιο
εἰπεῖν, ὅππῃ κεῖνος ἐμὸν μένος ἠλασκάζει·
τῶ κέ οἱ ἐγκέφαλός γε διὰ σπέος ἄλλυδις ἄλλῃ
θεινομένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ, κὰδ δέ τ' ἐμὸν κῆρ
λωφήσειε κακῶν, τά μοι οὐτιδανὸς πόρεν Οὖτις.»
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ὣς εἰπὼν τὸν κριὸν ἀπὸ ἕο πέμπε θύραζε.
ἐλθόντες δ' ἠβαιὸν ἀπὸ σπείους τε καὶ αὐλῆς
πρῶτος ὑπ' ἀρνειοῦ λυόμην, ὑπέλυσα δ' ἑταίρους.
καρπαλίμως δὲ τὰ μῆλα ταναύποδα, πίονα δημῷ,
πολλὰ περιτροπέοντες ἐλαύνομεν, ὄφρ' ἐπὶ νῆα
ἱκόμεθ'· ἀσπάσιοι δὲ φίλοισ' ἑτάροισι φάνημεν,
οἳ φύγομεν θάνατον· τοὺς δὲ στενάχοντο γοῶντες.
ἀλλ' ἐγὼ οὐκ εἴων, ἀνὰ δ' ὀφρύσι νεῦον ἑκάστῳ,
κλαίειν· ἀλλ' ἐκέλευσα θοῶς καλλίτριχα μῆλα
πόλλ' ἐν νηῒ βαλόντας ἐπιπλεῖν ἁλμυρὸν ὕδωρ.
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οἱ δ' αἶψ' εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον·
ἑξῆς δ' ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.
ἀλλ' ὅτε τόσσον ἀπῆν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσας,
καὶ τότ' ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων κερτομίοισι·
«Κύκλωψ, οὐκ ἄρ' ἔμελλες ἀνάλκιδος ἀνδρὸς ἑταίρους
ἔδμεναι ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ κρατερῆφι βίηφι.
καὶ λίην σέ γ' ἔμελλε κιχήσεσθαι κακὰ ἔργα,
σχέτλι', ἐπεὶ ξείνους οὐχ ἅζεο σῷ ἐνὶ οἴκῳ
ἐσθέμεναι· τῶ σε Ζεὺς τείσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι.»

“Perché, Polifemo, sei così afflitto e hai gridato così
nella notte divina, e ci fai senza sonno?
Forse un mortale ti porta via le tue greggi, e non vuoi?
Forse qualcuno ti uccide con l’inganno o la forza?”
Ad essi il forte Polifemo rispose dall’antro:
“Nessuno, amici, mi uccide con l’inganno, non con la forza”.
Ed essi rispondendo dissero alate parole:
“Se dunque nessuno ti fa violenza e sei solo,
non puoi certo evitare il morbo del grande Zeus:
allora tu prega tuo padre, Posidone signore”.
Dicevano così e rise il mio cuore,
perché il nome mio e l’astuzia perfetta l’aveva ingannato.
Il Ciclope gemendo e penando per il dolore,
brancolando a tentoni, tolse dall’ingresso la pietra,
sedette davanti all’entrata tendendo le mani,
semmai cogliesse tra le pecore qualcuno che usciva:
forse sperava che io fossi così sciocco nell’animo.
Invece io meditavo quale fosse il piano migliore,
semmai trovassi uno scampo dalla morte ai compagni
e a me stesso; e tessevo ogni inganno e astuzia,
come si fa per la vita: ci incalzava una grande sciagura.
E il piano migliore mi parve all’animo questo:
c’erano alcuni montoni ben nutriti e villosi,
belli e grandi, ricoperti di lana violetta.
Li legai in silenzio con i vimini torti,
sui quali dormiva l’enorme Ciclope maligno,
afferrandone tre: quello in mezzo portava un compagno,
gli altri due avanzano ai lati coprendo i compagni.
Tre montoni portavano ogni uomo: io invece –
c’era infatti un montone più grosso di tutte le bestie –
afferratolo al dorso, giacqui sotto il suo ventre villoso
piegato: giratomi, mi reggevo con le mani
al vello divino, senza posa, con cuore paziente.
E così, sospirando, aspettammo la chiara Aurora.
Quando mattutina apparve Aurora dalle rosee dita,
allora egli spinse al pascolo le mandrie dei maschi;
le femmine, per i recinti, non munte belavano:
le loro poppe scoppiavano, infatti. Tormentato da fieri dolori,
il padrone tastava le groppe di tutte le bestie,
ferme diritte: lo sciocco non lo aveva capito,
che gli uomini erano stretti al petto delle bestie lanose.
Ultimo uscì il montone del gregge,
gravato dalla lana e da me coi miei fitti pensieri.
E il forte Polifemo palpandolo disse:
“Caro montone, perché vieni per la spelonca così,
per ultimo? Prima non sei mai venuto dopo le pecore,
ma primissimo correvi a brucare i teneri fiori dell’erba,
a gran salti; per primo raggiungevi il corso dei fiumi;
per primo bramavi tornare alle stalle
la sera: e ora invece sei l’ultimo. Forse tu piangi
l’occhio del tuo padrone? Lo ha accecato un vigliacco,
coi suoi vili compagni, dopo avermi vinto la mente col vino:
Nessuno, che penso non è sfuggito ancora alla morte.
Oh se potessi anche tu pensare e parlare,
per dirmi dove lui fugge dal mio furore.
A lui, sbattuto qua e là per la grotta,
si spaccherebbe il cervello per terra e il mio cuore
avrebbe sollievo dai mali che questo Nessuno da nulla mi diede”.
Detto così, spinse fuori il montone.
Giunti poco lontano dall’antro e dallo steccato,
mi staccai dal montone, per primo, e sciolsi i compagni.
Spingemmo in fretta le greggi dal passo diritto, pingui

di grasso, più volte volgendoci, finché arrivammo
alla nave. Al nostro apparire i cari compagni gioirono,
perché eravamo sfuggiti alla morte, ma piansero gli altri.
Io non lasciai che piangessero, coi sopraccigli dissuasi
ciascuno, ma ordinai di gettare rapidamente le molte
greggi villose dentro la nave e navigare sull’acqua salata.
Essi si imbarcarono subito e presero posto agli scalmi
E sedendo in fila battevano l’acqua canuta coi remi.
Ma appena distai quanto basta per sentire chi grida,
allora con parole taglienti dissi al Ciclope:
“Ciclope, non certo i compagni di un uomo vigliacco
avresti mangiato nella cava spelonca con dura violenza.
E i misfatti dovevano ricadere proprio su di te,
sciagurato, che non hai esitato a mangiare gli ospiti
nella tua casa: perciò ti ha punito Zeus e gli altri dei”.

FUGA SULLA LUNA

[…] Varcando la soglia, Yi gettò uno sguardo alla faretra piena di frecce inutilizzate che gli pendeva
dalla vita, e ai tre corvi e al passerotto spappolato che giacevano nella saccoccia. Sentì un tonfo al cuore,
ma si fece coraggio ed entrò con passo sicuro, tra lo sferragliare dei dardi nella faretra.
[…] «Mia signora ... » chiamò entrando nelle stanze interne, dopo essersi lavato mani e viso. Chang'e
stava guardando il tramonto dalla finestra circolare. Si girò lentamente e gli lanciò uno sguardo
indifferente, senza degnarlo di un saluto.
Yi si era ormai abituato a quest’atteggiamento. Era da molto tempo, almeno un anno, che le cose
tra loro andavano in questo modo.
[…] Grattandosi la testa, disse timorosamente: «Anche oggi nessuna fortuna. Nient'altro che corvi
... ».
«Bof!» Corrugando le sopracciglia flessuose, Chang'e si alzò di soprassalto e uscì dalla stanza come
una folata di vento, borbottando: «Ancora spaghetti al ragù di corvo! Ancora spaghetti al ragù di corvo!
Vorrei proprio sapere chi altro mangia solo spaghetti al ragù di corvo per un anno intero! Cosa mai avrò
fatto di male per meritarmi la disgrazia di aver sposato un uomo simile e di non aver altro che spaghetti
al ragù di corvo da mangiare tutto l'anno!».
«Mia signora!» Yi balzò in piedi e si affrettò a seguirla, parlandole con voce sommessa. «Non è andata
poi così male oggi Sono riuscito a prendere anche un passerotto, possiamo farlo cucinare per te ...
Numero Otto!» chiamo la serva.
«Porta qui il passerotto per mostrarlo alla tua padrona!»
[…] «Bof!» Con uno sguardo carico di sdegno, Chang'e lentamente allungò un dito per tastarlo. «Che
macello!» disse infastidita. «Lo hai ridotto in poltiglia! Dov’è finita la carne?» «Hai ragione» ammise Yi,
terrorizzato. «II mio arco è troppo potente, la punta delle frecce è troppo grande.»
Poi, rivolgendosi alla serva Numero Otto, Chang'e ordinò: «Fanne una zuppa!» e rientrò nelle sue
stanze.
[…] «Ah», sospirò Yi «sono troppo bravo con l'arco, ho fatto proprio piazza pulita. Una volta, chi
avrebbe mai immaginato che saremmo rimasti con nient'altro che corvi da mangiare? »
[…] A ripensarci, non so proprio come faremo. Non mi preoccupo tanto per me - in fondo io posso
sempre bere l’elisir dell'immortalità che mi è stato donato dal monaco daoista e volare via in cielo. Ma
prima devo trovare una soluzione per mia moglie ... Per questa ho deciso che domani mi spingerò un po'
più lontano.»
[Il giorno successivo Yi va di nuovo a caccia, ma riesce solo a colpire, per sbaglio, la gallina di
una vecchia signora, che è costretto a rimborsare. A tarda sera, se ne ritorna a casa con la gallina]
[…] "Chang'e sarà di sicuro furiosa, guarda com'e tardi" pensò. "C’è il rischio che mi faccia una
scenata. Per fortuna che almeno ho questa gallinella per renderla felice" .
[…] Quando giunse in vista delle luci di casa, si rallegrò e smise di rimuginare. Senza attendere lo
schiocco della frusta, il cavallo partì al galoppo. Una luna tonda, bianca come la neve, illuminava il sentiero
e un vento freddo gli sferzava il volto.
[…] II cavallo si fermò spontaneamente vicino all’immondezzaio. A Yi bastò un'occhiata per capire
che qualcosa non andava. Non sapeva bene perché, ma gli sembrava che la casa fosse sottosopra.
[…]La camera era nel caos, tutti i bauli erano aperti e gli bastò lanciare uno sguardo all’alcova per
scoprire che il portagioie era sparito. Si sentì come se gli avessero appena rovesciato in testa un secchio
d'acqua gelida. Non era tanto per l'oro o per le perle, che per lui non significavano granché, ma soprattutto
perché quel cofanetto custodiva anche l’elisir dell'immortalità che gli era stato donato dal monaco daoista.
[…] Dopo qualche istante di riflessione, chiese alle domestiche che se ne stavano lì piantate: «A che
ora se n’è andata la signora?».
«Quando abbiamo acceso le lanterne non era già più qui» rispose la serva Numero Due. «Nessuno
però l'ha vista uscire.»
«L'avete vista bere l’elisir che era in quel cofanetto, non è vero?»
«Questo no. Però nel pomeriggio la signora mi ha chiesto di versarle dell'acqua.»
Yi si alzò nervosamente, sentendosi come se fosse stato abbandonato da solo sulla terra.
[…] «Avete visto qualcosa volare in cielo?» chiese.

«Oh!» la Numero Otto ebbe un'illuminazione. «Quando sono uscita dopo aver acceso le lanterne,
ho visto un'ombra scura volare verso il cielo. In quel momento però non ho pensato che potesse trattarsi
della signora ... » Impallidì.
«Sicuramente era lei!» Yi si diede una manata sul ginocchio e balzò in piedi. Mentre usciva dalla
stanza, si voltò verso la Numero Otto e chiese: «Da che parte è andata?».
La serva Numero Otto gli indicò la direzione con un dito, ma lassù non si vedeva altro che la luna,
tonda e bianca come la neve, sospesa in mezzo al cielo. […] Guardando la luna che galleggiava in quel
mare di zaffiro, il suo corpo gli sembrò pesante come non mai. All'improvviso fu preso da una furia
omicida. Strabuzzò gli occhi e ringhiò alle serve: «Portatemi l’arco con cui ho trafitto i nove soli! E tre
frecce!».
[…] Con una mano teneva l’arco, con l’altra incoccò i dardi. Tese la corda all'estremo, mirando alla
luna. Mentre se ne stava piantato come una roccia, con gli occhi balenanti e la barba e i capelli che
ondeggiavano al vento come fiammate nere, per un attimo sembrò nuovamente l’eroe di un tempo, colui
che aveva trafitto i nove soli.
Si udì un unico sibilo. Le frecce scoccarono dall'arco in sequenza, troppo veloci perché l’occhio e
l’orecchio umano riuscissero a distinguerle.
[…] Le serve lanciarono un grido. Videro la luna fremere e pensarono che fosse sul punto di
precipitare. Alla fine però l’astro rimase pacificamente al proprio posto, emettendo una luce amabile
ancor più brillante di prima, proprio come se non le fosse successo nulla.
Yi lancio un'imprecazione rivolta al cielo. Rimase a guardare, ma la luna non gli dava retta.
[…] «Ahimè!» disse con un sospiro, sedendosi. «La vostra padrona passerà un'eternità felice per
conto suo. Come ha potuto essere così spietata da volarsene lassù da sola, abbandonandomi qui? Pensava
forse che stessi invecchiando? Eppure proprio il mese scorso mi ha rassicurato dicendo che non sono
vecchio e che solamente se mi considerassi tale sarebbe un sintomo di declino mentale.»
[…] «Aspetta un attimo!» disse Yi, fermandosi a pensare. «Questa non è una faccenda urgente. Sto
morendo di fame, affrettatevi a prepararmi un piatto di gallina piccante e un paio di chili di panini, in
modo che possa andare a dormire a stomaco pieno. Domani me ne andrò di nuovo dal monaco daoista
per chiedergli un altro elisir dell'immortalità, così che possa seguirla lassù. […]»

ANGELO POLIZIANO (1454 -1494)
Canzona dalla Fabula di Orfeo (1480)
Udite, selve, mie dolce parole,
poi che la ninfa mia udir non vole.
[ La bella ninfa è sorda al mio lamento
e 'l suon di nostra fistula non cura:
di ciò si lagna il mio cornuto armento,
né vuoi bagnare il grifo in acqua pura
né vuol toccar la tenera verdura;
tanto del suo pastor gl'incresce e dole.
Udite, selve, mie dolce parole. ]
Ben si cura l'armento del pastore:
la ninfa non si cura dello amante :
la bella ninfa che di sasso ha il core,
anzi di ferro, anzi l'ha di diamante :
ella fugge da me sempre d'avante,
come agnella dal lupo fuggir sòle.
Udite, selve, mie dolce parole.
Digli, zampogna mia, come via fugge
cogli anni insieme la bellezza snella;
e digli come il tempo ne distrugge,
né l'età persa mai si rinnovella:
digli che sappia usar suo' forma bella,
ché sempre mai non son rose e viole.
Udite, selve, mie dolce parole.
Portate, venti, questi dolci versi
dentro all'orecchie della ninfa mia:
dite quant'io per lei, lacrime versi,
e lei pregate che crudel non sia:
dite che la mia vita fugge via
e si consuma come brina al sole.
Udite, selve, mie dolce parole;
poiché la ninfa mia udir non vole.

