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Testo	proposto	da	Cecilia	Gualazzini:	Biancamaria	Frabotta	(1946	–	),	Sono	come	le	pulci	i	
poeti,	in:	Tutte	le	poesie,	1971-2017,	Mondadori,	Milano,		2018 
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Sono	come	le	pulci,	i	poeti 
acquattati	nel	pelo	del	mondo.	 
Invisibili,	se	ne	stanno	passivi 
nelle	ore	dolci	dei	vivi 
ma	in	un	tale	loro	modo 
e	così	a	caso	dispersi  
fra	i	tanti,	singoli	vanti.	 
Oh,	se	mordono,	nei	loro	nidi 
e	hanno,	a	volte,	certi	visi  
sotto	gli	occhi	di	tutti...	 
E	bisogna	cercarli,	perché 
smettano	inZine	il	fastidio 
uno	a	uno	e	prima	o	poi 
di	certo,	scovarli,	stanarli 
dai	loro	nascondigli 
i	pochi	(troppo	pochi!)	poeti.	



Testo	 proposto	 da	 Donata	 Grimani:	 Irène	 Némirovsky	 (1903	 –	 1942),	 Come	 le	 mosche	
d’autunno,	Adelphi,	Milano,	2007,	traduzione	di	Graziella	Cillario		

[…]	 I	 Karin	 arrivarono	 a	 Parigi	 all’inizio	 dell’estate	 e	 presero	 in	 afRitto	 un	 piccolo	

appartamento	 ammobiliato	 in	 rue	 de	 l’Arc-de-Triomphe.	 A	 quel	 tempo	 Parigi	 era	 invasa	

dalla	prima	ondata	di	emigrati	russi,	che	si	stipavano	tutti	a	Passy	e	nei	dintorni	dell’Etoile,	

istintivamente	 attratti	 dalla	 vicinanza	 del	 Bois	 de	 Boulogne.	 Quell’anno	 il	 caldo	 era	

opprimente.	 L’appartamento	 era	piccolo,	 buio,	 soffocante;	 odorava	di	 polvere,	 di	 vecchie	

stoffe;	i	sofRitti	bassi	sembravano	pesare	sulla	testa;	dalle	Rinestre	si	vedeva	il	cortile,	lungo	

e	stretto,	con	i	muri	imbiancati	a	calce	che	riRlettevano	spietatamente	il	sole	di	luglio.	Fin	

dal	 mattino	 venivano	 chiuse	 imposte	 e	 Rinestre,	 e	 in	 quelle	 quattro	 stanzette	 i	 Karin	

vivacchiavano	 Rino	 a	 sera,	 senza	 uscire,	 sconcertati	 dai	 rumori	 di	 Parigi,	 respirando	 con	

fastidio	 il	 tanfo	degli	scarichi	e	delle	cucine	che	saliva	dal	cortile.	Camminavano	avanti	e	

indietro	da	una	parte	all’altra,	 in	 silenzio,	 come	 le	mosche	d’autunno,	allorché,	passati	 il	

caldo	e	la	luce	dell’estate,	svolazzano	a	fatica,	esauste	e	irritate,	sbattendo	contro	i	vetri	e	

trascinando	le	ali	senza	vita.	

Seduta	 tutto	 il	 giorno	 in	 una	 stanzetta	 guardaroba	 in	 fondo	 all’appartamento,	 Tatjana	

Ivanovna	rammendava	gli	abiti.	[…]	

Irène	Némirovsky,	Les	mouches	d'automne,	Les	Cahiers	Rouges,	Grasset	&	Fasquelle,	2009	

[…]	 Les	 Karine	 arrivèrent	 à	 Paris	 au	 commencement	 de	 l'été,	 et	 louèrent	 un	 petit	
appartement	 meublé	 rue	 de	 l'Arc-de-Triomphe.	 En	 ce	 temps-là,	 Paris	 était	 envahi	 par	 le	
premier	 Blot	d'émigrés	 russes,	 qui	 tous	 s'entassaient	dans	Passy	 et	aux	environs	de	 l'Etoile,	
tendant	 instinctivement	 vers	 le	 Bois	 proche.	 La	 chaleur,	 cette	 année-là,	 était	 suffocante.	
L'appartement	 était	 petit,	 sombre,	 étouffant	 ;	 il	 sentait	 une	 odeur	 de	 poussière,	 de	 vieilles	
étoffes;	 les	 plafonds	 bas	 semblaient	 peser	 sur	 les	 têtes;	 des	 fenêtres	 on	 apercevait	 la	 cour,	
étroite	et	profonde,	aux	murs	blanchis	à	la	chaux,	qui	réverbéraient	cruellement	le	soleil	de	
juillet.	Dès	le	matin	on	fermait	les	volets	et	les	croisées,	et	dans	ces	quatre	petites	chambres	
obscures,	 les	 Karine	 vivaient	 jusqu'au	 soir,	 sans	 sortir,	 étonnés	 par	 les	 bruits	 de	 Paris,	
respirant	 avec	 malaise	 les	 relents	 des	 éviers,	 des	 cuisines	 qui	 montaient	 de	 la	 cour.	 Ils	
allaient,	 venaient,	 d'un	 mur	 à	 un	 autre,	 silencieusement,	 comme	 les	 mouches	 d'automne,	
quand	 la	 chaleur,	 la	 lumière	 et	 l'été	 ont	 passé,	 volent	 péniblement,	 lasses	 et	 irritées,	 aux	
vitres,	trainant	leurs	ailes	mortes.		
Tatiana	 Ivanovna,	 assise	 tout	 le	 jour,	 dans	 une	 petite	 lingerie,	 au	 fond	 de	 l'appartement,	
raccommodait	les	effets.	[…]
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Testo	proposto	proposto	da	Paola	Pasqual:	José	Saramago	(1922-2010);	Gli	Inquisitori,		
in:	Le	poesie	possibili,	Einaudi,	Torino	2007,	traduzione	di	Fernanda	Toriello	
	

José	Saramago;	Os	inquiridores,	in:	Os	Poemas	Possíveis,	Portugália	Editora,	Lisboa,	1966	
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Il	mondo	è	tutto	invaso	dai	pidocchi:	
Manco	un	palmo	di	terra	ove	non	succhino,	
Manco	un	segreto	interiore	che	non	sbircino,	
Manco	un	sogno	che	non	mordano	e	pervertano.	

Tutti	i	colori	cangiano	sui	loro	
Dorsi	pelosi;	e	in	loro	son	minacce.	
E	ce	ne	son	di	bruni,	e	verdi,	e	gialli,	
E	ce	ne	son	di	grigi,	e	rossi,	e	neri.	

Tutti	accaniti	pappano	ogni	cosa,	
Voraci,	insieme	e	con	lo	stesso	intento:	
Lasciare,	come	avanzi	del	banchetto	
Sulla	terra	deserta	ossa	spolpate.	

Está	o	mundo	coberto	de	piolhos:	
Não	há	palmo	de	terra	onde	não	suguem,	
Não	há	segredo	de	alma	que	não	espreitem	
Nem	sonho	que	não	mordam	e	pervertam.	

Nos	seus	lombos	peludos	se	divertem	
Todas	as	cores	que,	neles,	são	ameaças:	
Há-os	castanhos,	verdes,	amarelos,	
Há-os	negros,	vermelhos	e	cinzentos.	

E	todos	se	encarniçam,	comem	todos,	
Concertados,	vorazes,	no	seu	tento	
De	deixar,	como	restos	de	banquete,	
No	deserto	da	terra	ossos	esburgados.	



Testo	proposto	da	Jenny	Condie:	Robert	Burns	(1759	–	1796),	A	un	pidocchio	visto	
sulla	cuffia	d’una	signora	in	chiesa,	in:	Poesie,	Einaudi,	Torino	1972,	traduzione	di	
Masolino	d’Amico	
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“Ah!	Dove	credi	d’andare,	quatto	quatto,	

furfante? 
Hai	una	bella	impudenza	che	ti	protegge; 
Non	posso	dire	che	non	incedi	con	gran	piglio 
Su	mussola	e	trine; 
Benché	a	dire	il	vero	temo	che	troverai		

un	magro	pasto 
In	un	posto	del	genere.	

Brutto	tipaccio	strisciante,	maledetto, 
Aborrito,	sfuggito	da	santo	e	peccatore, 
Come	osi	metter	piede	su	di	lei, 
Una	così	leggiadra	signora! 
Vattela	a	cercare	da	qualche	altra	parte,	la	cena, 
Addosso	a	qualche	poveraccio.	

Fila	a	rintanarti	in	qualche	basetta	di	

mendicante; 
Lì	sì	che	potrai	strisciare,	stenderti,	frugare, 
Con	un’altra	genia	di	bestie	salterine, 
A	orde	e	tribù; 
Lì	né	corno	né	osso	oserà	mai	sconvolgere 
Le	vostre	fitte	colonie.	

Ecco,	resta	lì	ora,	ché	non	ti	vede	nessuno, 
Sotto	i	nastri,	rannicchiato	al	calduccio, 
Che	il	diavolo	ti	porti!	non	avrai	pace 
Finché	non	sarai	arrivato,	eh, 
Su,	in	cima,	sulla	vetta	torreggiante 

Parola	mia!	Con	che	faccia	tosta	tiri	fuori	il	naso, 
Tondo	e	scuro	come	un	chicco	d’uva	spina! 
Ah,	se	avessi	un	po’	di	resina	fetida	al	mercurio, 
O	una	potente	polverina	rossa, 
Te	ne	darei	una	dose	così	gagliarda 
Da	sistemarti	per	le	feste!		

Non	mi	sarei	sorpreso	trovandoti 
Sul	berretto	di	lana	d’una	comare, 
O	magari	nella	camiciola	d’un	bambino 
Tutto	stracciato; 
Ma	sulla	cuffietta	a	mongolfiera	della	signorina!	

Vergogna! 
Come	hai	osato?	

Oh,	Jenny,	non	muovere	il	capo 
Per	rivelare	le	tue	bellezze! 
Non	hai	idea	della	diabolica	velocità 
Con	cui	avanza	quel	maledetto! 
Quelle	strizzatine	d’occhi	e	quelle	dita	puntate,		

temo, 
Se	ne	stanno	accorgendo!	

Oh,	se	qualche	Potenza	ci	facesse	il	dono 
Di	vederci	come	ci	vedono	gli	altri! 
Ci	libererebbe	da	molti	errori 
E	sciocche	pretese; 
Quali	arie	nell’abito	e	nel	contegno	ci	lascerebbero, 
E	perfino	nella	devozione!”	



Robert	Burns,	To	a	Louse,	On	Seeing	one	on	a	Lady’s	Bonnet,	at	Church,	in:	The	poetical	
works	of	Burns,	Cambridge	edition,	1786	
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“Ha!	whaur	ye	gaun,	ye	crowlin	ferlie? 
Your	impudence	protects	you	sairly; 
I	canna	say	but	ye	strunt	rarely, 
Owre	gauze	and	lace; 
Tho',	faith!	I	fear	ye	dine	but	sparely 
On	sic	a	place. 
 
Ye	ugly,	creepin,	blastit	wonner, 
Detested,	shunn'd	by	saunt	an'	sinner, 
How	daur	ye	set	your	fit	upon	her— 
Sae	fine	a	lady? 
Gae	somewhere	else	and	seek	your	dinner 
On	some	poor	body. 
 
Swith!	in	some	beggar's	haffet	squattle; 
There	ye	may	creep,	and	sprawl,	and	sprattle, 
Wi'	ither	kindred,	jumping	cattle, 
In	shoals	and	nations; 
Whaur	horn	nor	bane	ne'er	daur	unsettle 
Your	thick	plantations.	

 
Now	haud	you	there,	ye're	out	o'	sight, 
Below	the	fatt'rels,	snug	and	tight; 
Na,	faith	ye	yet!	ye'll	no	be	right, 
Till	ye've	got	on	it— 
The	verra	tapmost,	tow'rin	height 
O'	Miss'	bonnet.	

My	sooth!	right	bauld	ye	set	your	nose	out,  
As	plump	an'	grey	as	ony	groset:	

O	for	some	rank,	mercurial	rozet,		

Or	fell,	red	smeddum,  
I'd	gie	you	sic	a	hearty	dose	o't,  
Wad	dress	your	droddum.  
 
I	wad	na	been	surpris'd	to	spy  
You	on	an	auld	wife's	Ulainen	toy; 
Or	aiblins	some	bit	dubbie	boy,  
On's	wyliecoat; 
But	Miss'	Uine	Lunardi!	fye!  
How	daur	ye	do't?  
 
O	Jeany,	dinna	toss	your	head,  
An'	set	your	beauties	a'	abread!  
Ye	little	ken	what	cursed	speed  
The	blastie's	makin: 
Thae	winks	an'	Uinger-ends,	I	dread,  
Are	notice	takin.  
 
O	wad	some	Power	the	giftie	gie	us  
To	see	oursels	as	ithers	see	us!  
It	wad	frae	mony	a	blunder	free	us,  
An'	foolish	notion: 
What	airs	in	dress	an'	gait	wad	lea'e	us,  
An'	ev'n	devotion!	



Testo	proposto	da	Ornella	Li	Vigni:	Eugenio	Montale	(1896-1981),	Caro	piccolo	
insetto,	Xenia	I,	(1964),	in:	Satura,	Mondadori,	Milano,	1971	
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Caro	piccolo	insetto	

che	chiamavano	mosca	non	so	perché,	

stasera	quasi	al	buio	

mentre	leggevo	il	Deuteroisaia	

sei	ricomparsa	accanto	a	me,	

ma	non	avevi	occhiali,	

non	potevi	vedermi	

né	potevo	io	senza	quel	luccichio	

riconoscere	te	nella	foschia.	



Testo	proposto	Katlin	Szabò:	Sándor	Weöres	(1913-	1989),	Mosca	di	casa,	in:	Poeti	ungheresi	
del	‘900,	ERI,	Torino,	1976,	a	cura	di	Umberto	Albini	
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Sei	vivo?	Io	lo	ero.	Ascolta,	per	bene,	oggi	il	mio	verbo;	

sono	la	tua	sorella,	la	tua	stanza	è	la	mia	stanza,	

non	vivo	più,	abbi	pazienza,	ora,	se	ti	disturbo,	

resta	un	poco	con	me:	ho	tanta	paura,	da	sola.	

Non	tolleravi	la	mia	presenza	sull’orlo	del	bicchiere,	

mi	hai	sottratto	il	tuo	zucchero,	il	tuo	cibo,	sotto	un	coperchio	

liscio	come	il	ghiaccio,	ti	ho	chiesto	un	po’	di	sangue,	gesticolandomi	contro	

volevi	uccidermi.	Guizzò	via	il	mio	corpo	davanti	al	tuo	viso,	

suono-pasto	cadde	il	mio	volo	nel	piatto	del	tuo	orecchio,	

un	rumore	imbastito	non	di	riso,	non	di	pianto,	una	musica	noiosa,	

e	non	hai	mai	conosciuto	me,	ma	solo	il	mio	ronzio,	

lo	scivolare	della	mia	ombra	sulla	parete,	i	miei	mille	occhi.	

Qui	sulle	mie	ali	lucenti	hai	visto	il	colore	dell’acqua	e	della	notte?	

Non	sapevo	cos’ero,	e	neanche	ora	so	cosa	sono,	

giaccio	sull’assopito	davanzale	di	quercia	della	dinestra,	

un	velo	di	funghi	mi	ha	tessuto;	le	mie	sei	zampine	si	ergono	verso	il	cielo.	



	
Sandor	Weöres,	A	szobalégy.	Nyugat,	Budapest,	1933	

Élsz?	én	voltam	csak.	Ma	Aigyelmezz	jól	az	igémre,	

testvéred	vagyok	én	és	a	szobád	a	szobám	

s	már	nem	is	élek,	ezért	most	nézd	el,	hogyha	zavarlak,	

légy	velem	egy	kicsikét...	félek	emígy,	egyedül.	

Nem	türtél	poharad	szélén	s	elvetted	előlem	

cukrodat,	ételedet	jégsima	búra	alá,	

kértem	a	véredből	s	fe	felém-hadonászva	megölni	

kívántál.	Tovatünt	testem	az	arcod	előtt,	

hang-étekként	hullt	füleid	táljára	a	röptöm	

nem-nevető,	se-siró	szőtt	zaja,	unt	muzsikám	

s	jaj,	sosem	ismertél,	csak	a	szöszmötölésemet,	árnyam	

siklását	a	falon,	sok-sokezer	szememet.	

Fényes	szárnyamon	-	itt	-	ugye	láttad	a	víz-	meg	az	éj-színt?	

Nem	tudtam,	mi	vagyok...	most	se	tudom,	mi	vagyok:	

ablakod	alvó	tölgy-párkányán	fekszem,	s	gombák	

fátyla	befont,	hat	kis	lábam	az	ég-fele	áll.	
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Testo	proposto	da	Caterina	Carpinato:	Teodoro	Prodromo,	Ptochoprodromos	
Ptochoprodromikà	IV,	1-22	(XII	secolo),	traduzione	inedita	di	Caterina	Carpinato	

Quando	ero	giovane	mio	padre	mi	diceva:	“Ragazzo	mio	impara	grammatica		

e	letteratura,	meglio	che	puoi.	Vedi	Tizio?	Camminava	solo	a	piedi	e	adesso		

si	può	permettere	un	mulo	sellato	con	doppia	bardatura;	e	Caio?		

Da	studente	non	aveva	neppure	le	scarpe	e	adesso	ha	calzari	all’ultima	moda,		

con	la	punta	all’insù.		

E	Sempronio?	Non	sapeva	cosa	fosse	un	pettine	ed	ora	è	tutto	bello	allisciato		

con	la	brillantina	in	testa.	E	che	dire	di	quell’altro	che	non	aveva	fatto	mai	un	

bagno,	e	che	ora	è	alle	terme	tre	volte	alla	settimana?	E	di	quello	che	aveva	il	

petto	pieno	di	pidocchi	grossi	come	mandorle,	e	che	adesso	invece	custodisce		

in	seno	borsellini	pieni	di	monete	d’oro	con	l’efRigie	dell’imperatore?	Ascolta	tuo	

padre,	studia,	studia	lettere	meglio	e	più	che	puoi”.	

E	così,	con	grande	fatica	e	impegno,	sono	diventato	un	letterato.	E	da	quando	

sono	professore	di	lettere	desidero	anche	il	pane,	mi	basterebbero	le	briciole!		

Odio	le	lettere,	piango,	mi	dispero	per	la	povertà	e	impreco,	per	Cristo,	sia	

maledetto	il	giorno	in	cui	mi	mandarono	a	scuola	per	studiare	letteratura	e	per	

vivere	di	parole…		

5.	CASA	DELLE	PAROLE	–	MOSCHE	PULCI 	E	PIDOCCHI	–	MARTEDÌ	11	FEBBRAIO	2020



Teodoro	Prodromo,	Ptochoprodromos	,	Ἀπὸ μικρόθεν  μ’ ἔλεγεν ὁ γέρων ὁ πατήρ μου˙	

Παιδὶν	μου,	μάθε	γράμματα,	καὶ	ὡσὰν	ἐσέναν	ἔχει.	

Βλέπεις	τὸν	δεῖνα,	τέκνον	μου,	πεζὸς	περιεπάτει,	

καὶ	τώρα	διπλοεντέληνος	καὶ	παχυμουλαρᾶτος.	

Αὐτός,	ὅταν	ἐμάνθανε,	ὑπόδησιν	οὐκ	εἶχεν,	

καὶ	τώρα,	βλέπεις	τον,	φορεῖ	τὰ	μακρυμύτικά	του.	

Αὐτὸς,	ὅταν	ἐμάνθανε,	ποτέ	του	οὐκ	ἐκτενίσθη,	

καὶ	τώρα	καλοκτένιστος	καὶ	καμαροτριχάρης.	

Αὐτός,	ὅταν	ἐμάνθανε,	λουτρόθυραν	οὐκ	εἶδε,	

καὶ	τώρα	λουτρακίζεται		τρίτον		τὴν	ἑβδομάδα.	

Αὐτός,	ὁ	κόλπος		του	ἔγεμε		φθεῖρας		ἀμυγδαλάτας	

καὶ	τώρα	τὰ	ὑπέρπυρα	γέμει	τὰ	μανοηλᾶτα	.	

Καὶ	πείσθητι		γεροντικοῖς	καὶ	πατρικοῖς	μου	λόγοις,	

καὶ	μάθε	τὰ	γραμματικά	,	καὶ	ὡσὰν	ἐσέναν	ἔχει.	

Καὶ	ἔμαθον	τὰ	γραμματικὰ	μετὰ	πολλοῦ	τοῦ	κόπου.	

Ἀφ’	οὗ		δὲ	τάχα	γέγονα	γραμματικὸς		τεχνίτης,	

ἐπιθυμῶ	καὶ	τὸ	ψωμὶν	καὶ	τοῦ	ψωμιοῦ	τῆν	μάνναν	˙	

ὑβρίζω	τὰ	γραμματικά,	λέγω	μετὰ	δακρύων˙	

Ἀνάθεμαν	τὰ	γράμματα,	Χριστέ,	καὶ	ὁποῦ	τὰ	θέλει!	

ἀνάθεμαν	καὶ	τὸν	καιρὸν	καὶ	ἐκείνην	τὴν	ἡμέραν	

καθ’	ἣν		μὲ	παρεδώκασιν	εἰς	τὸ	διδασκαλεῖον,	

πρὸς	τὸ	νὰ	μάθω	γράμματα,	τάχα	νὰ	ζῶ	ἀπ’	ἐκεῖνα!	
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Testo	proposto	da	Giovanna	Piccitto:	Robert	Musil	(1880-1942),	La	carta	moschicida,		
in:	Pagine	postume	pubblicate	in	vita,	Einaudi,	Torino	1970,	Traduzione	di	Anita	Rho	

La	carta	moschicida	Tangle-foot	è	lunga	all’incirca	trentasei	centimetri	e	larga	ventuno;	
è	spalmata	di	una	materia	viscosa	tossica	e	gialla,	e	proviene	dal	Canada.	Se	una	mosca	
vi	si	posa	—	non	per	avidità	ma	per	conformismo,	perché	ve	ne	sono	già	attaccate	tante	
altre	—	 resta	 presa	 dapprima	 per	 l’estrema	 falange	 ricurva	 di	 tutte	 le	 sue	 zampette.	
[...]	 Poi	 le	mosche	 si	 tendono	 tutte	 in	uno	 sforzo	massimo,	 come	 tabetici	 che	vogliono	
nascondere	 il	 loro	male	 o	 come	 vecchi	militari	 tentennanti	 (le	 gambe	 un	 po’	 arcuate,	
come	quando	si	 sta	 su	una	cresta	aguzza).	Si	danno	un	contegno,	 chiamano	a	 raccolta	
facoltà	 ed	 energie.	 Di	 lì	 a	 pochi	 secondi	 la	 risoluzione	 è	 presa,	 e	 incominciano	 come	
possono	 a	 districarsi	 frullando	 le	 ali.	 Questa	 frenetica	 manovra	 continua	 sinché	 lo	
sYinimento	le	costringe	a	interrompersi.	Segue	una	breve	pausa	e	poi	un	nuovo	tentativo.	
Ma	gli	intervalli	si	fanno	sempre	più	lunghi.	Stanno	lì,	e	io	sento	il	loro	smarrimento.	[...]	
E	poi	 viene	 il	momento,	 sempre	ugualmente	 strano,	 in	 cui	 l’esigenza	 immediata	di	 un	
attimo	 trionfa	 di	 tutti	 i	 potenti	 istinti	 di	 conservazione.	 È	 l’istante	 in	 cui	 lo	 scalatore	
lascia	volontariamente	l’appiglio	perché	gli	dolgono	le	dita,	l’uomo	sperduto	nella	neve	
vi	si	abbandona	come	un	bambino,	il	fuggiasco	braccato	si	ferma	con	i	lombi	in	fuoco.		
Le	 mosche	 non	 hanno	 più	 la	 forza	 di	 sollevarsi	 dal	 vischio,	 ricadono	 un	 poco	 e	 in	
quell’attimo	sono	interamente	umane.	

Robert	Musil,	Das	.liegenpapier,	Nachlass	zu	Lebzeiten,	in	Gesammelte	Werke,	Rowohlt,	
Reinbeck	bei	Hamburg,	1936	

Das	 Fliegenpapier	 Tangle-foot	 ist	 ungefähr	 sechsunddreißig	 Zentimeter	 lang	 und	
einundzwanzig	Zentimeter	breit;	es	ist	mit	einem	gelben,	vergifteten	Leim	bestrichen	und	
kommt	aus	Kanada.	Wenn	sich	eine	Fliege	darauf	niederläßt	-	nicht	besonders	gierig,	mehr	
aus	Konvention,	weil	schon	so	viele	andere	da	sind	-	klebt	sie	zuerst	nur	mit	den	äußersten,	
umgebogenen	Gliedern	aller	ihrer	Beinchen	fest.[...]	Dann	stehen	sie	alle	forciert	aufrecht,	
wie	Tabiker,	die	sich	nichts	anmerken	lassen	wollen,	oder	wie	klapprige	alte	Militärs	(und	
ein	wenig	o-beinig,	wie	wenn	man	auf	einem	scharfen	Grat	steht).	Sie	geben	sich	Haltung	
und	 sammeln	 Kraft	 und	 Überlegung.	 Nach	wenigen	 Sekunden	 sind	 sie	 entschlossen	 und	
beginnen,	was	sie	vermögen,	zu	schwirren	und	sich	abzuheben.	Sie	 führen	diese	wütende	
Handlung	 so	 lange	 durch,	 bis	 die	 Erschöpfung	 sie	 zum	 Einhalten	 zwingt.	 Es	 folgt	 eine	
Atempause	und	ein	neuer	Versuch.	Aber	die	Intervalle	werden	immer	länger.	Sie	stehen	da,	
und	 ich	 fühle,	 wie	 ratlos	 sie	 sind.	 [...]	 Und	 dann	 kommt	 der	 immer	 gleich	 seltsame	
Augenblick,	 wo	 das	 Bedürfnis	 einer	 gegenwärtigen	 Sekunde	 über	 alle	 mächtigen	
Dauergefühle	 des	 Daseins	 siegt.	 Es	 ist	 der	 Augenblick,	 wo	 ein	 Kletterer	 wegen	 des	
Schmerzes	in	den	Fingern	freiwillig	den	Griff	der	Hand	öffnet,	wo	ein	Verirrter	im	Schnee	
sich	 hinlegt	 wie	 ein	 Kind,	 wo	 ein	 Verfolgter	 mit	 brennenden	 Flanken	 stehen	 bleibt.	 Sie	
halten	sich	nicht	mehr	mit	aller	Kraft	ab	von	unten,	 sie	 sinken	ein	wenig	ein	und	sind	 in	
diesem	Augenblick	ganz	menschlich.	
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Testo	proposto	da	Marie-Christine	Jamet:	Arthur	Rimbaud		(1854	–	1891),		

Le	Cercatrici	di	pidocchi,	in:	Rimbaud	Opere,	Marsilio,	Venezia,		2019,	a	cura		
di	O.	Bivort,	traduzione	di	Ornella	Tajani	
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La	fronte	del	ragazzo,	piena	di	rosse	tormente,	

Implora	il	bianco	sciame	dei	sogni	indistinti,	

E	vicino	al	suo	letto	due	leggiadre	sorelle	

Vengono	con	dita	tenui	dalle	unghie	argentine.	

Lo	fan	sedere	accanto	a	una	Xinestra	aperta	

Dove	l’aria	turchina	bagna	un	folto	di	Xiori,	

E	nei	capelli	grevi	su	cui	piove	rugiada	

Muovono	dita	Xini,	tremende,	allettatrici.	

Egli	ascolta	cantare	il	loro	trepidante	

Alito,	che	sa	di	roseo	lento	miele	vegetale,	

E	che	a	volte	interrompe	un	sibilo,	salive	

Trattenute	sul	labbro	o	appetito	di	baci.	

Ode	le	ciglia	nere	palpitare	nei	silenzi	

Odorosi;	e	dita	elettriche,	dolci,	

Fan	crepitare	fra	le	grigie	indolenze	

Sotto	l’unghie	regali	la	morte	dei	pidocchi.	

Ed	ecco	in	lui	salire	il	vino	di	Pigrizia,	

Un	sospiro	d’armonica	che	sappia	delirare;	

Seguendo	il	ritmo	calmo	delle	carezze,	sente	

Sorgere	in	sé	e	morire	una	voglia	di	pianto.	

https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/Poemes/arthur_rimbaud/les_chercheuses_de_poux


Arthur	Rimbaud,	Les	Chercheuses	de	poux,	Paul	Verlaine	:	Les	Poètes	Maudits,	
Corbière,	Rimbaud,	Mallarmé,	Paris	Léon	Vanier,	1884 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Quand	le	front	de	l'enfant,	plein	de	rouges	tourmentes,  
Implore	l'essaim	blanc	des	rêves	indistincts,  
Il	vient	près	de	son	lit	deux	grandes	sœurs	charmantes 
Avec	de	frêles	doigts	aux	ongles	argentins.  
 
Elles	assoient	l'enfant	auprès	d'une	croisée 
Grande	ouverte	où	l'air	bleu	baigne	un	fouillis	de	Ileurs,  
Et	dans	ses	lourds	cheveux	où	tombe	la	rosée  
Promènent	leurs	doigts	Iins,	terribles	et	charmeurs.  
 
Il	écoute	chanter	leurs	haleines	craintives 
Qui	Ileurent	de	longs	miels	végétaux	et	rosés 
Et	qu'interrompt	parfois	un	sifIlement,	salives 
Reprises	sur	la	lèvre	ou	désirs	de	baisers.  
 
Il	entend	leurs	cils	noirs	battant	sous	les	silences  
Parfumés	;	et	leurs	doigts	électriques	et	doux  
Font	crépiter	parmi	ses	grises	indolences 
Sous	leurs	ongles	royaux	la	mort	des	petits	poux.  
 
Voilà	que	monte	en	lui	le	vin	de	la	Paresse,  
Soupirs	d'harmonica	qui	pourrait	délirer	; 
L'enfant	se	sent,	selon	la	lenteur	des	caresses,  
Sourdre	et	mourir	sans	cesse	un	désir	de	pleurer.	



Testo	proposto	da	Giorgia	Fiorio:	Antonio	Machado	(	1875-1939),	Le	mosche,	

Las	Moscas,	in:	Soledades.	Galerías.	Otros	poemas,	Madrid,	Pueyo,	1907,		

Traduzione	inedita	di	Giorgia	Fiorio

Voi,	le	familiari 
Inevitabili,	golose, 
Voi	mosche	volgari,	voi 
mi	ricordate	tutte	le	cose 

O	vecchie	mosche	voraci 
Come	api	ad	aprile, 
vecchie	mosche	ostinate 
sul	nudo	mio	capo	infantile! 

Mosche	del	primo	tedio 
nel	salone	familiare 
le	chiare	sere	d’estate 
quando	iniziarono	i	sogni! 

E	nella	detestata	scuola 
giocose,	rapide	mosche, 
inseguite	 
per	amor	di	quel	che	vola. 

—	che	tutto	è	volo	—,	 
rimbalzando	sonore	sui	vetri 
dei	giorni	d’autunno… 
Mosche	di	ogni	tempo 

D’infanzia	e	adolescenza 
Di	dorata	giovinezza 
Di	questa	altra	innocenza 
Del	non	credere	in	nulla	 

Di	sempre…	Volgari	mosche, 
di	voi,	tanto	familiari 
non	sarò	degno	cantore 
io	che	so	vi	posaste 

sul	giocattolo	incantato 
il	libro	richiuso 
la	lettera	d’amore 
le	Wisse	palpebre	 
dei	morti 

Inevitabili	golose, 
né	laboriose	come	api 
né	splendenti	quali	farfalle 
voi	piccine,	rivoltose,	voi 
mie	antiche	amiche	
mi	ricordate	tutte	le	cose. 

Vosotras,	las	familiares, 
inevitables	golosas, 
vosotras,	moscas	vulgares, 
me	evocáis	todas	las	cosas. 

¡Oh,	viejas	moscas	voraces 
como	abejas	en	abril, 
viejas	moscas	pertinaces 
sobre	mi	calva	infantil! 

¡Moscas	del	primer	hastío 
en	el	salón	familiar, 
las	claras	tardes	de	estío 
en	que	yo	empecé	a	soñar! 

Y	en	la	aborrecida	escuela, 
raudas	moscas	divertidas, 
perseguidas 
por	amor	de	lo	que	vuela, 

—que	todo	es	volar—,	sonoras 
rebotando	en	los	cristales 
en	los	días	otoñales… 
Moscas	de	todas	las	horas, 

de	infancia	y	adolescencia, 
de	mi	juventud	dorada; 
de	esta	segunda	inocencia, 
que	da	en	no	creer	en	nada, 

de	siempre...	Moscas	vulgares, 
que	de	puro	familiares 
no	tendréis	digno	cantor: 
yo	sé	que	os	habéis	posado 

sobre	el	juguete	encantado, 
sobre	el	librote	cerrado, 
sobre	la	carta	de	amor, 
sobre	los	párpados	yertos 
de	los	muertos. 

Inevitables	golosas, 
que	ni	labráis	como	abejas, 
ni	brilláis	cual	mariposas; 
pequeñitas,	revoltosas, 
vosotras,	amigas	viejas, 
me	evocáis	todas	las	cosas. 
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Testo	proposto	da	Cristina	Beltrami:	John	Donne	(1572-1631),	La	Pulce,	in:	Poesie,		
BUR,	Rizzoli,	Milano,	2009.	A	cura	e	con	traduzione	di	Alessandro	Serpieri	e	Silvia	Bigliazzi	
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Basta	che	osservi	questa	pulce,	e	osserva	in	questo		

quanto	sia	poco	quel	che	tu	mi	neghi;		

me	ha	succhiato	per	primo,	e	ora	succhia	te,		

e	in	questa	pulce	è	mischiato	il	nostro	sangue;		

tu	lo	sai	che	ciò	non	si	può	chiamare		

peccato,	o	vergogna,	o	perdita	di	verginità,		

eppure	questa	gode	prima	di	corteggiare		

e,	satolla,	s’inturgida	di	un	sangue	fatto	di	due,		

e	questo,	ahimè,	è	più	di	quanto	noi	faremmo.		

Oh,	fermati,	risparmia	tre	vite	in	una	pulce,		

dove	noi	siamo	quasi,	anzi	più	che	sposati:		

questa	pulce	è	tu	e	io,	e	questo		

è	il	nostro	letto	nuziale,	e	tempio	nuziale;		

se	recalcitrano	i	genitori,	e	tu,	noi	siamo	congiunti		

e	claustrali	in	questi	viventi	muri	di	giaietto.		

Pur	se	l’uso	ti	rende	atta	a	uccidermi,		

non	lasciar	che	a	questo	si	aggiunga	il	suicidio,		

e	il	sacrilegio:	tre	peccati	nell’ucciderne	tre.		

Crudele	e	avventata,	hai	nel	frattempo		

imporporato	la	tua	unghia	nel	sangue	dell’innocenza?		

Di	che	cosa	poteva	avere	colpa	questa	pulce		

se	non	di	quella	goccia	che	da	te	aveva	succhiato?		

Eppure	tu	trion^i	e	dici	che		

non	trovi	più	deboli	né	te	né	me;		

è	vero,	impara	allora	quanto	sono	false	le	paure;		

proprio	altrettanto	onore,	quando	mi	ti	concederai,		

sarà	sprecato,	quanto	la	morte	di	questa	pulce	di	vita		

ti	ha	privato.



John	Donne,	The	Flea,	in:	Complete	poetry	and	selected	prose,	The	Nonesuch	press,	

London,	1967,	John	Hayward 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Mark	but	this	;lea,	and	mark	in	this,				

How	little	that	which	thou	deniest	me	is;				

It	sucked	me	;irst,	and	now	sucks	thee,	

And	in	this	;lea	our	two	bloods	mingled	be;				

Thou	know’st	that	this	cannot	be	said	

A	sin,	nor	shame,	nor	loss	of	maidenhead,	

				Yet	this	enjoys	before	it	woo,	

				And	pampered	swells	with	one	blood	made	of	two,	

				And	this,	alas,	is	more	than	we	would	do.	

Oh	stay,	three	lives	in	one	;lea	spare,	

Where	we	almost,	nay	more	than	married	are.				

This	;lea	is	you	and	I,	and	this	

Our	marriage	bed,	and	marriage	temple	is;				

Though	parents	grudge,	and	you,	w'are	met,				

And	cloistered	in	these	living	walls	of	jet.	

				Though	use	make	you	apt	to	kill	me,	

				Let	not	to	that,	self-murder	added	be,	

				And	sacrilege,	three	sins	in	killing	three.	

Cruel	and	sudden,	hast	thou	since	

Purpled	thy	nail,	in	blood	of	innocence?				

Wherein	could	this	;lea	guilty	be,	

Except	in	that	drop	which	it	sucked	from	thee?				

Yet	thou	triumph’st,	and	say'st	that	thou				

Find’st	not	thy	self,	nor	me	the	weaker	now;	

				’Tis	true;	then	learn	how	false,	fears	be:	

				Just	so	much	honor,	when	thou	yield’st	to	me,	

				Will	waste,	as	this	;lea’s	death	took	life	from	thee.



Testo	proposto	da	Leonardo	Chirivì:	Pier	Paolo	Pasolini	(1922-1975)	Caporetto,		
in:	Tutte	le	poesie,	I	Meridiani,	Mondadori,	Milano,	2003,	a	cura	di	W.	Siti	
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«Signora	Giulia	Battistona,	vostro	Uiglio	sta	male,	
si	è	accucciato	da	solo	all’ombra	del	Uico.»	
«Se	sta	male	lo	porto	subito	a	dormire,	
ho	altri	sette	Uigli,	sono	da	compatire.»	
Sotto	il	Uico	che	stava,	lo	mettono	a	letto,	
bianco	sotto	il	Uico,	e	più	bianco	nel	letto.	
Nascono	le	margherite,	il	bambino	si	lagna,	
e	sua	madre	lo	lascia	solo	a	patire.	
Nascono	le	primule,	e	il	bambino	piange,	
sua	madre	l’abbandona	solo	con	un	pezzo	di	pane.	
«Ah,	povero	il	mio	piccolo,	che	piange	notte	e	giorno,	
ma	ho	altri	sette	Uigli,	sono	da	compatire.»	
È	maturo	il	frumento,	il	bambino	dà	un	grido,		
la	signora	Giulia	si	mette	nell’orto	in	ginocchio.	
«I	maschi	alla	guerra,	e	noi	qui	a	tremare,	
per	questi	poveri	bambini	che	colpa	non	ne	hanno!»	
Quando	cadono	le	foglie	il	piccolo	sta	un	po’	meglio,	
la	signora	Giulia	va	in	camera,	gli	pettina	i	capelli.	
Al	primo	pidocchio	morto	tra	i	denti	del	pettinino,	
si	sente	il	cannone	lungo	il	Tagliamento.	
Al	secondo	pidocchio	schiacciato	tra	le	unghie,	
Si	sente	il	cannone	tuonare	sul	Valconsato.	
Al	terzo	pidocchio	stretto	tra	le	dita	agghiacciate,	
si	sente	il	cannone	tra	i	muri	del	paese.	
Al	quarto	pidocchio	passano	i	treni	bombardati	
tra	le	siepi	secche	e	i	mucchi	di	calcinacci.	
Al	quinto	pidocchio	fuggono	centinaia	di	soldati	
per	lo	stradone	di	Udine	e	i	sentieri	infangati.	
Al	sesto	pidocchio	gli	occhi	di	Dio	sono	chiusi	
sul	Friuli	ormai	pieno	di	Tedeschi	e	di	Slavi.	



Testo	proposto	da	Marita	Liebermann:	Barthold	Heinrich	Brockes;	La	piccola	mosca,	
Traduzione	inedita	di	Roberta	Colbertaldo	e	Marita	Liebermann	

L’altro	giorno	ho	visto,	con	diletto,	una	piccola	mosca	sedersi	sulla	 fogliolina	d’un	

ontano,	e	la	sua	forma	era	scolpita	meravigliosamente	dalle	dita	della	natura,		

sia	per	i	colori,	sia	per	la	figura	e	il	variopinto	splendore.	La	sua	testolina	era	verde,		

il	suo	corpicino	dorato,	le	sue	ali	chiare	quando	le	irraggiava	il	sole,	si	coloriva	di	un	

rosso	quasi	come	un	rubino,	che,	mutando,	talvolta	era	anche	bluastro.	Dio	adorato!	

Come	 possono	 taluni	 colori	 d’ornamento	 unirsi	 qui	 in	 tanto	 piccolo	 spazio	 e	

sposarsi	con	tale	splendore	che	sembrano	di	metallo!	invocai	con	animo	lieto.		

Come	devono	tanto	artificialmente!	-	mi	sovvenne,	 le	piccole	parti	 limitarsi	le	une	

con	le	altre	e	volgersi	le	une	verso	le	altre,	congiungersi	meravigliosamente!		

Al	 solo	 fine	 che	 i	 raggi	 del	 nostro	 sole	 e	 la	 sua	 luce,	 così	 mirabilmente	 belli	 e	

altrimenti	 a	 noi	 invisibili,	 diventino	 visibili	 ai	 nostri	 occhi	 scrutatori,	 e	 la	 nostra	

anima	si	commuova	per	la	stessa	bellezza	e	venga	infine	condotta	dallo	splendore	

allo	stesso	luogo	da	cui	deriva	lo	splendore	del	sole,	che	mantiene	il	mondo	come	

l’ha	 creato	 e	 gli	 dà	 la	 sua	 forma	 splendida.	 E	 così	 tu,	 piccola	 mosca,	 mentre	mi	

divertivo	guardandoti,	m’hai	condotto	alla	divinità.	
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Barthold	Heinrich	Brockes,	Die	kleine	Fliege,	in:	Irdisches	Vergnügen	in	Gott,	Hans-Georg	
Kemper,	Reclam,	Stuttgart,	1999

So	an	Farb′,	als	an	Figur,	

Und	an	bunten	Glantz	gebildet.	

Es	war	ihr	klein	Köpfgen	grün,	

Und	ihr	Körperchen	vergüldet,	

Ihrer	klaren	Flügel	Paar,	

Wenn	die	Sonne	sie	beschien,	

Färbt	ein	Roth	fast	wie	Rubin,	

Das,	indem	es	wandelbar,	

Auch	zuweilen	bläulich	war.	

Liebster	Gott!	wie	kann	doch	hier	

Sich	so	mancher	Farben	Zier	

Auf	so	kleinem	Platz	vereinen,	

Und	mit	solchem	Glantz	vermählen,	

Daß	sie	wie	Metallen	scheinen!	

Rief	ich,	mit	vergnügter	Seelen.	

Wie	so	künstlich!	Piel	mir	ein,	

Müssen	hier	die	kleinen	Theile	

In	einander	eingeschrenckt,		

durch	einander	hergelenckt		

Wunderbar	verbunden	seyn!	Zu	dem	

Endzweck,	daß	der	Schein	

Unsrer	Sonnen	und	ihr	Licht,	

Das	so	wunderbarlich-schön,	

Und	von	uns	sonst	nicht	zu	sehn,	

Unserm	forschenden	Gesicht	

Sichtbar	werd,	und	unser	Sinn,	

Von	derselben	Pracht	gerühret,	

Durch	den	Glantz	zuletzt	dahin	

Aufgezogen	und	geführet,	

Woraus	selbst	der	Sonnen	Pracht	

Erst	entsprungen,	der	die	Welt,	

Wie	erschaffen,	so	erhält,	

Und	so	herrlich	zubereitet.	

Hast	du	also,	kleine	Fliege,	

Da	ich	mir	an	die	vergnüge,	

selbst	zur	Gottheit	mich	geleitet.	
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Testo	proposto	da	Alon	Altaras:	Meir	Wieseltier	(1941-	),	Ho	ammazzato	una	mosca, 
in:	Tutte	le	Poesie,	vol	2,	Tel	Aviv,	2016,	traduzione	inedita	di	Alon	Altaras  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Ho	ammazzato	una	mosca	nelle	poesie	di	Cummings.	
È	stato	di	mattina,	molto	presto	la	mattina,	
e	il	mio	sesso	era	ancora	eccitato	di	te	
(ma	i	miei	occhi	e	il	mio	cuore	mi	indisponevano),	
e	tenevo	Uiaccamente	il	libro,	
e	ho	schiacciato	una	mosca	nelle	poesie	di	Cummings.	

La	mosca	ha	preferito	la	carne	alla	materia	inerte	
(e	il	sofUitto	è	rimasto	bianco	senza	quel	punto	nero	che	lo	segnava),	
e	rinunciò	al	mio	naso	ed	entrò	tra	le	pagine	del	libro,	
come	chi	non	sapeva	niente	della	follia	architettonica	di	Minosse;	
ed	è	successo	molto	presto	di	mattina,	
e	ho	schiacciato	una	mosca	nelle	poesie	di	Cummings.	

E	quando	aprirò	il	libro	dopo	un	anno,	
e	dopo	una	colazione	fatta	di	pomeriggio,	
la	mosca	cadrà	e	non	sarà	più	rilevante,	
ma	mi	pare	che	sarà	difUicile	spiegare	come	ho	ammazzato	
una	mosca	nelle	poesie	di	Cummings.	
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Testo	proposto	da	M	Silvia	Ferraresso:	Wisława	Szymborska,	1923-2012),	Visto	dall’alto,	
in:	La		gioia	di	scrivere:	Tutte	le	poesie,	Adelphi,	Milano,	2009,	a	cura	di	Pietro	Marchesani	
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Su	un	viottolo	giace	uno	scarabeo	morto.	
Tre	paia	di	zampette	ripiegate	con	cura	sul	ventre.	
Invece	del	disordine	della	morte,	ordine	e	pulizia.	
L’orrore	di	questo	spettacolo	è	limitato,	
la	sua	portata	locale,	dalla	gramigna	alla	menta.	
La	tristezza	non	si	trasmette.	
Il	cielo	rimane	azzurro.	

Per	nostra	tranquillità,	gli	animali	non	muoiono,	
ma	abbandonano	la	vita	in	una	maniera,	per	così	dire,	più	piatta,	
perdendo,	vogliamo	crederlo,	meno	sensibilità	e	mondo;	
uscendo,	così	ci	pare,	da	una	scena	meno	tragica.	
Le	loro	animucce	mansuete	non	ci	ossessionano	la	notte,	
mantengono	la	distanza,	conoscono	i	mores.	
		
E	così	questo	scarabeo	morto	sul	viottolo	
Brilla	non	compianto	verso	il	sole.	
Basta	pensarci	per	la	durata	di	uno	sguardo:	
sembra	che	non	gli	sia	accaduto	nulla	d’importante.	
L’importante,	pare,	riguarda	solo	noi.	
Solo	la	nostra	vita,	solo	la	nostra	morte;	
una	morte	che	gode	d’una	forzata	precedenza.	



Wisława	Szymborska,	Widziane	z	góry,	in:	Wielka	Liczba,	Czytelnik,	Warszawa,	1976	
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Na	polnej	drodze	leży	martwy	żuk.  
Trzy	pary	nóżek	złożył	na	brzuchu	starannie. 
Zamiast	bezładu	śmierci	-	schludność	i	porządek.  
Groza	tego	widoku	jest	umiarkowana,  
zakres	ściśle	lokalny	od	perzu	do	mięty.  
Smutek	się	nie	udziela.  
Niebo	jest	błękitne.  
 
Dla	naszego	spokoju,	śmiercią	jakby	płytszą 
nie	umierają,	ale	zdychają	zwierzęta 
tracąc	-	chcemy	w	to	wierzyć	-	mniej	czucia	i	świata,  
schodząc	-	jak	nam	się	zdaje	-	z	mniej	tragicznej	sceny.  
Ich	potulne	duszyczki	nie	straszą	nas	nocą,  
szanują	dystans,  
wiedzą,	co	to	mores.  
 
I	oto	ten	na	drodze	martwy	żuk  
w	nieopłakanym	stanie	ku	słonku	polśniewa.  
Wystarczy	o	nim	tyle	pomyśleć,	co	spojrzeć: 
wygląda,	że	nie	stało	mu	się	nic	ważnego.  
Ważne	związane	jest	podobno	z	nami.  
Na	życie	tylko	nasze,	naszą	tylko	śmierć,  
śmierć,	która	wymuszonym	cieszy	się	pierwszeństwem.	



Testo	proposto	da	Luc-François	Granier:	Franz	Ka7ka	(1883-1924),	La	metamorfosi,	
Adelphi,	Milano,	1981,	Traduzione	di	Anita	Rho	

Una	mattina	Gregorio	Samsa,	destandosi	da	sogni	inquieti,	si	trovò	mutato,	nel	suo	letto,	

in	 un	 insetto	mostruoso.	 Era	 disteso	 sul	 dorso,	 duro	 come	 una	 corazza,	 e	 alzando	 un	

poco	il	capo	poteva	vedere	il	suo	ventre	bruno	convesso,	solcato	da	nervature	arcuate,	

sul	quale	si	manteneva	a	stento	la	coperta,	prossima	a	scivolare	a	terra	;	una	quantità	di	

gambe,	compassionevolmente	sottili	in	confronto	alla	sua	mole,	gli	si	agitava	dinanzi	agli	

occhi.	«	Che	mi	è	accaduto	»	pensò.	Non	era	un	sogno.	

[…]	

Gettare	la	coperta	fu	semplicissimo;	gli	bastò	gon7iarsi	un	poco	e	quella	cade	da	sé.	Ma	il	

resto	divenne	dif7icile,	soprattutto	perché	egli	era	divenuto	cosi	smisuratamente	 largo.	

Braccia	 e	mani	 sarebbero	 state	 necessarie	 per	 tirarsi	 su;	 invece	 egli	 non	 aveva	 che	 le	

innumerevoli	 zampine	 ininterrottamente	 vibranti	 e	 che	 non	 sapeva	 dominare.	 Se	 ne	

voleva	 piegare	 una	 gli	 toccava	 stirarsi	 tutto;	 e	 se	 gli	 riusciva	 7inalmente	 di	 eseguire	 il	

movimento	 voluto,	 tutte	 le	 altre	 gambe,	 scatenate,	 lavoravano	 frattanto	 con	 febbrile,	

dolorosa	eccitazione;	«	inutile	restare	a	letto	per	nulla	»	si	disse	Gregorio.	

[…]	

Un	lato	del	suo	corpo	si	sollevò,	egli	rimase	in7ilato	obliquamente	nel	vano;	uno	dei	suoi	

7ianchi,	 nello	 sfregamento,	 si	 era	 tutto	 ferito,	 sulla	 porta	 bianca	 si	 vedevano	 brutte	

macchie	 scure;	 egli	 era	 lì	 impigliato	 e	 da	 solo	 non	 avrebbe	 più	 potuto	 muoversi,	 le	

zampine	 da	 un	 lato	 pendevano	 tremolando	 nell’aria,	 dall’altro	 erano	 dolorosamente	

schiacciate	contro	il	suolo.	Allora	il	padre	gli	menò	di	dietro	un	forte	colpo,	un	vero	colpo	

di	 grazia,	 ed	 egli,	 sanguinando,	 volò	 7ino	 in	 mezzo	 alla	 stanza.	 La	 porta	 fu	 sbattuta	

violentemente	col	bastone,	e	poi	si	fece	in7ine	il	silenzio.	
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Franz	Ka7ka,	Die	Verwandlung,	Die	Weiβen	Blätter.	Eine	Montasschrift,	Lipsia,	1915	

Als	Gregor	Samsa	eines	Morgens	aus	unruhigen	Träumen	erwachte,	fand	er	sich	in	seinem	
Bett	zu	einem	ungeheueren	Ungeziefer	verwandelt.	Er	lag	auf	seinem	panzerartig	harten	
Rücken	 und	 sah,	 wenn	 er	 den	 Kopf	 ein	 wenig	 hob,	 seinen	 	 	 gewölbten,	 braunen,	 von	
bogenförmigen	 Versteifungen	 geteilten	 Bauch,	 auf	 dessen	 Höhe	 sich	 die	 Bettdecke,	 zum	
gänzlichen	Niedergleiten	bereit,	kaum	noch	erhalten	konnte.	Seine	vielen,	im	Vergleich	zu	
seinem	 sonstigen	 Umfang	 kläglich	 dünnen	 Beine	 Mlimmerten	 ihm	 hilMlos	 vor	 den	 Augen.	
»Was	ist	mit	mir	geschehen?«,	dachte	er.	Es	war	kein	Traum.	
[…]	

Die	Decke	abzuwerfen	war	ganz	einfach;	er	brauchte	sich	nur	ein	wenig	aufzublasen	und	
sie	Miel	von	selbst.	Aber	weiterhin	wurde	es	schwierig,	besonders	weil	er	so	ungemein	breit	
war.	Er	hätte	Arme	und	Hände	gebraucht,	um	sich	aufzurichten;	statt	dessen	aber	hatte	er	
nur	die	vielen	Beinchen,	die	ununterbrochen	in	der	verschiedensten	Bewegung	waren	und	
die	er	über	dies	nicht	beherrschen	konnte.	Wollte	er	eines	einmal	ein	knicken,	so	war	es	das	
erste,	 daß	es	 sich	 streckte;	und	gelang	es	 ihm	endlich,	mit	diesem	Bein	das	auszuführen,	
was	 er	 wollte,	 so	 arbeiteten	 inzwischen	 alle	 anderen,	 wie	 freigelassen,	 in	 höchster,	
schmerzlicher	Aufregung.	»Nur	sich	nicht	im	Bett	un	nütz	auMhalten«,	sagte	sich	Gregor.	
[…]	

Die	 eine	 Seite	 seines	Körpers	hob	 sich,	 er	 lag	 schief	 in	der	Türöffnung,	 seine	 eine	Flanke	
war	ganz	wundgerieben,	an	der	weißen	Tür	blieben	häßliche	Flecken,	bald	steckte	er	fest	
und	hätte	 sich	allein	nicht	mehr	rühren	können,	die	Beinchen	auf	der	einen	Seite	hingen	
zitternd	oben	in	der	Luft,	die	auf	der	anderen	waren	schmerzhaft	zu	Boden	gedrückt	-	da	
gab	ihm	der	Vater	von	hinten	einen	jetzt	wahrhaftig	erlösenden	starken	Stoß,	und	er	Mlog,	
heftig	 blutend,	 weit	 in	 sein	 Zimmer	 hinein.	 Die	 Tür	 wurde	 noch	 mit	 dem	 Stock	
zugeschlagen,	dann	war	es	endlich	still.		
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Testo	proposto	da	Dennis	Linder:	Ian	McEwan	(1948	-	),	Lo	scarafaggio,	traduzione	
inedita	di	Silvia	Schwarz	e	Dennis	Linder	

«Miei	cari	colleghi,	grazie	per	questi	gentili	pensieri.	Mi	 toccano	profondamente.	 In	questi	
momenti	conclusivi	della	nostra	missione,	il	nostro	dovere	è	verso	la	verità.	Ecco	una	cosa	
che	 non	 abbiamo	mai	 nascosto	 ai	 nostri	 brillanti	 cittadini.	 AfMinché	 i	 potenti	motori	 della	
nostra	 industria,	 Minanza	 e	 commercio	 vadano	 al	 contrario,	 devono	 prima	 rallentare	 e	
fermarsi.	 Ci	 saranno	delle	 difMicoltà.	 Potrebbe	 risultarne	una	prova	durissima.	Non	dubito	
che	 sottoporvisi	 renderà	 più	 forte	 il	 popolo	 di	 questo	 grande	 paese.	 Ma	 questo	 non	 ci	
riguarda	più..	Ora	 che	 ci	 siamo	sbarazzati	delle	nostre	 forme	provvisorie,	 che	non	ci	 sono	
congeniali,	 ci	 sono	 verità	 più	 profonde	 che	 possiamo	 permetterci	 di	 celebrare.	 'Il	 nostro	
genere	ha	almeno	trecento	milioni	di	anni.	Solo	quaranta	anni	fa,	in	questa	città,	eravamo	un	
gruppo	 emarginato,	 disprezzato,	 oggetto	 di	 spregio	 o	 derisione.	 Nel	 migliore	 dei	 casi,	
eravamo	ignorati.	Nel	peggiore	dei	casi,	odiati.	Ma	abbiamo	tenuto	fede	ai	nostri	principi	e,	
all'inizio	molto	 lentamente	 ,	 ma	 con	 una	 tendenza	 all’aggregazione,	 le	 nostre	 idee	 hanno	
preso	 piede.	 La	 nostra	 convinzione	 essenziale	 è	 rimasta	 salda:	 abbiamo	 sempre	 agito	 nel	
nostro	 interesse.	 Come	 suggerisce	 il	 nostro	 nome	 latino,	 blattodea,	 siamo	 creature	 che	
evitano	 la	 luce.	 	 Comprendiamo	 e	 amiamo	 l'oscurità.	 In	 tempi	 recenti,	 negli	 ultimi	
duecentomila	anni,	abbiamo	vissuto	accanto	agli	esseri	umani	e	siamo	venuti	a	conoscenza	
del	loro	gusto	particolare	per	quell'oscurità,	alla	quale	non	sono	così	completamente	dediti	
quanto	lo	siamo	noi.	Ma	ogni	volta	che	tale	gusto	è	stato	predominante	in	loro	,	noi	abbiamo	
prosperato.	 Laddove	 essi	 hanno	 abbracciato	 la	 povertà,	 la	 sporcizia,	 lo	 squallore,	 noi	 ci	
siamo	rafforzati.	E	con	mezzi	tortuosi,	e	molti	esperimenti	e	fallimenti,	abbiamo	imparato	a	
riconoscere	i	presupposti	di	tale	umana	rovina.		
Guerra	 e	 riscaldamento	 globale	 certamente	 e,	 in	 tempo	 di	 pace,	 gerarchie	 immobili,	
concentrazioni	 di	 ricchezza,	 profonde	 superstizioni,	 voci,	 divisione,	 sMiducia	 nei	 confronti	
della	 scienza,	 dell'intelletto,	 degli	 estranei	 e	 della	 cooperazione	 sociale.	 Voi	 conoscete	 la	
lista.	 In	passato	 abbiamo	 superato	 grandi	 avversità,	 quali	 la	 costruzione	di	 fogne,	 il	 gusto	
ripugnante	per	 l'acqua	pulita,	 l'elaborazione	della	teoria	dei	germi	della	malattia,	 i	paciMici	
accordi	tra	le	nazioni.	Siamo	stati	davvero	decimati	da	queste	e	molte	altre	devastazioni.	Ma	
abbiamo	 reagito.	 E	 ora,	 spero	 e	 credo	 che	 abbiamo	messo	 in	 moto	 le	 condizioni	 per	 un	
rinascimento.	Ogni	volta	 che	quella	peculiare	 follia,	 il	 “Contrarismo”,	 rende	 la	popolazione	
umana	più	povera,	cosa	che	deve	avvenire,	noi	siamo	destinati	a	prosperare.	Se	persone	per	
bene,	 di	 buon	 cuore,	 comuni	 sono	 state	 ingannate	 e	 devono	 soffrire,	 sarà	 per	 queste	 una	
grande	 consolazione	 sapere	 che	 altri	 tipi	 per	 bene,	 di	 buon	 cuore	 e	 comuni	 come	 noi	
godranno	di	una	maggiore	felicità	anche	quando	cresceremo	di	numero.	La	somma	netta	del	
benessere	 universale	 non	 sarà	 ridotta.	 La	 giustizia	 rimane	 una	 costante.	 'Avete	 lavorato	
duramente	alla	nostra	missione	negli	ultimi	mesi.	Mi	congratulo	con	voi	e	Vi	ringrazio.	Come	
avete	scoperto,	non	è	facile	essere	Homo	sapiens	sapiens.	I	suoi	desideri	sono	così	spesso	in	
conMlitto	con	la	sua	intelligenza.	Diversamente	da	noi	che	siamo	privi	di	ambiguità.	Ognuno	
di	voi,	in	forma	umana,	ha	contribuito	a	far	girare	la	ruota	del	populismo.	Avete	visto	i	frutti	
delle	vostre	fatiche,	perché	quella	ruota	sta	cominciando	a	girare.	Ora,	amici	miei,	è	tempo	di	
intraprendere	 il	 nostro	 viaggio	 verso	 sud.	 Verso	 la	 nostra	 amata	 casa!	 In	 Mila	 indiana	 per	
favore.	Ricordatevi	di	girare	a	sinistra,	una	volta	varcata	la	soglia».	
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Ian	McEwan,	The	Cockroach,	Jonathan	Cape,	London,	2019	

	

“My	dear	colleagues,	thank	you	for	these	kind	thoughts.	They	touch	me	deeply.	In	these	closing	
moments	of	our	mission,	our	duty	 is	 to	 the	truth.	There	 is	one	that	we	have	never	concealed	
from	our	brilliant	citizens.	For	the	mighty	engines	of	our	industry,	Binance	and	trade	to	go	into	
reverse,	 they	must	 Birst	 slow	 and	 stop.	 There	will	 be	 hardship.	 It	might	 be	 punishing	 in	 the	
extreme.	I	don’t	doubt	that	enduring	it	will	harden	the	people	of	this	great	country.	But	that	is	
no	longer	our	concern.	Now	that	we	have	cast	off	our	temporary,	uncongenial	forms,	there	are	
deeper	 truths	 that	we	may	permit	ourselves	 to	celebrate.	 ‘Our	kind	 is	at	 least	 three	hundred	
million	years	old.	Merely	forty	years	ago,	in	this	city,	we	were	a	marginalized	group,	despised,	
objects	of	 scorn	or	derision.	At	best,	we	were	 ignored.	At	worst,	 loathed.	But	we	kept	 to	our	
principles,	and	very	slowly	at	Birst,	but	with	gathering	momentum,	our	ideas	have	taken	hold.	
Our	 core	belief	 remained	 steadfast:	we	always	acted	 in	 our	 own	best	 interests.	 As	 our	Latin	
name,	 blattodea,	 suggests,	 we	 are	 creatures	 that	 shun	 the	 light.	We	 understand	 and	 love	 the	
dark.	In	recent	times,	these	past	two	hundred	thousand	years,	we	have	lived	alongside	humans	
and	 have	 learned	 their	 particular	 taste	 for	 that	 darkness,	 to	 which	 they	 are	 not	 as	 fully	
committed	as	we	are.	But	whenever	it	is	predominant	in	them,	so	we	have	flourished.	Where	they	
have	embraced	poverty,	 filth,	squalor,	we	have	grown	in	strength.	And	by	tortuous	means,	and	
much	experiment	and	failure,	we	have	come	to	know	the	preconditions	for	such	human	ruin.		
War	and	global	warming	certainly	and,	in	peacetime,	immoveable	hierarchies,	concentrations	
of	wealth,	deep	superstition,	rumor,	division,	distrust	of	science,	of	intellect,	of	strangers	and	of	
social	 cooperation.	 You	 know	 the	 list.	 In	 the	 past	 we	 have	 lived	 through	 great	 adversity,	
including	the	construction	of	sewers,	the	repulsive	taste	for	clean	water,	the	elaboration	of	the	
germ	theory	of	disease,	peaceful	accord	between	nations.	
We	have	 indeed	been	diminished	by	these	and	many	other	depredations.	But	we	have	 fought	
back.	And	now,	 I	hope	and	believe	 that	we	have	 set	 in	 train	 the	 conditions	of	a	 renaissance.	
When	that	peculiar	madness,	Reversalism,	makes	the	general	human	population	poorer,	which	
it	must,	we	are	bound	to	thrive.	If	decent,	good-hearted,	ordinary	people	have	been	duped	and	
must	 suffer,	 they	 will	 be	much	 consoled	 to	 know	 that	 other	 decent,	 good-hearted,	 ordinary	
types	 like	ourselves	will	 enjoy	greater	happiness	 even	as	 our	numbers	grow.	The	net	 sum	of	
universal	wellbeing	will	not	be	reduced.	Justice	remains	a	constant.	‘You	have	worked	hard	on	
our	mission	these	past	months.	I	congratulate	and	thank	you.	As	you	have	discovered,	it	is	not	
easy	 to	 be	 Homo	 sapiens	 sapiens.	 Their	 desires	 are	 so	 often	 in	 contention	 with	 their	
intelligence.	Unlike	 us	who	are	whole.	 You	have	 each	put	 a	 human	 shoulder	 to	 the	wheel	 of	
populism.	You	have	seen	the	fruits	of	your	labour,	for	that	wheel	is	beginning	to	turn.	Now,	my	
friends,	 it	 is	 time	 to	 make	 our	 journey	 south.	 To	 our	 beloved	 home!	 Single	 Bile	 please.	
Remember	to	turn	left	as	you	go	out	the	door”.
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Testo	proposto	da	Cristina	Simioni:	Dino	Buzzati	(1906-1972),	La	mosca	resistente,	
in:	Il	Bestiario	di	Dino	Buzzati,	vol.	II,	L’alfabeto	dello	zoo,	Mondadori,	Milano,	2015,	
a	cura	di	L.	Viganò,	

Ero	a	letto	e	stavo	per	addormentarmi	con	la	luce	accesa	quando	venne	una	mosca.	Si	

metteva	sul	naso,	sul	mento,	sulle	braccia.	Io	davo	dei	colpi	con	le	mani;	ma	lei	niente.	
Questa	solfa	per	almeno	un	quarto	d'ora.	

Una	mosca?	Dopo	tutto	quello	che	era	stato	fatto	per	estirparle	dalla	faccia	della	terra?	Una	
superstite,	evidentemente.	

Scesi	dal	letto	pensando	"Adesso	ti	sistemo	io	come	si	deve".	Andai	in	cucina	dove	c'era	quel	
coso	a	forma	di	stantuffo	che	spruzza	l'insetticida	DDT.	Come	mi	vide	venne	ad	appollaiarsi	

sul	mio	naso.	Zampettava	in	su	e	giù.	Manovrai	lo	stantuffo.	Una	nuvoletta	uscì	dal	foro	
sibilando	e	il	caso	volle	che	uno	spruzzo	investisse	l'animaletto	in	pieno.	Pensavo	che	

piombasse	a	picco	rantolando.	Niente.	Cadrà,	mi	dissi.	Pregustavo	il	suo	fatale	crollo.	
Due	volte	ancora	riuscii	a	investirla	in	pieno	con	mortifere	folate	ma	lei	sembrava	divertita.	

"Bè"	le	dissi	"non	ti	decidi	a	crepare?	Sei	di	ferro?	
Con	voce	delicata,	tuttavia	alquanto	derisoria	"Sputa,	sputa	pure	col	tuo	macinino!	Imbecille,	

non	l'hai	ancora	capito	che	io	sono	DDT	resistente?"		"Somaro.	Sei	rimasto	indietro.	Sono	
anni	ormai	che	la	mia	razza	se	ne	in^ischia	del	vostro	DDT.	

"Vuoi	dire	che	il	DDT	non	serve,"	dissi,	"ma	che	razza	di	mosca	sei?"	
"Sono	della	razza	nuova.	La	mia	capostipite	si	trovava	a	Campobasso	quando	vi	fu	la	grande	

epurazione.	Cominciarono	a	seminare	il	DDT.	Fu	un’ecatombe.	Le	mosche	morivano	
effettivamente	come	mosche".	"E	allora?"	dissi	io.	"E	allora	potrai	ammettere	che	anche	per	

le	mosche	ci	sia	un	Dio.	Miliardi	di	mosche	massacrate,	ma	una	mosca	formidabile,	una	
prediletta	dagli	dei,	un	tipetto	che	passava	inosservato	e	nessuno	le	avrebbe	dato	quattro	

soldi,	ecco	che	lei	tiene	duro.	Quelli	le	sof^iano	addosso	valanghe	di	veleno	e	lei	svolazza	
imperturbabile	come	se	le	avessero	spruzzato	profumo".	

"E	come	mai?"	"Vallo	a	sapere,	forse	una	straordinaria	resistenza	^isica,	lei	sola,	la	mia	
antenata,	non	ci	lasciò	la	pelle.	È	stata	lei	la	GRANDE	RESISTENTE!"	

"E	poi?"	
"E	poi	questa	mosca	benedetta	mise	al	mondo	614	moschini.	Di	questi	605	erano	mosche	

solite	e	al	primo	DDT	ci	rimisero	la	pelle.	9	invece	sopravvissero.	Le	9	mosche	divennero	90,	
900,	9.000,	900.000.	La	razza	trionfava	e	quelli	dell'insetticida	non	sapevano	più	dove	

sbattere	la	testa".	
"E	concludendo,	tu	saresti?"	

"Io	sarei	una	di	loro	e	il	DDT	è	come	ossigeno	per	me".	
Nel	frattempo,	di	sotto	il	cuscino	avevo	tratto	il	fazzoletto,	piegandolo	in	due	come	per	fare	

un	mazzapicchio.	
"Ih	ih"	fece	la	mosca	"	col	fazzoletto	pretenderesti	di	ammazzarmi?	Non	farmi	ridere.	Roba	

che	andava	bene	sì	e	no	ai	tempi	di	Carlo	Cotica.	Con	lo	straccetto!".	
Ciac.	Avevo	dato	il	colpo	con	tutte	le	mie	forze.	Stecchita	sul	lenzuolo.	Non	si	muoveva	più,	

non	ronzava	più.	Soltanto	una	microscopica	macchia	sul	lenzuolo.
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Testo	proposto	da	Daniela	Rizzi:	Velimir	Chlebnikov	(1885-1922),	Torpidi,	i	pidocchi,	

in:	Poesie,	Einaudi,	Torino,	1968,	traduzione	di	Angelo	Maria	Ripellino	

	

Torpidi,	i	pidocchi	mi	imploravano,	

ogni	mattina	strisciavano	sui	miei	abiti,	

ogni	mattina	io	li	giustiziavo,	

ascoltane	il	crepitio,	

ma	di	nuovo	apparivano	in	una	quieta	risacca.	

Il	mio	bianco	cervello	divino	

L’ho	dato	a	te,	Russia:	

sii	me,	sii	Chlèbnikov.	

Assi	e	pali	ho	Oiccato	nella	mente	del	popolo,	

ho	costruito	un	capanno	su	palaOitte:	

“Noi,	futuristi,	uomini	del	futuro”.	

Ho	fatto	tutto	ciò	come	un	mendico,		

come	un	ladro	dovunque	maledetto.	
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Velimir	Chlebnikov,	Вши	тупо	молилися	мне

Вши	тупо	молилися	мне,	

Каждое	утро	ползли	по	одежде,	

Каждое	утро	я	казнил	их	—	

Слушай	трески,	—	

Но	они	появлялись	вновь	спокойным	прибоем.	

Мой	белый	божественный	мозг	

Я	отдал,	Россия,	тебе:	

Будь	мною,	будь	Хлебниковым.	

Сваи	вбивал	в	ум	народа	и	оси,	

Сделал	я	свайную	хату	

«Мы	—	будетляне».	

Все	это	делал,	как	нищий,	

Как	вор,	всюду	проклятый	л
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Testo	proposto	da	Gregory	Dowling:	Richard	Wilbur	(1921-2017),	Effimere,		
in:	Poesia,	anno	XX,	n.	220,	ottobre	2007,	traduzione	di	Paola	Loreto	
	

In	una	selva	oscura,	quand’era	basso	il	sole,	
ho	visto	alzarsi	da	pozzanghere	segrete	una	nebbia	
	 di	mosche,	un	quadrilione,	
e	animare	una	macchia	irregolare	di	luce	
con	un	fulmineo	luccichio	–	come	quando	una	folla	
	 	 di	stelle	appare	
attraverso	un	breve	varco	in	una	nube	nera	e	veloce,	
e	un	arco	del	loro	grande	ballo	circolare	si	mostra	chiaro.	

Non	era	affatto	uno	sciame	scomposto,	quello	che	ho	visto,	
perché	negli	entrechat	ogni	insetto	vibrante	
	 saliva	due	iarde	verticali	d’aria,	
poi	Qluttuava	lentamente	verso	il	basso	e	risaliva	di	nuovo,	
e	così	insieme	componevano	una	scena	
	 	 molteplice	di	Qigure,	
e	sembrava	tessessero	una	tela	d’oro	
o	sembravano	i	pistoni	di	una	macchina	lucente.	

Osservando	quelle	ballerine	di	una	vita	che	è	un	giorno	
mentre	calava	la	notte,	mi	sono	sentito	solo	
	 in	una	vita	troppo	mia,	
più	mortale	di	loro	nella	mia	separatezza	–		
a	meno	che,	ho	pensato,	io	sia	stato	chiamato	a	essere	
	 	 non	mosca,	o	stella,	
ma	uno	il	cui	dovere	è	stare	a	guardare	
come	son	belli	i	0iat	di	chi	chiama	le	danze.		
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Richard	Wilbur,	Mayflies,	Harcourt,	Inc.,	2000	

	

In	somber	forest,	when	the	sun	was	low	
I	saw	from	unseen	pools	a	mist	of	0lies,	

In	their	quadrillions	rise,	
And	animate	a	ragged	patch	of	glow,	
With	sudden	glittering	-	as	when	a	crowd	

Of	stars	appear,	
Through	a	brief	gap	in	black	and	driven	cloud	
One	arc	of	their	great	round-dance	showing	clear.  
 
It	was	no	muddled	swarm	I	witnessed,	for	
In	entrechats	each	0luttering	insect	there	

Rose	two	steep	yards	in	air,	
Then	slowly	0loated	down	to	climb	once	more,	
So	that	they	all	composed	a	manifold	

And	0igured	scene,	
And	seemed	the	weavers	of	some	cloth	of	gold,	
Or	the	0ine	pistons	of	some	bright	machine.  
 
Watching	those	lifelong	dancers	of	a	day	
As	night	closed	in,	I	felt	myself	alone	

In	a	life	too	much	my	own,	
More	mortal	in	my	separateness	than	they	–		
Unless,	I	thought,	I	had	been	called	to	be	

Not	0ly	or	star	
But	one	whose	task	is	joyfully	to	see	
How	fair	the	0iats	of	the	caller	are.	
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Testo	proposto	da	Diego	Cembrola:	Gianbattista	Basile	(1566-1632),	Lo	cunto	de	li	
cunti,	overo	Lo	trattenemiento	de	peccerille	(1634),	Cunto	V,	Lo	police,	Garzanti,	Milano,	
1988,	traduzione	e	a	cura	di	Michele	Rak	

Una	 volta	 il	 re	 d’Altomonte,	 morso	 da	 una	 pulce,	 l’acchiappò	 con	 gran	 prontezza	 e,	
vedendola	 così	 bella	 e	 ben	 piantata,	 gli	 sembrò	 un	 peccato	 giustiziarla	 sul	 patibolo	
dell’unghia	 e	 per	 questo	 la	 chiuse	 dentro	 una	 caraffa	 e,	 nutrendola	 ogni	 giorno	 con	 il	
sangue	del	suo	braccio,	l’allevò	così	bene	che	dopo	sette	mesi,	quando	le	fu	cambiata	la	
gabbia,	diventò	più	grande	di	un	castrato.	
A	questo	punto	il	re	la	fece	scuoiare	e,	conciata	la	pelle,	fece	pubblicare	un	bando:	a	chi	
avesse	riconosciuto	di	che	animale	fosse	la	pelle	avrebbe	dato	la	Siglia	in	moglie.	
Quando	questo	manifesto	 fu	noto	a	 tutti	arrivò	gente	a	branchi	e	vennero	dal	culo	del	
mondo	per	trovarsi	a	questo	esame	e	mettere	alla	prova	il	loro	destino.	E	chi	diceva	che	
era	una	pelle	di	gatto	mammone,	chi	di	lince,	chi	di	coccodrillo	e	chi	di	una	bestia	e	chi	di	
un’altra;	ma	tutti	restavano	cento	miglia	distanti	e	nessuno	colpiva	nel	segno.	
Alla	Sine,	arrivò	a	quest’esame	di	anatomia	un	orco,	che	era	la	cosa	più	scontraffatta	del	
mondo,	che	solo	a	vederlo	faceva	venire	il	tremito,	la	cacarella,	i	vermi	e	i	brividi	al	più	
audace	giovane	di	questo	mondo.	Ora	questo,	appena	arrivato	e	ronzando	 intorno	alla	
pelle	 e	 annusandola,	 colse	 immediatamente	 il	 bersaglio	 dicendo:	 «Questa	 pelle	 è	 del	
capintesta	delle	pulci».	

Gianbattista	Basile,	Lo	cunto	de	li	cunti	overo	Lo	trattenemiento	de	peccerille	(1634)	
Cunto	V,	Lo	police,	a	cura	di	Michele	Rak,	Edizione	Garzanti,	1988	

Essenno	 na	 vota	 lo	 re	 d’Automonte	 ’mozzecato	 da	 no	 polece,	 pigliatolo	 co	 na	 bella	
destrezza	lo	vedde	cossi	bello	e	chiantuto	che	le	parze	coscienzia	de	settenziarelo	’ncoppa	
lo	talamo	de	l’ogna	e	perzò	miselo	drinto	na	carrafa	e,	notrendolo	ogne	iuorno	co	lo	sango	
de	 lo	 propio	 vraccio,	 fu	 di	 cossi	 bona	 crescenza,	 che	 ’n	 capo	 de	 sette	 mise,	 bisognanno	
cagnarele	luoco,	deventaie	chiù	gruosso	de	no	crastato.	
La	quale	cosa	vedenno	lo	re	lo	fece	scortecare,	e,	conciata	la	pelle,	iettaie	no	banno:	che	chi	
avesse	canosciuto	de	che	anemale	fosse	lo	cuoiero	l'averria	dato	la	Ciglia	pe	mogliere.	
Dove	 sprubecato	che	 fu	 sto	manefesto,	 corzero	 le	gente	a	morra	e	vennero	da	culo	de	 lo	
munno	pe	trovarese	a	sto	scrutinio	e	tentare	la	sciorta	lloro.	E	chi	diceva	ch’era	de	gatto	
maimone,	chi	di	 lupo	cerviere,	chi	de	cocotriglio	e	chi	de	n’anemale	e	chi	de	n’autro;	ma	
tutte	n’erano	ciento	miglia	da	rasso	e	nesciuno	coglieva	a	lo	chiuovo.	
All’utemo	ionze	a	sta	notomia	n’uerco,	lo	quale	era	la	chiù	strasformata	cosa	de	lo	munno,	
che	’n	vederelo	schitto	faceva	venire	lo	tremmolese,	lo	Cilatorio,	la	vermenara	e	lo	iaio	a	lo	
chiù	 arresecato	 giovane	 de	 sto	 munno.	 Ora	 chisso,	 a	 pena	 arrivato	 e	 moscheianno	 e	
annasanno	 la	 pella,	 couze	 subeto	 da	 miezo	 a	 miezo	 decenno:	 «Chisso	 cuoiero	 è	 de	
l’arcenfanfaro	de	li	pulece».	
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