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Maleducazione - Rudeness

1 – Kiran Desai, Dinner Party on a Delhi Winter Night
leggono Kiran Desai e Silvia Schwarz Linder

2 – Giovanni della Casa, Galatheo overo de costumi
propone e legge Cristina Tonghini

3 – Nikolaj Gogol’, Anime morte
propone Marco Aurelio di Giorgio, leggono Marco Aurelio di Giorgio e Irina Trubina

4 – Alberto Moravia, Il Godipoco
propone e legge Paola Pascal

5 – Lu Xun, Va a .... sua madre!
propone Marco Ceresa, leggono Lin Yumei e Marco Ceresa

6 – Gaio Valerio Catullo, Carmen 12
propone John Phillimore, leggono Stefano Chinellato e Aline Cendon

7 – Wislawa Szymborska, Disattenzione
propone Claudia Palli, leggono Claudia Palli e Irena Ludwika Czopek

8 – La marchesa Colombi, Gente per bene
propone e legge Rosa Borgia

9 – Anthony Henley, Lettera ai suoi elettori
propone John Phillimore, leggono John Phillimore e Stefano Coppini

10 – Aristofane, Le Nuvole
propone Enrico Palandri, leggono Enrico Palandri e Eugenia Liossatou

11 – Thomas Bernhard, Il Premio Nazionale Austriaco per la Letteratura, in I
miei premi, propone Chiara Romanelli, leggono Chiara Romanelli e Cordula Ditz
12 – Gianni Celati, Quattro novella sulle apparenze
propone e legge Alberto della Rovere

13 – Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto
propone Catherine Buyse, leggono Catherine Buyse e Linda Mavian

14 – Marco Valerio Marziale, Epigramma III 44
propone Rosa Borgia, leggono Marco Infurna e Cristina Beltrami

15 – Anita Desai, Digiunare, divorare legge Anita Desai

Kiran Desai
Cattive maniere
Dopo alcuni whisky al malto, gli uomini, eccitati, chiesero a Ranjeet Singh, appena
tornato da un viaggio di lavoro a Mosca, se le donne russe fossero belle come si diceva.
“Ebbene, è vero che fino ai 25 anni si vedono delle bellezze incredibili, ma dopo i 25,
come da un giorno all’altro, diventano l'esatto opposto. Simili a un sacco di patate.”
“Come le Punjabi,” disse Papa, “dopo una certa età le donne cominciano a crescere in
larghezza.”
Cominciarono a soppesare le qualità delle varie donne nel mondo: le Brasiliane erano
davvero così stupende? “Sulla spiaggia di Ipanema sì, ma in qualunque altro posto sono
proprio come noi - solo che non fanno caso a come stanno in costume da bagno.”
Ranjeet decretò che in tutto il Medio Oriente: “Non importa l'eleganza del viso, quando
vedi quella caratteristica piriforme che si accentua verso il basso, ti viene voglia di scappare a
gambe levate.”
Cina, Corea e Giappone: “Là hanno il problema opposto, invece di essere troppo rotonde
sono troppo piatte. Anche se sono grasse, sono grasse e piatte.”
Non menzionarono neppure il continente africano. Risultò che fossero molto eurocentrici.
Concordarono: “Le donne olandesi, italiane e francesi – mio Dio - sono qualcosa di
speciale!”
Mentre parlavano Mama notò che le loro espressioni si facevano accese. Erano là, un po'
rimuginando e un po' sbavando, questi uomini che stavano cominciando a perdere i capelli,
padri di figlie femmine. Discutevano di attrici del cinema e annunciatrici televisive.
Percorsero tutto il mondo per ritornare dove, proprio sotto i loro nasi, la figlia di un amico era
cresciuta ed era diventata sorprendentemente slanciata e flessuosa. “L'ho detto a
Balagangadharan,” disse Papa, “carica il tuo fucile da caccia, tutti gli sciacalli le andranno
dietro!”
Le donne nella stanza, che erano avvolte in ruvidi scialli tribali e indossavano calze e colli
alti sotto i loro salwar kameez, non colsero le battute.
Cominciarono invece a criticare le donne che gli uomini lodavano: “Non è così bella, in
effetti sua sorella era molto più carina ma nessuno la pensava così perché era di carnagione
scura. Per fortuna è arrivato quel francese che non era in grado di distinguere tra due
sfumature di bruno e ora lei è a Parigi mentre sua sorella se ne sta seduta in fondo alla strada
con uno zotico del Bihar.”
Mama intervenne per richiamare tutti e chiese a Ferooza, che se ne stava sonnacchiosa
vicino alla stufa con la sua torta di uva spina e crema inglese. “Ebbene, e tu che ne dici
Ferooza, chi trovi sexy?”
Non era il modo in cui la mente di Ferooza era abituata a funzionare. Non riusciva a
pensare a un solo uomo in giro che fosse minimamente piacente.
Attori? Giocatori di cricket?
La nebbia sembrava penetrare nel soggiorno nonostante le finestre fossero ben chiuse e le
tende tirate. Il cane di casa infagottato in un cappottino era riluttante a uscire per la sua
passeggiata serale e il servitore, con la testa imbacuccata, lo tirava per il guinzaglio. Entrambi
sembravano dei briganti (dacoits) e questo li rendeva timorosi e vigili nei confronti dei
briganti veri. Quando aprirono la porta entrò una fredda folata spettrale: una presenza, una

forma fisica nella stanza calda. Si avvicinò proprio alla stufa e si fermò dietro a Ferooza.
Ferooza tornò col pensiero all' ultima volta in cui era stata coinvolta in una simile
conversazione, quando aveva un’età ben diversa, e disse che trovava sexy Bjorn Borg. Non
riusciva a ricordare se avesse mai usato la parola “sexy” ad alta voce.
“Bjorn Borg!” Sonora risata. “Non sorprende che tu non abbia mai trovato un uomo,
Ferooza, se hai un tale gusto per i biondi.”
*
Quando se ne andarono offrirono un passaggio verso casa a Ferooza e a un’altra coppia il
cui autista era malato. Aprendo l’auto, Papa, ubriaco come tutti gli altri uomini di ritorno dal
party e pronto a procedere sbandando attraverso le ovattate strade notturne di Delhi, disse:
“Siediti davanti, Ferooza, lascia che le magre si strizzino dietro perché tu sei quella con il
culo grosso”, e scostò la nebbia gialla come se tracciasse nell' aria, con le mani, la forma di
un grosso sedere.
L'imbarazzo di Ferooza si notò sul suo viso, ma lungo la strada verso casa ella fu
particolarmente affabile, nel modo in cui le persone timide insultate spesso non riescono a
difendersi e cercano invece di blandire i loro aggressori.
Appena la fecero scendere, Mama, dispiaciuta di avere incoraggiato Ferooza a riesumare
Bjorn Borg, disse: “Che brutta cosa da dire a Ferooza – hai il culo grosso!”
“Ma lei ha il culo grosso.”
“Sciocchezze! Voi uomini avete passato tutta la serata a parlare di donne come fossero
bestiame. Perché non vi guardate allo specchio, tutti voi, prima di andare giudicando le
persone per il loro aspetto?”
“La gente non discute di bestiame sulla base del suo aspetto.”
“Non siete stufi,” continuò Mama, “di continuare a ripetere, questa è bella questa è brutta,
ancora e ancora e ancora e ancora – é una malattia!”
Quando tornarono a casa Mama si avventurò nel bagno gelato dove i tubi oscillavano
verticalmente e orizzontalmente, poiché l'idraulico li aveva segati, aggiustati e piegati ad
angolo provando ad attorcigliarli in ogni direzione e montando delle valvole, per rimediare
alla cronica bassa pressione e ai ripetuti vuoti d' aria. Questo non aveva precisamente
funzionato. Quando ella aprì i rubinetti sentì un suono lontano di acqua bloccata dal proprio
vapore; rabbrividì e armeggiò con le manopole, con piccoli prudenti sforzi – cercando di
ridurre l’acqua calda a un piccolo sgocciolio, miscelandola con la giusta quantità di acqua
fredda per ridurre il vapore. Le tubature rantolarono e sussultarono epilettiche nel vuoto, vi fu
un improduttivo gargarismo di acqua nello scaldabagno, Mama saltellò dentro e fuori dalla
doccia - e allora, infine, con teatrale repentinità, l’acqua frustrata acquistò forza, l'intero
sistema vibrò e si affannò, singhiozzò e scrosciò e la doccia ostruita sgorgò, sussultò e
rumoreggiò e riversò tutta la sua bollente spanciata di acqua rabbiosa e di disordinato vapore
su di lei. Prima che cominciasse – la sua doccia era finita.
(traduzione di Silvia Schwarz Linder)

Bad manners
After a few single malts, the men were roused and asked Ranjeet Singh who had just returned
from a business trip to Moscow, whether Russian women were as beautiful as rumored.
“Well, it is true that until 25 you see some staggering beauties, but after 25, as if overnight,
they become the exact opposite. Like potatoes in a sack.” “Same with Punjabis,” said Papa,
“after a certain age the women begin to spread.” They began to weigh the qualities of various
women about the globe: Were Brazilians truly so stunning? “On the beach of Ipanema yes,
but everywhere else they are just like us -- only they don’t care what they look like in a
bathing costume.” Ranjeet ruled on the entire Middle East: “No matter the elegance of the
face, when you see the bulbous quality what comes below, you want to run for your life.”
China, Korea and Japan: “There they have the opposite trouble, instead of being too round,
they are too flat. Even if they are fat, they are fat and flat.” They didn’t even mention the
continent of Africa. It turned out they were very Eurocentric. They concurred, “Dutch, Italian,
French women, my goodness, are something!” As they talked Mama noticed their
expressions became rabid. There they were, half chewing-half salivating, those balding
fathers of daughters. They discussed film stars and newsreaders. They went all the way
around the globe and back to where, right under their noses, a friend’s daughter had grown up
surprisingly willowy. “I told Balagangadharan,” said Papa, “load your shotgun, all the jackals
are going to be after her!” The women in the room, wrapped in rough tribal shawls, wearing
socks and turtlenecks under their salwar kameez, failed to rise to any wit -- Instead, they
began to attack the women the men praised: “She isn’t so beautiful, in fact her sister was far
lovelier but nobody thought so because she was dark. Luckily that Frenchman arrived,
couldn’t tell between two shades of brown and now she’s in Paris while her sister is sitting
down the road with a boor from Bihar.” Mama moved to rally them, calling on Ferooza, dozy
by the heater with her gooseberry tart and custard. “Well, what about you, Ferooza, whom do
you find sexy?” It wasn’t the way Ferooza’s mind was accustomed to working. She couldn’t
think of even one man around who was good looking in the slightest. Actors? Cricket
players? The fog seemed to be seeping into the living room despite the windows being tightly
closed and the curtains drawn. The family dog buckled into a coat was unwilling to go for his
nightly walk and the servant boy, mufflered about his head, was pulling him with his leash.
Both of them looked like dacoits and this fact made them scared and alert to actual dacoits. A
cold ghost gust entered when they opened the door. It had physical presence and shape in the
warm room. It came right up to the heater and stood behind Ferooza. She reached back to the
last time she had been involved in such a conversation, when she was a very different age,
and Ferooza said she found Bjorn Borg sexy. She couldn’t remember if she’d ever used the
word “sexy” out loud. “Bjorn Borg!” Hooting laughter. “No wonder you never found a man,
Ferooza, if you have such a taste for the blondies.” * When they left they offered a ride home
to Ferooza and another couple whose driver was sick. Unlocking the car, Papa, ready to
careen drunk through those muffled night streets of Delhi like all the other men from the
party, said: "You sit in front, Ferooza -- let the skinny ones squeeze in behind because you’re
the one with the big bum," and shifted the yellow fog as he made a big bottom shape in the
air with his hands. Ferooza’s embarrassment showed on her face, but on the way home she
was extra amiable, in the way timid insulted people often fail to defend themselves and
instead try to flatter their attacker. As soon as they'd dropped her off, Mama, wretched about
having encouraged Ferooza to unearth Bjorn Borg, said, “What a thing to say to Ferooza --

You have a big bum!” “She does have a big bum.” “Nonsense! You men spent the whole
evening talking about women like cattle. Why don’t all of you look in the mirror, before you
go judging people on their looks?” “People don’t discuss cattle on the basis of their looks.”
“Don’t you all tire,” Mama continued, “of going on and on, this one is beautiful this one is
ugly, on and on and on and on -- it’s a disease!” When they returned home Mama ventured
into the icy bathroom where the pipes wavered vertically and horizontally, the plumber
having sawed, reset, angled the pipes, tried every kinky direction and fitted them with valves,
so as to cure chronic low pressure and repetitive air locks. This had not exactly worked.
When she turned on the taps she heard a distant sound of water blocked by its own steam, she
shivered and fiddled the knobs, cautious small exertions – trying to wind down the hot water
to the smallest piddle, mingled with the right measure of cold to calm the vapor. The pipes
gasped and shook in an epilepsy of emptiness, there was a fruitless borgyrysmus of water in
the geyser, she hopped in and out of the shower -- and then, finally, with operatic suddenness,
the frustrated water gathered momentum, the whole system vibrated and strained, hiccupped
and spat, and the silted shower spout shook and roared and spent its entire scorching bellyful
of angry water and untidy steam upon her. Before it began – her shower was over.
Trattato di messer Giovanni della Casa, nel quale sotto la persona d'un vecchio idiota
ammaestrante un suo giovanetto, si ragionade modi, che si debbono o tenere, o schifarenella
comune conversatione, cognominato Galatheo overo de costumi
(1558)
[…] non si dèe dire né fare cosa per la quale altri dia segno di poco amare o di poco
apprezzar coloro co’ quali si dimora. Laonde poco gentil costume pare che sia quello che
molti sogliono usare, cioè di volentieri dormirsi colà dove onesta brigata si segga e ragioni,
perciò che, così facendo, dimostrano che poco gli apprezzino e poco lor caglia di loro e de’
loro ragionamenti, sanza che chi dorme, massimamente stando a disagio, come a coloro
convien fare, suole il più delle volte fare alcun atto spiacevole ad udire o a vedere: e bene
spesso questi cotali si risentono sudati e bavosi. E per questa cagione medesima il drizzarsi
ove gli altri seggano e favellino e passeggiar per la camera pare noiosa usanza. Sono ancora
di quelli che così si dimenano e scontorconsi e prostendonsi e sbadigliano, rivolgendosi ora in
su l’un lato et ora in su l’altro, che pare che li pigli la febre in quell’ora: segno evidente che
quella brigata con cui sono rincresce loro. Male fanno similmente coloro che ad ora ad ora si
traggono una lettera della scarsella e la leggono; peggio ancora fa chi, tratte fuori le forbicine,
si dà tutto a tagliarsi le unghie, quasi che egli abbia quella brigata per nulla e però si procacci
d’altro sollazzo per trapassare il tempo. Non si deono anco tener quei modi che alcuni usano:
cioè cantarsi fra’ denti o sonare il tamburino con le dita o dimenar le gambe; perciò che questi
così fatti modi mostrano che la persona sia non curante d’altrui. Oltre a ciò, non si vuol l’uom
recare in guisa che egli mostri le spalle altrui, né tenere alto l’una gamba sì che quelle parti
che i vestimenti ricuoprono si possano vedere: perciò che cotali atti non si soglion fare, se
non tra quelle persone che l’uom non riverisce.

Nikolaj Gogol'
Le anime morte
- Balle, balle! - disse Nozdrëv, senza lasciarlo finire. - Le sballi grosse, fratello!
Čičikov s’accorse lui stesso che la sua trovata non era stata molto felice, e che il pretesto era
piuttosto fiacco. - Be’, via, ti parlerò più francamente, - disse, riprendendosi: - ti prego, però,
tu non lo dire a nessuno. Ho in mente d’ammogliarmi; ma devi sapere che il padre e la madre
della mia fidanzata sono gente straordinariamente ambiziosa. È un bel grattacapo, ti dico la
verità! Quasi mi pento di essermi impegnato così... Vogliono a tutti i costi che il fidanzato
possegga non meno di trecento anime; e siccome a me ne mancano, quasi quasi, nientemeno
che centocinquanta...
- Via, balle, balle! - proruppe di nuovo Nozdrëv.
- Oh, stavolta poi no! - disse Čičikov. - Non ho mentito neppure di tanto, - e col dito grosso si
misurò sul mignolo la più piccola porzione possibile.
- Gioco la testa, che tu menti!
- Ora, poi, cominci ad offendermi! Per chi m’hai pigliato, in fin dei conti? Perché dovrei
proprio mentire?
- Eh, io ti conosco, sai: tu, caro mio, sei un gran lestofante... permettimi di dirtelo così fra
amici! Se io fossi il tuo principale, al primo albero ti impiccherei.
Čičikov restò ferito da questa frase. Già qualsiasi espressione, che fosse un pochino volgare,
o che offendesse la buona educazione, gli riusciva sgradevole: non era anzi incline a
permettere in alcun caso neppure che gli si rivolgessero in tono confidenziale, a meno che
non si trattasse d’una persona assai altolocata. Tanto più a fondo, ora si sentì ferito.
- Com’è vero Dio, t’impiccherei, - ripeté Nozdrëv. - Io ti dico questo francamente, non per
offenderti, ma così fra amici.
- A tutto c’è un limite, - disse Čičikov, con un tono pieno di dignità. - Se tu vuoi far sfoggio
di frasi simili, va’ nelle caserme -. E poi soggiunse: - Se non te la senti di regalarle, allora
vendimele.
- Venderle! Ma io ti conosco, sai: tu già lo so che sei un furfante: tu a un buon prezzo non me
le compreresti mica?
- Eh, ma anche tu sei un buon ferro! Rifletti da te. Di che sono, l’anime tue: di’ un po’, sono
di brillanti?
- Oh, ci siamo! T’avevo conosciuto bene.
- Scusa, fratello, ma in te c’è proprio una tendenza a fare l’ebreo! Tu dovresti regalarmele, e
basta.
- Senti, allora: per dimostrarti che io non sono nient’affatto uno spilorcio, come tu dici, per
quelle non voglio prendere nulla.
Comprami lo stallone, e io te le darò in soprappiù.
- Scusa, ma che me ne faccio, io, dello stallone? - disse Čičikov, sorpreso davvero d’una tale
proposta.
- Come, che te ne fai? Ma se io l’ho pagato diecimila rubli, mentre a te lo do per quattro!
- Ma che me ne faccio, dello stallone? Io non tengo mica una scuderia.
- Ma ascolta, tu non capisci: io, per adesso, voglio da te soltanto tremila rubli; il migliaio che
resta, me lo puoi pagare in seguito.
- Ma io non ho bisogno dello stallone, che Dio lo protegga!
- Allora comprami quella giumenta saura.

- Neppure della giumenta ho bisogno.
- Per la giumenta e per quel cavallino grigio, che t’ho fatto vedere, te ne chiedo soltanto
duemila.
[le trattative vanno avanti]
Mentre Nozdrëv diceva così, Porfirij portò una bottiglia. Ma Čičikov rifiutò recisamente
tanto di giocare, quanto anche di bere.
- E perché tu non vuoi giocare? - disse Nozdrëv.
- Così, perché non mi sento disposto. Eppoi, lo confesso, io non ho proprio la minima
passione per il gioco.
- E perché non ci hai passione?
Čičikov si strinse nelle spalle e ribatté: - Perché non ci ho passione.
- È che sei un buono a nulla, tu!
- Che farci? Così m’ha creato il Signore.
- Un minchione, ecco che sei! Io credevo, prima, che tu fossi, non dico tanto, ma una persona
come si deve; ma invece tu non sai nemmeno cosa voglia dire la buona educazione. Con te
non c’è verso di poter parlare come si parla fra amici... Non hai un filo di cordialità, di
schiettezza! Un Sobakevič nato e sputato, un farabutto tale e quale!
- Ma perché m’ingiurii? La colpa è forse mia, se non gioco? Vendimi le anime sole, se tu sei
proprio un uomo cosiffatto, da star attaccato a simili miserie.
- Il diavolo che ti porti, tu avrai da me! Avevo intenzione di dartele, di dartele gratis, ma ora
sta’ pur sicuro che non le avrai più! Mi offrissi pure tre regni, non te le darei. Un
mascalzone simile, più lercio d’uno spazzacamino! Da questo momento, con te, non voglio
più avere niente a che fare. Porfirij, va’, di’ allo stalliere che non dia biada ai cavalli di
costui, che gli faccia mangiare solo fieno!
Quest’ultima conclusione Čičikov non se l’aspettava davvero.
- Sarebbe meglio che tu, addirittura, non mi comparissi più davanti agli occhi! - disse
Nozdrëv.
A onta, però, di questa rottura, ospite e padron di casa andarono a cena insieme...

— Ну врешь! врешь! — закричал опять Ноздрев.
— Ну вот уж здесь, — сказал Чичиков, — ни вот на столько не солгал, — и показал большим
пальцем на своем мизинце самую маленькую часть.
— Голову ставлю, что врешь!
— Однако ж это обидно! что же я такое в самом деле! почему я непременно лгу?
— Ну да ведь я знаю тебя: ведь ты большой мошенник, позволь мне это сказать тебе по
дружбе! Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве.
Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или
оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собой
ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком высокого
звания. И потому теперь он совершенно обиделся.
— Ей-Богу, повесил бы, — повторил Ноздрев, — я тебе говорю это откровенно, не с тем чтобы
тебя обидеть, а просто по-дружески говорю.
— Всему есть границы, — сказал Чичиков с чувством достоинства. — Если хочешь
пощеголять подобными речами, так ступай в казармы. — И потом присовокупил: — Не хочешь
подарить, так продай.
— Продать! Да ведь я знаю тебя, ведь ты подлец, ведь ты дорого не дашь за них?
— Эх, да ты ведь тоже хорош! смотри ты! что они у тебя бриллиантовые, что ли?
— Ну, так и есть. Я уж тебя знал.
— Помилуй, брат, что ж у тебя за жидовское побуждение! Ты бы должен просто отдать мне их.
— Ну, послушай, чтоб доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник, я не возьму за
них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу.
— Помилуй, на что ж мне жеребец? — сказал Чичиков, изумленный в самом деле таким
предложением.
— Как на что? да ведь я за него заплатил десять тысяч, а тебе отдаю за четыре.
— Да на что мне жеребец? завода я не держу.
— Да послушай, ты не понимаешь: ведь я с тебя возьму теперь всего только три тысячи, а
остальную тысячу ты можешь заплатить мне после.
— Да не нужен мне жеребец, Бог с ним!
— Ну, купи каурую кобылу.
— И кобылы не нужно.
— За кобылу и за серого коня, которого ты у меня видел, возьму я с тебя только две тысячи.
[…]
Когда Ноздрев это говорил, Порфирий принес бутылку. Но Чичиков отказался решительно как
играть, так и пить.
— Отчего ж ты не хочешь играть? — сказал Ноздрев.
— Ну оттого, что не расположен. Да, признаться сказать, я вовсе не охотник играть.
— Отчего ж не охотник?
Чичиков пожал плечами и прибавил:
— Потому что не охотник.
— Дрянь же ты!
— Что ж делать? так Бог создал.
— Фетюк просто! Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты
никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким...
никакого прямодушия, ни искренности! совершенный Собакевич, такой подлец!
— Да за что же ты бранишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне душ одних, если
уж ты такой человек, что дрожишь из-за этого вздору.
— Черта лысого получишь! хотел, было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же!
Хоть три царства давай, не отдам! Такой шильник, печник гадкий! С этих пор с тобой никакого
дела не хочу иметь. Порфирий, ступай скажи конюху, чтобы не давал овса лошадям его, пусть
их едят одно сено.
Последнего заключения Чичиков никак не ожидал.
— Лучше б ты мне просто на глаза не показывался! — сказал Ноздрев.
Несмотря, однако ж, на такую размолвку, гость и хозяин поужинали вместе

Alberto Moravia
Il godipoco
La sposerò, non c'è nulla da fare. Ma ogni tanto penso di mandarla al diavolo, lei e le sue
cattive maniere. Per esempio, non più tardi di avant'ieri, durante una gita che facemmo ad
Ostia.
Faceva caldo, come può fare caldo a Roma, intorno il Ferragosto, dopo che ha già fatto caldo
per due mesi. Pina, forse per il caldo, quella mattina era una furia. Me lo fece sapere, appena
ci incontrammo in strada, davanti casa sua: "Oggi non è giornata... te lo avverto."
"Ma che è successo?"
"Un gatto ha fatto processo... che vuoi che sia successo? nulla."
"Ma allora perché non è giornata?"
"Perché due non fa tre."
Andammo a prendere il treno a San Paolo, tra la solita folla scalmanata verso le undici e
mezzo. Entrammo nel treno, il vagone era già completo, salvo un posto in fondo, Pina si
slanciò come una freccia, e sedette proprio nel momento in cui una ragazza non tanto
giovane, bianca ed esile, timida e composta, proprio il contrario di lei, faceva anche lei per
sedersi. Piuttosto che sedersi, bisognerebbe dire che Pina scivolò sotto il sedere della ragazza
nel momento preciso in cui questa, da persona ben educata, lo calava pian piano sul sedile.
Così che, per poco, quella poveretta non si trovò seduta sulle ginocchia di Pina. Subito si alzò
sconcertata e disse: "Questo posto è mio."
"No, è mio... ci sto seduta io."
"Ma lei me l'ha preso nel momento in cui stavo per sedermi... tutti sono testimoni... che
maniere sono queste?"
"Le maniere che ci vogliono."
"Signorina" la ragazza era dolce ma ferma, "si alzi o chiamo il controllore."
Chiamare il controllore in quella folla era una minaccia da ridere. E infatti Pina si fece una
bella risata. La ragazza, allora, fece per prenderla per un braccio dicendo: "Si alzi,
signorina!", ma Pina le diede uno schiaffo forte sulla mano: "Giù le mani."
A questo punto intervenne il padre: un vecchio coi baffi bianchi, e la camicia alla Robespierre
aperta sul collo tutto grinze: "Signorina, lei ha fatto malissimo a dare quello schiaffo a mia
figlia... tanto più che mia figlia ha ragione... dunque si alzi."
"Ma tu chi sei?"
"Uno che potrebbe essere suo padre."
"Mio padre?, vuoi dire mio nonno. Ma che vuole questo boccio da me?" questo rivolto ai
tanti che stavano a guardare e che, come mi accorsi, non risero.
"Signorina, lei deve cedere il posto;" il vecchio, adesso, aveva alzato la voce, con autorità.
Subito Pina strillò: "Maurizio."

Sono io, Maurizio. Malvolentieri, perché mi rendevo conto che Pina aveva torto e che,
d'altronde, anche se avesse avuto ragione, io mettendomi contro un vecchio, avrei fatto la
figura del prepotente, mi avvicinai e dissi moscio: "Senta, la consiglio di non insistere."
Lui mi guardò, scosse la testa, mortificato, e poi disse: "E va bene... Non c'è più educazione,
però", tornando verso la figlia. Tutt'intorno ci fu un mormorio di disapprovazione; qualcuno
disse: "Bella roba... mettersi contro un vecchio... non fosse altro, l'età;" e un giovanotto si
alzò e disse alla ragazza: "Signorina, prego, si segga", guardandomi con sfida. Io non dissi
nulla; ma bollivo di rabbia, non tanto contro il giovanotto che, dopo tutto, si era mostrato
gentile, quanto contro il procedere di Pina. Così in silenzio, con tutta la gente intorno che ci
guardava storto, come Dio volle, giungemmo a Ostia.

"Va a .... sua madre!"
Lun 'tāmāde' 《论『他妈的』》
Lu Xun 鲁迅

Basta semplicemente vivere in Cina per sentire spesso dire tāmāde (va a ... sua madre) o
un'altra espressione equivalente. Penso che questa imprecazione sia diffusa in tutti i paesi
dove persone cinesi abbiano mai messo piede, e temo che la sua frequenza di utilizzo non sia
necessariamente inferiore a quella del più cortese nǐn hǎo (buongiorno). Se, come alcuni
affermano, la peonia è il 'fiore nazionale' della Cina, possiamo dire, allo stesso modo, che
quel tāmāde sia 'l'insulto nazionale'. Sono nato nel Zhejiang orientale, che il signor Xiying
(un mio detrattore) chiama 'una certa contrada'. In questa regione, la forma comune de
'l'insulto nazionale' è una procedura semplificata, ridotta a mā (madre), variante senza
coinvolgimento di terzi. È stato solo quando ho iniziato a viaggiare da una parte all'altra del
paese che ho avuto la sorpresa di scoprire la ricchezza e la sottigliezza delle sue varianti:
possono risalire indietro fino agli antenati, spostarsi su una linea laterale fino alle sorelle, ai
figli e ai nipoti, e includere anche tutti i membri di una famiglia con lo stesso cognome; è
davvero "senza limiti, come la Via Lattea". Inoltre, tale insulto non è limitato agli esseri
umani, ma può essere esteso agli animali. Due anni fa, ho visto un carretto che trasportava del
carbone le cui ruote si erano profondamente incastrate in una carreggiata. Il carrettiere si
arrabbiò e cominciò a frustare con violenza il mulo, gridando: "nǐ zǐzǐ de! (Va a ... la tua
sorella maggiore). [...] Le persone ricche, famose o altolocate non devono essere
indebitamente scioccate. È vero che sono solo le persone delle 'classi inferiori', come dicono
loro, a profferire tali improperi in Cina _ i tiratori di risciò, per esempio _, mentre le persone
delle classi superiori, i ministri e i letterati ufficiali mai e poi mai direbbero cose del genere,
e, men che meno, le scriverebbero. Ma io, che sono 'nato troppo tardi', che ho mancato la
dinastia Zhou (ovvero l'età dell'oro), che non sono mai stato ministro, che non ho ancora
raggiunto il rango di letterato ufficiale, posso scriverlo, quest'insulto nazionale. L'unica
differenza è che l'ho leggermente modificato, ho rimosso un verbo e un oggetto e l'ho volto
alla terza persona (va a ... la ... di sua madre). Tutto questo perché, va detto, non avendo mai
tirato il risciò, ho anch'io un tantino di nobiltà. [...] Per quanto riguarda le origini di questo
termine, devo ammettere che non le conosco. Nei testi storici, le più comuni ingiurie sono
'leccapiedi', 'schiavo', 'carogna', 'vecchio cane', o 'pantegana'; ancora più gravi sono gli insulti
che si riferiscono agli antenati, fra i quali i peggiori 'figlio di una schiava' e, soprattutto,
'lurida prole di un eunuco'. Non ho mai visto māde, o qualcosa del genere: senza dubbio i
ministri e i letterati ufficiali lo consideravano un tabù. [...] Attualmente, ci sono ancora in
Cina innumerevoli livelli sociali, basati sullo status della famiglia o fondati sul prestigio degli
antenati. Finché questo non cambierà, continuerà all'infinito questo insulto nazionale,
profferito a viva voce o meno. E così, siamo circondati da ogni lato e ad ogni pie' sospinto da
tāmāde, e ancor di più in tempo di pace. Ci sono tuttavia occasionalmente degli usi
particolari, per esprimere sorpresa, o addirittura emozione. Ricordo, ad esempio, un
contadino che stava pranzando con suo figlio nel villaggio da cui provengo. Il figlio disse al
padre, mostrandogli una ciotola di verdure: "Non sono male, tāmāde, assaggiale!". Il padre
rispose: "Non mi vanno, tāmāde, finiscile tu". In questo caso, il tāmāde ha raggiunto un

livello di raffinatezza che lo rende in qualche modo simile a una espressione oggi di moda:
mon cheri.
論「他媽的！」

無論是誰，只要在中國過活，便總得常聽到“他媽的”或其相類的口頭禪。我想：這話的分布，
大概就跟著中國人足跡之所至罷；使用的遍數，怕也未必比客氣的“您好呀”會更少。假使依或
人所說，牡丹是中國的“國花”，那麼，這就可以算是中國的“國罵”了。

我生長於浙江之東，就是西瀅先生之所謂“某籍”。那地方通行的“國罵”卻頗簡單：專一
以“媽”為限，決不牽涉餘人。後來稍游各地，纔始驚異於國罵之博大而精微：上溯祖
宗，旁連姊妹，下遞子孫，普及同性，真是“猶河漢而無極也”。而且，不特用於人，
也以施之獸。前年，曾見一輛煤車的隻輪陷入很深的轍跡裏，車夫便憤然跳下，出死
力打那拉車的騾子道：“你姊姊的！你姊姊的！”
[...]
中國的闊人，名人，高人，也不至於駭死的。但是，雖在中國，說的也獨有所謂“下等人”，例
如“車夫”之類，至於有身分的上等人，例如“士大夫”之類，則決不出之於口，更何況筆之於
書。“予生也晚”，趕不上周朝，未為大夫，也沒有做士，本可以放筆直幹的，然而終於改頭換
面，從“國罵”上削去一個動詞和一個名詞，又改對稱為第三人稱者
[...]
這“他媽的”的由來以及始於何代，我也不明白。經史上所見罵人的話，無非是“役夫”，“奴”，
“死公”；較厲害的，有“老狗”，“貉子”；更厲害，涉及先代的，也不外乎“而母婢也”，“贅閹遺
醜”罷了！還沒見過什麼“媽的”怎樣，雖然也許是士大夫諱而不錄。
[...]
“下等人”還未暴發之先，自然大抵有許多“他媽的”在嘴上，但一遇機會，偶竊一位中國人至今
還有無數“等”，還是依賴門第，還是倚仗祖宗。倘不改造，即永遠有無聲的或有聲的“國罵”。
就是“他媽的”，圍繞在上下和四旁，而且這還須在太平的時候。
但偶爾也有例外的用法：或表驚異，或表感服。我曾在家鄉看見鄉農父子一同午飯，兒子指一
碗菜向他父親說：“這不壞，媽的你嘗嘗看！”那父親回答道：“我不要吃。媽的你吃去罷！”則
簡直已經醇化為現在時行的“我的親愛的”的意思了。

Gaio Valerio Catullo
Carme 12

Marrucine Asini, manu sinistra
non belle uteris: in ioco atque vino:
tollis lintea neglegentiorum.
Hoc salsum esse putas? Fugit te, inepte:
quamvis sordida res et invenusta est.
Non credis mihi? Crede Pollioni
fratri, qui tua furta vel talento
mutari velit: est enim leporum
disertus puer ac facetiarum.
Quare aut hendecasyllabos trecentos
exspecta, aut mihi linteum remitte,
quod me non movet aestimatione,
verum est mnemosynum mei sodalis.
Nam sudaria Saetaba ex Hiberis
miserunt mihi muneri Fabullus
et Veranius; haec amem necesse est
ut Veraniolum meum et Fabullum.

Nell’ebbrezza del vino insinui la tua mano
Asinio, da Marrucino come tu sei:
fai sparire i fazzoletti a chi si distrae
e la credi una trovata. Vattene, sciocco:
è solo un gesto ignobile e volgare.
E se non credi a me, credi almeno a Pollione,
a tuo fratello che darebbe una fortuna
per nascondere i tuoi furti: lui sì un giovane
che sa benissimo come scherzare.
Se non vuoi subire la furia dei miei versi,
restituiscimi quel fazzoletto, dunque.
Non te lo chiedo certo per il suo valore
ma è il ricordo di un amico mio,
uno di quei fazzoletti di Sétabi
che dalla Spagna Fabullo e Veranio
mi mandarono in dono: per questo li amo
come amo il mio Fabullo, il dolce Veranio.
raddrizzavano di nuovo; correvano fuori oltre la porta rotante.

Wislawa Szymborska
Disattenzione
Ieri mi sono comportata male nel cosmo.
Ho passato tutto il giorno senza fare
domande,
senza stupirmi di niente.
Ho svolto attività quotidiane,
come se ciò fosse tutto il dovuto.
Inspirazione, espirazione, un passo dopo
l’altro, incombenze,
ma senza un pensiero che andasse più in là
dell’uscire di casa e del tornarmene a casa.
Il mondo avrebbe potuto essere preso per
un mondo folle,
e io l’ho preso solo per uso ordinario.
Nessun come e perché e da dove è saltato fuori uno così e a che gli servono tanti dettagli in movimento.
Ero come un chiodo piantato troppo in
superficie nel muro
(e qui un paragone che mi è mancato).
Uno dopo l’altro avvenivano cambiamenti
perfino nell’ambito ristretto d’un batter
d’occhio.
Su un tavolo più giovane da una mano d’un
giorno più giovane
il pane di ieri era tagliato diversamente.
Le nuvole erano come non mai e la pioggia
era come non mai,
poiché dopotutto cadeva con gocce diverse.
La terra girava intorno al proprio asse,
ma già in uno spazio lasciato per sempre.
È durato 24 ore buone.
1440 minuti di occasioni.
86.400 secondi in visione.
Il savoir-vivre cosmico,
benché taccia sul nostro conto,
tuttavia esige qualcosa da noi:
un po’ di attenzione, qualche frase di Pascal

e una partecipazione stupita a questo gioco
con regole ignote.
NIEUWAGA
Źle sprawowałam się wczoraj w kosmosie.
Przeżyłam całą dobę nie pytając o nic,
nie dziwiąc się niczemu.
Wykonywałam czynności codzienne,
jakby to było wszystko, co powinnam.
Wdech, wydech, krok za krokiem, obowiązki,
ale bez myśli sięgającej dalej
niż wyjście z domu i powrót do domu.
Świat mógł być odbierany jako świat szalony,
a ja brałam go tylko za zwykły użytek.
Żadnych - jak - i dlaczego i skąd się taki tu wziął i na co mu aż tyle ruchliwych szczegółów.
Byłam jak gwóźdź zbyt płytko wbity w ścianę albo
(tu porównanie, którego mi brakło).
Jedna za drugą zachodziły zmiany
nawet w ograniczonym polu okamgnienia.
Przy stole młodszym, ręką o dzień młodszą
był chleb wczorajszy inaczej krajany.
Chmury jak nigdy i deszcz był jak nigdy,
bo padał przecież innymi kroplami.
Ziemia się obróciła wokół swojej osi,
ale już w opuszczonej na zawsze przestrzeni.
Trwało to dobre 24 godziny.
1440 minut okazji.
86 400 sekund do wglądu.
Kosmiczny savoir-vivre
choć milczy na nasz temat,
to jednak czegoś od nas się domaga:
trochę uwagi, kilku zdań z Pascala
i zdumionego udziału w tej grze
o regułach nieznanych.

La marchesa Colombi
La gente per bene
Ai tempi remoti della mia giovinezza, non esisteva ancora il bel Galateo di Melchiorre Gioia
pubblicato sul finire del secolo passato. _ E fra tutti gli altri libri dello stesso genere,
pubblicati prima e dopo di quello, l’unico usato generalmente, era quello di Monsignor Della
Casa, un vero gioiello di spirito, reso più ameno dallo stile candidamente ricercato e solenne,
del Cinquecento.
Ma l’illustre prelato scriveva il suo libro dedicandolo ad un giovinetto, conciossiacosachè
questi cominciasse appena il viaggio della vita che lui, il Monsignore stava per compiere. E
però sentiva il dovere di ammonirlo a non fare in compagnia cose laide o fetide o schife o
stomachevoli; di non spruzzare nel viso i circostanti, nel tossire o nello starnutare; di non
urlare o ragghiar come un asino sbadigliando; e soffiandosi il naso, di non aprire il
moccichino e guatarvi dentro come se perle e rubini dovessero essere scesi dal celabro, ecc.,
ecc.
Tutti questi ammaestramenti negativi, sono pregevolissimi senza dubbio. Tanto pregevoli che
riuscirono a lungo andare, a sradicare completamente tra la gente per bene quelle
straordinarie abitudini.
Ma, perciò appunto, è affatto inutile ch’io mi occupi di particolari tanto rudimentali
conciossiacosachè i miei lettori- se dio vuole- non ne hanno bisogno e i Bosiemanni e le Pelli
Rosse, a cui potrebbero ancora giovare, dubito molto che vorranno farmi l’onore di leggermi.
Nota
Melchiorre Gioia (Piacenza 1767- Milano 1829) scrisse “IL PRIMO E IL NUOVO
GALATEO” che fu pubblicato nel 1802 ed ebbe 46 edizioni; è considerato l’antesignano del
risarcimento ai danni alla persona.

The following letter was written by Anthony Henley, Member of Parliament for Southampton
from 1727 to 1734, to his constituents who had protested to him about the Excise Bill:
Gentlemen,
I received yours and am surprised by your insolence in troubling me
about the Excise. You know, what I very well know, that I bought you.
And I know, what perhaps you think I don’t know, you are now selling
yourselves to Somebody Else; and I know, what you do not know, that
I am buying another borough. May God’s curse light upon you all: may
your houses be as open and common to all Excise Officers as your wives
and daughters were to me, when I stood for your scoundrel corporation.
Yours, etc.
Anthony Henley
In the previous year, on 31 March 1733, the Weekly Register had noted:
Lady Betty Berkeley, daughter of the Earl of that name, being almost fifteen has thought it
time to be married, and ran away last week with Mr Henley, a man noted for his impudence
and immorality but a good estate and a beau.

La lettera a seguire fu scritta da Anthony Henley, membro del parlamento di Southampton tra
il 1727 e il 1734, ai suoi elettori che avevano protestato sulla tassa sui consumi
Gentili Signori,
ho ricevuto la vostra e sono rimasto sorpreso dalla vostra insolenza nel disturbarmi a
proposito della tassa. Voi sapete, come ben so io, che vi ho comperati. E so, e forse voi
credete che io non lo sappia, che vi state vendendo a Qualcun Altro; e so anche, cosa che voi
non sapete, che sto comperando un’altra circoscrizione. Possa la maledizione di Dio
abbattersi sulle vostre teste tutte; e possano le vostre case restare aperte e visitate dagli
Esattori delle Tasse come le vostre mogli e figlie lo sono state per me, quando sostenevo la
vostra farabutta corporazione.
Vostro etc.
Anthony Henley,
L’anno precedente, il 31 marzo 1733, nel Weekly Register era annotato:
Lady Betty Berkeley, figlia del Duca omonimo, quasi quindicenne, ha pensato fosse tempo di
maritarsi, ed è fuggita la scorsa settimana con Mr. Henley, uomo noto per la sua impudenza e
immoralità, ma buon partito nonché bellimbusto.

Aristofane
Le nuvole
CORIFEO: Invito
Or donde primamente la zuffa incominciò
tu devi esporre al Coro: non tardare a far ciò.
LESINA: Arringo
Donde mosser le ingiurie? Adesso ve lo spiego.
Mentre, come sapete, s'era a pranzo, lo prego
che dia mano alla lira, e canti la canzone
di Simonide sopra la tosa del montone.
E lui, che fare musica a desco, è un'anticaglia,
è roba da donnaccole che mondano granaglia.
TIRCHIPPIDE:
Per ciò sol busse e calci meritavi d'avanzo!
Che sono una cicala, per cantare anche a pranzo?
LESINA:
Giusto così s'espresse allor come or s'esprime;
e poi diede a Simonide del cane. Sulle prime,
sebbene a gran fatica, pure mi tenni a freno.
Poi gli chiesi che, il ramo preso di mirto, almeno
declamasse un po' d'Eschilo. E lui rispose tosto:
«Sì, giusto fra i poeti gli assegno il primo posto!
Quel fanfarone senza capo né coda, duro
più d'un macigno, tutto frastuono!». V'assicuro
che mi scoppiava il cuore; ma ingozzando la bile:
«E tu cantami qualche pezzo di nuovo stile, dissi - di questa roba tutta finezza!» E quello
attacca una tirata d'Euripide: un fratello
che una sorella, Dio guardi, uterina fotte!
Qui non mi tengo; e súbito glie ne dico di cotte
e di crude; e poi, come succede, una parola
tira l'altra; e lui salta su, m'afferra alla gola,
mi pesta, e squassa e stritola...

Στρεψιάδης
καὶ μὴν ὅθεν γε πρῶτον ἠρξάμεσθα λοιδορεῖσθαι
ἐγὼ φράσω: 'πειδὴ γὰρ εἱστιώμεθ᾽, ὥσπερ ἴστε,
πρῶτον μὲν αὐτὸν τὴν λύραν λαβόντ᾽ ἐγὼ 'κέλευσα
ᾆσαι Σιμωνίδου μέλος, τὸν Κριὸν ὡς ἐπέχθη.
ὁ δ᾽ εὐθέως ἀρχαῖον εἶν᾽ ἔφασκε τὸ κιθαρίζειν
ᾁδειν τε πίνονθ᾽ ὡσπερεὶ κάχρυς γυναῖκ᾽ ἀλοῦσαν.
Φειδιππίδης
οὐ γὰρ τότ᾽ εὐθὺς χρῆν σ᾽ ἄρα τύπτεσθαί τε καὶ πατεῖσθαι,
ᾁδειν κελεύονθ᾽ ὡσπερεὶ τέττιγας ἑστιῶντα;
Στρεψιάδης
τοιαῦτα μέντοι καὶ τότ᾽ ἔλεγεν ἔνδον οἷάπερ νῦν,
καὶ τὸν Σιμωνίδην ἔφασκ᾽ εἶναι κακὸν ποιητήν.
κἀγὼ μόλις μὲν ἀλλ᾽ ὅμως ἠνεσχόμην τὸ πρῶτον:
ἔπειτα δ᾽ ἐκέλευσ᾽ αὐτὸν ἀλλὰ μυρρίνην λαβόντα
τῶν Αἰσχύλου λέξαι τί μοι: κᾆθ᾽ οὗτος εὐθὺς εἶπεν:
‘ἐγὼ γὰρ Αἰσχύλον νομίζω πρῶτον ἐν ποιηταῖς,
ψόφου πλέων ἀξύστατον στόμφακα κρημνοποιόν;’
κἀνταῦθα πῶς οἴεσθέ μου τὴν καρδίαν ὀρεχθεῖν;
ὅμως δὲ τὸν θυμὸν δακὼν ἔφην, ‘σὺ δ᾽ ἀλλὰ τούτων
λέξον τι τῶν νεωτέρων, ἅττ᾽ ἐστὶ τὰ σοφὰ ταῦτα.’
ὁ δ᾽ εὐθὺς ᾖσ᾽ Εὐριπίδου ῥῆσίν τιν᾽, ὡς ἐκίνει
ἀδελφὸς ὦλεξίκακε τὴν ὁμομητρίαν ἀδελφήν.
κἀγὼ οὐκέτ᾽ ἐξηνεσχόμην, ἀλλ᾽ εὐθέως ἀράττω
πολλοῖς κακοῖς καἰσχροῖσι: κᾆτ᾽ ἐντεῦθεν, οἷον εἰκός,
ἔπος πρὸς ἔπος ἠρειδόμεσθ᾽: εἶθ᾽ οὗτος ἐπαναπηδᾶ,
κἄπειτ᾽ ἔφλα με κἀσπόδει κἄπνιγε κἀπέθλιβεν.
Φειδιππίδης
οὔκουν δικαίως, ὅστις οὐκ Εὐριπίδην ἐπαινεῖς
σοφώτατον;
Στρεψιάδης
σοφώτατόν γ᾽ ἐκεῖνον:ὦ — τί σ᾽ εἴπω;
ἀλλ᾽ αὖθις αὖ τυπτήσομαι.
Φειδιππίδης
νὴ τὸν Δί᾽ ἐν δίκῃ γ᾽ ἄν.
Στρεψιάδης
καὶ πῶς δικαίως; ὅστις ὦ 'ναίσχυντέ σ᾽ ἐξέθρεψα,
αἰσθανόμενός σου πάντα τραυλίζοντος, ὅ τι νοοίης.
εἰ μέν γε βρῦν εἴποις, ἐγὼ γνοὺς ἂν πιεῖν ἐπέσχον:
μαμμᾶν δ᾽ ἂν αἰτήσαντος ἧκόν σοι φέρων ἂν ἄρτον:
κακκᾶν δ᾽ ἂν οὐκ ἔφθης φράσας, κἀγὼ λαβὼν θύραζε
ἐξέφερον ἂν καὶ προὐσχόμην σε: σὺ δ᾽ ἐμὲ νῦν ἀπάγχων

Thomas Bernhard
Il Premio Nazionale Austriaco per la Letteratura
[…] La consegna del premio aveva luogo nel cosiddetto salone delle udienze del ministero
della Cultura Arte e Istruzione. Quando vi giungemmo i cosiddetti ospiti d’onore erano già
tutti presenti. Mancava solo il ministro, il signor Piffl-Perčević, il baffuto ex segretario della
Camera dell’Agricoltura stiriana, che dalla sua carica in Stiria era stato portato direttamente
al ministero della Cultura Arte e Istruzione. Dal suo compagno di partito che era allora
Cancelliere. Di questo Piffl-Perčević avevo sempre avuto orrore, perché era incapace di
concludere in modo corretto una frase, può anche darsi che capisse qualcosa di vacche e
vitelli stiriani o di maiali dell’Alta Stiria e di concimaie della Bassa Stiria, di arte e cultura
non capiva comunque nulla, anche se dappertutto parlava ininterrottamente di arte e di
cultura. Ma questo è un altro discorso. Il ministro coi baffi entrò nel salone delle udienze, e la
cerimonia della consegna del premio poté incominciare. Il ministro aveva preso posto in
prima fila, dove sedevano i premiandi, cinque o sei oltre me. Anche questa cerimonia
incominciò con un brano musicale, era un brano per archi, e il ministro lo ascoltò con la testa
reclinata a sinistra. I musicisti non erano bene in forma e steccarono in molti punti, ma in
occasioni come quella nemmeno si dava importanza a un’esecuzione corretta. A me che i
musicisti steccassero proprio nei passaggi più belli del brano provocò una sofferenza fisica.
Finalmente la musica finì e il segretario mise in mano al ministro un foglietto con il testo
redatto probabilmente dallo stesso segretario, al che il ministro si alzò e salì sul podio degli
oratori e tenne un discorso. Non ricordo più il contenuto di quel discorso, vi venivano
presentati tutti i vincitori del premio, veniva data lettura di alcuni loro dati biografici e vi si
nominavano alcune delle loro opere. Naturalmente non potevo sapere se quel che il ministro
leggeva a proposito degli altri premiati fosse vero, quello che disse di me era quasi del tutto
falso e inventato di sana pianta nel più grossolano dei modi. Disse, per esempio, che avevo
scritto un romanzo ambientato in un’isola dei Mari del Sud, di cui io sentii parlare per la
prima volta nel momento stesso in cui il ministro ne diede comunicazione. Era tutto falso,
quello che disse il ministro, ed era evidente che il suo segretario mi aveva confuso con
qualcun altro, ma io non mi scomposi più di tanto, perché sono abituato al fatto che i politici
in occasioni come quella raccontino solo sciocchezze e cose inventate di sana pianta, perché
mai il signor Piffl- Perčević avrebbe dovuto fare eccezione? Ma quel che non poté non
ferirmi nell’intimo fu l’asserzione del ministro secondo la quale io, e ancor oggi me la sento
letteralmente risuonare nelle orecchie, ero uno straniero nato in Olanda, che però già da
qualche tempo vive tra noi (dunque tra gli Austriaci, tra i quali il signor ministro Perčević non
mi annoverava). Ammirai la calma con cui avevo ascoltato il ministro. Non bisogna
rinfacciare a chi viene dalla provincia la sua provincia, ma quando uno si comporta con
l’incomparabile arroganza del signor Piffl-Perčević, occorre all’occasione registrarlo. Qui ne
ho ora l’occasione, e lo registro.

Im sogenannten Audienzsaal des Kultur- und Kunst- und Unterrichtsministeriums fand die
Preisverleihung statt. Wie wir angekommen sind, waren schon alle sogenannten Ehrengäste
anwesend. Nur der Minister fehlte noch, Herr Piffl-Perčević, ein ehemaliger Sekretär der
steiermärkischen Landwirtschaftskammer mit einem Schnauzbart, der direkt von seiner
steiermärkischen Stellung als Minister in das Kultur- und Kunst- und Unterrichtsministerium
geholt worden war. Von seinem Parteifreund, der gerade Kanzler gewesen war. Dieser PifflPerčević war mir immer ein Greuel gewesen, denn er konnte keinen einzigen Satz korrekt
zuende sprechen und es mag sein, daß er etwas von steirischen Kälbern und Kühen und
von obersteierischen Schweinen und untersteierischen Mistbeeten verstand, von Kunst und
Kultur verstand er jedenfalls nichts, obwohl er ununterbrochen und überall von Kunst und
Kultur redete. Aber das ist etwas anderes. Der Minster mit dem Schnauzbart kam in den
Audienzsaal herein und die Preisverleihung konnte beginnen. Der Minister hatte in der
ersten Reihe Platz genommen, in welcher die Preisanwärter saßen, fünf oder sechs außer
mir. Auch diese Preisverleihung begann mit einem Musikstück, es war ein Streicherstück
und der Minister hörte es sich mit nach links geneigtem Kopf an. Die Musiker waren nicht
gut in Form und sie patzten an vielen Stellen, aber bei solchen Gelegenheiten ist nicht
einmal auf korrektes Spiel Wert gelegt worden. Mich schmerze es, daß die Musiker
ausgerechnet an den besten Stellen des Musikstückes patzten. Schließlich war das
Musikstück zuende und dem Minister wurde von seinem Sekretär ein Zettel mit einem
wahrscheinlich von dem Sekretär verfaßten Text zugesteckt, worauf der Minister aufstand
und ans Rednerpult trat und eine Rede hielt. Ich weiß den Inhalt der Rede nicht mehr, es
wurden in ihr alle Preisträger vorgestellt, es wurden einige ihrer Werke genannt. Ich konnte
natürlich nicht wissen, ob das, was der Minister über meine Mitgefeierten verlesen hatte,
stimmte, was er über mich sagte, war beinahe alles falsch und auf das grobschlächtigste
aus der Luft gegriffen. Er erwähnte zum Beispiel, daß ich einen Roman verfaßt habe, der auf
einer Südseeinsel spielt, worüber ich in dem Augenblick, in welchem der Minister diese
Mitteilung machte, zum erstenmal hörte. Alles war falsche gewesen, was der Minister sagte,
und offensichtlich hatte mich sein Sekretär mit einem andern verwechselt, aber es hatte
mich nicht weiter aufgeregt, denn ich bin es gewohnt, daß Politiker bei solchen
Gelegenheiten immer nur Unsinn und aus der Luft Gegriffenes zum Besten geben, warum
sollte es bei dem Herrn Piffl-Perčević anders sein. Was mich aber zutiefst verletzen mußte,
war doch dei Mitteilung des Ministers, daß ich, und das habe ich noch wörtlich im Ohr, ein in
Holland geborener Ausländer sei, der aber jetzt schon einige Zeit unter uns (also unter den
Österreichern, zu welchen der Herr Minister Perčević mich nicht zählte) lebe. Ich
bewunderte die Ruhe, mit welcher ich dem Minister zugehört hatte. Man soll den Leuten aus
der Provinz ihre Provinz nicht vorhalten, aber wenn sie mit einer solchen beispiellosen
Arroganz auftreten wie Herr Piffl-Perčević, soll man das doch bei Gelegenheit einmal
festhalten. Jetzt habe ich diese Gelegenheit und habe diese Tatsache festgehalten.

Gianni Celati
Quattro novelle sulle apparenze
Mi è sorto il desiderio di mescolarmi alla folla, sono sceso di nuovo in metropolitana. E là
sotto ho avuto voglia di seguire i movimenti della gente, dei gruppi di ragazzi che vengono a
Parigi la domenica per andare al cinema, e poi di essere quel giovanotto zotico che faceva
scoppiare petardi, quello che prendeva in giro una vecchia, quello che faceva un discorso al
popolo [...]
… e poi ascoltare gli sbandati di Sébastopol, che parlavano a mezze parole, senza frasi, e
mandavano al diavolo un uomo altero pieno di frasi, uno che assomigliava esattamente a me.
Risalendo sulla piazza, nei bar, mi piacevano quelli che parlavano forte, strillando da
maleducati.
Li guardavo affascinato contraddire sempre, contraddire tutti, senza riguardi per nessuno.
Sono passati due flic ed è sorto in me un amore per tutti i poliziotti del mondo: È
meraviglioso, mi sono detto, loro sono la feccia della terra, lo sanno e senza falsa modestia
vanno in giro a testa alta. Vorrei essere anch'io così.

Marcel Proust
Alla ricerca del tempo perduto
A perdere il signor di Charlus, quella sera, fu la maleducazione - così frequente in quel
mondo - delle persone ch'egli aveva invitate e che cominciavano ad arrivare. Venuta sia per
amicizia nei confronti di Charlus, che con la curiosità di penetrare in un simile ambiente, ogni
duchessa andava di filato verso il barone, come se fosse lui il padrone di casa, e mi diceva, a
un passo dai Verdurin che sentivano tutto: "Mostratemi la vecchia Verdurin, credete che sia
indispensabile che mi faccia presentare? Spero, almeno, che non faccia mettere il mio nome
sul giornale, domani, mi farebbe litigare con tutti i miei. Come, è quella donna coi capelli
bianchi? Non è poi tanto male". Sentendo parlare della signorina Vinteuil, assente d'altronde,
più d'una diceva: "Ah! la figlia della sonata? Mostratemela" e, ritrovando parecchie loro
amiche, facevano gruppo a parte; spiavano, scoppiettanti di ironica curiosità, l'ingresso dei
fedeli, trovavano, tutt'al più, da mostrarsi a dito l'acconciatura un po' singolare di una persona
che , pochi anni dopo, l'avrebbe resa di moda nel gran mondo, e, tutto sommato, si
rammaricavano di non trovare quel salotto così diverso da quelli che conoscevano, come
avevano sperato, provando lo stesso disappunto di persone eleganti che, andate nella boîte di
Bruant, con la speranza di essere insultate dallo chansonnier, si vedessero accolte, entrando,
da un saluto corretto, al posto dell'atteso ritornello: "Ah! guardate un po' che faccia, che
muso, Ah! guardate che brutto muso che ha".
Bisognava tuttavia riconoscere che, se il signor di Charlus si dimenticò completamente della
signora Verdurin e lasciò che la dimenticassero, fino allo scandalo, persone del 'suo mondo'
invitate da lui, capí, in compenso, che non doveva lasciare che queste mantenessero, di fronte
alla 'manifestazione musicale' stessa, le cattive maniere usate nei confronti della Padrona,
Morel era già salito sul palco, gli artisti prendevano posto, e si sentivano ancora
conversazioni, persino risate, dei "sembra che per capire si debba essere iniziati". Di colpo, il
signor di Charlus si raddrizzò inarcandosi all'indietro, come se fosse entrato in un corpo
diverso da quello che avevo visto poco prima di arrivare con passo strascicato in casa
Verdurin, assunse un'espressione da profeta e fissò l'assemblea con una serietà che significava
che non era il momento di ridere, e che fece arrossire bruscamente il viso di più di un'invitata,
colta in fallo come una scolaretta dal suo professore durante una lezione. Per me,
l'atteggiamento, peraltro così nobile, del signor di Charlus aveva qualcosa di comico; infatti,
ora fulminava i suoi invitati con sguardi di fuoco, ora, al fine di indicare loro come in un
vademecum, il religioso silenzio, il distacco da ogni cura mondana che bisognava osservare,
presentava lui stesso, alzando verso la sua bella fronte le mani guantate di bianco, un modello
(cui bisognava conformarsi) di gravità, quasi già d'estasi, senza rispondere ai saluti dei
ritardatari, tanto indecenti da non capire che era ormai il momento della grande Arte. Tutti ne
furono ipnotizzati, non si osò più proferire un suono, spostare una sedia; il rispetto per la
musica - grazie al prestigio di Palamède - era stato repentinamente inculcato in una folla tanto
maleducata quanto elegante.

Ce qui perdit M. de Charlus ce soir-là fut la mauvaise éducation – si fréquente dans ce
monde – des personnes qu'il avait invitées et qui commençaient à arriver. Venues à la fois par
amitié pour M. de Charlus, et avec la curiosité de pénétrer dans un endroit pareil, chaque
duchesse allait droit au baron, comme si c'était lui qui avait reçu, et disait, juste à un pas des

Verdurin, qui entendaient tout : « Montrez-moi où est la mère Verdurin ; croyez-vous que ce
soit indispensable que je me fasse présenter ? J'espère, au moins, qu'elle ne fera pas mettre
mon nom dans le journal demain, il y aurait de quoi me brouiller avec tous les miens.
Comment ! comment, c'est cette femme à cheveux blancs ? mais elle n'a pas trop mauvaise
façon. » Entendant parler de Mlle Vinteuil, d'ailleurs absente, plus d'une disait : « Ah ! la fille
de la Sonate ? Montrez-moi-la » et, retrouvant beaucoup d'amies, elles faisaient bande à part,
épiaient, pétillantes de curiosité ironique, l'entrée des fidèles, trouvaient tout au plus à se
montrer du doigt la coiffure un peu singulière d'une personne qui, quelques années plus tard,
devait la mettre à la mode dans le plus grand monde, et, somme toute, regrettaient de ne pas
trouver ce salon aussi dissemblable de ceux qu'elles connaissaient, qu'elles avaient espéré,
éprouvant le désappointement de gens du monde qui, étant allés dans la boîte à Bruant dans
l'espoir d'être engueulés par le chansonnier, se seraient vus, à leur entrée, accueillis par un
salut correct au lieu du refrain attendu : « Ah ! voyez c'te gueule, c'te binette. Ah ! voyez c'te
gueule qu'elle a. »
Il faut rendre pourtant cette justice à M. de Charlus que, s'il oublia entièrement Mme Verdurin
et la laissa oublier, jusqu'au scandale, par les gens « de son monde » à lui qu'il avait invités, il
comprit, en revanche, qu'il ne devait pas laisser ceux-ci garder, en face de la « manifestation
musicale » elle-même, les mauvaises façons dont ils usaient à l'égard de la Patronne.. Morel
était déjà monté sur l'estrade, les artistes se groupaient, que l'on entendait encore des
conversations, voire des rires, des « il paraît qu'il faut être initié pour comprendre ». Aussitôt
M. de Charlus, redressant sa taille en arrière, comme entré dans un autre corps que celui que
j'avais vu, tout à l'heure, arriver en traînaillant chez Mme Verdurin, prit une expression de
prophète et regarda l'assemblée avec un sérieux qui signifiait que ce n'était pas le moment de
rire, et dont on vit rougir brusquement le visage de plus d'une invitée prise en faute, comme
une élève par son professeur, en pleine classe. Pour moi, l'attitude, si noble d'ailleurs, de M.
de Charlus avait quelque chose de comique ; car tantôt il foudroyait ses invités de regards
enflammés, tantôt, afin de leur indiquer comme un vade mecum le religieux silence qu'il
convenait d'observer, le détachement de toute préoccupation mondaine, il présentait luimême, élevant vers son beau front ses mains gantées de blanc, un modèle (auquel on devait
se conformer) de gravité, presque déjà d'extase, sans répondre aux saluts des retardataires
assez indécents pour ne pas comprendre que l'heure était maintenant au Grand Art. Tous
furent hypnotisés ; on n'osa plus proférer un son, bouger une chaise ; le respect pour la
musique – de par le prestige de Palamède – avait été subitement inculqué à une foule aussi
mal élevée qu'élégante.

Marco Aurelio Marziale
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Il fatto che nessuno ti viene incontro volentieri, che, dovunque giungi, c’è la fuga e un gran
deserto, Ligurino, intorno a te, vuoi sapere cosa significa? Sei troppo poeta. Questo è un vizio
assai pericoloso. 5 Non la tigre aizzata dal rapimento dei cuccioli, non la dipsade arsa dal sole
equatoriale, né il crudele scorpione sono così temuti. Infatti chi, mi chiedo, potrebbe
sopportare così grandi fatiche? Quando sto in piedi leggi e leggi quando siedo, 10 quando
corro leggi e leggi quando caco. Fuggo alle terme: mi rumoreggi nell’orecchio. Mi dirigo in
piscina: non mi è possibile nuotare. Mi affretto ad andare a cena: mi trattieni mentre vado.
Giungo a cena: mi metti in fuga mentre mangio. 15 Stanco dormo: mi svegli mentre giaccio.
Vuoi sapere quanto male fai? Uomo giusto, onesto, innocente, fai paura.

Occurrit tibi nemo quod libenter,
quod, quacumque venis, fuga est et ingens
circa te, Ligurine, solitudo,
quid sit scire cupis? Nimis poeta es.
Hoc valde vitium periculosum est. 5 Non tigris catulis citata raptis,
non dipsas medio perusta sole,
nec sic scorpios improbus timetur.
Nam tantos, rogo, quis ferat labores?
Et stanti legis et legis sedenti, 10 currenti legis et legis cacanti.
In thermas fugio: sonas ad aurem.
Piscinam peto: non licet natare.
Ad cenam propero: tenes euntem.
Ad cenam venio: fugas edentem. 15 Lassus dormio: suscitas iacentem.
Vis, quantum facias mali, videre?
Vir iustus, probus, innocens timeris.

Anita Desai
Fasting, Feasting
Digiunare, divorare
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