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William Shakespeare, Hamlet
Act I, Scene 5, lines 796-821
Ghost:
But soft! methinks I scent the morning air.
Brief let me be. Sleeping within my orchard,
My custom always of the afternoon,
Upon my secure hour thy uncle stole,
With juice of cursed hebona in a vial,
And in the porches of my ears did pour
The leperous distilment; whose effect
Holds such an enmity with blood of man
That swift as quicksilver it courses through
The natural gates and alleys of the body,
And with a sudden vigour it doth posset
And curd, like eager droppings into milk,
The thin and wholesome blood. So did it mine;
And a most instant tetter bark'd about,
Most lazar-like, with vile and loathsome crust
All my smooth body.
Thus was I, sleeping, by a brother's hand
Of life, of crown, of queen, at once dispatch'd;
Cut off even in the blossoms of my sin,
Unhous'led, disappointed, unanel'd,
No reckoning made, but sent to my account
With all my imperfections on my head.
O, horrible! O, horrible! most horrible!
If thou hast nature in thee, bear it not.
Let not the royal bed of Denmark be
A couch for luxury and damned incest.
Amleto, I.v
tr. it. Cesare Garboli Einaudi 2009
Spettro:
Sento l’aria pungente del mattino,
devo far presto. Dunque, come sempre,
in ogni pomeriggio, ero in giardino.
Dormivo, e in quella calma ora di siesta
tuo zio furtivo entrò, col maledetto
giusquiamo in una fiala, e ne versò
nelle mie orecchie il liquido lebbroso
il cui effetto è così nemico all’uomo,
perché, come il mercurio, corre svelto
nei canali e nei vicoli del corpo,
e con vigore subitaneo caglia,
come gocce di acido nel latte,
la fluidità del sangue. E così fu.
Delle squame schifose, una corteccia
lebbrosa e putrefatta si diffuse
sopra il mio liscio corpo. Ecco,
così fui io, nel sonno, alleggerito
di vita, di corona, di regina,
falciato nel rigoglio dei peccati,
buttato fuori senza i sacramenti,
reso al giudizio senza il mio bilancio,
con tutti i miei errori sulle spalle.
Orribile, orribile, orribile!
Non sopportarlo, se possiedi un cuore.
Non lasciare che il trono, in Danimarca,
sia imbrattato d’incesto e di lussuria.

Jean Racine, Fedra
prima edizione: Phèdre et Hippolite,15 gennaio 1677

Fedra
Non ho più molto tempo. Ascoltate, Teseo:
Io sono stata, io, a posare i miei occhi
incestuosi e profani su vostro figlio, casto
e rispettoso. Il Cielo accese nel mio ventre
questa fiamma funesta. Enone, maledetta!,
ha fatto tutto il resto. Lei temeva che Ippolito,
saputo che l'amavo, svelasse una passione
che gli faceva orrore. La perfida, abusando
della mia debolezza, s'affrettò a denunciarlo.
Lei stessa si è punita: sfuggendo alla mia collera,
ha cercato un supplizio troppo dolce nei flutti.
Io volevo troncare la mia vita col ferro,
ma avrei lasciato gemere la virtù sospettata.
Ho voluto, qui, esporvi i miei rimorsi, e ho scelto
una strada più lenta per scendere tra i morti.
Ho preso... ho fatto sciogliere nelle vene riarse
un veleno che un tempo Medea portò ad Atene.
Mi è già arrivato al cuore, al cuore che spirando
conosce un freddo nuovo. Ormai una nebbia copre
il cielo, e anche il mio sposo, di cui offendo la [vista.
La morte ora, togliendo la luce a questi occhi,
restituisce al giorno tutta la sua purezza.
Trad. Nazzareno Luigi Todarello, Latorre Editore, Novi Ligure 2006

Phèdre
Les moments me sont chers écoutez-moi, Thésée :
C'est moi qui sur ce fils chaste et respectueux
Osai jeter un oeil profane, incestueux.
Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste :
La détestable Œnone a conduit tout le reste.
Elle a craint qu'Hippolyte, instruit de ma fureur,
Ne découvrît un feu qui lui faisait horreur :
La perfide, abusant de ma faiblesse extrême
S'est hâtée à vos yeux, de l'accuser lui-même.
Elle s'en est punie, et, fuyant mon courroux
A cherché dans les flots un supplice trop doux.
Le fer aurait déjà tranché ma destinée ;
Mais je laissais gémir la vertu soupçonnée :
J'ai voulu, devant vous, exposant mes remords,
Par un chemin plus lent descendre chez les morts.
J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines
Un poison que Médée apporta dans Athènes.
Déjà jusqu'à mon cœur le venin parvenu
Dans ce cœur expirant jette un froid inconnu ;
Déjà je ne vois plus qu'à travers un nuage
Et le ciel et l'époux que ma présence outrage ;
Et la mort, à mes yeux dérobant la clarté
Rend au jour qu'ils souillaient toute sa pureté.

Charles Baudelaire
Le Poison

Le vin sait revêtir le plus sordide bouge
D'un luxe miraculeux,
Et fait surgir plus d'un portique fabuleux
Dans l'or de sa vapeur rouge,
Comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux.
L'opium agrandit ce qui n'a pas de bornes,
Allonge l'illimité,
Approfondit le temps, creuse la volupté,
Et de plaisirs noirs et mornes
Remplit l'âme au delà de sa capacité.
Tout cela ne vaut pas le poison qui découle
De tes yeux, de tes yeux verts,
Lacs où mon âme tremble et se voit à l'envers...
Mes songes viennent en foule
Pour se désaltérer à ces gouffres amers.
Tout cela ne vaut pas le terrible prodige
De ta salive qui mord,
Qui plonge dans l'oubli mon âme sans remords,
Et charriant le vertige,
La roule défaillante aux rives de la mort!

Il veleno
La bettola più cupa sa rivestire il vino
d’un lusso da miracolo, e nell’oro
del suo rosso vapore
fa sorgere una fiaba di colonne,
come un tramonto acceso nella bruma.
L’oppio ingrandisce ciò che non ha fine,
l’illimitato estende,
il tempo fa più cavo, più profondo il piacere,
e di nere, di cupe voluttà
l’anima sa colmare a dismisura.
Ma più veleno stillano i tuoi occhi,
i tuoi verdi occhi,
laghi dove si specchia e capovolto
trema il mio cuore, amari abissi dove
a frotte si dissetano i miei sogni.
Più tremendo prodigio è la saliva
con cui m’intacchi l’anima e l’affondi
senza rimorsi nell’oblio, e languente
a filo di vertigine la spingi
alle rive dei morti!
tr. it. Giovanni Raboni

Arrigo Boito, Il libro dei versi, Casanova editore, Torino 1902

Madrigale

Arte nata da un raggio e da un veleno,
Su questo segno della tua potenza
Mi si rivela appieno
La tua duplice essenza.
O arcane curve, ombre soavi, tocchi
Luminosi, divine orme d’amore!
Sento il raggio negli occhi,
E il veleno nel core.

Sibilla Aleramo Una donna

Come nel punto di darmi la morte io considerai il mondo e me stessa con occhi affatto nuovi,rinascendo.
Dapprima rivissi l'infanzia, fui come una bimba per alcune settimane. Assaporavo puerilmente la dolcezza di
'essere', avevo un sorriso commosso per il sole, per le cime degli alberi che vedevo dalla mia poltrona, per la
bellezza di mio figlio, per ogni oggetto che splendesse, che fiorisse, che richiamasse i sensi, attenti all'opera della
vita. E lo spirito era inerte. Sapevo di aver tentato di morire, sapevo che tutto cambiava attorno a me, e ch'io
avrei dovuto camminare ancora; vedevo ombre e luci alternarsi rapide; ma non provavo né timori, né speranze,
né repulsioni, né dubbi: al più una vaga fiducia,come un abbandono timido, quasi inconscio. Sulle labbra
conservavo il sapore amarognolo del veleno, e la testa era di una debolezza straordinaria; ogni leggero rumore
l'intronava, mi toglieva la percezione nitida delle cose. Tuttavia la scossa fisica non era stata grave, non ero stata
costretta al letto che per pochi giorni. L'esistenza esteriore continuava il suo giro normale,io m'applicavo
finanche a qualche lavoro casalingo, non lasciavo mancare nessuna cura al bambino. Giungevo talora a notare
nello specchio l'espressione di convalescenza che dava al mio viso affinato una grazia nuova. Non ricordo
distintamente ciò ch'era passato fra me e mio marito nei primissimi giorni. Dinanzi alla mia tranquilla esecuzione
di morte egli doveva aver sentito uno straordinario sconvolgimento nel cuore e nel cervello, e n'era rimasto
annichilito.

Rimase sperduta di stupore, e senza più coscienza di se stessa se non per il battito delle arterie, che le
pareva sentire prorompere intorno, come una musica assordante che empiva la campagna. Il suolo,
sotto ai suoi piedi, era molle come un’onda, e i solchi le sembravano immensi flutti di colore bruno che
s’infrangevano. Tutto quel che c’era nella sua testa, reminiscenze, pensieri, ne prorompeva tutt’insieme,
in una sola esplosione, come i mille bagliori d’un fuoco d’artificio. […] Era colta da follia, ebbe paura, e
arrivò a riprendersi, in maniera confusa, è vero; perché non ricordava affatto la causa della sua
condizione orribile, cioè la questione del denaro. Non soffriva che del suo amore, e sentiva che da quel
ricordo l’anima l’abbandonava, così come i feriti, nell’agonia, sentono fluire via la vita dalla piaga che
spande sangue.
Cadeva la notte, volavano cornacchie. […] Allora la sua situazione, come un abisso, le si presentò
davanti. Ansimava da schiantarsi il petto. Poi, in un trasporto d’eroismo che la rendeva quasi allegra,
scese la costa di corsa, traversò il ponticello delle vacche, il sentiero, il viale, il mercato coperto, e fu
dinanzi alla farmacia. […] Batté contro il vetro. Il ragazzo uscì. […] E la guardava, tutto stupito al
pallore del suo viso, che spiccava bianco sullo sfondo nero della notte. Gli apparve straordinariamente
bella, e maestosa come un fantasma; senza capire cosa volesse, presentiva qualcosa di tremendo. Ma lei
rapida riprese, con voce bassa, una voce dolce, piena di lusinghe:
―La voglio! datemela. […] asserì d’aver bisogno d’ammazzare i topi, che le impedivano di dormire.
―Dovrei avvertire il padrone.
―No, resta qua!
Poi, con aria indifferente:
―Eh! Non ne vale la pena, glielo dirò io fra poco. Su, fammi luce!
[…] La chiave girò nella serratura, ed essa andò dritto alla terza mensola, tanto il ricordo la guidava
giusto, afferrò il boccale azzurro, ne strappò il tappo, vi cacciò dentro la mano, e, ritraendola piena
d’una polvere bianca, così sul palmo si diede a ingoiarla.
―No!― egli gridò gettandosi su di lei.
―Sta’ zitto! Che sennò vengono …
[…] Poi venne via subitamente placata, e quasi serena, come dopo un dovere compiuto.
Gustave Flaubert, Madame Bovary, tr. it. Natalia Ginzburg, Einaudi Torino 1983

Elle resta perdue de stupeur, et n’ayant plus conscience d’elle-même que par le battement de ses artères, qu’elle
croyait entendre s’échapper comme une assourdissante musique qui emplissait la campagne. Le sol sous ses pieds
était plus mou qu’une onde, et les sillons lui parurent d’immenses vagues brunes, qui déferlaient. Tout ce qu’il y
avait dans sa tête de réminiscences, d’idées, s’échappait à la fois, d’un seul bond, comme les mille pièces d’un feu
d’artifice. Elle vit son père, le cabinet de Lheureux, leur chambre là-bas, un autre paysage : la folie la prenait, elle
eut peur, et parvint à se ressaisir, d’une manière confuse, il est vrai ; car elle ne se rappelait point la cause de son
horrible état, c’est-à-dire la question d’argent. Elle ne souffrait que de son amour, et sentait son âme
l’abandonner par ce souvenir, comme les blessés, en agonisant, sentent l’existence qui s’en va par leur plaie qui
saigne.
La nuit tombait, des corneilles volaient.
[…]
Alors sa situation, telle qu’un abîme, se représenta. Elle haletait à se rompre la poitrine. Puis, dans un transport
d’héroïsme qui la rendait presque joyeuse, elle descendit la côte en courant, traversa la planche aux vaches, le
sentier, l’allée, les halles, et arriva devant la boutique du pharmacien.
[…]
Elle frappa contre la vitre. Il sortit.
[…]
Et il la regardait, tout étonné par la pâleur de son visage, qui tranchait en blanc sur le fond noir de la nuit. Elle lui
apparut extraordinairement belle, et majestueuse comme un fantôme ; sans comprendre ce qu’elle voulait, il
pressentait quelque chose de terrible.

Mais elle reprit vivement, à voix basse, d’une voix douce, dissolvante :
– Je la veux ! donne-la-moi.
[…]
Elle prétendit avoir besoin de tuer les rats qui l’empêchaient de dormir.
– Il faudrait que j’avertisse Monsieur.
– Non ! reste ! Puis, d’un air indifférent : – Eh ! ce n’est pas la peine, je lui dirai tantôt. Allons, éclaire-moi !
[…]
La clef tourna dans la serrure, et elle alla droit vers la troisième tablette, tant son souvenir la guidait bien, saisit le
bocal bleu, en arracha le bouchon, y fourra sa main, et, la retirant pleine d’une poudre blanche, elle se mit à
manger à même.
– Arrêtez ! s’écria-t-il, en se jetant sur elle.
– Tais-toi ! on viendrait...
[…]
Puis elle s’en retourna subitement apaisée, et presque dans la sérénité d’un devoir accompli.

William Faulkner
Una rosa per Emily
Lei continuava a tenere la testa alta, anche quando ormai noi eravamo convinti che si fosse arresa al peccato. Era
come se esigesse, ora più che mai, il riconoscimento della sua dignità come l'ultima del Grierson; o come se ci
fosse voluto proprio quel tocco di sordidezza per riaffermare la sua inattaccabilità. Come quando comprò il
veleno per topi, l'arsenico. Questo accadde più di un anno dopo che si era cominciato a dire «Povera Emily», e
mentre erano in visita da lei due sue cugine.
«Voglio del veleno» disse al farmacista. Aveva allora più di trent’anni, era ancora sottile e forse anche un po' più
magra del solito, coi freddi, altezzosi occhi neri su un viso con la pelle tirata sulle tempie e intorno alle orbite, il
viso che uno si immagina debba avere il guardiano di un faro. «Voglio del veleno» disse.
«Certo, Miss Emily. Di che tipo? Per topi o simili? Io le consiglierei...»
«Voglio il migliore che c'è. Non m’importa di che tipo».
Il farmacista gliene elencò diversi. «Questi uccidono anche un elefante. Ma quello che serve a lei è…»
«L'arsenico,» disse Miss Emily «è forte l'arsenico?».
«Se... l'arsenico? Certo, signorina. Ma quello che serve a lei...»
«Voglio dell'arsenico».
Il farmacista la fissò per un attimo in silenzio. Lei, eretta, il viso come una bandiera t
esa al vento, sostenne il suo sguardo. «Benissimo» disse il farmacista. «Come vuole. Ma la legge richiede che lei
dichiari quale uso intende farne».
Miss Emily si limitò a fissarlo, col capo inclinato all'indietro per guardarlo meglio negli occhi, finché il farmacista
non distolse lo sguardo, e andò cercare l'arsenico e a preparare il pacchetto. Fu il commesso a portarglielo; il
ragazzo negro incaricato delle consegne; il farmacista non ricomparve. Quando, giunta casa, Miss Emily aprì il
pacchetto, sulla scatola, sotto il teschio e i due ossi in croce, c'era la scritta: «Per topi».

She carried her head high enough--even when we believed that she was fallen. It was as if she demanded more
than ever the recognition of her dignity as the last Grierson; as if it had wanted that touch of earthiness to
reaffirm her imperviousness. Like when she bought the rat poison, the arsenic. That was over a year after they
had begun to say "Poor Emily," and while the two female cousins were visiting her.
"I want some poison," she said to the druggist. She was over thirty then, still a slight woman, though thinner
than usual, with cold, haughty black eyes in a face the flesh of which was strained across the temples and about
the eyesockets as you imagine a lighthouse-keeper's face ought to look. "I want some poison," she said.
"Yes, Miss Emily. What kind? For rats and such? I'd recom--"
"I want the best you have. I don't care what kind."
The druggist named several. "They'll kill anything up to an elephant. But what you want is--"
"Arsenic," Miss Emily said. "Is that a good one?"
"Is . . . arsenic? Yes, ma'am. But what you want--"
"I want arsenic."
The druggist looked down at her. She looked back at him, erect, her face like a strained flag. "Why, of course,"
the druggist said. "If that's what you want. But the law requires you to tell what you are going to use it for."
Miss Emily just stared at him, her head tilted back in order to look him eye for eye, until he looked away and
went and got the arsenic and wrapped it up. The Negro delivery boy brought her the package; the druggist didn't
come back. When she opened the package at home there was written on the box, under the skull and bones:
"For rats."

Guillaume Apollinaire

Les Colchiques
Le pré est vénéneux mais joli en automne
Les vaches y paissant
Lentement s’empoisonnent
Le colchique couleur de cerne et de lilas
Y fleurit tes yeux sont comme cette fleur-là
Violâtres comme leur cerne et comme cet automne
Et ma vie pour tes yeux lentement s’empoisonne
Les enfants de l’école viennent avec fracas
Vêtus de hoquetons et jouant de l’harmonica
Ils cueillent les colchiques qui sont comme des mères
Filles de leurs filles et sont couleur de tes paupières
Qui battent comme les fleurs battent au vent dément
Le gardien du troupeau chante tout doucement
Tandis que lentes et meuglant les vaches abandonnent
Pour toujours ce grand pré mal fleuri par l’automne
Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913

I colchici
Il prato è velenoso ma bello d'autunno
Al pascolo le mucche
Lentamente s'avvelenano
Il colchico colore di vena e di lillà
Vi fiorisce i tuoi occhi sono come quel fiore
Violacei come quel lividore come quest'autunno
E la mia vita per i tuoi occhi lentamente s'avvelena
I ragazzi della scuola vengono alla gazzarra
Vestiti di casacche e suonano l'armonica
Colgono i colchici che sono come madri
Figlie di loro figlie e colore delle tue palpebre
Che sbattono come fanno i fiori al vento insensato
Il guardiano della mandria dolcemente canta
Mentre lente e muggenti le mucche abbandonano
Per sempre il gran prato avvelenato dell'autunno

A Poison Tree
I was angry with my friend:
I told my wrath, my wrath did end.
I was angry with my foe:
I told it not, my wrath did grow.
And I watered it in fear
Night and morning with my tears:
And I sunned it with smiles
And with soft deceitful wiles.
And it grew both day and night
Till it bore an apple bright,
And my foe beheld it shine,
And he knew that it was mine,
And into my garden stole
When the night had veil’d the pole;
In the morning, glad, I see
My foe outstretch’d beneath the tree.

Un albero avvelenato
Ero arrabbiato col mio amico,
glielo dissi e la mia rabbia finì;
ero arrabbiato col mio nemico,
non glielo dissi, la mia rabbia crebbe.
E l'ho annaffiata con i timori,
notte e mattina con le mie lacrime,
le ho dato la luce con i sorrisi
e dolci ingannevoli inganni.
Ed è cresciuta giorno e notte,
finchè ha generato una mela luminosa;
ed il mio nemico la vide risplendere,
e seppe che era mia.
E penetrò nel mio giardino
quando la notte aveva velato il cielo;
nella mattina contenta vedo
il mio nemico steso, morto sotto l'albero.
William Blake, London 1757–1827
Dalla raccolta: Songs of Innocence and Experience, pubblicata 1794
traduzione di Enrico Palandri

William Empson (1906-1984)

Missing Dates

Slowly the poison the whole blood stream fills.
It is not the effort nor the failure tires.
The waste remains, the waste remains and kills.
It is not your system or clear sight that mills
Down small to the consequence a life requires;
Slowly the poison the whole blood stream fills.
They bled an old dog dry yet the exchange rills
Of young dog blood gave but a month’s desires;
The waste remains, the waste remains and kills.
It is the Chinese tombs and the slag hills
Usurp the soil, and not the soil retires.
Slowly the poison the whole blood stream fills.
Not to have fire is to be a skin that shrills.
The complete fire is death. From partial fires
The waste remains, the waste remains and kills.
It is the poems you have lost, the ills
From missing dates, at which the heart expires.
Slowly the poison the whole blood stream fills.
The waste remains, the waste remains and kills.

Date mancate
Lento il veleno riempie il sangue e stride.
Nè il tentativo o il fallimento stanca.
Resta lo spreco. Resta lo spreco e uccide.
Nè il tuo sistema o chiara vista incide
la conseguenza che la vita affranca.
Lento il veleno riempie il sangue e stride.
Han dissanguato un vecchio cane e ride
un mese sol nuovo desìo, poi manca.
Resta lo spreco. Resta lo spreco e uccide.
Tombe cinesi e le colline infide
rubano il suolo che giammai arranca.
Lento il veleno riempie il sangue e stride.
Senza fuoco si è pelle per guaire.
Il fuoco pieno è morte. Dai fuochi in parte
resta lo spreco. Resta lo spreco e uccide.
Le poesie che hai perso e poi le infìde
date mancate son ciò che il cuore schianta.
Lento il veleno riempie il sangue e stride.
Resta lo spreco. Resta lo spreco e uccide.

Marco Anneo Lucano, Bellum civile, libro IX, versi 734-762; 822-833; La guerra civile o
Farsaglia, introduzione e traduzione Luca Canali, premessa al testo e note Renato Badalì,
Milano, Rizzoli, 1981
Fra tanti flagelli, Catone coi duri soldati percorre
un arido cammino, vedendo perire miseramente
molti dei suoi, e per piccole ferite prodursi insolite morti.
Una dipsade calpestata volse indietro la testa
e morse il giovane alfiere Aulo di stirpe tirrena.
Avvertì appena il dolore della puntura; non apparve
l’aspetto odioso della morte; la ferita non sembrava minacciosa.
Ma il veleno si diffonde insensibilmente, un fuoco divoratore
attacca le midolla e arde di rovente infezione le membra;
il morbo prosciuga l’umore intorno agli organi vitali,
ed essiccàti la lingua e il palato comincia a farli bruciare.
Non v’era sudore che scorresse per gli arti stremati:
neanche le lagrime potevano sgorgare dagli occhi.
Né l’onore militare, né l’autorità dell’afflitto Catone
trattennero il giovane febbricitante dal gettare senza ritegno
le insegne e, slanciandosi forsennato, dal cercare per tutti i campi
l’acqua, che il sitibondo veleno reclamava dal cuore.
Anche se si gettasse nel Tanai o nel Rodano o nel Po,
e bevesse le acque del Nilo che straripa nelle campagne,
brucerebbe d’arsura. La Libia contribuì alla morte; aiutata
dalle torride lande, la dipsade ne ebbe una gloria minore.
Cerca una vena d’acqua scavando nell’arida sabbia;
ora ritorna alle Sirti e si getta a berne le acque;
gusta l’acqua salmastra, ma ancora non ne è saziato.
Non comprende il genere di morte e la fine che il veleno gli infligge;
pensa che si tratti di sete e giunge ad aprirsi col ferro
le turgide vene e a riempirsi la bocca di sangue.
Catone ordinò di levare in fretta le insegne;
non volle che alcuno conoscesse questo potere della sete.

Has inter pestes duro Cato milite siccum
emetitur iter, tot tristia fata suorum
insolitasque videns parvo cum vulnere mortes.
Signiferum iuvenem Tyrrheni sanguinis Aulum
torta caput retro dipsas calcata momordit.
Vix dolor aut sensus dentis fuit, ipsaque leti
frons caret invidia, nec quicquam plaga minatur.
Ecce subit virus tacitum, carpitque medullas
ignis edax calidaque incendit viscera tabe;
ebibit humorem circum vitalia fusum
pestis et in sicco linguam torrere palato
coepit. Defessos iret qui sudor in artus
non fuit, atque oculos lacrimarum vena refugit.
Non decus imperii, non maesti iura Catonis
ardentem tenuere virum, ne spargere signa
auderet totisque furens exquireret arvis,
quas poscebat aquas sitiens in corde venenum.
Ille vel in Tanain missus Rhodanumque Padumque
arderet Nilumque bibens per rura vagantem.
Accessit morti Libye, fatique minorem
famam dipsas habet terris adiuta perustis.
Scrutatur venas penitus squalentis harenae;
nunc redit ad Syrtes et fluctus accipit ore,
aequoreusque placet, sed non et sufficit, umor;
nec sentit fatique genus mortemque veneni,
sed putat esse sitim, ferroque aperire tumentis
sustinuit venas atque os inplere cruore.
Iussit signa rapi propere Cato; discere nulli
permissum est hoc posse sitim.
[…]

Mahābhārata (ca 400 a.C. - 400 d.C.)
da 1, 16
E tutti insieme (dèi e antidèi) con violenza agitarono il latte del grande oceano ancora una volta.
Allora dall’oceano sorse il Soma, la placida luna con i suoi freschi raggi, e il sole dai centomila raggi. E
immediatamente dopo la dea Śrī, vestita di bianco, comparve dal burro chiarificato; poi la dea del vino;
quindi Uccaiḥśravas, il bianco destriero del sole; e poi la divina lucente gemma Kaustubha per il petto
del beato Nārāyaṇa, risplendente di raggi, nata dal nettare. E il grande elefante Airāvata, con il corpo
enorme e le quattro zanne bianche, emerse anch’esso e fu scelto come cavalcatura da Colui che
brandisce la folgore.
Ma mentre continuavano a frullare con eccessiva energia, venne fuori il terribile veleno Kālakūṭa,
che immediatamente avviluppò l’intero universo, risplendendo come un fuoco fumigante. I veleno, con
i miasmi delle sue esalazioni, paralizzò il trimundio, Allora il Signore Śiva assunse la forma di un canto
sacro e tenne quel veleno nella sua gola, e da quel momento in poi divenne noto come Quello dalla gola
blu; così si tramanda. Su richiesta di Brahmā e al fine di proteggere gli esseri, Śiva inghiottì il veleno, e
da ciò nacque la Maggiore, la cui forma oscura era adorna di gemme di ogni specie.
Quando Śrī, il vino, la luna e il cavallo veloce come il pensiero furono venuti fuori, gli dèi andarono
sul sentiero del sole, il sentiero che conduce all’immortalità. E allora nacquero l’albero magico e la
vacca magica che assicurano l’esaudimento di tutti i desideri. Alla fine venne fuori il dio Dhanvantari
incarnato, che afferrava un vaso bianco nel quale era contenuto il nettare.

ataḥ paraṃ mahākāyaś caturdaṃṣṭro mahotkaṭaḥ
airāvaṇas tu nāgendra utthito 'mṛtasaṃbhavaḥ
viṣaṃ jyeṣṭhā ca somaś ca śrīḥ surā turagas tathā
kaustubhaś cāpsarāś caiva airāvatamahāgajaḥ
kapilā kāmavṛkṣaś ca kaustubhaś cāpsarogaṇāḥ
airāvataḥ sa vai nāgo nāgānāṃ pravaraḥ śubhaḥ
śvetair dantaiś caturbhis tu mahākāyas tataḥ param
airāvaṇo mahānāgo 'bhavad vajrabhṛtā dhṛtaḥ
atinirmathanād eva kālakūṭas tataḥ paraḥ
jagad āvṛtya sahasā sadhūmo 'gnir iva jvalan
trailokyaṃ mohitaṃ yasya gandham āghrāya tad viṣam
dadhāra bhagavān kaṇṭhe mantramūrtir maheśvaraḥ
tadā prabhṛti devas tu nīlakaṇṭha iti śrutiḥ
etasminn antare daityā devān nirjitya kṛtsnaśaḥ
jagṛhur amṛtaṃ divyaṃ devā vimanaso 'bhavan
prāgrasal lokarakṣārthaṃ brahmaṇo vacanāc chivaḥ
etat tad adbhutaṃ dṛṣṭvā nirāśā dānavāḥ sthitāḥ

Primo Levi
“Versamina”, in Storie naturali, 1966 (nuova ediz. Id., Tutti i racconti, Einaudi 2005, pp. 77-79)
[...]
– Che cosa era, questo B/41? – interruppe Dessauer.
– Era un benzoilderivato, gliel’ho già detto. Ma conteneva un nucleo spiranico.
Dessauer levò gli occhi stupito. – Un nucleo spiranico? Come sa lei queste cose?
Dybowski sorrise di un sorriso faticoso.
– Quarant'anni, – rispose con pazienza: – sono quarant'anni che lavoro qui dentro, e vuole che non
abbia imparato proprio niente? A lavorare senza imparare non c’è soddisfazione. E poi, con tutto il
parlare che si è fatto dopo... […] Perché adesso lo avrà capito, non è vero? E stato Kleber stesso a
chiamarle versamìne: quelle sostanze che convertono il dolore in piacere. II benzoile c’entrava
niente, o molto poco: quello che contava era proprio il nucleo fatto in quel certo modo, quasi come i
piani di coda di un aereo. […]
– Avevano effetto permanente?
– No: durava solo qualche giorno.
– Peccato, – scappò detto a Dessauer. […]
– Peccato? Aspetti la fine. Non capisce che era una cosa grossa? Lei deve sapere che quel B/41 non
era che un primo abbozzo, un preparato dagli effetti deboli, incostanti. Kleber si accorse subito che
con certi gruppi sostituenti, neanche poi tanto fuori mano, si poteva fare molto di più: un poco come
la faccenda della bomba di Hiroscima [sic] e delle altre che vennero dopo. Non a caso, vede, non a
caso: questi credono di liberare l'umanità dal dolore, quelli di regalarle l’energia gratis, e non sanno
che niente è gratis, mai: tutto si paga. Ad ogni modo: aveva trovato il filone. Io lavoravo con lui, mi
aveva affidato tutto il lavoro sugli animali: lui invece continuava con le sintesi, ne portava avanti tre
o quattro insieme. In aprile preparò un composto molto più attivo di tutti gli altri, il numero 160,
quello che poi diventò la versamina DN, e me Io passò per le prove. La dose era bassa, non più di
mezzo grammo. Tutti gli animali reagivano, ma non in misura uguale: alcuni mostravano solo
qualche anomalia di comportamento, del tipo di quelle che le ho detto prima, e ritornavano normali
in pochi giorni, ma altri sembravano, come dire? capovolti, e non guarivano più, come se per loro il
piacere e il dolore avessero cambiato posto definitivamente: questi morivano tutti.
A guardarli, era una cosa orribile e affascinante. Ricordo un cane lupo, per esempio, che volevamo
conservare in vita a tutti i costi, suo malgrado, perché sembrava che non avesse altra volontà se non
quella di distruggersi. Si azzannava le zampe e la coda con ferocia insensata, e quando gli misi la
museruola si mordeva la lingua. Dovetti mettergli in bocca un tampone di gomma, e lo alimentavo
con iniezioni: allora lui imparò a correre nella gabbia, e a picchiare contro le sbarre con tutta la
forza che aveva. Prima picchiava a caso, con la testa, con le spalle, ma poi vide che era meglio
picchiare col naso, e ogni volta uggiolava di piacere. Dovetti legargli anche le zampe, ma non si
lamentava, anzi, scodinzolava tranquillo tutto il giorno e tutta la notte, perché non dormiva più.
Aveva ricevuto un solo decigrammo di versamina, in una sola dose, ma non guarì più: Kleber provò
su di lui una dozzina di supposti antidoti [...], ma nessuno ebbe effetto, e il tredicesimo lo uccise.

PLATONE (Atene, 427-347 a. C.) dal Fedone:
Critone fece un cenno allo schiavo, che gli stava vicino. Lo schiavo uscì e, trascorso un certo tempo,
tornò conducendo colui che doveva dare il veleno: lo portava pestato in una coppa. Vedendolo,
Socrate disse: "Bene, ottimo amico, tu sei esperto di queste cose: che bisogna fare?"
"Nient'altro, rispose, che camminare dopo aver bevuto, finché le tue gambe non si appesantiscano e
allora sdraiarsi. Così esso agirà da sé". E contemporaneamente porse la coppa a Socrate.
Egli la prese e con grande serenità, senza tremare né alterarsi nel colore o nel volto, ma guardando
l'uomo di sotto in su, com'era solito, con i suoi occhi taurini: "Che dici, disse, è lecito o no libare a
qualcuno con questa bevanda?"
"Socrate, ne pestiamo solo quel tanto che crediamo sufficiente per bere."
"Capisco, disse egli. Ma è lecito, anzi doveroso, pregare gli dèi che il cambiamento di residenza da
qui a là sia felice. Questa appunto è la mia preghiera e così sia." Nel dire queste cose bevve d'un fiato
e lietamente, senza esitazioni. Noi, per la maggior parte, eravamo abbastanza riusciti fino allora a
trattenere le lacrime, ma come lo vedemmo bere e aver bevuto, non riuscimmo più. Fu più forte di
me, le lacrime mi vennero a fiotti, sicché mi coprii il viso e piansi me stesso - non lui certo, ma la
mia sorte, di quale amico venivo privato. Critone, ancor prima di me, incapace di trattenere le lacrime,
si era alzato per uscire. Apollodoro già in precedenza non aveva cessato di piangere, ma allora
soprattutto gridando scoppiò a piangere e a lamentarsi tanto che non ci fu nessuno tra i presenti che
non ne fosse straziato, tranne lo stesso Socrate.
Anzi egli disse: "Che fate, strani che siete? Ho mandato via le donne proprio perché non ci fossero
questi eccessi: ho sentito dire, infatti, che bisogna morire tra parole di buon augurio. State tranquilli,
dunque, e siate forti."
All'udire ciò, ci vergognammo e trattenemmo il pianto. Egli passeggiava, ma, dopo aver detto che gli
si appesantivano le gambe, si coricò supino - così infatti aveva consigliato l'uomo -.
Costui, che gli aveva dato il veleno, ad intervalli toccandolo gli esaminava piedi e gambe; a un certo
momento, dopo avergli premuto il piede con forza, gli chiese se sentiva: egli disse di no. Dopo gli
toccò i polpacci; e così risalendo ci mostrava che egli diventava freddo e rigido. Lo toccò ancora e
disse che, quando il freddo avrebbe raggiunto il cuore, allora se ne sarebbe andato.
le parti intorno all'addome erano ormai diventate fredde, quando egli si scoprì il volto, perché se lo
era coperto, e disse - furono le sue ultime parole-: "Critone, siamo debitori di un gallo ad Asclepio:
dateglielo e non dimenticatevene."
"Sarà fatto" disse Critone "ma vedi se hai altro da dire."
A questa domanda egli non rispose più. Trascorsi pochi istanti sussultò. L'uomo lo scoprì: aveva gli
occhi fissi. Vedendolo, Critone gli chiuse la bocca e gli occhi.
Protagora, Menone, Fedone traduzione di Giuseppe Cambiano.
Milano, Arnoldo Mondadori Editore 1983

καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ πλησίον ἑστῶτι. καὶ ὁ παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον διατρίψας
ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα δώσειν τὸ φάρμακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον. ἰδὼν δὲ ὁ Σωκράτης τὸν
ἄνθρωπον, εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, σὺ γὰρ τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν;
οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, ἢ πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι: καὶ
οὕτως αὐτὸ ποιήσει. καὶ ἅμα ὤρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει.
καὶ ὃς λαβὼν καὶ μάλα ἵλεως, ὦ Ἐχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ
προσώπου, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰώθει ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν ἄνθρωπον, τί λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ
πώματος πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινι; ἔξεστιν ἢ οὔ;
τοσοῦτον, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι πιεῖν.
μανθάνω, ἦ δ᾽ ὅς: ἀλλ᾽ εὔχεσθαί γέ που τοῖς θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε
εὐτυχῆ γενέσθαι: ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαί τε καὶ γένοιτο ταύτῃ. καὶ ἅμ᾽ εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ μάλα
εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιεν. καὶ ἡμῶν οἱ πολλοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς οἷοί τε ἦσαν κατέχειν τὸ μὴ
δακρύειν, ὡς δὲ εἴδομεν πίνοντά τε καὶ πεπωκότα, οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἐμοῦ γε βίᾳ καὶ αὐτοῦ ἀστακτὶ ἐχώρει τὰ
δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαον ἐμαυτόν—οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἵου
ἀνδρὸς ἑταίρου ἐστερημένος εἴην. ὁ δὲ Κρίτων ἔτι πρότερος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν κατέχειν τὰ
δάκρυα, ἐξανέστη. Ἀπολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ
τότε ἀναβρυχησάμενος κλάων καὶ ἀγανακτῶν οὐδένα ὅντινα οὐ κατέκλασε τῶν παρόντων πλήν γε αὐτοῦ
Σωκράτους. ἐκεῖνος δέ, ‘οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι οὐχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς γυναῖκας
ἀπέπεμψα, ἵνα μὴ ’ τοιαῦτα πλημμελοῖεν: καὶ γὰρ ἀκήκοα ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾶν. ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε
ἄγετε καὶ καρτερεῖτε.’
καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ᾐσχύνθημέν τε καὶ ἐπέσχομεν τοῦ δακρύειν. ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἱ βαρύνεσθαι
ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίνη ὕπτιος—οὕτω γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος— καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ οὗτος ὁ
δοὺς τὸ φάρμακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κἄπειτα σφόδρα πιέσας αὐτοῦ
τὸν πόδα ἤρετο εἰ αἰσθάνοιτο, ὁ δ᾽ οὐκ ἔφη. καὶ μετὰ τοῦτο αὖθις τὰς κνήμας: καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν
ἐπεδείκνυτο ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πήγνυτο. καὶ αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ γένηται
αὐτῷ, τότε οἰχήσεται.
ἤδη οὖν σχεδόν τι αὐτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἦτρον ψυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψάμενος—ἐνεκεκάλυπτο γάρ—
εἶπεν—ὃ δὴ τελευταῖον ἐφθέγξατο—‘ὦ Κρίτων, ἔφη, τῷ Ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα: ἀλλὰ ἀπόδοτε
καὶ μὴ ἀμελήσητε.’
ἀλλὰ ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὁ Κρίτων: ἀλλ᾽ ὅρα εἴ τι ἄλλο λέγεις.
ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο, ἀλλ᾽ ὀλίγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄνθρωπος
ἐξεκάλυψεν αὐτόν, καὶ ὃς τὰ ὄμματα ἔστησεν: ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων συνέλαβε τὸ στόμα καὶ τοὺς ὀφθαλμούς.

Olga Tokarczuk, Il viaggio del Popolo del Libro
Riguardatevi da Saturno, dicevano in quel tempo gli astrologi.
Questo Pianeta è un vecchio col bastone che cammina per il cielo.
Il suo grande e pesante mantello si distende sopra tutto come invisibile,
minacciosa nebbia sotto la quale tutti i colori diventano grigi.
Amaranti e rossi perdono d’intensità, diventano appena rosa e beige.
La cenere scende sulla terra da impossibili angoli del cielo.
Le cose spariscono, rimangono solo le loro ombre sulla superficie della vita.
[…]
Questa malattia lo perseguitava fin dall’infanzia e già da allora cercava di trovare una spiegazione.
Come adolescente si era preparato un calendario e su ogni giorno con un simbolo solo da lui
conosciuto segnava il proprio stato d’animo.
Pensava che questo gli avrebbe fatto vedere col tempo qualche ordine che dipendeva dalle stagioni,
dalle fasi lunari, dal venire e tornare di suo padre, dalle emicranie di sua madre. Abbastanza presto
si accorse che tale ordine non esiste.
Quando divenne più grande, imparò a esaminare diversi aspetti dei pianeti. Disegnava diagrammi
di opposizione e quadratura. Calcolava i transiti.
In quei tempi dicevano che Saturno è responsabile della malinconia.
Non esaminavano le pressioni sociali, né le relazioni famigliari, non conoscevano gli ormoni né i
microelementi.
Queste cose erano banali paragonando con quello che succedeva nell’anfiteatro del cielo.
Markiz è nato all'inizio dell’inverno quando il Sole stanco entra nel segno di Capricorno governato
da Saturno.
Per questo ha giudicato che quel corpo celeste è responsabile delle sue continue ricadute nella
tristezza.

Strzezcie sie wplywow Saturna, mawiali wtedy astrologowie.
Ta planeta to starzec z kosturem kraczacy po niebie. Jego wielki i
ciezki plaszcz rozposciera sie nad wszystkim niby niewidzialna
duszna mgla, od ktorej szarzeja wszelkie kolory. Czerwienie i
amaranty bledna, staja sie zaledwie rozem czy bezem.
Popiol sypie sie na ziemnie z jakichs niewyobrazalnych
zakamarkow nieba. (…)
Ta choroba dreczyla go od dziecinstwa i juz wtedy probowal znalezc
dla niej wytlumaczenie. Jako dorastajacy chlopiec zrobil sobie
kalendarz, na ktorym przy kazdym dniu zaznaczal umyslnym
znakiem swoj nastroj. Myslal ze taki wykres unaoczni mu z czasem
jakis porzadek, zalezny moze od por roku, faz Ksiezyca, odejsc i
powrotow ojca, migren matki. Ale dosc wczesnie zorientowal sie,
ze taki porzadek nie istnieje.
Kiedy byl starszy, nauczyl sie badac aspekty planet. Rysowal
wykresy opozycji i kwadratur. Obliczal tranzyty.
W owych czasach melancholie przypisywano wplywom Saturna.
Nie badano wtedy ani napiec spolecznych, ani stosunkow w rodzinie,
nie znano hormonow ani mikroelementow. Takie sprawy byly zawsze
blahe, w porownaniu z tym co dzialo sie w teatrze nieba.
A poniewaz Markiz urodzil sie z poczatkiem zimy, kiedy zmeczone
Slonce wchodzi w znak Koziorozca, ktorym wlada Saturn, uznal, ze
wlasnie to cialo niebieskie jest sprawca wciaz nawracajacych
napadow smutku.

Aus
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832),
Faust – der Tragödie erster Teil - Nacht

Da
J.W. v. Goethe (1749 -1832)
Faust – Tragedia - Parte Prima – Notte
Traduzione dal tedesco di Andrea Casalegno, © Garzanti Editore
Milano, 1994

Doch warum heftet sich mein Blick auf jene Stelle?
Ist jenes Fläschchen dort den Augen ein Magnet?
Warum wird mir auf einmal lieblich helle,
Als wenn im nächt'gen Wald uns Mondenglanz umweht?

Ma perché il mio sguardo si fissa su quel punto?
Quella piccola ampolla è un magnete per i miei occhi?
Perché una luce amica mi illumina di colpo, a notte
nel bosco raggi effusi di luna?

Ich grüße dich, du einzige Phiole,
Die ich mit Andacht nun herunterhole!
In dir verehr ich Menschenwitz und Kunst.
Du Inbegriff der holden Schlummersäfte,
Du Auszug aller tödlich feinen Kräfte,
Erweise deinem Meister deine Gunst!
Ich sehe dich, es wird der Schmerz gelindert,
Ich fasse dich, das Streben wird gemindert,
Des Geistes Flutstrom ebbet nach und nach.
Ins hohe Meer werd ich hinausgewiesen,
Die Spiegelflut erglänzt zu meinen Füßen,
Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag.

Io ti saluto, unica fiala, che prendo adesso con
devozione! Onoro in Te l’arte e l’ingegno degli uomini.
Quintessenza di umori soavi che assopiscono, estratto
di ogni forza che uccide con dolcezza, dimostra il tuo
favore al tuo padrone! Io ti vedo, e il dolore si lenisce,
io ti prendo, e l’anelito si smorza, la piena dello
spirito a poco a poco scema. E sono spinto verso il
mare aperto ai miei piedi scintilla lo specchio delle
onde, un nuovo giorno invita a nuove sponde.

Ein Feuerwagen schwebt, auf leichten Schwingen,
An mich heran! Ich fühle mich bereit,
Auf neuer Bahn den Äther zu durchdringen,
Zu neuen Sphären reiner Tätigkeit.
[..]
Vermesse dich, die Pforten aufzureißen,
Vor denen jeder gern vorüberschleicht!
Hier ist es Zeit, durch Taten zu beweisen,
Das Manneswürde nicht der Götterhöhe weicht,
Vor jener dunkeln Höhle nicht zu beben,
In der sich Phantasie zu eigner Qual verdammt,
Nach jenem Durchgang hinzustreben,
Um dessen engen Mund die ganze Hölle flammt;
In diesem Schritt sich heiter zu entschließen,
Und wär es mit Gefahr, ins Nichts dahin zu fließen.
Nun komm herab, kristallne reine Schale!
Hervor aus deinem alten Futterale,
An die ich viele Jahre nicht gedacht!
Du glänzetst bei der Väter Freudenfeste,
Erheitertest die ernsten Gäste,
Wenn einer dich dem andern zugebracht.
Der vielen Bilder künstlich reiche Pracht,
Des Trinkers Pflicht, sie reimweis zu erklären,
Auf einen Zug die Höhlung auszuleeren,
Erinnert mich an manche Jugendnacht.

Ich werde jetzt dich keinem Nachbar reichen,
Ich werde meinen Witz an deiner Kunst nicht zeigen.
Hier ist ein Saft, der eilig trunken macht;
Mit brauner Flut erfüllt er deine Höhle.
Den ich bereit, den ich wähle,
"Der letzte Trunk sei nun, mit ganzer Seele,
Als festlich hoher Gruß, dem Morgen zugebracht!

Un carro di fuoco su ali leggere vola verso di me! E io
mi sento pronto a librarmi nell’etere verso nuove
sfere di pura attività, su una via nuova.
[..]

Abbi l’ardire, e spalanca le porte da cui ognuno
vorrebbe scantonare. Qui è tempo di provare con i
fatti che non cede alla maestà divina la dignità
dell’uomo, di non tremare davanti all’antro oscuro
dove la fantasia da sola si tortura, di tendere al
passaggio alla cui stretta bocca, l’Inferno intero
avvampa tutto intorno; di risolverti lieto a questo
passo, e fosse pure a rischio di perderti nel nulla.
Ecco, coppa di limpido cristallo, a cui per tanti anni
non pensai, esci dal vecchio astuccio e vieni qui! Alle
feste gioiose dei padri scintillavi, rallegrando gli
spiriti severi, quando ciascuno Ti porgeva all’altro. Il
ricco fregio di artistiche figure, l’obbligo a chi beveva
di interpretarle in rima e di vuotarti con un sorso
solo, mi rammentano notti giovanili.

Questa volta non ti porgerò al vicino, non sfoggerò il
mio ingegno lodando la tua arte; inebria troppo in
fretta questo liquido, che ora ti empie con un flutto
scuro. L’ultimo sorso che io ho preparato e che io
scelgo sia con tutta l’anima, saluto alto e solenne,
offerto ora al mattino!

Michail Bulgakov (1891-1940)
Il Maestro e Margherita (Torino, Einaudi 1970)
Traduzione di Vera Dridso

Margherita cominciava a ubriacarsi, i suoi occhi ardevano.
– Oh, dimenticavo di nuovo, – esclamò Azazello dandosi una manata sulla fronte, – non capisco
piú niente! Messere vi ha mandato un regalo, – qui si rivolse proprio al Maestro, – una bottiglia di
vino. Prego notare che si tratta di quello stesso vino che beveva il procuratore della Giudea. È Falerno.
È piú che naturale che una simile rarità attirasse la massima attenzione sia di Margherita sia del
Maestro. Azazello trasse da un pezzo di sudario scuro una caraffa tutta coperta di muffa. Il vino venne
annusato, versato nei bicchieri e rimirato contro la luce della finestra che si stava oscurando a causa
del temporale. Videro che tutto assumeva il colore del sangue.
– Alla salute di Woland! – esclamò Margherita alzando il bicchiere.
Tutti e tre portarono i bicchieri alle labbra e trangugiarono un grande sorso. Immediatamente la luce
pretemporalesca cominciò a spegnersi negli occhi del Maestro, il suo respiro si fermò ed egli sentí
che giungeva la fine. Vide ancora Margherita che, diventata mortalmente pallida, gli protendeva
sgomenta le braccia, poi lasciava cadere la testa sul tavolo e scivolava a terra.
– Avvelenatore!… – fece ancora in tempo a gridare il Maestro. Voleva afferrare sul tavolo un
coltello per colpire Azazello, ma la sua mano, priva di forza, scivolò dalla tovaglia, tutto quanto lo
circondava nello scantinato assunse una tinta nera, poi scomparve del tutto. Cadde supino, e nella
caduta si graffiò la tempia contro l’angolo della scrivania.
Quando i due avvelenati furono immobili, Azazello si mise all’opera. Per prima cosa, si lanciò dalla
finestra e qualche istante dopo si trovava nella palazzina di Margherita Nikolaevna. Sempre preciso
e accurato, Azazello voleva controllare che tutto fosse stato fatto a dovere. E tutto risultò a posto.
Azazello vide una donna tetra, che aspettava il ritorno del marito, uscire dalla camera da letto,
impallidire all’improvviso, afferrarsi il petto, e, col grido disperato: – Nataša… qualcuno… aiuto…
– stramazzare in terra nel salotto senza arrivare fino allo studio.
– Tutto è a posto, – disse Azazello. Un attimo dopo era presso gli amanti abbattuti: Margherita
giaceva con la faccia affondata nel tappeto. Con le sue mani d’acciaio, Azazello la voltò come una
bambola, con il viso verso di sé, e la fissò. Davanti ai suoi occhi, il volto dell’avvelenata cambiava.
Perfino nel buio temporalesco che si stava diffondendo, si vedeva sparire il suo temporaneo strabismo
di strega, e la crudeltà e la turbolenza dei lineamenti. Il volto della defunta divenne piú puro, e,
finalmente, s’addolcí, e i suoi denti digrignanti non le davano piú un’espressione rapace, ma solo di
femmineo dolore. Allora Azazello le dischiuse i bianchi denti e le versò in bocca alcune gocce di
quello stesso vino con cui l’aveva avvelenata. Margherita sospirò, cominciò a sollevarsi senza l’aiuto
di Azazello, e mettendosi a sedere chiese con voce debole:
– Perché, Azazello, perché? Che cosa mi ha fatto?
Vedendo il Maestro disteso, sussultò e mormorò:
– Questo non me lo aspettavo… assassino!
– Ma no, ma no, – rispose Azazello, – adesso si alzerà. Oh, perché è cosí nervosa?
Margherita gli credette subito, tanto la voce del rosso demonio era convincente. Essa balzò in piedi,
energica e viva, e lo aiutò a far bere del vino all’uomo disteso. Aperti gli occhi, quello lanciò
un’occhiata cupa e con odio ripeté la sua ultima parola:
– Avvelenatore…
– Eh, l’insulto è la ricompensa abituale di un lavoro ben fatto, – rispose Azazello. – Ma è cieco, lei?
Ricuperi presto la vista!

“...И опять-таки забыл, – прокричал Азазелло, хлопнув себя по лбу, –Ведь мессир прислал вам подарок,
– бутылку вина. Прошу заметить, что это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи. Фалернское
вино.
... Азазелло извлек из куска темной гробовой парчи совершенно заплесневевший кувшин. Вино нюхали,
налили в стаканы, глядели сквозь него на исчезающий перед грозою свет в окне. Видели, как все
окрашивается в цвет крови.
– Здоровье Воланда! – воскликнула Маргарита, поднимая свой стакан.
Все трое приложились к стаканам и сделали по большому глотку. Тотчас предгрозовой свет начал
гаснуть в глазах у мастера, дыхание у него перехватило, он почувствовал, что настает конец. Он еще
видел, как смертельно побледневшая Маргарита, беспомощно простирая к нему руки, роняет голову на
стол, а потом сползает на пол.
– Отравитель, – успел еще крикнуть мастер. Он хотел схватить нож со стола, чтобы ударить Азазелло им,
но рука его беспомощно соскользнула со скатерти, все окружавшее мастера в подвале окрасилось в
черный цвет, а потом и вовсе пропало. Он упал навзничь и, падая, рассек себе кожу на виске об угол
доски бюро.
Когда отравленные затихли, Азазелло начал действовать. Первым делом он бросился в окно и через
несколько мгновений был в особняке, в котором жила Маргарита Николаевна. Всегда точный и
аккуратный Азазелло хотел проверить, все ли исполнено, как нужно. И все оказалось в полном порядке.
Азазелло видел, как мрачная, ожидающая возвращения мужа женщина вышла из своей спальни,
внезапно побледнела, схватилась за сердце и, крикнув беспомощно:
– Наташа! Кто-нибудь… ко мне! – упала на пол в гостиной, не дойдя до кабинета.
– Все в порядке, – сказал Азазелло. Через мгновение он был возле поверженных любовников. Маргарита
лежала, уткнувшись лицом в коврик. Своими железными руками Азазелло повернул ее как куклу, лицом к
себе и вгляделся в нее. На его глазах лицо отравленной менялось. Даже в наступавших грозовых сумерках
видно было, как исчезало ее временное ведьмино косоглазие и жестокость и буйность черт. Лицо
покойной посветлело и, наконец, смягчилось, и оскал ее стал не хищным, а просто женственным
страдальческим оскалом. Тогда Азазелло разжал ее белые зубы и влил в рот несколько капель того
самого вина, которым ее и отравил. Маргарита вздохнула, стала подниматься без помощи Азазелло, села
и слабо спросила:
– За что, Азазелло, за что? ..... Убийца!

Tao Hongjing (456–536), Zhengao 真誥 (Gli insegnamenti orali dell’Essere Perfetto), 499，cap.
10, paragrafo 21
La Polvere Bianca, elixir d’immortalità
Se assumi [inconsapevolmente] una spatola piena di Polvere Bianca, sentirai un intenso dolore al
petto, come se avessi ricevuto lì una coltellata. Dopo tre giorni, ti verrà voglia di bere, e quando sarai
arrivato a bere un otre da circa 50 litri [di liquidi], il tuo respiro si fermerà. Quando ciò accadrà,
significa che sei morto. Quando le tue spoglie saranno state composte, improvvisamente
scompariranno, e rimarranno solo i tuoi vestiti. Questo si chiama ‘diventare immortali sciogliendosi
la veste in pieno giorno’.
Se, invece, sei consapevole di quale sostanza stai prendendo, non sentirai il dolore al petto. Tuttavia,
dopo aver bevuto un otre [di liquidi], morirai comunque. Quando sarai morto, avrai la percezione di
aver abbandonato il tuo cadavere per terra. Al momento opportuno, creature fatate di giada, giovanotti
e fanciulle, verranno con una carrozza cerulea per portarti via. Se invece desideri rimanere più a lungo
nel mondo terreno, dovresti limitare il consumo di liquidi durante i tre giorni in cui senti dolore al
petto. Questa metodo può essere utilizzato da tutta la famiglia.

太極真人遺帶散，白粉服一刀圭，當暴心痛如刺。三日欲
飲，飲既足一斛，氣乃絕，絕即是死也。既斂，失尸所
在，但餘衣在耳。是為白日解帶之仙。若知藥名者，不復
心痛，但飲足一斛，仍絕也。既絕已，自覺所遺尸者在地
也。臨時自有玉女玉童，以青皞輿共來載之也。欲停者，

當心痛三日，節與飲耳。其方亦可舉家用，雲霞衣九兩是
其首。

Luis Alberto de Cuenca, Poesía 1979-1996 Cátedra, 2006 Madrid
Cuando vivías en La Castellana

Cuando vivías en la Castellana
usabas un perfume tan amargo
que mis manos sufrían al rozarte
y se me ahogaban de melancolía.
Si íbamos a cenar, o si las gordas
daban alguna fiesta, tu perfume
lo echaba a perder todo. No sé dónde
compraste aquel extracto de tragedia,
aquel ácido aroma de martirio.
Lo que sé es que lo huelo todavía
cuando paseo por la Castellana
muerto de amor, junto al antiguo hipódromo,
y me sigue matando su veneno.

Quando vivevi nella Castellana

Quando vivevi nella Castellana
usavi un profumo tanto amaro
che le mani soffrivano al toccarti
e affogavano di malinconia
Se andavamo a cena, o se le grasse
davano qualche festa, quel profumo
guastava tutto quanto. Non so dove
comprasti quell’estratto di tragedia,
quell’acido aroma di martirio.
Quello che so è che continuo a sentirlo
quando passeggio per la Castellana
morto d’amore, vicino al vecchio ippodromo,
e tuttora mi uccide il suo veleno.

Carlos Drummond de Andrade, Cuore numeroso, Donizelli, 2002, Roma
traduzione di Vincenzo Arsillo

SCOPERTA

Il dente morde la frutta avvelenata
la frutta morde il dente avvelenato
il veleno morde la fruttta e morde il dente
il dente, mordendosi, ormai scopre
la polpa deliziosissima del nulla.

O dente morde a fruta envenenada
a fruta morde o dente envenenado
o veneno morde a fruta e morde o dente
o dente, se mordendo, já descobre
a polpa deliciosíssima do nada.

