


Incontri imbarazzanti / Awkward encounters 

1. Sándor Márai, Confessioni di un borghese 
Propone Katalin Szabò 

2. Vladimir Makanin, Underground ovvero un eroe del nostro tempo 
Propone Alessandro Farsetti  

3. Annie Ernaux, La vergogna  
Propone Alessandra Tommasin 

4. Salvatore Di Giacomo, Dispiétto 
Propone Diego Cembrola 

5. Jan Noble, Sulla Superficie 
Propone John Francis Phillimore 

6. Quinto Orazio Flacco, Satira I, 9 
Propone Enrico Palandri  

7. Carlo Emilio Gadda, Il seccatore 
Propone Rosa Borgia 

8. Claude Levi-Strauss, Tristi tropici  
Propone Paola Pasqual 

9. Douglas Adams, Ristorante al termine dell’Universo  
Propone Carla Buranello 

10.Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila  
Propone Cristina Beltrami 

11.Li Yu, Il tappeto di preghiera di carne 
Propone Marco Ceresa 

12.Isaak Babel’, I racconti di Odessa 
Propone Irina Trubina 

13.Giuseppe Pontiggia, Nati due volte 
Propone Aline Cendon 

14.Marcel Proust, I Guermantes 
Propone Cristina Tonghini  

15.Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio  
Propone Jenny Condie 

16.Lorenzo da Ponte, Don Giovanni 
Propone Dennis Linder



CONFESSIONI DI UN BORGHESE (Adelphi, 2003) 
di Sándor Márai 

 
 
Olivér rappresentò per me l’amore platonico, il desiderio puro, mai contaminato da alcun contatto fisico; in effetti 

era un ragazzo di rara bellezza, un autentico efebo, sicché non mi stupirei se in seguito qualche uomo gli avesse 

messo gli occhi addosso; e poi era di una incommensurabile stupidità. Spalancava sul mondo due vitrei occhi azzurri 

e l’avorio della sua pelle si distingueva appena dal biondo dei capelli. Il suo corpo aggraziato e armonioso, 

l’eleganza sciolta e naturale dei suoi gesti, l’inconsapevole disinvoltura del suo atteggiamento, il modo in cui 

sollevava la mano e un non so che nei suoi sguardi: tutto ciò suscitava in me uno struggente desiderio. Soltanto in 

certi cavalli di razza e in certi animali feroci ho ritrovato, più tardi, tanta squisita eleganza, tanta indolente e 

voluttuosa baldanza delle membra, una bellezza così perfettamente commisurata al suo scopo… il mio amore era 

unilaterale e senza speranza; il mio umile e insistente corteggiamento non commosse quell’idolo – idolo alquanto 

viziato, a dire il vero, perché la sua avvenenza aveva irretito anche molti dei miei compagni di scuola e qualcuno 

dei miei insegnanti –, e non dimenticherò mai il sorriso involontariamente superbo, condiscendente e un po’ 

sprezzante che ogni tanto si degnava di rivolgermi. Che cosa volevo da lui? Amarlo. Andare in giro insieme a lui, 

tenerlo a braccetto, parlargli delle mie letture; ci saremmo fatti delle belle risate alle spalle degli altri, avremmo 

scoperto insieme il mondo, saremmo rimasti uniti nel bene e nel male, gli avrei dato tutto ciò che avevo, lo avrei 

accompagnato a casa a mezzogiorno e sarei andato a prenderlo al mattino, nel pomeriggio avremmo studiato 

insieme, lui sarebbe venuto a casa mia, e nella biblioteca di mio padre io gli avrei mostrato l’origine dell’uomo e i 

segreti più avvincenti dell’universo, avrei raccomandato a Juliska, la Fräulein, di prepararci una buona merenda 

con pandolce e frutta sciroppata… non venne mai a trovarmi, eppure quante volte lo invitai! La verità è che Olivér 

non mi amava, non poteva amarmi, perché io appartenevo a una razza diversa, a una razza estranea, sospetta e 

nemica che lui evitava con cura; un sorriso impacciato e sprezzante, di tanto in tanto, era tutto quello che poteva 

concedermi, quando addirittura non prendeva atto delle mie premure con un’espressione infastidita e ritrosa. Ma io 

gli ero grato anche di quel sorriso, e lo conservavo tra i miei ricordi più cari.  Aveva un modo meraviglioso di 

arrossire quando qualcuno gli rivolgeva la parola; l’anima opaca e dimessa che illuminava quel corpo perfetto si 

affievoliva quando era costretta a dichiararsi… nell’attimo in cui alzava gli occhi Olivér arrossiva, con un gesto 

smarrito portava la mano sottile e giallastra alla fronte per allontanare una ciocca di capelli, e poi rimaneva lì con 

le turgide labbra semiaperte, fissando imbambolato colui che l’aveva interpellato, come una Bella Addormentata 

uscita per pochi istanti dal suo eterno sopore – e allora io distoglievo lo sguardo, imbarazzato di fronte a tanta 

bellezza. 

 
 
 
 
 
EGY POLGÁR VALLOMÁSAI 
Márai Sándor 
 
 
Elemér volt a plátói szerelem, a tiszta vágy, melyet nem szennyez be testi érintés; csakugyan ritka szép fiú volt, igazi 

ephebosz. Kék szemekkel bámult a világba, arcának csontsárga teint-je árnyalattal különbözött csak haja 

szőkeségétől, kellemes, aranyos teste, mozdulatainak könnyed ér természetes előkelősége, magatartásának 

öntudatlan fesztelensége, az az „il-ne-sait-quoi”, amely mégis kiütközött pillantásából, vagy ha fölemelte kezét, 

emésztővágyakozással töltötte el iránta. Igazán, talán csak lovakban és nemes fenevadakban láttam később ezt a 



minőségű „fajta-eleganciát”, a testnek ezt a kéjes, nyújtózkodó magabizosságát, a célszerú szépség 

gazdaságosságát... Szerelmem egyoldalú volt és reménytelen; szívósés alázatos udvarlásom nem hatotta meg ezt a 

bálványt – igaz, kissé elkapatott bálványt, mert  Elemér szépségének hatása alól sok iskolatársam s tanáraim 

némelyike sem bírta kivonni magát – és soha nem felejtem el önkénytelen-gőgös, leereszkedő s kissé megvető 

mosolyát, mellyel néha hozzám fordult. Mit akartam tőle? Szeretni. Együtt járni vele, karon fogni, elmondani neki 

olvasmányaim tartalmát, együtt nevetünk majd a többieken, felfedezzük a világot, összetartunk jóban és rosszban, 

mindenemet neki adom, hazakysérem délben és reggel érte megyek, délután együtt tanulunk, feljön hozzám, s 

megmutatom neki apám könyvtárában az ember származását, a világegyetem érdekesebb titkait, szólok Juliskának, 

a kisasszonynak, készítsen finom uzsonnát, befőttel és kaláccsal…Soha nem jött el, s hányszor hívtam! Az igazság, 

hogy Elemér nem szeretett engem, nem tudott szeretni, én voltam a másik fajta, az idegen, gyanús és ellenséges 

emberfajta, kinek útjából kitért, s neha egy zavart, megvető mosoly volt minden, melyet felém dobott, vagy 

kelletlenül és elutasító arckifejezéssel nyugtázta udvarlásomat. De ezt a mosolyt is megköszöntem s eltettem 

emlékbe. Csodálatosan tudott elpirulni, ha valaki hozzá intézte a szót, a kevéssé öntudatos lélek, mely ezt a ritka 

testet átvilágította, bátortalanul derengett, mikor színt kellett vállalnia… Ahogy fölvetette szemét, elpirult, kínai 

sárga, törékeny kezével zavartan homlohához kapott, hogy egy hajfürtöt elsimítson onnan, s aztán vértől duzzadt 

ajkait bámészan nyitva felejtette, s ocsúdókábult pillantással nézett a kérdezőre, mintha örök szenderségből ébredne, 

Csipkerózsika módjára, egy-egy pillanatra – ilyenkor én is zavartan elfordítottam fejem, mert szégyelltem magam 

ennyi szépség előtt. 

 
 
 
  



Vladìmir Makànin (1937-2017) 

Estratto da: Underground ovvero Un eroe del nostro tempo, trad. italiana di Sergio Rapetti, Jaca Book, Milano, 2012. 

Андеграунд или Герой нашего времени, 1998. 

 

Circa cinque anni prima, per puro caso, Vera era capitata da me (sorvegliavo l’appartamento dei Razumovskij). Da chi e 

dove fosse stata a un’ora così tarda, non so. Stava percorrendo frettolosamente l’ultimo tratto del corridoio, poi avevo 
sentito proprio dietro la mia porta il picchiettio deciso dei suoi tacchetti prendere una diversa andatura, felpata (ci avevo 

messo qualche attimo a capire che si era tolta le scarpe). Vera se la stava svignando, Kurneev la cercava e adesso, 

probabilmente, era finito sulle sue tracce. Forse la tallonava già da vicino. […] senza bussare né suonare il campanello, 
aveva semplicemente grattato la ruvida superficie della porta dell’appartamento prescelto. Ed era appunto 
l’appartamento dei Razumovskij, quello che avevo in custodia io. Avevo capito tutto all’istante, lei pure. Entrando, quasi 
irrompendo, aveva premuto un dito sulle labbra. Era rimasta addossata alla porta, io insieme a lei. I volti vicini. Kurneev 

ci passava accanto dall’altro lato della porta, lungo il corridoio. […] Io non proferivo verbo (lei mi era sempre piaciuta, io 

a lei no – un intellettuale, d’accordo, ma pur sempre un randagio senza casa). Aveva portato di nuovo un dito alle labbra: 

st! L’onda del gioco proibito accosto alla porta aveva sollevato l’eccitazione e da quest’onda ero stato spinto verso Vera. 
Lei aveva sorriso. E inopinatamente mi aveva offerto il petto. Tè. Mi ero abbracciato ai seni, stringendoli, più che attrazione 

era un vero stordimento. […] Di lì a forse un minuto mi era venuta voglia di qualcosa di più, ma lei mi aveva fatto capire 
con decisione che non c’era niente da fare. Non si era lasciata prendere da sotto e sollevare, si era abbrancata alla maniglia 

della porta. Mi dovevo accontentare dei seni, e in questo lei mi aveva pure aiutato. […] Nell’istante sospeso che 
fiaccamente si prolungava, noi due stavamo da questo lato della porta, Kurneev dall’altro. Tre persone a un passo di 
distanza l’una dall’altra. In silenzio. Ma ecco che l’ingegner Kurneev si avvia, rivelando la propria presenza. Non appena il 
suono dei suoi passi si è definitivamente spento, Vera mi scosta le mani: «È andata. È tutto. Basta!» e con fare deciso 

varca la soglia. E va via. 

Лет пять назад Вера случаем забежала ко мне (я приглядывал за квартирой Разумовских). У кого и где она была 
столь поздним вечером, не знаю. Торопилась мимо по коридору, я слышал каблучки, но вдруг пристукивающая 
поступь стала иной, мягкой (я чуть позже понял, она сняла туфли) — Вера уходила, Курнеев искал и теперь, видно, 
шел по ее следу. Возможно, уже настигал. […] выбрала угловую квартиру, не постучав, не позвонив, а только 
поскребя в ее шероховатую дверь. Я там сторожил, у Разумовских. Я все понял — и она поняла. Войдя, как бы 
вбежав, она приложила палец к губам. Стояла у самых дверей, я там же. Лицом к лицу. Курнеев проходил мимо 
нас по коридору. […] Я смолчал (она мне давно нравилась, я ей нет — интеллигентный, а все же бомж). Опять 
приложила палец к губам: тс-с. Волна запретной игры возле дверей обернулась возбуждением — волной же меня 
толкнуло к Вере. Она улыбнулась. И вдруг подставила свою грудь. На. Я обнял, я мял груди, не просто привлекло, 
меня ошарашило. […] Через минуту, что ли, я захотел большего, но она твердо дала понять — нет. Не дала себя 
подхватить, поднять, вцепилась в ручку двери. Мне остались только груди, она даже помогла. […] Вяло длящийся 
миг остановки — мы, двое (секунда), стояли с этой стороны дверей — Курнеев с той. Три человека в шаге друг от 
друга. Тишина. Но вот инженер Курнеев шагнул, выдав свое присутствие. Как только звуки его шагов окончательно 
стихли, Вера оттолкнула мои руки: «Ну, все. Все. Хватит!» — и решительно шагнула к дверям. Ушла. 

 

 

 

 

 

 

  



 

La domenica successiva, il 22, ho partecipato come l'anno precedente, alla Festa della Gioventù delle scuole 
cattoliche a Rouen. L' autobus ci ha riportate a Y. A tarda notte. La signorina L. si è incaricata di scortare a casa 
le allieve di una zona che comprendeva il mio quartiere. Era all'incirca l'una. Ho bussato alla porta della 
drogheria. E' passato un po' di tempo prima che nel negozio si accendesse una lampadina, sulla soglia 
illuminata è comparsa mia madre, spettinata, taciturna per via del sonno, in una camicia da notte stropicciata e 
macchiata ( la si usava per asciugarsi dopo aver urinato). La signorina L. e le altre allieve, un paio, hanno 
smesso di parlare. Mia madre ha farfugliato un saluto che non ha ottenuto risposta. Mi sono infilata in drogheria 
per mettere fine a quel momento. Avevo appena visto, per la prima volta, mia madre attraverso gli occhi della 
scuola privata. Nella mia memoria questa scena, pur non avendo niente a che vedere con quella in cui mio 
padre ha voluto uccidere mia madre, ne è una sorta di prolungamento. Come se attraverso l'esposizione di quel 
corpo senza guaina elastica, trasandato, e di quella camicia da notte sporca, fossero stati mascherati la nostra 
vera natura e il nostro modo di vivere. 
 
Annie Ernaux, La vergogna  traduzione Lorenzo Flabbi L'orma editore  2018 
 
 
 
Le dimanche d'après, le   22   juin, j'ai participé comme l'année d'avant à la fête de la 

Jeunesse des écoles chrétiennes, à Rouen. Le car a ramené les élèves tard dans la nuit. 

Mlle L. s'est chargée de la reconduite des filles dans un secteur comprenant mon 

quartier. Il était environ une heure du matin. J'ai frappé contre le volet de la porte de 

l'épicerie. Après un temps assez long, l'électricité s'est allumée dans le magasin, ma 

mère est apparue dans la lumière de la porte, hirsute, muette de sommeil, dans une 

chemise de nuit froissée et tachée (on s'essuyait avec, après avoir uriné). Mlle L. et 

les élèves, deux ou trois, se sont arrêtées de parler. Ma mère a bredouillé un bonsoir 

auquel personne n'a répondu. Je me suis engouffrée dans l'épicerie pour faire cesser la 

scène. Je venais de voir pour la première fois ma mère avec le regard de l'école privée. 

Dans mon souvenir, cette scène, qui n'a aucune commune mesure avec celle où mon père a 

voulu tuer ma mère, m'en paraît le prolongement. Comme si à travers l'exposition du corps 

sans gaine, relâché, et de la chemise douteuse de ma mère, c'est notre vraie nature et 

notre façon de vivre qui étaient révélées. 

Annie Ernaux “La Honte” Edition Gallimard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Salvatore Di Giacomo (1860-1934) 

Dispiétto (1884. in ID., Tutte le poesie, Roma, Newton Compton, 1991) 
Dòppo tre mmise ll’aggio vista aiére; 
éssa pure m’ha visto e s’è fermata: 
se ne jéva pe’ 'ncòpp’ a li Quartiére, 
e dint’ a na putéca s’ è ‘mpezzata. 
 
Pe vedé sènza fàreme vedére, 
nfénta aggio fatto de cagnare strata; 
ma la nfama, capènno 'stu penziére, 
è asciuta, s’ è vutata e s’ è turnata. 
 
Io so’ rummaso friddo. Me sbattéva 
‘mpiétto lu còre, e ‘mmócca la paròla; 
vuléva dì: — Buongiòrno… — e nun putéva. 
 
Uno ll’ha ditto : — Che bèlla figlióla! — 
E, pe' farme dispiétto, essa redéva… 
Essa redéva!… E se n’è ghiuta sóla. 
 
Traduzione italiana (D. Cembrola): Dispetto 
 
Dopo tre mesi l’ho rivista ieri, 
elle pure m’ha visto e s’è fermata; 
se ne andava attraverso i Quartieri 
e dentro un negozietto s’è infilata. 
 
Per vedere senza farmi vedere 
ho fatto finta di cambiare strada 
ma l’infame, capendo il mio pensiero 
è uscita, s’è voltata ed è rientrata 
 
sono rimasto freddo. Mi batteva 
in petto il cuore e in gola la parola; 
voleva dir: “Buongiorno!” e non poteva. 
 
Uno le ha detto: “Che bella figliola!” 
e per farmi dispetto ella rideva. 
Ella rideva… e se n’è andata sola. 
 
 
 
 
  



 
 
 

Jan Noble 
 
On the Surface 
  
Foolish I am but an idiot I am not. 
I slap the water with my palm.  
Foolish I am but an idiot I am not.  
What is on the surface delights me.  
 
I am taking a bath with Dylan Thomas.  
Not having a bath  
taking one.  
We are poets and poets  
although we take  
we always take  
we never have. 
  
As usual I am sat at the tap end.  
What is awkward about bathing with Dylan Thomas  
what makes it uncomfortable 
is not his insistence that I always sit at the tap end  
is not that I feel obliged to always sit at the tap end  
is not my resentment at always having, having to take the tap end.  
It is not even the double-barrel of the taps themselves.  
 
Nor is it, when he throws firstly his right leg  
over my left shoulder  
then secondly his left  
over my right, the weight of his puffy shanks  
the incumbency of his legs around my neck if you will,  
when he thirdly rests the balls of his feet  
on the taps behind me  
when he fourthly turns the tap handles with his toes.  
Nor is it the simplicity, the dexterity in which he mixes  
hot and cold together.  
I feel both an icy shiver  
and a warmth rising between my kidneys. 
 
What is awkward about bathing with Dylan Thomas  
is finding the appropriate moment  
to tell him that I am fucking his wife. 
  
I am fucking his wife behind his ears. While he soaps himself 
I soak with her  
while he scrubs all he has from himself 
I sink back into the wet arms of his Mrs.  
 
I would like to tell him  
but a fool I may be, an idiot I am not.  
I slap the water with my palm  
“What's it to be DT, DT what's it to be?”  
 
“Float me over a whisky would you float me over a whisky?” 

 
 

 
 
 



 
 
 
Jan Noble Sulla Superficie 
 
Sarò uno stupido ma idiota non lo sono. 
Schiaffeggio l’acqua con il palmo. 
Uno stupido sarò ma idiota non lo sono. 
Ciò che è sulla superficie mi delizia. 
 
Agguanto un bagno con Dylan Thomas. 
Non sto facendo un bagno 
lo agguanto. 
Siamo poeti e poeti 
per quanto agguantiamo 
noi agguantiamo sempre 
non possediamo mai. 
 
Come al solito sono seduto dalla parte dei rubinetti. 
Ciò che è imbarazzante nel fare il bagno con D.T. 
ciò che mi mette a disagio 
non è la sua insistenza che io sieda sempre dalla parte dei rubinetti 
non è che io mi senta obbligato a sedermi sempre dalla parte dei rubinetti 
non è il mio risentimento al dovermi sempre beccare la parte dei rubinetti. 
Non è neanche la doppia canna dei rubinetti stessi. 
 
Né è, quando in primo luogo lui butta la sua gamba destra 
sulla mia spalla sinistra  
poi in secondo luogo la sua sinistra 
sulla mia destra, il peso dei suoi stinchi gonfi, 
l’incombenza delle sue gambe intorno al collo, se volete, 
quando in terzo luogo appoggia gli avampiedi 
sui rubinetti dietro di me 
quando in quarto luogo gira le maniglie dei rubinetti con le dita dei piedi. 
Né è la semplicità, la destrezza con la quale mescola 
caldo e freddo insieme. 
Sento sia un gelido brivido 
che un calore salire fra i reni. 
 
Ciò che è imbarazzante nel fare il bagno con D.T. 
è trovare il momento appropriato 
per dirgli che mi scopo sua moglie. 
 
Mi sto scopando sua moglie sotto il suo naso. Mentre lui si insapona 
io mi immergo con lei 
mentre lui sfrega via tutto quello che ha addosso 
io sprofondo fra le braccia bagnate della sua Signora 
 
Vorrei dirglielo 
ma uno stupido potrò essere, coglione non lo sono. 
Schiaffeggio l’acqua con il palmo 
“Come la mettiamo DT, DT come la mettiamo?” 
 
“Lanciami la bottiglia, Jan, mi fai navigare quel whisky?” 
 
traduzione di Sara Bastianutto 





                    Ibam forte via Sacra, sicut meus est mos, 
nescio quid meditans nugarum, totus in illis: 

accurrit quidam notus mihi nomine tantum 

arreptaque manu: "Quid agis, dulcissime rerum?" 

"Suaviter, ut nunc est", inquam "et cupio omnia quae vis." 

Cum adsectaretur: "Numquid vis?" occupo. At ille: 

"Noris nos" inquit; "docti sumus". Hic ego: "Pluris 

hoc" inquam "mihi eris". Misere discedere quaerens 

ire modo ocius, interdum consistere, in aurem 

dicere nescio quid puero, cum sudor ad imos 

manaret talos. "O te, Bolane, cerebri 

felicem" aiebam tacitus, cum quidlibet ille 

garriret, vicos, urbem laudaret. Ut illi 

nil respondebam: "Misere cupis" inquit "abire: 

iamdudum video; sed nil agis: usque tenebo; 

persequar hinc quo nunc iter est tibi". "Nil opus est te 

circumagi: quendam volo visere non tibi notum; 

trans Tiberim longe cubat is prope Caesaris hortos". 

"Nil habeo quod agam et non sum piger; usque sequar te". 

Demitto auriculas, ut iniquae mentis asellus, 

cum gravius dorso subiit onus. Incipit ille: 

"Si bene me novi, non Viscum pluris amicum, 

non Varium facies; nam quis me scribere pluris 

aut citius possit versus? Quis membra movere 

mollius? Invideat quod et Hermogenes, ego canto". 

Interpellandi locus hic erat: "Est tibi mater, 

cognati, quis te salvo est opus?" "Haud mihi quisquam. 

Omnis composui." "Felices. Nunc ego resto. 



Confice; namque instat fatum mihi triste, Sabella 

quod puero cecinit divina mota anus urna: 

hunc neque dira venena nec hosticus auferet ensis 

nec laterum dolor aut tussis nec tarda podagra: 

garrulus hunc quando consumet cumque: loquacis, 

si sapiat, vitet, simul atque adoleverit aetas." 

Ventum erat ad Vestae, quarta iam parte diei 

praeterita, et casu tum respondere vadato 

debebat, quod ni fecisset, perdere litem. 

"Si me amas", inquit "paulum hic ades." "Inteream si 

aut valeo stare aut novi civilia iura; 

et propero quo scis." "Dubius sum, quid faciam", inquit, 

"tene relinquam an rem." "Me, sodes." "Non faciam" ille, 

et praecedere coepit; ego, ut contendere durum 

cum victore, sequor. "Maecenas quomodo tecum?" 

Hinc repetit. "Paucorum hominum et mentis bene sanae." 

"Nemo dexterius fortuna est usus. Haberes 

magnum adiutorem, posset qui ferre secundas, 

hunc hominem velles si tradere: dispeream, ni 

summosses omnis." "Non isto vivimus illic, 

quo tu rere, modo; domus hac nec purior ulla est 

nec magis his aliena malis; nil mi officit, inquam, 

ditior hic aut est quia doctior; est locus uni 

cuique suus." "Magnum narras, vix credibile." "Atqui 

sic habet." "Accendis quare cupiam magis illi 

proximus esse." "Velis tantummodo: quae tua virtus, 

expugnabis: et est qui vinci possit eoque 

difficilis aditus primos habet." "Haud mihi deero: 

muneribus servos corrumpam; non, hodie si 

exclusus fuero, desistam; tempora quaeram, 

occurram in triviis, deducam. Nil sine magno 

vita labore dedit mortalibus." Haec dum agit, ecce 

Fuscus Aristius occurrit, mihi carus et illum 

qui pulchre nosset. Consistimus. "Unde venis et 

quo tendis?" rogat et respondet. Vellere coepi 

et prensare manu lentissima bracchia, nutans, 



distorquens oculos, ut me eriperet. Male salsus 

ridens dissimulare; meum iecur urere bilis. 

"Certe nescio quid secreto velle loqui te 

aiebas mecum." "Memini bene, sed meliore 

tempore dicam; hodie tricesima sabbata: vin tu 

curtis Iudaeis oppedere?" "Nulla mihi" inquam 

"religio est." "At mi: sum paulo infirmior, unus 

multorum. Ignosces; alias loquar." Huncine solem 

tam nigrum surrexe mihi! Fugit improbus ac me 

sub cultro linquit. Casu venit obvius illi 

adversarius et "quo tu, turpissime?" magna 

inclamat voce, et "licet antestari?" Ego vero 

oppono auriculam. Rapit in ius; clamor utrimque, 

undique concursus. Sic me servavit Apollo. 

 

 

  



C.E. Gadda 
Il seccatore, da Le Bizze del capitano in congedo- Adelphi 1981 
 
….. 
Cammino per la via Sacra, come soglio fare ogni giorno. Camminano davanti a me i miei pensieri: essi mi 
traggono, leggero ed allegro, verso la casa dell’amata. E il seccatore si disegna ad un tratto davanti a me, 
sbucando, nella pienezza e nella dovizia delle sue facoltà psichiche, da non presagito angiporto. Mi 
trattiene per un braccio. “Carissimo!” Lo ravviso appena. “Ci siamo!” dico mutamente a me stesso. E 
atteggio il volto a letizia, una letizia da cui trasuda il disappunto. “Di chi si tratta?”: vo subito cercando nel 
catasto della memoria. E’ il vecchio compagno d’università, di cui m’è sfuggito il nome per sempre 
quando ho battuto del capo nel condensatore della turbina gigante a Cornigliano? E’ il commilitone 
dell’altra guerra, che se l’è squagliata con una ferita al pollice la vigilia dell’undicesima offensiva? E’ il 
poeta di Castelfidardo che mi è stato presentato con altri 22 poeti a Genzano, al convegno di poesia dei 
Castelli? Quello che abita a Castelfranco in piazza del Castello? Che m’ha poi mandato il suo volume, che 
la posta l’aveva perso, e allora me ne ha mandato un secondo, che l’ho certamente a Firenze, ma non 
ricordo più dove l’ho messo? Come s’intitola il volume, diobono? Garofano per Susanna, mi pare. Macché 
garofano! Non s’intitolava Smarriti nel roveto? O Perduti nel pruneto? No, no, aspetta: non era smarriti e 
non era neanche perduti: era Cuori nel forteto. Cuori nel forteto, cuori nel forteto, ricordalo. Ma questo 
qui non è lui, da’ retta. 
Nel mio cervello è a turbinare una tromba di polvere, un viluppo di congiunture disparate. Licenzio 
all’azzurro vertiginose avemarie, onde hertziane dell’angoscia verso il trono celeste. 
La mia divina ausiliatrice avrà pietà di me, come sempre, con la tacita arte del suggeritore mi illuminerà 
del suo consiglio, mi soffierà dolcemente in un orecchio, senza farsi udire, il nome del condiscepolo, del 
commilitone, del poeta. Il nome, il nome: Fiorenzo Restito, no Lorenzo Arrostito; Fiorenzo Fiorenzo! 
Restito, Restito… 
… 
Questo qui, da’ retta, è il signore che hai riveduto in treno dopo diciott’anni tornando da Calai un anno fa. 
Non lo rammenti? …quello che ha cicalato e salivato fino a Parigi Gare du Nord, fino a ridurti uno 
straccio? Che da Parigi a Lione s’è messo a fumare le pipa fino che t’ha visto sbiancare, che sei filato a 
vomitare nel water closet… su cui c’era scritto “occupato”, per giunta… sicchè hai dovuto fare fuori dal 
finestrino… a centoquaranta chilometri. Come filava il verdone! Che poi ti sei sentito meglio: che hai 
cambiato scompartimento: che lui però ti è venuto dietro anche lì: che ti ha dato il suo biglietto da visita: 
perché sta a Roma anche lui, 
come te: ah! Roma, Roma! Che ti ha detto che ti verrà a trovare: che ti telefonerà: che in ogni modo tutte 
le sere è da Doney: che ti aspetta… 
…. 
Che ad ogni buon conto ha voluto il tuo numero…”Il suo numero, dunque?” con una matita d’oro in mano 
e l’agendina spalancata…che gli hai detto un numero che nemmeno c’è sull’elenco…sì, sì, sei sei quattro-
otto tre otto…che lui notò nel calepino in stampatello con la matita d’oro e ripetè otto-tre-otto, otto-tre-
otto e tu gli dicesti “benissimo” e lo ripetesti pure tu due volte , otto-tre-otto, otto-tre-otto…che il treno 
pareva slittare dolcemente, in un campo di asfodeli dove c’era scritto: Modane. 
 

 

 

 

 

 

 

  



Claude Levi Strauss (1908- 2009), Tristi tropici, Il Saggiatore, 1978 

Traduzione di Bianca Garufi  

 

A ogni modo, queste sfumature potevano generare dei malintesi fra gli indiani e noi, di cui né gli uni né gli altri 
eravamo responsabili. Così, era difficile restare indifferenti allo spettacolo offerto da una o due ragazze, 
avvoltolate nella sabbia, nude come vermi, che maliziosamente si contorcevano ai miei piedi. Quando andavo al 
fiume a fare il bagno ero spesso in imbarazzo per l’assalto di una mezza dozzina di donne – giovani o vecchie – 
interessate unicamente a strapparmi il sapone di cui andavano matte. Queste libertà si estendevano a tutte le 
circostanze della vita quotidiana; non di rado mi capitava di dovermi sdraiare in un’amaca arrossata da 
un’indigena che vi aveva fatto la siesta dopo essersi dipinta di urucu; e quando lavoravo seduto in terra in mezzo 
a un cerchio di informatori, sentivo a volte una mano tirarmi un lembo della camicia: era una donna che trovava 
più semplice soffiarvi il naso piuttosto che raccogliere il ramoscello piegato in due a guisa di pinza che serve 
normalmente a quest’uso. 

 

 

 

Toutefois, ces nuances pouvaient entraîner des malentendus entre les Indiens et nous, dont nous n’étions 
responsables ni les uns ni les autres. Ainsi, il était difficile de demeurer indifférent au spectacle offert par une ou 
deux jolies filles, vautrées dans le sable, nues comme des vers et se tortillant de même à mes pieds en ricanant. 
Quand j’allais à la rivière pour me baigner, j’étais souvent embarrassé par l’assaut que me donnaient une demi-
douzaine de personnes – jeunes ou vieilles – uniquement préoccupées de m’arracher mon savon, dont elles 
raffolaient. Ces libertés s’étendaient à toutes les circonstances de la vie quotidienne ; il n’était pas rare que je 
dusse m’accommoder d’un hamac rougi par une indigène venue y faire la sieste après s’être peinte d’urucu ; et 
quand je travaillais assis par terre au milieu d’un cercle d’informateurs, je sentais parfois une main tirant un pan 
de ma chemise : c’était une femme qui trouvait plus simple de s’y moucher au lieu d’aller ramasser la petite 
branche pliée en deux à la façon d’une pince, qui sert normalement à cet usage. 

 

 

  



DOUGLAS ADAMS      from The Restaurant at the End of the Universe 
                                        Pan Books, UK, 1980 

 

A large dairy animal approached Zaphod Beeblebrox’s table, a meaty bovine quadruped with large watery 
eyes, small horns and an ingratiating smile on its lips. 

“Good evening,” it lowed and sat back heavily on its haunches, “I am the main Dish of the Day. May I interest 
you in parts of my body?  Something off the shoulder perhaps?” suggested the animal. “Braised in a white 
wine sauce?” 

“Er, your shoulder?” said Arthur in a horrified whisper. 

“But naturally my shoulder, sir,” mooed the animal contentedly, “nobody else’s is mine to offer.” 

Zaphod leapt to his feet and started prodding and feeling the animal’s shoulder appreciatively. 
“Or the rump is very good,” murmured the animal. “I’ve been exercising it and eating plenty of grain, so 
there’s a lot of good meat there.”  
“You mean this animal actually wants us to eat it?” whispered Arhur. 
“That’s absolutely horrible, the most revolting thing I’ve ever heard.” 

“What’s the problem, Earthman?” said Zaphod, now transferring his attention to the animal’s enormous 
rump. “I just don’t want to eat an animal that’s standing there inviting me to,” said Arthur “It’s heartless.” 
“Better than eating an animal that doesn’t want to be eaten,” said Zaphod. 
“That’s not the point,” Arthur protested. “All right, maybe it is the point. I don’t care, I’m not going to think 
about it now. I’ll just … er …” 

“I think I’ll just have a green salad,” he muttered. 
“May I urge you to consider my liver?” asked the animal, “it must be very rich and tender by now, I’ve been 
force feeding myself for months.” 

“A green salad,” said Arthur firmly. 
“A green salad?” said the animal, rolling his eyes disapprovingly at Arthur. 
“Are you going to tell me,” said Arthur, “that I shouldn’t have the green salad?” 

“Well,” said the animal, “I know many vegetables that are clear on that point. Which is why it was eventually 
decided to cut through the whole tangled problem and breed an animal that actually wanted to be eaten and 

was capable of saying so clearly and unambiguously. And here I am.” 

It managed a very slight bow. 

“Glass of water please,” said Arthur. 
“Look,” said Zaphod, “we want to eat, we don’t want to make a meal of the issues. Four rare steaks please, 

and hurry.” 

The animal staggered to its feet. It gave a mellow gurgle. 

“A very wise choice, sir, if I may say so. Very good,” it said. “I’ll just nip off and shoot myself.” 

He turned and gave a friendly wink to Arthur. 

“Don’t worry, sir,” he said, “I’ll be very humane.” 

  



DOUGLAS ADAMS – da Ristorante al termine dell'Universo (della trilogia Guida galattica per autostoppisti) 

traduzione di Laura Serra, collana Piccola Biblioteca Oscar n° 298, Arnoldo Mondadori Editore, 2002 

 

Un bovino si avvicinò al tavolo di Zaphod Beeblebrox, un quadrupede grosso e grasso, con grandi occhi 

acquosi, corna piccole e un sorriso ossequioso sulle labbra. 

 “Buona sera” disse accovacciandosi pesantemente  “Io sono il Piatto del Giorno. Posso suggerirvi qualche 
parte appetitosa del mio corpo?  Un pezzo di spalla forse?” suggerì l’animale. “Stufata al vino bianco?” 

“Ehm, la vostra spalla?” disse Arthur orripilato. 

“Naturalmente la mia spalla, signore”, mugghiò l’animale con aria soddisfatta, “non posso certo offrire la 
spalla di qualcun altro”. 
Zaphod scattò in piedi e cominciò a palpare la spalla dell’animale con aria da intenditore. 
“Oppure la fesa è molto buona,”, mormorò l’animale . “Ho fatto appositamente esercizio e ho mangiato molto 
grano, è estremamente gustosa.”  
“Vuoi dire che questo animale davvero vuol essere mangiato da noi?” esclamò Arthur. 
“Non ho mai sentito una cosa così orribile”. 
“Qual è il problema, Terrestre?” disse Zaphod, dirigendo  poi l’attenzione sui posteriori carnosi dell’animale. 
“Non voglio mangiare un animale che mi guarda invitandomi a farlo”, disse Arthur. “E’ una crudeltà”.  “Meglio 
che mangiare un animale che non vuole essere mangiato”, disse Zaphod. “Non è questo il punto, “ protestò 
Arthur. “Bene, forse il punto è questo. Non m’importa, non voglio pensarci adesso.  Credo 
prenderò….ehm…un’insalata”, mormorò. 
“Posso permettermi di suggerire a lor signori il mio fegato? Deve essere molto tenero e ricco, oramai, mi sto 

autoimponendo un’alimentazione forzata da svariati mesi”. 
“Un’insalata”, ripeté Arthur con forza. 
“Un’insalata?” disse l’animale lanciandogli un’occhiata carica di disapprovazione”. 
“Intendete dirmi che non dovrei mangiare l’insalata?” 

“Beh”, disse l’animale, “Conosco una quantità di vegetali che hanno le idee chiare su questo punto. E’ per 
questo che hanno deciso di darci un taglio e allevare un animale che giustappunto volesse essere mangiato e 

sapesse dirlo chiaro e tondo. Ed eccomi qui”. Accennò un piccolo inchino. 
“Un bicchier d’acqua, per favore”, disse Arthur. 
“Guarda”, disse Zaphod, “Vogliamo mangiare e basta, senza farne un dramma. Quattro bistecche al sangue, e 
in fretta.”  Con un blando sospiro, l’animale si tirò su barcollando. 

“Un’ottima scelta signore, se posso permettermi di dirlo”, disse avviandosi lentamente verso la cucina. “Vado 
subito a uccidermi”. Si girò e fece l’occhiolino a Arthur. 
“Non tema signore”, disse, “lo farò in modo molto umano”. 
 

 

per  sentire il brano letto di persona da Douglas Adams (molto spassoso): 

https://www.youtube.com/watch?v=_igTWNidwnk   minuto 2’42” 
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Uno, nessuno e centomila 

LUIGI PIRANDELLO (1867-1936) 

Mondadori, Milano, 1975 

 

E sono contento che or ora, mentre stavate a leggere questo mio libretto col sorriso un po’ canzonatorio che fin da 
principio ha accompagnato la vostra lettura, due visite, una dentro l’altra, siano venute improvvisamente a dimostrarvi 
quant’era sciocco quel vostro sorriso.  

Siete ancora sconcertato – vi vedo – irritato, mortificato della pessima figura che avete fatto col vostro vecchio amico, 
mandato via poco dopo sopravvenuto il nuovo, con una scusa meschina, perché non resistevate più a vedervelo davanti, a 
sentirlo parlare e ridere in presenza di quell’altro. Ma come? mandarlo via cosí, se poco prima che quest’altro arrivasse, vi 
compiacevate tanto a parlare e ridere con lui?  

Mandato via. Chi? Il vostro amico? Credete sul serio d’aver mandato via lui?  

Rifletteteci un poco. 
Il vostro vecchio amico, in sé e per sé, non aveva nessuna ragione d’esser mandato via, sopravvenendo il nuovo. I due, tra 
loro, non si conoscevano affatto, li ave te presentati voi l’uno all’altro; e potevano insieme trattenersi una mezz’oretta nel 
vostro salotto a chiacchiera re del più e del meno. Nessun imbarazzo né per l’uno né per l’altro.  

L’imbarazzo l’avete provato voi, e tanto più vivo e in tollerabile, quanto più, anzi, vedevate quei due a poco a poco 
acconciarsi tra loro a fare accordo insieme. L’avete subito rotto quell’accordo. Perché? Ma perché voi (non volete ancora 
capirlo?) voi, all’improvviso, cioè all’arrivo del vostro nuovo amico, vi siete scoperto due, uno cosí dall’altro diverso, che 
per forza a un certo punto, non resistendo più, avete dovuto mandarne via uno. Non il vostro vecchio amico, no, avete 
mandato via voi stesso, quell’uno che siete per il vostro vecchio amico, per ché lo avete sentito tutt’altro da quello che 
siete, o volete essere, per il nuovo.  

Incompatibili non erano tra loro quei due, estranei l’uno all’altro, garbatissimi entrambi e fatti fors’anche per intendersi a 
maraviglia; ma i due voi che all’improvviso avete scoperto in voi stesso. Non avete potuto tollerare che le cose dell’uno 
fossero mescolate con quelle dell’altro, non avendo esse propriamente nulla di comune tra loro. Nulla, nulla, giacché voi 
per il vostro vecchio amico avete una realtà e un’altra per il nuovo, cosí diverse in tutto da avvertire voi stesso che 
rivolgendovi all’uno, l’altro sarebbe rimasto a guardarvi sbalordito; non vi avrebbe più riconosciuto; avrebbe esclamato 
tra sé: « Ma come? è questo? è cosí? »  

E nell’imbarazzo insostenibile di trovarvi, cosí, due, contemporaneamente, avete cercato una scusa meschina per 
liberarvi, non d’uno di loro, ma d’uno dei due che quei due vi costringevano a essere a un tempo.  

Su su, tornate a leggere questo mio libretto, senza più sorridere come avete fatto finora.  

 

 

 

  



Li Yu 李漁 (1610–1680), Rouputuan 肉蒲團 (Il Tappeto di Preghiera di Carne), 1657 
 

CAP. XVIII 
 
 
 
[…] Appena giunto nella capitale, dopo aver preso alloggio in un albergo affittò una carrozza e la fece fermare 
presso il bordello “La Grotta degli Immortali”. 
[...] La Signora della Grotta lo accolse personalmente e gli dichiarò raggiante: 
«La mia giovane ninfa mi ha inviato un altro messaggio annunziando il suo ritorno per oggi, verso sera, ed ha 
espressamente aggiunto che, se nel frattempo qualche cliente elegante e rispettabile chiedesse di lei, lo si trattenesse 
facendolo aspettare fino al suo ritorno.» [...] 
La “madre delle anatre selvatiche” accompagnò il visitatore nella camera della sua anatroccola prediletta e ordinò a 
una giovane cameriera di stare a sua disposizione, di preparargli il tè e di accendere per lui del legno di sandalo nel 
bruciaprofumi. Poi se ne andò. 
Il Chierico della Prima Veglia preferì sdraiarsi e concedersi un sonnellino per raccogliere le energie ed affrontare la 
incombente battaglia ben riposato. E così dormì parecchie ore fino a sera. Poi si alzò, bevve un sorso di tè e prese 
un libro. Stava sfogliando le prime pagine, quando alla finestra spuntò un'ombra che attirò il suo sguardo. Vide la 
figura di una bella giovane che si teneva vicino alla finestra e lo fissava con occhi spalancati. 
Egli voleva avvicinarsi alla finestra per osservarla meglio, ma ella si era già girata veloce come un fulmine ed era 
guizzata via. Sembrava che volesse fuggirlo. 
«Chi era quella che un momento fa mi fissava con gli occhi spalancati?» chiese alla piccola cameriera intenta a 
riempirgli di nuovo la tazza di tè. 
«La nostra sorellina, la giovane signora della nostra casa, proprio quella che state aspettando.» 
Aveva forse qualcosa contro di lui? Perché non era entrata? Gli si voleva negare? Tormentato dall'impazienza e 
dall'incertezza, si gettò alla sua ricerca uscendo dalla camera. Dovunque si fosse nascosta egli doveva arrivare in 
fondo alla cosa. 
Pregiati lettori, lasciate che vi spieghi. Colei che lo aveva fissato per un attimo e che se n'era fuggita veloce come il 
fulmine, era proprio Nobile Profumo! Appena tornata dal suo soggiorno di diversi giorni nel castello, era stata 
informata dalla madre delle anatre selvatiche che un nuovo ammiratore molto impaziente l'aveva aspettata nella sua 
camera per l'intero pomeriggio. Ella aveva voluto vederlo personalmente per accertarsi se anche esteriormente 
corrispondeva al tipo di persona degno della sua compagnia. Con sgomento aveva riconosciuto nel visitatore il suo 
proprio marito, il Chierico della Prima Veglia. La sua coscienza sporca le suggerì che egli era probabilmente venuto 
per costringerla alla resa dei conti e farle una scena odiosa. E niente la disgustava come le orribili scenate familiari. 
Per questo si era staccata veloce come un fulmine dalla finestra della camera ed era fuggita presso la madre delle 
anatre selvatiche, con la quale voleva consigliarsi nella sua disgraziata situazione. Mentre stava andando da lei 
s'accorse con rinnovato terrore che il visitatore si era precipitato fuori dalla camera e che le veniva dietro nella sua 
stessa direzione, verso gli appartamenti della madre delle anatre selvatiche. 
Non c'era quindi più tempo per chiarire la situazione e per chiedere consiglio. L'unica cosa che importava ora era di 
mantenere quei pochi passi di vantaggio che aveva rispetto a lui e poter fare in tempo a nascondersi, prima che si 
arrivasse a uno spiacevole riconoscimento e a un inevitabile scandalo. 
Senza fiato per la corsa precipitosa, riuscì soltanto a esclamare, giunta alla meta: «Non posso assolutamente ricevere 
quell'uomo! È del tutto impossibile! Non mi deve nemmeno vedere! Per nessuna ragione!» e subito scomparve 
nell'adiacente camera della Signora della Grotta, chiudendo a chiave la porta dietro di sé. Completamente esaurita e 
disperata si gettò sul letto. 
[...] Riflettendo sulla sua situazione, Nobile Profumo era giunta alla conclusione che per lei c'era soltanto una via 
d'uscita onorevole: il suicidio. Chissà cosa avrebbe dovuto sopportare se avesse incontrato suo marito! Un pubblico 
scandalo! Egli le avrebbe fatto un'orribile scenata e l'avrebbe trascinata davanti ai giudici. Il castigo che le sarebbe 
stato comminato per adulterio e abbandono del tetto coniugale era una grave pena corporale. L'avrebbero bastonata 
fino a farla morire! E inoltre, messa pubblicamente alla berlina, avrebbe disonorato il nome e la fama della sua 
famiglia. Era quindi meglio morire di propria mano in pace evitando scene odiose per le quali aveva tanto disgusto. 
Giustiziandosi da sola, si sarebbe emendata dalle sue colpe e, nel Regno delle Gialle Sorgenti, non avrebbe dovuto 
temere il biasimo degli antenati. 
Sciolse la sciarpa di seta che le cingeva i fianchi, la legò a una trave del tetto formando un cappio, salì su uno 
sgabello e s'impiccò. 
 
 
 



  不一日，到了京師，安頓行李，就去訪問佳人。訪著住處，就去登門拜見。誰 

想玉香數日前被一個大老官請去，睡了數日不肯放他回來。仙娘回復了未央生，未 

央生只得回寓。過了兩日，又去拜訪，仙娘道：「小女昨日有個話來，說今日靠晚 

就到。」未央生聽了，就送嫖金三十兩，還有幾件私禮，待他回來面送。仙娘收了 

嫖金，又道：「如今天色尚早，相公若有別事，且去一會再來，若沒有別事，就在 

這裡等。」未央生道：「我專為令愛而來，沒有別事。」仙娘道：「這等，到小女 

房中坐下，或是看書，或是睡覺。待小女一到就來奉陪。」說罷，就領未央生進房 

，吩咐一個小妓教他煎茶服事。又對未央生道：「老婦有俗要去料理，不能相伴。 

」遂轉身出來。 
 
  未央生想要將養精神，好到夜間幹事，就從午刻睡起，直睡到薄暮，方才下床 

，取了一本書正在看，只見紗窗外有個標緻婦人把他張了一張，就慌忙走開去，卻 

像要躲避的一般。未央生就問小妓道：「方纔張我的人是哪一個？」小妓道：「就 

是我家姊姊。」未央生看見那些光景，怕他有拒絕之心，就出來求見。 
 
  玉香起先張了一張，認得是自己丈夫，只說有心來捉他，所以慌了手腳，要同 

仙娘商量去路。不想走到仙娘房前，還不曾說話，就望見未央生趕來，只得對仙娘 

道：「此人是接不得的，不可使他見我。」就跑入仙娘房裡，把門窗堅閉，聲也不 

則。仙娘不知就裡，只想他心上不愛，所以不肯接他。就去對未央生道：「小女又 

有信來，就依舊被他留住，不得回來。卻怎麼處？」未央生道：「令愛回來了。怎 

麼是這等說？莫非怪我禮物輕微麼？」仙娘道：「真是不曾回來，並無他意。」未 

央生道：「方纔明明在窗外張我，一張就躲避開去。怎麼講這樣胡話？就是有些怪 

我，也須與我想見一面，再把話辭我，我也是辭得去的。何須這等絕人？」 
 
  顧仙娘只是照前話回覆。未央生道「我剛才見一個婦人躲在你房裡去，若果然 

不曾回來，待我搜一搜，若搜不著，我嫖也不嫖，禮物也不取，竟自回去。」仙娘 

見他說得對針，恐他搜出人又不好意思，只得對他道：「不瞞相公說，來是果然來 

了。只是被個作孽的男子一連掏漉了幾夜，身子缺安，要將息一兩夜，才好留客的 

意思。相公既然執意要見，待我叫他出來就是，何須搜得。」未央生道：「這等， 

待我親身去請，省得說我來意不誠，又要推托。」就跟仙娘走到房門前一齊啟請。 

仙娘道：「我兒，相公要會你，你可出來會一會。」連叫幾遍，再不見則聲。未央 

生也叫一會，不見開門。 
 
  玉香看見勢頭不好，想起見面之後定要驚官動府。加起刑來，少不得是一死， 

不如死在未見之先，還省得一場沒趣。就解下束腰的帶，繫在樑上自盡。後未央生 

見門打不開，打開進去，人已吊死了。未央生看見弄出事來，要想脫身，那裡有心 

看吊死的人是何面貌，遂轉身竟走。仙娘見他逼死了人，一把扯住道：「往哪裡走 

？我和你無冤無仇，為甚麼把我養差的人活活逼死？」 
  



В ЩЕЛОЧКУ 
 
 
   Есть у меня знакомая -  мадам  Кебчик.  В  свое  время,  уверяет  мадам Кебчик, она меньше пяти рублей "ни за 
какие благи" не брала. Теперь у  нее семейная квартира, и в семейной квартире две девицы  -  Маруся  и  Тамара. 
Марусю берут чаще, чем Тамару. 
   Одно окно из комнаты девушек выходит на улицу, другое  -  отдушина  под потолком, в ванную. Я увидел это и 
сказал Фанни Осиповне Кебчик: 
   - По вечерам вы будете приставлять лестницу к окошечку, что в ванной. Я взбираюсь на лестницу и заглядываю 
в комнату к Марусе. За это пять рублей. 
   Фанни Осиповна сказала: 
   - Ах, какой балованный мужчина! - И согласилась. 
   По пяти рублей она получала нередко.  Окошечком  я  пользовался  тогда, когда у Маруси бывали гости. Все  
шло  без  помех,  но  однажды  случилось глупое происшествие. 
   Я стоял на лестнице. Электричества  Маруся,  к  счастью,  не  погасила. 
Гость был в  этот  раз  приятный,  непритязательный  и  веселый  малый,  с безобидными этакими и длинными 
усами. Раздевался он  хозяйственно:  снимет воротник, взглянет в зеркало, найдет у себя под усами  прыщик,  
рассмотрит его и выдавит платочком. Снимет ботинку  и  тоже  исследует  -  нет  ли  в подошве изъяну. 
   Они поцеловались,  разделись  и  выкурили  по  папироске.  Я  собирался слезать. И в  это  мгновение  я  
почувствовал,  что  лестница  скользит  и колеблется подо мною. Я цепляюсь за окошко и  вышибаю  форточку.  
Лестница падает с грохотом. Я вишу под потолком. Во всей квартире  гремит  тревога. 
Сбегаются  Фанни  Осиповна,  Тамара  и  неведомый  мне  чиновник  в  форме министерства финансов. Меня 
снимают. Положение мое жалкое. В ванную входят Маруся и долговязый  гость.  Девушка  всматривается  в  
меня,  цепенеет  и говорит тихо: 
   - Мерзавец, ах какой мерзавец... 
   Она замолкает, обводит всех  нас  бессмысленным  взглядом,  подходит  к долговязому, целует отчего-то его 
руку и плачет. Плачет и говорит, целуя: 
   - Милый, боже мой, милый... 
   Долговязый стоит дурак дураком. У меня непреодолимо  бьется  сердце.  Я царапаю себе ладони и ухожу к 
Фанни Осиповне. 
   Через несколько минут Маруся знает все. Все известно и все забыто. Но я 
думаю: отчего девушка целовала долговязого? 
   - Мадам Кебчик, - говорю я, - приставьте лестницу в  последний  раз.  Я дам вам десять рублей. 
   -  Вы  слетели  с  ума,  как  ваша  лестница,  -  отвечает  хозяйка   и 
соглашается. 
   И вот я снова стою у отдушины заглядываю снова и вижу -  Маруся  обвила гостя тонкими руками, она целует 
его медленными поцелуями и из глаз у  нее текут слезы. 
   - Милый мой, - шепчет она, - боже мой,  милый  мой,  -  и  отдается  со страстью возлюбленной. И лицо у нее 
такое, как будто один  есть  у  нее  в мире защитник - долговязый. 
   И долговязый деловито блаженствует. 
  
Ho un’amica – la signora Kebcik. Ai suoi tempi, vi assicuro, la signora Kebcik non prendeva meno di cinque rubli per 
alcuno dei suoi servizi. 
Ora lei condivide un appartamento con due ragazze – Marusia e Tamara. Marusia viene presa più spesso rispetto a 
Tamara. 
Una delle finestre della stanza delle ragazze si affacciava fuori, sulla strada; l’altra faceva da sfogo sotto il soffitto  del 
bagno. 
Quando la vidi, dissi a Fanni Osipovna Kebcik: 
- Durante le sere metterete una scala sotto quella finestrella del bagno; io salirò sulla scala e sbircerò nella stanza di 
Marusia. In cambio darò cinque rubli. 
Fanni Osipovna rispose: 
- Ma che uomo viziato!  - E acconsentì. 
Non era una somma insolita, per lei, cinque rubli. 
Usavo la finestra solo quando Marusia aveva ospiti. 
Tutto andava liscio ma una volta accadde un episodio stupido. 
Mi trovavo sulla scala. Per fortuna Marusia lasciò la lampada accesa. 
Questa volta l’ospite sembrava avere un aspetto piacevole e modesto; era un giovane allegro con un paio di baffi innocui. 
Egli si spogliava in modo pignolo. Si sbottonava il collare, dava un’occhiata allo specchio, trovava un brufolo – lo 
scrutava e lo strizzava con il fazzoletto. Si toglieva le scarpe e le osservava una ad una; controllava se ci sono difetti nella 
suola. 
Si baciavano, si spogliavano e fumavano una sigaretta. Stavo per scendere quando, in quell’istante, sentii che la scala 
stava scivolando e oscillando sotto di me. 
Allora mi aggrappai alla finestrella, sfondando così il vetro. La scala crollò con un gran frastuono. 



Mi trovai sospeso in aria sotto il soffitto. Tutto l’appartamento era nel panico. 
Fanni Osipovna, Tamara ed un ufficiale a me sconosciuto, con un’uniforme del Ministero delle Finanze, accorsero attorno 
a me. 
Mi misero giù. 
La mia situazione era pietosa. 
Nel bagno entrarono Marusia e l’ospite spilungone. 
La ragazza mi fissò stupefatta e disse sottovoce: 
- Mascalzone, che mascalzone… 
Poi tacque e ci diede un’occhiataccia; si avvicinò allo spilungone e, senza alcun motivo, gli baciò la mano piangendo. 
Continuava a piangere e, baciandolo ancora, disse: 
- O, mio caro. Dio mio. O caro mio, … 
Lo spilungone rimase lì come un ebete. 
Sentivo il mio cuore pulsare forte. 
Mi grattai i palmi delle mani e mi avvicino a Fanni Osipovna. 
Dopo qualche minuto, Marusia seppe tutto. 
Tutto svelato e tutto dimenticato, ma io rimango a pensare: perché la ragazza baciava lo spilungone? 
- Signora Kebcik – le dico – piazzate la scala un’ultima volta. Vi darò dieci rubli. 
- Vi è saltato il cervello? Come, la scala? - risponde la signora - e acconsentì. 
Mi trovo di nuovo alla finestra per sbirciare e vedo che Marusia mette le sue braccia sottili attorno all’ospite, lo bacia con 
dei baci lenti e le scorrono lacrime dagli occhi. 
- Mio caro – sussurra lei – o mio caro, Dio mio! 
E si dà con la passione di un’innamorata – e il suo stato è tale da far sembrare che abbia un solo protettore in tutto il 
mondo – lo spilungone. 
E lo spilungone, beatamente, sente l’estasi allo stato puro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Colleghi  
 
Al collega di matematica e fisica è stato asportato da poco un nodulo in una ascella e forse l'operazione contribuisce a 
renderlo ingordo di informazioni cliniche. Mi chiede della salute di Paolo. Gli rispondo che è stato dimesso dalla clinica e 
che i tremori sono cessati. Non c'è un focus epilettico localizzato – mi ascolta con attenzione vorace, – c'è una sofferenza 
diffusa della corteccia, ma, secondo il pediatra che lo ha seguito, i sintomi potrebbero non ripetersi più. La casistica è 
confortante, a parte l'eventualità di episodi lievi nell'adolescenza.  
        «Però voi mai!» alza il dito, tra la predizione e la minaccia, «mai potrete vivere sicuri! Avrete sempre una spada 
sospesa sopra il capo!» 
        Lo guardo sconcertato, non riesco a reagire, non riesco neppure a capire che cosa stia cercando di dire. Eppure è 
semplice: 
        «Quando c'è stata una lesione cerebrale, sia pure diffusa, c'è sempre alza di nuovo il dito il pericolo di una crisi!» 
        «Ti ringrazio di avermelo detto» gli rispondo con una voce che non mi sembra la mia. 
        «Ma niente, caro» continua. «Forse può sembrarti brutale, però è meglio sapere le cose che ignorarle.» 
        «Certo» gli dico. 
        Ho gli occhi velati, mi dirigo verso la porta. Penso che non dimenticherò più questo episodio. Infatti non l'ho 
dimenticato. 
 
 
 
 
Giuseppe Pontiggia, Nati due volte, Mondadori 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
Marcel Proust (1871-1922) 
Da I Guermantes, Le Côté de Guermantes 
Terzo volume de "Alla ricerca del tempo perduto", nuova edizione italiana a cura di Paolo Pinto e Giuseppe Grasso condotta sul testo 
critico stabilito da Jean-Yves Tadié. Traduzione di Maurizio Grasso. 
Copyright 1990 Newton Compton editori s.r.l., Roma 
Testo francese originale dal web (materiale pubblico) 
 
Mai Robert mi parlò così teneramente della sua amica come in quel tragitto. Lei sola aveva radici nel suo cuore; il suo 
avvenire nell'esercito, la sua condizione mondana, la sua famiglia, tutto questo non gli era certo indifferente, ma non 
contava nulla a paragone delle più piccole cose che riguardavano la sua amante.  
 
[…] Credo tuttavia che, proprio quel mattino, e probabilmente per l'unica volta, Robert evase per un istante dalla donna 
che, tenerezza dopo tenerezza, si era lentamente composta, e intravide di colpo a una certa distanza da lui un'altra Rachel, 
un doppio di lei, ma assolutamente diverso e che raffigurava una semplice piccola prostituta. Lasciando il bel frutteto, 
andavamo a prendere il treno per tornare a Parigi quando, alla stazione, Rachel che camminava a qualche passo da noi fu 
riconosciuta e interpellata da alcune volgari donne di strada, come lei stessa era, e che dapprima, credendola sola, le 
gridarono: «Su, Rachel, sali con noi, Lucienne e Germaine sono nel vagone e giust'appunto c'è ancora del posto, vieni, 
andremo insieme allo skating». Si apprestavano a presentarle due zerbinotti, loro amanti, che le accompagnavano, 
quando, dinanzi all'aspetto leggermente infastidito di Rachel, alzarono curiosamente gli occhi un po' più lontano, ci 
scorsero e scusandosi la salutarono, ricevendo in risposta un addio un po' imbarazzato ma amichevole. Erano due povere 
prostitute, con dei collettini di falsa lontra, e pressappoco con l'aspetto che aveva Rachel quando Saint-Loup l'aveva 
incontrata la prima volta. Lui non conosceva loro, né i loro nomi, e vedendo che avevano l'aria di essere in intimità con la 
sua amica, ebbe l'idea che costei avesse avuto il suo posto, e forse l'aveva ancora, in una vita da lui insospettata, 
diversissima da quella che conducevano insieme, una vita in cui si potevano avere donne per un luigi mentre lui dava più 
di centomila franchi all'anno a Rachel. Robert intravide appena quella vita, ma in quel mezzo anche una Rachel tutta 
diversa da quella che conosceva, una Rachel simile a quelle due donnette di strada, una Rachel da venti franchi.  
 
 
Jamais Robert ne me parla plus tendrement de son amie que pendant ce trajet. Seule elle avait des racines dans son cœur; 
l'avenir qu'il avait dans l'armée, sa situation mondaine, sa famille, tout cela ne lui était pas indifférent certes, mais ne 
comptait en rien auprès des moindres choses qui concernaient sa maîtresse.  

[…] Je crois pourtant que, précisément ce matin-là, et probablement pour la seule fois, Robert s'évada un instant hors de 
la femme que, tendresse après tendresse, il avait lentement composée, et aperçut tout d'un coup à quelque distance de lui 
une autre Rachel, un double d'elle, mais absolument différent et qui figurait une simple petite grue. Quittant le beau 
verger, nous allions prendre le train pour rentrer à Paris quand, à la gare, Rachel, marchant à quelques pas de nous, fut 
reconnue et interpellée par de vulgaires « poules » comme elle était et qui d'abord, la croyant seule, lui crièrent: « Tiens, 
Rachel, tu montes avec nous ? Lucienne et Germaine sont dans le wagon et il y a justement encore de la place; viens, on 
ira ensemble au skating », et s'apprêtaient à lui présenter deux « calicots », leurs amants, qui les accompagnaient, quand, 
devant l'air légèrement gêné de Rachel, elles levèrent curieusement les yeux un peu plus loin, nous aperçurent et 
s'excusant lui dirent adieu en recevant d'elle un adieu aussi, un peu embarrassé mais amical. C'étaient deux pauvres petites 
poules, avec des collets en fausse loutre, ayant à peu près l'aspect qu'avait Rachel quand Saint-Loup l'avait rencontrée la 
première fois. Il ne les connaissait pas, ni leur nom, et voyant qu'elles avaient l'air très liées avec son amie, eut l'idée que 
celle-ci avait peut-être eu sa place, l'avait peut-être encore, dans une vie insoupçonnée de lui, fort différente de celle qu'il 
menait avec elle, une vie où on avait les femmes pour un louis tandis qu'il donnait plus de cent mille francs par an à 
Rachel. Il ne fit pas qu'entrevoir cette vie, mais aussi au milieu une Rachel tout autre que celle qu'il connaissait, une 
Rachel pareille à ces deux petites poules, une Rachel à vingt francs. 

 
  



 
 
Jane Austen (Steventon, Hampshire, 1775 – Winchester, 1817) 
Orgoglio e pregiudizio (1797)   
 
Una volta che ebbero visitato la parte della casa aperta al pubblico, scesero di nuovo le scale, e salutata la 
governante, vennero affidati al giardiniere, che venne loro incontro alla porta dell’atrio.  
Mentre attraversavano il prato diretti al fiume, Elizabeth si volse indietro un’altra volta; anche suo zio e sua zia 
si fermarono, e mentre il primo faceva congetture sulla data di costruzione dell’edificio, il proprietario in 
persona comparve tutt’a un tratto dalla strada che conduceva alle scuderie.  
Distavano meno di venti metri gli uni dagli altri, e così improvviso era stata l’apparizione, che era impossibile 
evitare di essere visti. I loro occhi si incontrarono subito, e le guance di entrambi avvamparono del più intenso 
rossore. Lui trasalì di colpo, e per qualche istante sembrò paralizzato dalla sorpresa, ma ben presto si riprese, 
avanzò verso il gruppo, rivolgendosi a Elizabeth, se non con perfetta calma, quantomeno con perfetta cortesia.  
Lei d’istinto fece per allontanarsi, ma andandole lui d’incontro, si fermò, e ricevette i suoi ossequi con un 
imbarazzo che non le riuscì di superare. [ ... ] Sbalordita dal mutamento dei suoi modi dall’ultima volta che si 
erano incontrati, ogni frase che lui pronunciava aumentava in lei l’imbarazzo, e quando le venne in mente 
quanto fosse sconveniente per lei trovarsi lì, i pochi minuti che trascorsero divennero per lei tra i più sgradevoli 
di tutta la sua vita. Ma neanche lui sembrava molto a suo agio; mentre parlava, il suo tono non aveva nulla 
dell’usuale compostezza, e le ripeté così spesso, e in maniera così frettolosa, le sue domande su quando aveva 
lasciato Longbourn, quanto si sarebbe trattenuta nel Derbyshire, da dimostrare chiaramente quanto i suoi 
pensieri fossero altrove.  
Infine, ogni idea sembrò venirgli meno, e dopo essere rimasto per qualche istante senza dire una parola, 
d’improvviso si ricompose e si accomiatò.  
A quel punto la raggiunsero gli altri, e manifestarono la loro ammirazione per l’aspetto di lui; ma Elizabeth non 
sentì neanche una parola e, tutta presa dalle sue emozioni, li seguì in silenzio. Era sopraffatta dalla vergogna e 
dal dispiacere. Andare lì era stata l’idea più sventurata e sconsiderata del mondo. Come doveva essergli 
sembrato strano! Che figura disonorevole doveva aver fatto agli occhi di un uomo così altezzoso. Sarebbe 
potuto sembrare che gli si fosse nuovamente messa fra i piedi di proposito! Oh, perché era venuta? Oh, perché 
era arrivato un giorno prima del previsto? Se solo fossero andati via dieci minuti prima, lui non li avrebbe visti, 
poiché era ovvio che era appena arrivato, era appena smontato da cavallo, o sceso dalla carrozza.  
Arrossì più volte al pensiero di quell'incontro così inopportuno. E il suo comportamento, così 
sorprendentemente mutato… cosa poteva voler dire? [ ... ] Che contrasto con l’ultima volta che le aveva rivolto 
la parola a Rosings Park, quando le aveva messo quella lettera tra le mani! Non sapeva cosa pensare, né come 
spiegarselo.  
 
 
 
 
 
When all of the house that was open to general inspection had been seen, they returned downstairs, and, taking 
leave of the housekeeper, were consigned over to the gardener, who met them at the hall-door.  
As they walked across the hall towards the river, Elizabeth turned back to look again; her uncle and aunt 
stopped also, and while the former was conjecturing as to the date of the building, the owner of it himself 
suddenly came forward from the road, which led behind it to the stables.  
They were within twenty yards of each other, and so abrupt was his appearance, that it was impossible to avoid 
his sight. Their eyes instantly met, and the cheeks of both were overspread with the deepest blush. He 
absolutely started, and for a moment seemed immovable from surprise; but shortly recovering himself, 
advanced towards the party, and spoke to Elizabeth, if not in terms of perfect composure, at least of perfect 
civility.  
She had instinctively turned away; but stopping on his approach, received his compliments with an 
embarrassment impossible to be overcome. [ ... ]  Amazed at the alteration of his manner since they last parted, 
every sentence that he uttered was increasing her embarrassment; and every idea of the impropriety of her being 
found there recurring to her mind, the few minutes in which they continued were some of the most 
uncomfortable in her life. Nor did he seem much more at ease; when he spoke, his accent had none of its usual 
sedateness; and he repeated his inquiries as to the time of her having left Longbourn, and of her having stayed 
in Derbyshire, so often, and in so hurried a way, as plainly spoke the distraction of his thoughts.  



At length every idea seemed to fail him; and, after standing a few moments without saying a word, he suddenly 
recollected himself, and took leave.  
The others then joined her, and expressed admiration of his figure; but Elizabeth heard not a word, and wholly 
engrossed by her own feelings, followed them in silence. She was overpowered by shame and vexation. Her 
coming there was the most unfortunate, the most ill- judged thing in the world! How strange it must appear to 
him! In what a disgraceful light might it not strike so vain a man! It might seem as if she had purposely thrown 
herself in his way again! Oh! why did she come? Or, why did he thus come a day before he was expected? Had 
they been only ten minutes sooner, they should have been beyond the reach of his discrimination; for it was 
plain that he was that moment arrived—that moment alighted from his horse or his carriage. She blushed again 
and again over the perverseness of the meeting. And his behaviour, so strikingly altered—what could it mean? [ 
... ] What a contrast did it offer to his last address in Rosings Park, when he put his letter into her hand! She 
knew not what to think, or how to account for it.  
 
 
 
  



 
 
 
Lorenzo da Ponte (Emanuele Conegliano) Ceneda 1749 – New York 1838, DON GIOVANNI  libretto d’opera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D ON  G IOVANNI …..  Or odi un poco: 
sai tu perché son qui? 

L EPORELLO Non ne so nulla. 
Ma, essendo l'alba chiara, non sarebbe 
qualche nuova conquista? 
Io lo devo sapere per porla in lista. 

D ON  G IOVANNI Va là che sei il grand'uom! Sappi ch'io sono 
innamorato d'una bella dama; 
e son certo che m'ama. 
La vidi, le parlai; meco al casino 
questa notte verrà... Zitto: mi pare 
sentir odor di femmina... 

L EPORELLO Cospetto! 
Che odorato perfetto! 

D ON  G IOVANNI All'aria mi par bella. 

L EPORELLO (E che occhio, dico!) 

D ON  G IOVANNI Ritiriamoci un poco, 
e scopriamo terren. 

L EPORELLO (Già prese foco.) 

Scena quinta 
Don Giovanni, Leporello e Donn'Elvira. 

D ONN 'E LVIRA 
(entra, in abito da viaggio) 

Ah! chi mi dice mai 
quel barbaro dov'è, 
che per mio scorno amai, 
che mi mancò di fé? 

Ah! se ritrovo l'empio, 
e a me non torna ancor, 
vo' farne orrendo scempio, 
gli vo' cavar il cor. 

D ON  G IOVANNI 
(sottovoce a Leporello) 

Udisti? Qualche bella 
dal vago abbandonata. Poverina! 
Cerchiam di consolare il suo tormento. 

L EPORELLO (Così ne consolò mille e ottocento.) 

D ON  G IOVANNI Signorina! 



D ONN 'E LVIRA Chi è là. 

D ON  G IOVANNI Stelle! che vedo! 

L EPORELLO Oh, bella! Donn'Elvira! 

D ONN 'E LVIRA Don Giovanni!... 
sei qui, mostro, fellon, nido d'inganni... 

L EPORELLO (Che titoli cruscanti! Manco male 
che lo conosce bene.) 

D ON  G IOVANNI Via, cara Donn'Elvira, 
calmate quella collera... sentite... 
lasciatemi parlar... 

D ONN 'E LVIRA Cosa puoi dire, 
dopo azion sì nera? In casa mia 
entri furtivamente. A forza d'arte, 
di giuramenti e di lusinghe, arrivi 
a sedurre il cor mio: 
m'innamori, o crudele, 
mi dichiari tua sposa. E poi, mancando 
della terra e del cielo al santo dritto, 
con enorme delitto 
dopo tre dì da Burgos t'allontani, 
m'abbandoni, mi fuggi, e lasci in preda 
al rimorso ed al pianto, 
per pena forse che t'amai cotanto. 

L EPORELLO (Pare un libro stampato.) 

D ON  G IOVANNI Oh, in quanto a questo 
ebbi le mie ragioni. 

(a Leporello) 
È vero? 

L EPORELLO È vero. 
(ironicamente) 

E che ragioni forti! 

D ONN 'E LVIRA E quali sono, 
se non la tua perfidia, 
la leggerezza tua? Ma il giusto cielo 
volle ch'io ti trovassi 
per far le sue, le mie vendette. 

D ON  G IOVANNI Eh, via, 
siate più ragionevole... (Mi pone 
a cimento, costei.) 

(a Donn'Elvira) 
Se non credete 

al labbro mio, credete 
a questo galantuomo. 



 

 

L EPORELLO (Salvo il vero.) 

D ON  G IOVANNI 
(a Leporello) 

Via, dille un poco... 

L EPORELLO 
(sottovoce a Don 

Giovanni) 

E cosa devo dirle? 

D ON  G IOVANNI 
(ad alta voce) 

Sì, sì dille pur tutto. 
(partendo senza esser visto) 

D ONN 'E LVIRA 
(a Leporello) 

Ebben, fa' presto. 

L EPORELLO Madama... veramente... in questo mondo 
conciossiacosaquandofosseché 
il quadro non è tondo... 

D ONN 'E LVIRA Sciagurato! 
Così del mio dolor gioco ti prendi? 

(verso Don Giovanni che non crede partito) 
Ah, voi... 

(non vedendolo) 
Stelle! L'iniquo 

fuggì, misera me!... Dove? in qual parte... 

L EPORELLO Eh! lasciate che vada. Egli non merta 
che di lui ci pensiate... 

D ONN 'E LVIRA Il scellerato 
m'ingannò, mi tradì... 

L EPORELLO Eh! consolatevi: 
non siete voi, non foste e non sarete 
né la prima né l'ultima. Guardate 
questo non picciol libro: è tutto pieno 
dei nomi di sue belle. 
Ogni villa, ogni borgo, ogni paese 
è testimon di sue donnesche imprese. 

L EPORELLO 


