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Claudia Palli propone: Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Il cervo nascosto,  

da Racconti brevi e straordinari, a cura di Tommaso Scarano, Milano, Adelphi, 2020 

Un boscaiolo di Cheng si imbatté nei campi in un cervo spaventato e lo uccise.  

Per evitare che altri lo trovassero, lo sotterrò nel bosco e lo coprì con foglie e rami.  

Poi dimenticò dove l’aveva nascosto e si convinse che tutto fosse avvenuto in sogno.  

E come se fosse un sogno, raccontò la storia a tutti quelli che conosceva.  

Uno di questi andò a cercare il cervo nascosto e lo trovò. Se lo portò a casa e disse alla 

moglie: “Un boscaiolo ha sognato di aver ucciso un cervo e di aver dimenticato dove 

l’aveva nascosto, e ora io l’ho trovato. Quell’uomo sì che è un sognatore”. 

“Sarai stato tu a sognare di vedere un boscaiolo che aveva ucciso un cervo.  

Credi davvero che ci sia stato un boscaiolo? Comunque, visto che il cervo è qui,  

il tuo sogno dev’essere stato veritiero” disse la moglie. 

“Anche supponendo che abbia trovato il cervo grazie a un sogno,” rispose il marito 

“perché preoccuparsi di scoprire chi di noi due abbia sognato?”. 

Quella notte il boscaiolo tornò a casa continuando a pensare al cervo, e sognò davvero, 

e nel sogno sognò dove aveva nascosto il cervo e sognò anche chi lo aveva trovato.  

All’alba andò a casa dell’altro e vi trovò il cervo. Si misero a discutere e si rivolsero  

al giudice perché risolvesse la questione. Il giudice disse al tagliaboschi:  

“Tu hai ucciso realmente un cervo e hai creduto che fosse un sogno.  

Poi hai realmente sognato e hai creduto che fosse vero. L’altro ha trovato il cervo e ora 

te lo contende, ma sua moglie pensa che abbia sognato di aver trovato un cervo ucciso 

da un altro. Quindi, nessuno ha ucciso il cervo.  

Ma siccome il cervo è qui, la cosa migliore è che ve lo dividiate”. 

 Il caso venne a conoscenza del re di Cheng, e il re di Cheng disse: 

“Non starà quel giudice sognando di spartire un cervo?” 

Liehtsé (300 a.C. ca) 
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Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares, El ciervo escondido, da Cuentos breves y 

extraordinarios, Buenos Aires, Editorial Raigal, 1955

Un leñador de Cheng se encontró en el campo con un ciervo asustado y lo mató.  

Para evitar que otros lo descubrieran, lo enterró en el bosque y lo tapó con hojas y ramas. 

Poco después olvidó el sitio donde lo había ocultado y creyó que todo había ocurrido  

en un sueño. Lo contó, como si fuera su sueño, a toda la gente.  

Entre los oyentes hubo uno que fue a buscar el ciervo escondido y lo encontró.  

Lo llevó a su casa y dijo a su mujer: 

“Un leñador soñó que había matado un ciervo y olvidó dónde lo había escondido y ahora 

yo lo he encontrado. Ese hombre sí que es un soñador.” 

“Tú habrás soñado que viste un leñador que había matado un ciervo.  

¿Realmente crees que hubo leñador? Pero como aquí está el ciervo, tu sueño debe ser 

verdadero” dijo la mujer. 

“Aun suponiendo que encontré el ciervo por un sueño -contestó el marido-,  

¿a qué preocuparse averiguando cuál de los dos soñó?” 

Aquella noche el leñador volvió a su casa pensando todavía en el ciervo, y realmente 

soñó, y en el sueño soñó el lugar donde había ocultado el ciervo y también soñó quién  

lo había encontrado. Al alba fue a casa del otro y encontró el ciervo.  

Ambos discutieron y fueron al juez, para que resolviera el asunto.  

El juez le dijo al leñador: 

“Realmente mataste un ciervo y creíste que era un sueño.  

Después soñaste realmente y creíste que era verdad. El otro encontró el ciervo y ahora te 

lo disputa, pero su mujer piensa que soñó que había encontrado un ciervo que otro había 

matado. Luego, nadie mató al ciervo. Pero como aquí está el ciervo, lo mejor es que se lo 

repartan.” El caso llegó a oídos del rey de Cheng y el rey de Cheng dijo: 

“Y ese juez, ¿no estará soñando que reparte un ciervo?” 

Liehtsé (c. 300 a. C.) 
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Paola Pasqual propone: Clarice Lispector, Una gallina, da Legami familiari, traduzione di Adelina 

Aletti, Torino, Feltrinelli, 1986 

C’era una gallina, di domenica. Ancora viva perché non erano ancora le nove del mattino.  

Pareva tranquilla. Da sabato si era rannicchiata in un angolo della cucina. Non guardava nessuno, 

nessuno la guardava. Anche quando l’avevano scelta, palpando la sua intimità con indifferenza, non 

avevano saputo dire se era grassa o magra. Era impossibile avvertire in lei una qualsiasi ansietà.  

Fu perciò una sorpresa quando la videro aprire le ali dal corto volo, gonfiare il petto e, con due o tre balzi, 

raggiungere la rete del terrazzo. Vacillò ancora un attimo – il tempo necessario perché la cuoca lanciasse 

un grido – ed eccola già sul terrazzo del vicino, da dove, con un altro goffo volo, raggiunse un tetto. Lì 

rimase, insolita decorazione, esitando ora sull’una ora sull’altra zampa.  

La famiglia venne convocata d’urgenza e con costernazione vide il proprio pranzo accanto a un 

comignolo. Il padrone di casa, ricordandosi della duplice necessità di fare saltuariamente dello sport e di 

pranzare, indossò raggiante un paio di calzoncini da bagno e decise di seguire l’itinerario della gallina: a 

cauti salti raggiunse il tetto dove questa, incerta e vacillante, scelse d’urgenza una diversa direzione. 

L’inseguimento si fece sempre più pressante. Di tetto in tetto fu percorso più di un isolato. Poco avvezza a 

una lotta selvaggia per la vita, la gallina doveva scegliere da sola il percorso senza l’aiuto di una risorsa 

istintiva. Il giovane era però un cacciatore mediocre. Ma per quanto esigua fosse la posta in gioco, era 

stato ormai lanciato il grido di battaglia. Sola al mondo, senza padre né madre, lei correva, ansimava, 

muta, concentrata. Di quando in quando, nella fuga, si posava ansante sulla gronda di un tetto e mentre 

il giovane si arrampicava con difficoltà su per altre gronde, aveva il tempo di riprendersi un momento. E 

allora sembrava del tutto libera. Stupita, timida e libera. Non vittoriosa come sarebbe stato un gallo in 

fuga. Cosa c’era nelle sue viscere che faceva di lei un essere? La gallina è un essere. È pur vero che su di lei 

non si può minimamente contare. Neppure lei contava su sé stessa come invece un gallo crede nella sua 

cresta. Il suo unico vantaggio era che essendoci tante galline, se ne muore una, immediatamente al suo 

posto ne nasce un’altra così simile da sembrare la stessa. Alla fine, durante una pausa in cui si era fermata 

per godersi la fuga, il giovane la raggiunse. Tra penne e schiamazzi, venne catturata. E subito, presa per 

un’ala, fu portata in trionfo attraverso i tetti e buttata con una certa violenza sul pavimento della cucina. 

Ancora frastornata, la gallina si scrollò chiocciando rauca e indecisa. Fu allora che accadde. 

Semplicemente, per l’eccitazione, la gallina depose un uovo. Sorpresa, esausta. Forse era prematuro. E 

subito dopo, nata com’era per la maternità, pareva una vecchia madre esperta. Si accovacciò sull’uovo e 

rimase lì a respirare, aprendo e chiudendo gli occhi. Il suo cuore, così piccolo a vederlo in un piatto, 

sollevava e abbassava le penne riempiendo di tepore quello che altro non sarebbe mai stato se non un 

uovo. Solo la bambina le stava accanto e aveva assistito esterrefatta alla scena. Non appena riuscì a 

riprendersi dallo sbigottimento si alzò da terra e uscì gridando: “Mamma, mamma, non ammazzare più 

la gallina, ha fatto un uovo! Ci vuole bene, lei!” Tutti tornarono a precipizio in cucina e circondarono in 

silenzio la giovane puerpera.  

Riscaldando suo figlio, la gallina non era né amabile né scontrosa, né allegra né triste, non era nulla, era 

una gallina. Cosa che non suscitava nessun particolare sentimento. Il padre, la madre e la figlia la stavano 

ormai guardando da un po’ senza pensare a niente di preciso.  

Nessuno mai aveva accarezzato una testa di gallina. Infine il padre con piglio brusco prese una decisione: 

“Se fai ammazzare questa gallina, non mangerò più galline in vita mia!”
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Clarice Lispector, Uma galinha, da Lacos De Familia, Editora Rocco, Rio de Janeiro, 1960 

Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove horas da manhã. Parecia 
calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém 
olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não 
souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Foi pois uma surpresa 
quando a viram abrir as asas de curto vôo, inchar o peito e, em dois ou três lances, alcançar a 
murada do terraço. Um instante ainda vacilou - o tempo da cozinheira dar um grito - e em breve 
estava no terraço do vizinho, de onde, em outro vôo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em 
adorno deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé. 
A família foi chamada com urgência e consternada viu o almoço junto de uma chaminé.  
O dono da casa lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de 
almoçar vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha: em pulos 
cautelosos alcançou o telhado onde esta hesitante e trêmula escolhia com urgência outro rumo. 
A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi percorrido mais de um quarteirão da 
rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida a galinha tinha que decidir por si mesma os 
caminhos a tomar sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. 
E por mais ínfima que fosse a presa o grito de conquista havia soado. Sozinha no mundo, sem pai 
nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de 
telhado e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade tinha tempo de se refazer por um momento.  
E então parecia tão livre. Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga.  
Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. 
Ë verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o 
galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria 
no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma. 
Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, 
ela foi presa. Em seguida carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da 
cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos. 
Foi então que aconteceu. De pura afobação a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta.  
Talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha 
mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou respirando, abotoando e desabotoando os olhos.  
Seu coração tão pequeno num prato solevava e abaixava as penas enchendo de tepidez aquilo que 
nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal porém 
conseguiu desvencilhar-se do acontecimento despregou-se do chão e saiu aos gritos: 
“Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo! Ela quer o nosso bem!” 
Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, 
esta não era nem suave nem arisca, nem alegre nem triste, não era nada, era uma galinha. O que 
não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem 
propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha.  
O pai afinal decidiu-se com certa brusquidão: 
“Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida!” 
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Yigal Leykin propone: Anton Pavlovič Čechov, La morte dell’impiegato 

traduzione di Alfredo Polledro, Milano, BUR, 2010 

Una magnifica sera, un non meno magnifico usciere, Ivan Dimitrič Cervjakòv, era seduto 

nella seconda fila di poltrone e seguiva col binocolo le Le campane di Corneville. 
Guardava e si sentiva al colmo della beatitudine. Ma a un tratto il suo viso fece una 

smorfia, gli occhi gli si stralunarono, il respiro gli si fermò… egli scostò dagli occhi il 
binocolo, si chinò e… ecci!!! Aveva starnutito. Cervjakòv non si confuse per nulla, 

s’asciugò col fazzolettino e, da persona garbata, guardò intorno a sé: non aveva 
disturbato qualcuno col il suo starnuto? Ma qui, sì, gli toccò confondersi. Vide che un 

vecchietto, seduto davanti a lui, nella prima fila di poltrone, stava asciugando 
accuratamente la calvizie e il collo col guanto e borbottava qualcosa. Nel vecchietto 

Cervjakòv riconobbe il generale civile Brizzalov, in servizio al dicastero delle 
comunicazioni. Cervjakòv tossì, si sporse col busto in avanti e bisbigliò all’orecchio del 

generale: «Scusate, eccellenza, vi ho spruzzato… io involontariamente…» 
«Non è nulla, non è nulla…» – «Per amor di Dio, scusatemi. Io vedete… non lo volevo!» 

«Ah sedete, vi prego! Lasciatemi ascoltare!» Nell’intervallo Cervjakòv si avvicinò a 
Brizzalov, passeggiò un poco accanto a lui e, vinta la timidezza, mormorò:  

«Vi ho spruzzato eccellenza… Perdonate… Io, vedete… non che volessi…» 
«Ah, smettetela… Io ho già dimenticato, e voi ci tornate sempre su!», disse il generale e 

mosse con impazienza il labbro inferiore. «Ha dimenticato, e intanto ha la malignità 
negli occhi», penso Cervjakòv. Il giorno dopo indossò la divisa di servizio nuova, si fece 

tagliare i capelli e andò da Brizzalov a spiegare… Entrato nella sala di ricevimento del 
generale, vide là numerosi postulanti, e in mezzo ai postulanti anche il generale in 

persona. Interrogati alcuni visitatori, il generale alzò gli occhi su Cervjakòv.  
«Ieri all’Arcadia, se rammentate, eccellenza», prese a esporre l’usciere, «io starnutii e… 

involontariamente vi spruzzai… Scus…» «Che bazzecole… Dio sa che è! Voi che cosa 
desiderate?» si rivolse il generale al postulante successivo.  

«Non vuol parlare!» pensò Cervjakòv, impallidendo. «È arrabbiato dunque… No, non posso 
lasciarla così… Gli spiegherò…» Quando il generale si diresse verso gli appartamenti interni, 

Cervjakòv fece un passo dietro a lui e prese a mormorare: «Eccellenza! Se oso incomodare 
vostra eccellenza, è precisamente per un senso, posso dire di pentimento!... Non lo feci 

apposta, voi stesso lo sapete!» Il generale fece una faccia piagnucolosa e agitò la mano.  
«Ma voi vi burlate semplicemente, egregio signore!» disse egli, scomparendo dietro la 

porta. Gli toccò il giorno dopo andar in persona a spiegare. «Ieri venni a incomodare vostra 
eccellenza», si mise a borbottare, quando il generale alzò su di lui due occhi interrogativi, 

«non già per burlarmi, come vi piacque dire. Io mi scusavo perché, starnutendo, vi avevo 
spruzzato… e a burlarmi non pensavo nemmeno…» – «Vattene!» garrì il generale, fattosi 

d’un tratto livido e tremante. «Che cosa?» domandò con bisbiglio Cervjakòv, venendo 
meno lo sgomento. «Vattene!» ripeté il generale, pestando i piedi.  

Nel ventre di Cervjakòv qualcosa si lacerò. Senza veder nulla, senza udir nulla, egli 
indietreggiò verso la porta, uscì in strada e si trascinò via… Arrivato macchinalmente a 

casa, senza togliersi la divisa di servizio,  
si coricò sul divano e… morì. 
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Антон Павлович Чехов, Смерть чиновника, Избранные произведения, 
Художественная Литература, Москва, 1967 

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич 
Червяков , сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на 
«Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху 
блаженства. Но вдруг лицо его поморщилось, глаза  подкатились, дыхание 
остановилось… он отвел от глаз бинокль, нагнулся и… апчхи!!! Чихнул, как 
видите. Червяков нисколько не сконфузился, утёрся платочком и, как 
вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь 
своим чиханием? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, 
сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою 
лысину и шею  перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал 
статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения. 
Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо: 

- Извините, ваше-ство, я вас обрызгал… я нечаянно… 
- Ничего, ничего… 
- Ради бога, извините. Я ведь… я не желал! 
- Ах, сидите пожалуйста! Дайте слушать! 

В антракте Червяков подошел к Бризжалову и, поборовши робость, 
пробормотал: 

- Я вас обрызгал, ваше-ство… Простите… Я ведь… не то чтобы… 
- Ах, полноте… Я уже забыл, а вы всё о том же! – сказал генерал и 

нетерпеливо     
- Шевельнул нижней губой. 
- Забыл, а у самого ехидство в глазах, - подумал Червяков. 

На другой день надел новый вицмундир, подстригся и пошёл к Бризжалову 
объяснить… 

- Вчера в «Аркадии»б ежели припомните, ваше-ство, -  начал 
докладывать экзекутор – я чихнул-с и… нечаянно обрызгал… Изв… 

- Какие пустяки… Бог знает что! Вам что угодно? - обратился генерал к 
следующему  просителю. 

- «Говорить не хочет! – подумал Червяков бледнея – Сердится, значит… 
Нет, этого нельзя так оставить… Я ему объясню…»  

- Пришлось на другой день идти самому объяснять. 
- Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, забормотал он, когда генерал 

поднял ни него вопрошающие глаза, - Я извинялся за то, что, чихая, 
брызнул-с… 

- Пошел вон!!! – гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал. 
- Что-с? – спросил шепотом Червяков, млея от ужаса. 
- Пошел вон!!! – повторил генерал, затопав ногами. 

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он 
попятился к двери, вышел на улицу и поплелся… Придя машинально домой, 
не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер.
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Alessandra Tommasini propone: Gianni Rodari, Il sole nero, da Il libro degli errori,  

Torino, Einaudi, 1964  

La mia bambina 

ha disegnato 

un sole nero nero, di carbone, 

appena circondato 

di qualche raggio arancione. 

Ho mostrato il disegno ad un dottore. 

Ha scosso la testa. Ha detto: 

“La poverina, sospetto, 

è tormentata da un triste pensiero, 

che le fa vedere tutto nero. 

Nel caso migliore ha un difetto di vista: 

la porti da un oculista”. 

Così il medico disse, 

io morivo di paura. 

Ma poi guardando meglio in fondo al foglio 

vidi che c’era scritto, 

in piccolo: “L’eclisse”. 
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Donata Grimani propone: Gertrude Stein, Autobiografia di Alice Toklas (1933), traduzione  

di Cesare Pavese, Torino, Einaudi, 1978 

[…] 

È da parecchio tempo che molta gente, anche editori, chiedono a Gertrude Stein 

 che scriva la sua autobiografia, ma lei aveva sempre risposto: “Non è possibile”. 

Cominciò a punzecchiarmi e ripetermi che dovevo scrivere la mia autobiografia.  

“Pensate un po’ - mi diceva, - quanti quattrini fareste”.  

Poi si mise a pensare vari titoli per la mia autobiografia.  

La mia vita tra i grandi; Le mogli dei geni che conobbi;  

Venticinque anni con Gertrude Stein. 

Poi cominciò a parlare sul serio e mi diceva: “Ma proprio, seriamente, dovreste scriverla  

la vostra autobiografia”. Infine le promisi che, se nel corso dell’estate trovavo il tempo, 

avrei scritto quest’autobiografia. 

Quando Ford Madox Ford era direttore del «Transatlantic», disse una volta a Gertrude 

Stein: “Io sono un discreto scrittore, un discreto direttore e un discreto uomo d’affari,  

ma mi riesce molto difficile di essere le tre cose in una volta”. 

E io sono una discreta donna di casa, una discreta giardiniera, una discreta cucitrice,  

una discreta segretaria, una discreta editrice, una discreta balia per cani, e debbo 

attendere a tutte queste cose in una volta: mi riesce perciò difficile essere anche una 

discreta scrittrice. Saranno sei settimane fa, Gertrude Stein mi dice:  

“Non mi sembra che abbiate nessuna intenzione di scrivere quell’autobiografia. 

 Sapete che faccio? La scriverò per voi. La scriverò così semplicemente come Defoe 

scrisse l’autobiografia di Robinson Crusoe”.  

E così fece. Ed è questa. 
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Gertrude Stein, The Autobiography of Alice B. Toklas (1933), London, Penguin Books, 2001

[…] 

For some time now many people, and publishers, have been asking Gertrude Stein to write  

her autobiography and she has always replied, not possibly. 

She began to tease me and say that I should write my autobiography. Just think,  

she would say, what a lot of money you would make. She then began to invent titles for my 

autobiography. My Life With The Great, Wives of Geniuses I Have Sat With, My Twenty-

five years With Gertrude Stein. Then she began to get serious and say, but really seriously 

you ought to write your autobiography. Finally I promised that if during the summer I 

could find time I would write my autobiography. When Ford Madox Ford was editing the 

Transatlantic Review he once said to Gertrude Stein, I am a pretty good writer and a 

pretty good editor and a pretty good business man but I find it very difficult to be all these 

at once. 

I am a pretty good housekeeper and a pretty good gardener and a pretty good 

needlewoman and a pretty good secretary and a pretty good editor and a pretty good vet 

for dogs and I have to do them all at once and I find it difficult to add being a pretty good 

author. 

About six weeks ago Gertrude Stein said, it does not look to me as if you were ever going to 

write that autobiography. You know what I am going to do. I am going to write it for you.  

I am going to write it as simply as Defoe did the autobiography of Robinson Crusoe.  

And she has and this is it. 
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Allegra Hicks propone: Italo Calvino, Il Barone Rampante, Torino, Einaudi, 1984 

Salii io sulla scala. “Cosimo, - principiai a dirgli, - hai sessantacinque anni passati, 

come puoi continuare a star lì in cima? Ormai quello che volevi dire l’hai detto, 

abbiamo capito, è stata una gran forza d’animo la tua, ce l’hai fatta, ora puoi 

scendere. Anche per chi ha passato tutta la vita in mare c’è un’età in cui si sbarca.” 

[…] 

Cosimo stava lassù e non si muoveva. Si levò il vento, era libeccio, la vetta dell’albero 

ondeggiava, noi stavamo pronti. In quella in cielo apparve una mongolfiera. Certi 

aeronauti inglesi facevano esperienza di volo in mongolfiera sulla costa. Era un bel 

pallone, ornato di frange e gale e fiocchi, con appesa una navicella di vimini e dentro 

due ufficiali con le spalline d’oro e le aguzze feluche guardavano col cannocchiale il 

paesaggio sottostante. Puntarono i cannocchiali sulla piazza, osservando l’uomo 

sull’albero, il lenzuolo teso, la folla, aspetti strani del mondo. Anche Cosimo aveva 

alzato il capo e guardava attento il pallone. 

Quand’ecco la mongolfiera fu presa da una girata di libeccio; cominciò a correre nel 

vento vorticando come una trottola, e andava verso il mare. Gli aeronauti, senza 

perdersi d’animo, s’adoperavano a ridurre – credo – la pressione del pallone e nello 

stesso tempo srotolarono giù l’ancora per cercare di afferrarsi a qualche appiglio. 

L’ancora volava argentea nel cielo appesa a una lunga fune, e seguendo obliqua la 

corsa del pallone ora passava sopra la piazza, ed era pressappoco all’altezza della 

cima del noce, tanto che temevamo colpisse Cosimo. Ma non potevamo supporre 

quello che dopo un attimo avrebbero visto i nostri occhi.  

L’agonizzante Cosimo, nel momento in cui la fune dell’ancora gli passò vicino, spiccò 

un balzo di quelli che gli erano consueti nella sua gioventù, s’aggrappò alla corda, 

coi piedi sull’ancora il corpo raggomitolato, e così lo vedemmo volar via, trascinato 

nel vento, frenando appena la corsa del pallone, e sparire verso il mare… 

La mongolfiera, attraversato il golfo, riuscì ad atterrare poi sull’altra riva.  

Appesa alla corda c’era solo l’ancora. Gli aeronauti, troppo affannati cercare di tenere 

una rotta, non si erano accorti di nulla.  

Si suppose che il vecchio morente fosse sparito mentre volava in mezzo al golfo. 

Così scomparse Cosimo, e non ci diede neppure la soddisfazione di vederlo tornare 

sulla terra da morto. Nella tomba di famiglia c’è una stele che lo ricorda come scritto: 

“Cosimo Piovasco di Rondò – Visse sugli alberi – Amò sempre la terra – Salì in cielo.” 
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Ogni tanto scrivendo mi interrompe va dalla alla finestra. Il cielo è vuoto, e a noi 

vecchi d’Ombrosa, abituati a vivere sotto quelle verdi cupole, fa male agli occhi 

guardarlo. Si direbbe che gli alberi non hanno retto, dopo che mio fratello se n’è 

andato, o che gli uomini sono stati presi dalla furia della scure. Poi, la vegetazione è 

cambiata: non più lecci, gli olmi, le roveri: ora l’Africa, l’Australia, le Americhe, le Indie 

allungano fin qui rami e radici. Le piante antiche sono arretrate in alto: sopra le 

colline gli olivi e nei boschi dei monti pini e castagni; in giù la costa è un Australia 

rossa d’eucalipti, elefantesca di ficus, piante da giardino enormi e solitarie, e tutto il 

resto è palme, con i loro ciuffi scarmigliati, alberi inospitali del deserto. 

Ombrosa non c’è più. Guardando il cielo sgombro, mi domando se davvero è esistita. 

Quel frastaglio di rami e foglie, biforcazioni, lobi, spiumii, minuto e senza fine, e il 

cielo solo a sprazzi irregolari e ritagli, forse c’era solo perché ci passasse mio fratello 

col suo leggero passo di codibugnolo, era un ricamo fatto sul nulla che assomiglia a 

questo filo d’inchiostro, come l’ho lasciato correre per pagine e pagine, zeppo di 

cancellature, di rimandi, di sgorbi nervosi, di macchie, di lacune, che a momenti si 

sgrana in grossi acini chiari, a momenti si infittisce in segni minuscoli come semi 

puntiformi, ora si ritorce su se stesso, ora si biforca, ora collega grumi di frasi con 

contorni di foglie o di nuvole, e poi si intoppa, e poi ripiglia a attorcigliarsi, e corre e 

corre si sdipana e avvolge un ultimo grappolo insensato di parole idee sogni ed è 

finito. 

(1957)
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Giorgia Fiorio propone: Gustave Flaubert, Erodiade, in Tre Racconti,  

Milano, Garzanti 1988, traduzione di Giovanni Giudici 

[…] dal fondo della sala giunse un mormorio di sorpresa e di ammirazione. Era entrata 

una fanciulla. Sotto un velo azzurro che le nascondeva il petto e la testa si intravedevano 

l’arco dei suoi occhi, le calcedonie delle sue orecchie, il candore della sua pelle. Un 

fazzoletto di seta cangiante le copriva le spalle, ed era trattenuto ai fianchi da una 

cintura di metallo preziosamente cesellato. […] In cima al palco si tolse il velo. Si sarebbe 

detta Erodiade al tempo della sua giovinezza. Poi si mise a danzare. I suoi piedi 

scivolavano incrociandosi al ritmo del flauto e dei crotali […]   

Con gli occhi semichiusi si dondolava sulla vita facendo vibrare il ventre con il ritmo 

delle onde, faceva tremare i seni, ma il suo viso rimaneva immobile e i suoi piedi non si 

fermavano. […Erodiade] aveva fatto educare, lontano da Macheronte, sua figlia Salomé, 

che sarebbe piaciuta al Tetrarca e l’idea era buona. Ne era certa, adesso!  

Poi fu la foga dell’amore che vuol essere appagato. Ella danzò come le sacerdotesse delle 

Indie, come le Nubiane delle cateratte, come le baccanti di Lidia.  

Si rovesciava da tutti i lati, come un fiore scosso dalla tempesta. I brillanti appesi alle sue 

orecchie saltavano, il velo sulle spalle baluginava; dalle braccia, dai piedi, dalle vesti 

sprizzavano invisibili scintille che infiammavano gli uomini. […]  

Senza piegare le ginocchia, divaricando le gambe, si curvò così agilmente che il mento 

sfiorava il suolo; e i nomadi abituati all’astinenza, i soldati di Roma esperti di vizi, gli 

avari pubblicani, i vecchi sacerdoti inaciditi dalle dispute, tutti, dilatando le narici, 

fremevano di bramosia.  

Poi Salomé girò intorno alla tavola di Antipa, freneticamente, come il rombo delle 

streghe; e con voce rotta da spasimi di voluttà, egli le diceva: «Vieni! vieni!».  

Lei girava sempre; i timpani suonavano fino a scoppiare, la folla urlava.  

Ma il Tetrarca gridava più forte: «Vieni! Vieni! Avrai Cafarnao! La piana di Tiberiade!  

Le mie fortezze! La metà del mio regno!».  

Lei si gettò con le mani a terra e i piedi in aria, e percorse così il palco come un grande 

scarabeo; poi si fermò di colpo.  

La nuca e le vertebre formavano un angolo retto […]  Le sue labbra erano dipinte, le 

sopracciglia nerissime, gli occhi avevano un bagliore terribile, e piccole gocce sulla sua 

fronte sembravano rugiada su un marmo bianco.  

Non parlava. Si guardarono.  

Nella tribuna si udì uno schioccare di dita. Salomè con aria infantile e la pronuncia un 

po’ blesa, disse queste parole: «Voglio che tu mi dia su un piatto, la testa…»  

Aveva dimenticato il nome, ma proseguì sorridendo:  

«La testa di Jochanan!».  

Il Tetrarca si accasciò, annientato. 

C A S A  D E L L E  P A R O L E  C O L P O  D I  S C E N A  M A R T E D Ì  8  G I U G N O  2 0 2 1



Gustave Flaubert, Trois contes, Paris Gallimard 1966 

… Il arriva du fond de la salle un bourdonnement de surprise et d’admiration. Une jeune  

fille venait de rentrer. Sous un voile bleuâtre lui cachant la poitrine et la tête, on distinguait 

les arcs de ses yeux, les calcédoines de ses oreilles, la blancheur de sa peau. Un carré de soie 

gorge-de-pigeon, en couvrant les épaules tenait aux reins par une ceinture d’orfèvrerie […] 

Sur le haut de l’estrade, elle retira son voile. C’était Hérodias, comme autrefois dans sa  

jeunesse. Puis se mit à danser.  

Ses pieds passaient l’un devant l’autre au rythme de la flute et d’une paire de crotales […]  

Les paupière entre-closes, elle se tordait la taille, balançait son ventre avec des ondulations 

de houle, faisait trembler ses deux seins, et son visage demeurait immobile, et ses pieds 

n’arrêtaient pas . 

[…Hérodias] avait fait instruire loin de Machærous, Salomé sa fille, que le Tétrarque 

aimerait ; et l’idée était bonne. Elle en était sure maintenant ! 

Puis ce fut l’emportement l’amour qui veut être assouvi. Elle dansa comme les prêtresses 

des Indes, comme les Nubiennes, comme les bacchantes de Lydie.  

Elle se renversait de tout les côtés, pareille à une fleur que la tempête agite.  

Les brillants de ses oreilles sautaient, l’étoffe de son dos chatoyait ; des ses bras, de ses pieds, 

de ses vêtements jaillissaient d’invisibles étincelles qui enflammaient les hommes […]  

Sans fléchir les genoux en écartant les jambes, elle se courba si bien que son menton frôlait 

le plancher ; et les nomades habitués à l’abstinence, les soldats de Rome experts en 

débauche, les avares publicains, les vieux prêtres aigris par les disputes, tous, dilatant leur 

narines, palpitaient de convoitise.  

Ensuite elle tourna autour de la table d’Antipas, frénétiquement, comme le rhombe des 

sorcières et d’une voix que des sanglots de volupté entrecoupaient, il lui disait : – « Viens ! 

viens ! » – Elle tournait toujours ; les tympanons sonnaient à éclater, la foule hurlait. Mais 

le Tétrarque hurlait plus fort – « Viens ! viens ! Tu auras Capharnaüm ! la plaine de 

Tibérias ! mes citadelles ! la moitié de mes royaumes ! »  

Elle se jeta sur les mains, le talons en l’air, parcourut ainsi l’estrade comme un grand  

scarabée ; et s’arrêta brusquement. Sa nuque et ses vertèbres faisaient un angle droit […] Ses 

lèvres était peintes, ses sourcils noirs, ses yeux presque terribles, et des gouttelettes à son 

front semblaient une vapeur sur un marbre blanc.  

Elle ne parlait pas. Ils se regardaient.  

Un claquement de doigts se fit dans le tribune. Elle y monta, reparut ; et en zézayant un 

peu prononça ces mots, d’un air enfantin :  

– « Je veux que tu me donnes, dans un plat, la tête… »  

Elle avait oublié le nom, mais reprit en souriant : « la tête de Iaokanann ! » 

Le Tétrarque s’affaissa sur lui même, écrasé.
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Enrico Palandri propone: Matteo Maria Boiardo, Orlando Innamorato,  

a cura di Aldo Scaglione, Torino, Classici Italiani UTET, 1984  

Quivi si stava con molta allegrezza, 

Con parlar basso e bei ragionamenti: 

Re Carlo, che si vidde in tanta altezza, 

Tanti re, duci e cavallier valenti, 

Tutta la gente pagana disprezza, 

Come arena del mar denanti a i venti; 

Ma nova cosa che ebbe ad apparire, 

Fe’ lui con gli altri insieme sbigotire. 

Però che in capo della sala bella 

Quattro giganti grandissimi e fieri 

Intrarno, e lor nel mezo una donzella, 

Che era seguìta da un sol cavallieri. 

Essa sembrava matutina stella 

E giglio d’orto e rosa de verzieri: 

In somma, a dir di lei la veritate, 

Non fu veduta mai tanta beltate. 

Era qui nella sala Galerana, 

Ed eravi Alda, la moglie de Orlando,  
Clarice ed Ermelina tanto umana,  
Ed altre assai, che nel mio dir non spando,  
Bella ciascuna e di virtù fontana.  
Dico, bella parea ciascuna, quando  
Non era giunto in sala ancor quel fiore,  
Che a l’altre di beltà tolse l’onore m’appiglio.”  

[…] 
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“Ahi paccio Orlando!” nel suo cor dicia 

“Come te lasci a voglia trasportare! 

Non vedi tu lo error che te desvia, 

E tanto contra a Dio te fa fallare? 

Dove mi mena la fortuna mia? 

Vedome preso e non mi posso aitare; 

Io, che stimavo tutto il mondo nulla, 

Senza arme vinto son da una fanciulla. 

Io non mi posso dal cor dipartire 

La dolce vista del viso sereno, 

Perch’io mi sento senza lei morire, 

E il spirto a poco a poco venir meno. 

Or non mi val la forza, né lo ardire 

Contra d’Amor, che m’ha già posto il 

freno; 

Né mi giova saper, né altrui consiglio, 

Ch’io vedo il meglio ed al peggior 



Gørild Mauseth propone: Henrik Ibsen, La donna del mare, traduzione di Anita Rho,  
Torino, Enaudi, 1959 

Ellida, moglie in seconde nozze del dottor Wangel, vive col marito e le figlie che egli ha avuto da un’altra 

donna in un fiordo della Norvegia. Essa ama intensamente il mare, in riva al quale è nata: dal mare si è 
allontanata per sposare Wangel, ma senza amarlo realmente; di fronte al mare si è legata molti anni 

prima con uno straniero, un uomo senza nome, verso il quale tuttavia si sente ancora prepotentemente 
attratta. L’uomo non darà per lunghi anni notizie. Ma ora Ellida sembra credere che egli stia per tornare: e 

affida questa sua fiducia al marito. Il dottor Wangel dapprima la crede malata, tenta di persuaderla e al 
tempo stesso di guarirla; ma il forestiero riappare veramente e vuole portare via con sé Ellida. Wangel 

lascia la donna libera di scegliere. Questo dono della libertà, che per la prima volta Ellida riceve, la colma 
di una coscienza nuova. La donna rinuncia ad abbandonare il nido famigliare, allontana il forestiero, 

respinge definitivamente il buio vortice che intorno al nome di lui si spalanca. 

Personaggi del dramma: Dottor Wangel, medico distrettuale; Ellida, sua seconda moglie 
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WANGEL 
E dunque, Ellida? Dunque…? 

ELLIDA 
Il giorno che venisti a chiedermi se volevo e potevo essere tua… tu mi parlasti francamente  

e lealmente del tuo primo matrimonio. Era stata un’unione molto felice, dicesti. 

WANGEL  
Così era, infatti. 

ELLIDA 
Sì, sì, lo credo, caro. Non ne parlo per questo. Volevo soltanto ricordarti che anch’io, da parte mia,  

fui sincera con te. Ti dissi schiettamente che un tempo avevo amato un altro.  
E che c’era stata fra noi… una specie di fidanzamento.  

WANGEL 
Una specie…? 

ELLIDA 
Sì, qualcosa di simile. Oh, durò pochissimo tempo. Egli partì. E più tardi io troncai ogni cosa.  

Tutto questo ti dissi, allora. 

WANGEL 
Ma, Ellida, perché rivangare queste vecchie storie? In fondo tutto ciò non mi riguardava.  

E neppure ti chiesi mai chi egli fosse. 

ELLIDA 
No, non me lo chiedesti. Sei sempre stato pieno di riguardi per me. 

WANGEL (sorride) 
Oh, in questo caso… Il nome me lo potevo ben immaginare. 

ELLIDA 
Il nome! 



WANGEL 
A Skjoldviken e dintorni non c’eran molti uomini da prendere in considerazione.  

O, per dir meglio, ce n’era uno solo… 

ELLIDA 
Allora tu credi che fosse… Arnholm, il mio insegnante? 

WANGEL 
Sì, non era lui, forse…? 

ELLIDA 
No. 

WANGEL 
No? Allora non so più che pensare. 

ELLIDA 
Ricordi che una volta, in autunno avanzato, una grande nave americana sostò a Skjoldviken per avarie? 

WANGEL 
Sì, ricordo benissimo. Fu a bordo di quella nave che un mattino il capitano venne trovato assassinato  

nella sua cabina. Io stesso feci l’autopsia del cadavere. 

ELLIDA 
Sì, dev’esser così. 

WANGEL 
Era stato il secondo timoniere ad ucciderlo. 

ELLIDA 
Questo nessuno può dirlo! Non si seppe mai. 

WANGEL 
Mi par difficile dubitarne. Altrimenti perché quell’uomo si sarebbe gettato in mare, come fece? 

ELLIDA 
Non si gettò in mare. Partì su un bastimento che andava verso il Nord. 

WANGEL (stupito) 
Come lo sai? 

ELLIDA (con sforzo) 
Sì, Wangel… quel secondo timoniere; era lui il mio… fidanzato 

WANGEL (balzando in piedi) 
Che cosa dici! È mai possibile! 

ELLIDA 
Sì… è così. Era lui. 

WANGEL 
Ma per l’amor di Dio, Ellida…! Come hai potuto fare una cosa simile? Fidanzarti con quell’individuo!  

Uno sconosciuto!... Come si chiamava? 

. 
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ELLIDA 
Allora si chiamava Friman. Più tardi, nelle lettere, si firmava Alfred Johnston 

WANGEL 
E di che paese era? 

ELLIDA 
Del Finnmarken, diceva. Ma era nato in Finlandia, però. Venuto nel Finmarken da bambino…  

con suo padre, credo. 

WANGEL 
Ah, un Kvän, dunque. 

ELLIDA 
Sì, così li chiamano. 

WANGEL 
Che altro sai di lui? 

ELLIDA 
Che giovanissimo s’era dato al mare. E che aveva fatto lunghi viaggi. 

WANGEL 
Nient’altro? 

ELLIDA 
No, non parlavamo mai di noi. 

WANGEL 
Di che cosa parlavate, allora? 

ELLIDA 
Quasi sempre del mare. 

WANGEL 
Ah…! Del mare, dunque? 

ELLIDA 
Di burrasche e di bonacce. Di notti tenebrose sul mare. Si parlava anche del mare che sfavilla al sole, nei giorni 

sereni. Ma soprattutto parlavamo di balene e di delfini, e delle foche che amano godersi il calore meridiano 
distese sugli scogli. E poi parlavamo di gabbiani e di aquile, e di mille altri uccelli marini, capisci. Pensa… non è 

strano?... quando si parlava cosí, mi sembrava che tutti, anuímali e uccelli del mare, gli fossero affini. 

WANGEL 
E tu…? 

ELLIDA 
Sì, anche a me pareva di sentire una parentela con tutti loro. 

WANGEL 
Già, già. È così dunque, ti fidanzasti con lui? 

ELLIDA 
Sì. Egli disse che dovevo farlo. 

WANGEL 
Dovevi? Non avevi una volontà tua? 

ELLIDA 
Quando mi era vicino, no. 
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Henrik Ibsen, Fruen fra havet, Copenhagen, Gyldendalske Boghandels Forlag  
(F. Hegel & Søn), Græbes Bogtrykkeri, 1888

2 akt: (de setter seg på stenene.) 

WANGEL 
Nu vel, Ellida? Altså –? 

ELLIDA 
Den dag, da du kom der ut og spurte meg, om jeg kunne og ville tilhøre dig, – da snakket du så åpent og 

så ærlig til meg om ditt første ekteskap. Det hadde vært så lykkelig, sa’ du. 

WANGEL 
Det var det også. 

ELLIDA 
Ja, ja, det tror jeg nok, kjære. 

 Det er ikke derfor, jeg nevner det nu. Jeg vil bare minne deg om, at jeg på min side også var oppriktig 
imot deg. Jeg sa’ deg jo ganske uforbeholdent, at jeg en gang i mit liv hadde holdt av en annen. At det 

var kommet til – til en slags forlovelse mellem oss. 

WANGEL 
En slags –? 

ELLIDA 
Ja, noe sånt. Nå, det varte jo så ganske kort. Han reiste. Og så gjorde jeg det siden forbi.  

Det sa’ jeg deg alt sammen. 

WANGEL 
Men, kjære Ellida, hvorfor ripper du så opp i dette her? I grunnen kom det jo slett ikke meg ved. Og jeg 

har da heller aldri så meget som spurt deg en gang, hvem han var. 

ELLIDA 
Nei, det har du ikke. Du er altid så hensynsfull imot meg. 

WANGEL (smiler). 
Å, i dette tilfelle –. Jeg kunde jo nok så omtrent gjette meg navnet selv. 

ELLIDA 
Navnet! 

WANGEL 
Ute i Skjoldviken og der omkring var der jo ikke mange å gjette imellom. Eller, rettere sagt,  

der var vel bare en eneste en – 

ELLIDA 
Du tror visst, at det var – Arnholm, min lærer-  

WANGEL 
Ja, var det kanskje ikke –? 
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ELLIDA 
Nei. 

WANGEL 
Ikke det? Ja, da står unektelig min forstand stille. 

ELLIDA 
Kan du huske, at senhøstes en gang kom der et stort amerikansk skip inn til  

Skjoldviken for havari? 

WANGEL 
Ja, det husker jeg godt. Det var der ombord, at de en morgen fant kapteinen drept i kahytten.  

Jeg var selv ute og obduserte liket. 

ELLIDA 
Ja, du var vel det. 

WANGEL 
Understyrmannen var nok den, som hadde drept ham. 

ELLIDA 
Det kan ingen si! For det kom aldri opp. 

WANGEL 
Der er nok ingen tvil om det allikevel. Hvor for skulle han ellers gå hen og drukne seg,  

som han gjorde? 

ELLIDA 
Han druknet sig ikke. Han riste nordover med en nordfarer. 

WANGEL (studser). 
Hvordan vet du det? 

ELLIDA 
Jo, Wangel, – for det er den understyrmanden, som jeg har vært – forlovet med. 

WANGEL (Farer opp). 
Hva er det, du sier! Kan dette her være mulig! 

ELLIDA 
Ja, – således er det. Det var med ham. 

WANGEL 
Men i all verden, Ellida –! Hvordan kunne du finne på noe slikt! Gå hen og forlove deg med en 

sådan en! Med et vilt fremmed menneske! – Hva het han for noe? 

LLIDA 
Dengang kaldte han seg Friman. Siden, i brevene, skrev han  Alfred Johnston. 

EWANGEL 
Og hvor var han fra? 

ELLIDA 
Oppe fra Finnmarken, sa’ han. For resten var han født over i Finland.  

Var nok vandret inn som barn – med sin far, tror jeg. 
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WANGEL 
Altså en kvæn. 

ELLIDA 
Ja, de kaltes jo så. 

WANGEL 
Hvad vet du ellers om ham? 

ELLIDA 
Bare det, at han var dratt tidlig til sjøs. Og at han hadde fart på lange reiser. 

WANGEL 
Ellers slett ingenting? 

ELLIDA 
Nei. Vi kom aldri til å snakke om noe slikt. 

WANGEL 
Hva snakket dere så om? 

ELLIDA 
Vi snakket mest om havet. 

WANGEL 
Ah –! Om havet altså? 

ELLIDA 
Om storm og om stille. Om mørke netter på havet. Havet på de glittrende solskinsdager snakket vi også om. 

Men mest talte vi om hvalene og om springerne og om sælene, som pleier å ligge der ute på skærene i 
middags varmen. Og så snakket vi om måkene og ørnene og alle de andre sjøfuglene, som du vet . – Tenk, 

– er ikke det underlig, – når vi snakket om sådant noe, så stod det for meg, som om både sjø dyrene og 
sjøfugler var i slegt med ham. 

WANGEL 
Og du selv –? 

ELLIDA 
Ja, jeg syntes nesten, at jeg også ble i slegt med dem alle sammen. 

WANGEL 
Ja, ja. – Og så var det altså, at du forloved dig med ham? 

ELLIDA 
Ja. Han sa’, at jeg skulle gøre det. 

WANGEL 
Skulle? Hadde du da ingen vilje selv? 

ELLIDA 
Ikke når han var i nærheten.  

(Å, – baketter syntes jeg, det var så rent ubegribelig.) 
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Linda Mavian propone: Linda Mavian, Qualcuno mi ha sussurrato, in Aliante del mattino,  
Como, LietoColle, 2008

Qualcuno mi ha sussurrato 

una storia confusa della mia famiglia 

libri aperti di vento 

città abbandonate case costruite 

cemento armato 

“un grande carro da caricare” 

“la perdita del borghese è il guadagno del viandante” 

dormo in un’amaca 

e il giorno nuovo è improvvisamente 
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Sema Postacioglu propone: Oktay Rifat, Poco sviluppato,  
traduzione inedita Sema Postacioglu 

Rimanere dietro nelle scienze, nelle arti; in piena primavera  

restare senza foglie, senza fiori; sopportare sulla fronte  

la stella del dolore. 

Rimanere dietro, girare le zolle di terra con l’aratro; 

invece di tagliare l’acciaio come carta, 

farsi tritare dal tempo.  

Rimanere dietro, incastrati in covi sepolti di religione, 

vulnerabili, inermi, affamati, contro tutto  

sotto gli occhi di tutti. 

Rimanere dietro, temere esseri umani come fossero donnole, 

anziché stringere amicizie, fratellanze, 

aggrapparsi al serpente. 

Rimanere dietro, senza sapienza, senza coscienza, ma pieni di pidocchi, 

come una saetta incastrata nella tenebra: 

scaricarsi con altrettanta violenza! 
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Oktay Rifat, Az Gelişimiş, Bütün Şiirleri (Tutte le Poesie), Istanbul, YKY, 2007 

Geri kalmak bilimde, sanatta; yapraksız, 

Çiçeksiz bahar gününde; acılı yıldız 

Taşımak alında. 

Geri kalmak, toprağın düşmesi sabanla; 

Çeliği kâğıt gibi doğramak dururken; 

Ütülmek zamana. 

Geri kalmak, gömülü dinsel kovuklarda, 

Eli böğründe, aç açına, sele karşı, 

Ele güne karşı. 

Geri kalmak, çakaldan korkar gibi korkmak 

İnsandan, insanla kardeş olmak dururken, 

Yılana sarılmak. 

Geri kalmak, bilisiz, bilinçsiz ve bitli, 

Sıkışmak yay gibi, karanlık cenderede: 

Boşanmak o hızla! 
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Chiara Romanelli propone: Torquato Tasso, Gerusalemme Liberata,  
Ferrara 1581 

LXIV. 

Ma ecco ormai l’ora fatale è giunta 

Che ‘l viver di Clorinda al suo fin deve. 

Spinge egli il ferro nel bel sen di punta, 

Che vi s’immerge, e ‘l sangue avido beve: 

E la vesta, che d’or vago trapunta 

Le mammelle stringea tenera e leve, 

L’empie d’un caldo fiume: ella già sente 

Morirsi, e ‘l piè le manca egro e languente. 

LXV. 

Segue egli la vittoria, e la trafitta 

Vergine, minacciando, incalza e preme. 

Ella, mentre cadea, la voce afflitta 

Movendo, disse le parole estreme: 

Parole ch’a lei novo un spirto ditta; 

Spirto di fe, di carità, di speme: 

Virtù ch’or Dio le infonde: e se rubella 

In vita fu, la vuole in morte ancella. 

LXVI. 

Amico hai vinto; io ti perdon: perdona 

Tu ancora, al corpo no che nulla pave, 

All’alma si: deh per lei prega, e dona 

Battesmo a me, ch’ogni mia colpa lave. 

In queste voci languide risuona 

Un non so che di flebile e soave 

Ch’al cor gli scende, ed ogni sdegno ammorza, 

E gli occhj a lagrimar gli invoglia e sforza. 
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LXVII. 

Poco quindi lontan nel sen del monte 

Scaturia, mormorando, un picciol rio. 

Egli v’accorse, e l’elmo empiè nel fonte, 

E tornò mesto al grande uficio e pio. 

Tremar sentì la man, mentre la fronte, 

Non conosciuta ancor, sciolse e scoprío. 

La vide, la conobbe; e restò senza 

E voce, e moto. Ahi vista, ahi conoscenza! 

LXVIII. 

Non morì già; chè sua virtute accolse 

Tutta in quel punto, e in guardia al cor la mise: 

E, premendo il suo affanno, a dar si volse 

Vita con l’acqua a chi col ferro uccise. 

Mentre egli il suon de’ sacri detti sciolse, 

Colei di gioja trasmutossi, e rise: 

E in atto di morir lieto e vivace 

Dir parea: s’apre il Cielo: io vado in pace. 
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Marco Ceresa propone: Cao Xueqin ็ᵪ᜵ (1715 o 1724 – 1763 o 1764), Hónglóu Mèng 夺䰠䄬  
Il sogno della camera rossa, noto anche come Shítou Jì Ꭺ毣懿 (La storia della pietra), prima 

edizione postuma 1792 

[…] Giunse finalmente l’ora propizia e, preceduta da ventiquattro portatori di lanterne, 
comparve la rossa lettiga della felicità. […]. 

Il corteo si arrestò e la portantina fu deposta a terra. Il maestro di cerimonie si accostò allo 
sportello e invitò la novella sposa a scendere. All’interno, dal suo angolo, Baoyu osservava con 

ansia la sposa che, coperta da un fitto velo, si faceva aiutare a scender dalla portantina e, 
appoggiandosi al braccio di una damigella d’onore vestita di rosso, saliva lentamente i gradini 

che portavano all’ingresso della sala. […]  
Secondo le norme, la novella sposa si era seduta sulla sponda del letto. Era giunto il momento 

di “sollevare il velo”, cerimonia che, secondo la regola, deve compiere lo sposo: il grande 
momento, che la matriarca e le dame attendevano con ansia e timore segreto. Baoyu si fece 

davanti alla sposa, ma un improvviso accesso di timidezza gli paralizzò la mano, 
sciogliendogli invece la lingua: – Sorellina, sei proprio guarita? È tanto non ti vedo! Ma 

perché te ne vai ancora in giro con quel peso sulla testa? Stese la mano verso il velo, e il suo 
gesto fece sudar freddo la matriarca, ma poi di nuovo lasciò ricader la mano, incerto. Gli 

venne in mente che Gioia Azzurra era suscettibile e non amava i modi precipitosi: doveva 
usarle riguardo. Ci fu quindi un’altra pausa piuttosto lunga, prima che si decidesse a prendere 

il velo per scostarlo dolcemente dal capo della sposa. L’ancella di Gioia Azzurra glielo tolse di 
mano e lo portò via. Ma, in sua vece, comparve immediatamente la cameriera di Baochai. 

Baoyu strizzò gli occhi con sforzo: non era forse Baochai quella che gli sedeva dinanzi sulla 
sponda del letto? Le illuminò il volto con la lampada, si fregò gli occhi – nessun dubbio, era 

lei! […] Baoyu non sapeva se sognava o se era desto. Inerte, lasciò che gli togliessero la 
lampada e lo spingessero su una sedia. E rimase immobile, con lo sguardo fisso, senza 

profferire parola. […] Mentre Madama Fenice e la principessa Zhen conducevano la sposa nella 
stanza attigua, Perla, la cameriera di Baoyu, si occupò di lui: lei stessa lo accompagnò al letto 

e lo fece sdraiare. – Dove sono? È soltanto un sogno, vero? – domandò questi a Perla, dopo 
lunga riflessione. – Niente affatto! È pura realtà! Oggi è il fausto giorno delle vostre nozze! 

Come potete parlare a vanvera di sogni? […] – rispose Perla. Baoyu guardò nella stanza 
attigua; e vide Baochai. – Chi è quella bella ragazza? – domandò piano a Perla, mostrandola 

col dito. – La vostra sposa, naturalmente! – rispose Perla dominandosi a stento, mentre i 
presenti volgevano la testa per nascondere il riso. – E chi è la mia sposa? – domandò 

imperturbabile Baoyu. – Madamigella Baochai. – E che ne è di Gioia Azzurra? –Vostro padre vi 
ha destinato in moglie Madamigella Baochai! Perché continuate a nominare Gioia Azzurra? – 

disse Perla con impazienza. – Ma se era qui poco fa! Ho pur visto con i miei occhi la sua 
ancella! Mi pare che tutti abbiate congiurato per prendervi gioco di me! […] Baoyu non riuscì 

assolutamente più a trattenersi. – Voglio andare da Gioia Azzurra! – gridò in un improvviso 
accesso di collera. Le signore gli si fecero intorno inquiete, cercando invano di calmarlo. E 

nella stanza attigua sedeva la sposa, costretta a udire e vedere tutta quella scena penosa. […]. 
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Ӟ䦒҅य़旎ℂय़槹昲㬵҅ਹ愊奞䰐ᬨ܈݄҅ڊԫ䌘䋠兿ഭ昲㬵҅ׯԞෛ準ᵝᛘ̶㱊ፘ抬ԧෛՈڊ

旎҅䌌ሳ憎ুࡅ夺҅ಡෛՈ҅䒺帜毣̶ӥḒಡෛՈጱ֦҅᭲ฎ抑Ҙܻ㬵੪ฎᵪᵛ̶䌌ሳ፡

憎ᵪᵛ҅剸మғ̿֜ࢩᔳ濲ӧ㬵҅ׯฎ՜ޫҘ݈̀మ᭲ғ̿ฎԧ҅ᵪᵛܻฎ՜ܖ晩ਹ愊䒕㬵ጱҔᔳ

濲ฎ౯㮉ਹጱ҅ᛔᆐӧ䒕㬵̶̀ࢩྌ҅憎ԧᵪᵛᒌই憎ԧሳጱӞᛱ䴽̶ࡅ㱊ፘࡆ因҅ԧॠ҅

抬ڊ揿ྮݑԧࢥ҅抬揿ॢ䇹ᒵ҅ጭझᤈ因吋҅ᭆف၏಄̶晤ํࣖ䒒ᒵԪ҅קฎೲ岋ֺ҅

ӧ奞抋̶揿ܻ傶揿ྮ֢Ԇ҅ӧ晅҅҆҆ӧࡅ䷳מԏ抋̶ᮎᎣՔ෭䌌ሳᆐ؟㮆অՈ҅揿

憎ԧ҅ׯԞ䴽̶ࡅ 

ᮎෛՈࣖԧ䒒੪ᥝ帜毣ጱ̶澔থ૪ᴠ㯪҅抬ԧ揿ྮሴॢՈᒵ昲݄ᆙ䛑̶䌌ሳྌ䦒کବํԶ؞䶷҅

抋᭲ғ̿টট҅ӤঅԧҘঅԶॠӧ憎ԧ̶帜春㵜Ջৼ؉Ջ焒Ҙ̀ཿஇᥝ݄҅ڹෛՈ᪙کᩳ

᭜ེԧ……݈̀྆ԧӞݢ㬵̶䌌ሳ݈旉ஷӞమ᭲ғ̿টটฎ䙄ኞ䶷ጱ҅ӧٯӞڊ揿ྮݍ

྆҅Ֆฎೲഡӧ֘҅ݝӤڹԧ帜毣̶ুࡅള݄҅ᵪᵛᩳ樄҅灐㱾Ӥ㬵̶֑ײ䌌ሳ商፲Ӟ፡҅অ

҅℆憎՜ፐ壷峌๐҅掘ᙒ敟ݝӧฎ䌌杔焒Ѻݢᛔ૩Ӟಋ೮兿҅Ӟಋජ፲Ӟ፡҅҅מฎ䌌杔̶ஞӾӧ؟

Ṩ֗減㽺҅፲啷௳ங҅抷ᵝႨ҅֒រᔇᶂ࣮Ҕ፡䉽ᗪ҅፥ฎᜰ優侨ԧ̶ 

䌌ሳ咳ԧӞࢧ݈҅憎灐㱾ᒈࣁෟ晩҅ӧ憎ԧᵪᵛ̶ྌ䦒ஞ僻Ԇ҅ᛔ૩ݍզ傶ฎ䄬Ӿԧ҅劀劀ጱ

̶澔僻̶揿ྮ՜የ咳҅憭ᛔ晃㬵ق承ᓕᒊ̶唰Ոള晃兿݄҅ಡࣖӥ҅㲍፲ፗ憙҅ݝ

থ੦࿄抬ԧ䌌杔昲ف愊樌ࣖӥ̶䌌杔ྌ䦒ᛔᆐฎ֗毣ӧ承̶ 

䌌ሳਧԧӞࢧᐟ҅憎揿ྮሴॢՈࣖࣁᮎ晩҅斕斕ጱݞ慺Ո᭲ғ̿౯ฎࣁᮎ愊ޫҘ春ӧฎ؉䄬焒Ҙ̀

慺Ո᭲ғ֦̿Ք෭অ෭ৼ҅Ջ焒䄬ӧ䄬ጱႰ抋Ѻᘌ凝ࣁݢक़毣ޫѺ̀䌌ሳጱ೭ಋ᭲ғ̿ࣖ

෭媺抋᭲ғ̿ᮎฎෛোጱ扖㬵҅ڊᒞጱ抋ӧ҅ᮎ愊ጱ春Ӟ֖ᗦՈ㱾ฎ抑Ҙ̀慺Ոൎԧᛔ૩ጱࣁ

ԫংং̶̀唰ՈԞ᮷ࢧ晃毣݄҅தӧ֘ጱᒞ̶䌌ሳ݈᭲ғ̿অᔡ䂍Ѻ֦抋́ԫংং͂҅کବฎ抑Ҙ̀

慺Ո᭲ғ̿䌌দু̶̀䌌ሳ᭲ғ̿দুޫҘ̀慺Ո᭲ғ̿ᘌ凝֢Ԇোጱฎ䌌দু҅ெ焒Ⴐ抋᩸

দু㬵Ҙ̀䌌ሳ᭲ғ̿౯媺㴄፡憎দুԧ焒҅晤ํᵪᵛޫ̶ெ焒抋䷱ํҘ֦҆҆㮉春᮷ฎ؉Ջ焒

ሻޫҘ̀澔থᩳӤ㬵҅斕斕ጱ抋᭲ғ̿䌌দুࣁ愊ࣖޫ҅㳨Ⴐ抋̶ࢧ㬵ᗜԧ՜҅ᘌॡॡӧ

ׁጱ̶̀ 

䌌ሳ室ԧ҅春䨝ৼᔡ䂍ጱๅڥਸ਼ԧ̶㬵ܻํข䚤ጱየ҅ےզՔज़ᐟڊṭ䷱҅ๅݞ՜ӧԆ҅

Ԟӧ氝㳨ጱ҅ݗݗ宙宙ݝᥝತটট̶݄揿ྮᒵӤڹਞ҅僻ॱ՜ݝฎӧ̶݈ํ䌌杔ࣁ㲌݈҅ӧ

অก抋̶Ꭳ䌌ሳ岋የ䕸咳҅Ԟӧ拻ก҅ݝ佝愊焧᩸ਞ௳ḕ㬵҅ਧ֘՜ጱᐟṯ҅ಡ՜፻ӥ̶唰Ո

澪ᵚ僻守̶؊ԧᇆ䦒҅䌌ሳขဃ፻݄҅揿ྮᒵ媺ኼኼනஞ҅ݝঅࣖզஇ෮҅ݞ澔থ݄抬䌌杔ਞ

̶྆䌌杔ᗝᝑᗒ守҅Ԟᤏࣁ㲌䧙̶྆ 
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Yīshí, dà jiào cóng dàmén jìnlái, jiālǐ xì lè yíng chūqù, shí’èr duì gōngdēng páizhe jìnlái, dào yě xīnxiān yǎzhì. 

Bīn xiàng qǐngle xīnrén chū jiào, bǎoyù jiàn xǐ niáng pīzhe hóng, fúzhe xīnrén, méngzhe gàitou. Xià shǒu fú 

xīnrén de, nǐ dào shì shuí? Yuánlái jiùshì xuě yàn. Bǎoyù kànjiàn xuě yàn, yóu xiǎng:`Yīn hézǐjuān bù lái, 

dǎoshì tā ne?’Yòu xiǎng dào:`Shìle, xuě yàn yuán shì tā nánbian jiālǐ dài lái de; zǐ juān shì wǒmen jiā de, 

zìrán bùbì dài lái.’Yīncǐ, jiànle xuě yàn jìng rú jiànle dài yù de yībān huānxǐ. Bīn xiàng hē lǐ, bàile tiāndì, qǐng 

chū jiǎ mǔ shòule sì bài, hòu qǐng jiǎ zhèng fūfù děng, dēng táng xínglǐ bì, sòng rù dòngfáng. Hái yǒu zuò 

zhàng děng shì, jù shì àn běn fǔ jiùlì, bùbì xì shuō. Jiǎ zhèng yuán wèi jiǎ mǔ zuò zhǔ, bù gǎn wéi’ào,--bùxìn 

chōngxǐ zhī shuō. Nàzhī jīnrì bǎoyù jūrán xiàng gè hǎorén, jiǎ zhèngjiànle, dào yě huānxǐ. Nà xīnrén zuòle 

zhàng jiù yào tí gàitou de. Fèngjiě zǎoyǐ fángbèi, qǐngle jiǎ mǔ wáng fūrén děng jìnqù zhàoyìng. Bǎoyù cǐ shí 

dàodǐ yǒuxiē shǎqì, biàn zǒu dào xīnrén gēnqián shuōdao:`Mèimei, shēnshang hǎole? Hǎoxiē tiān bùjiànle. 

Gàizhe zhè láoshízi zuò shénme?’Yù dài yào jiē qù, fǎn bǎ jiǎ mǔ jí chū yīshēn lěnghàn lái. Bǎoyù yòu 

zhuǎnniàn yī xiǎng dào:`Lín mèimei shì ài shēngqì de, bùkě zào cìle……’yòu xiēle yī xiē, réng shì ànnà bú zhù, 

zhǐdé shàng qián jiēle gàitou. Xǐ niáng jiē qù, xuě yàn zǒu kāi, yīng er shang lái cìhòu. Bǎoyù zhēng yǎn yī 

kàn, hǎoxiàng shì bǎo chāi. Xīnzhōng bùxìn, zìjǐ yīshǒuchí dēng, yī shǒu cā yǎn yī kàn, kě bùshì bǎo chāi me! 

Zhǐjiàn tā shèngzhuāngyàn fú, fēng jiān ruǎntǐ, huán dī bìn duǒ, yǎn rún xī wēi, lùn yǎ dàn, shì hé fěn lù 

chuí; kàn jiāoxiū, zhēnshi xìng huā yān rùnle. Bǎoyù fāle yī huí zhēng, yòu jiàn yīng er lì zài pángbiān, 

bùjiànle xuě yàn. Cǐ shí xīn wú zhǔyì, zìjǐ fǎn yǐwéi shì mèngzhōngle, dāi dāi de zhǐguǎn zhànzhe. 

Zhòngrén jiēguò dēng qù, fúzhe zuò xià, liǎng yǎn zhíshì, bàn yǔ quán wú. Jiǎ mǔ kǒng tā bìng fā, qīnzì 

guòlái zhāohūzhe. Fèngjiě yóu shì qǐngle bǎo chāi jìnrù lǐ jiān zuò xià. Bǎo chāi cǐ shí zìrán shì dītóu bù yǔ. 

Bǎoyù dìngle yī huí shén, jiàn jiǎ mǔ wáng fūrén zuò zài nà biān, biàn qīng qīng de jiào xí réndào:`Wǒ shì 

zài nàlǐ ne? Zhè bùshì zuòmèng me?’Xí réndào:`Nǐ jīnrì hǎo rìzi, shénme mèng bù mèng de hùn shuō! 

Lǎoyé kě zàiwài tou ne!’Bǎoyù qiāoqiāo de ná shǒuzhǐzhe dào:`Zuò zài nàlǐ de zhè yī wèi měirén er shì 

shuí?’Xí rén wòle zìjǐ de zuǐ, xiào de shuō bu chū huà lái, bànrì cái shuōdao:`Nà shì xīn qǔ de èr 

nǎinai.’Zhòngrén yě dū huí guòtóu qù, rěn bù zhù de xiào. Bǎoyù yòu dào:`Hǎo hútú! Nǐ shuō “èr nǎinai”, 

dàodǐ shì shuí?’Xí réndào:`Bǎo gūniáng.’Bǎoyù dào:`Lín gūniáng ne?’Xí réndào:`Lǎoyé zuò zhǔ qǔ de shì 

bǎo gūniáng, zěnme hùn shuō qǐ lín gūniáng lái?’Bǎoyù dào:`Wǒ cái gāng kànjiàn lín gūniángle me, hái 

yǒu xuě yàn ne. Zěnme shuō méiyǒu?--Nǐmen zhè dōu shì zuò shénme wán ne?’Fèngjiě biàn zǒu shànglái, 

qīng qīng de shuōdao:`Bǎo gūniáng zài wū lǐ zuò zhene, bié hùn shuō. Huílái dézuìle tā, lǎo tàitài bùyī de.’ 

Bǎoyù tīngle, zhèhuì zi hútú de gèng lìhàile. Běnlái yuán yǒu hūn kuì de bìng, jiāyǐ jīnyè shénchūguǐmò, 

gèng jiào tā bùdé zhǔyì, biàn yě bùgù bié de, kǒukǒushēngshēng zhǐyào zhǎo lín mèimei qù. Jiǎ mǔ děng 

shàng qián ānwèi, wúnài tā zhǐshì bù dǒng. Yòu yǒu bǎo chāi zài nèi, yòu bù hǎo míngshuō. Zhī bǎoyù 

jiùbìng fùfā, yě bù jiǎng míng, zhǐdé mǎn wū lǐ diǎn qǐ ānxíxiāng lái, dìngzhù tā de shénhún, fú tā shuì 

xià. Zhòngrén yā què wú wén. Tíngle piàn shí, bǎoyù biàn hūn chénshuì qù, jiǎ mǔ děng cái dé lüèlüè 

fàngxīn, zhǐhǎo zuò yǐ dài dàn, jiào fèngjiě qù qǐng bǎo chāi ānxiē. Bǎo chāi zhìruòwǎngwén, yě biàn hé yī 

zài nèi zàn xiē. Jiǎ zhèng zàiwài, wèizhī nèilǐ yuányóu, zhǐ jiù fāngcái yǎnjiàn de guāngjǐng xiǎnglái, xīn 

xià dào fàngkuānle. Qià shì míngrì jiùshì qǐchéng de jírì, lüè xiēle yī xiē, zhòngrén hèxǐ sòngxíng. Jiǎ mǔ 

jiàn bǎoyù shuìzhe, yě huí fáng qù zàn xiē. 
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Sema Postacioglu propone: Raquel Chalfi, Che garbo ha, in Poeti israeliani,  
a cura di Ariel Rathaus, Torino, Einaudi, 2007 

Che garbo ha il nostro corpo nel suo 

lasciarci 

lentamente, 

temendo di farci male 

con un colpo improvviso. 

Lentamente vogliosamente 

Come una bella semiaddormentata 

ci tesse 

piccole rughe di luce e di saggezza – 

non crepe di terremoto – 

un’aèrea rete di terribili solchi. 

Quanta bontà rivela il nostro corpo 

che non ci muta il volto 

tutto a un tratto 

che non ci spezza le ossa 

con un sol colpo 

No, prudentemente 

come una pallida luna che ci versi addosso il suo bagliore 

ci illumina 

di una rete di tristi nervi 

ripiega la nostra pelle agli angoli 

c’indurisce la colonna vertebrale – 

per farci sopportare tutto ciò 

che bellezza che garbo ha 

il nostro corpo che lento ci tradisce 

che cortese ci prepara 

raccontandoci sottovoce 

a poco a poco un’ora dopo l’altra 

che se ne va  
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 איזו עדינות יש / רחל חלפי

 איזו עדינות יש בגופנו שעה שהוא
 ,נוטש אותנו לאט
 חושש להכאיבנו
 .במהלומת-פתע

 לאט בערגה
 כיפהפייה-נרדמת למחצה

 הוא טווה לנו
 -קמטים קטנים של אור ושל חוכמה

 -לא בקיעים של רעידת אדמה
 .רשת אוורירית של חריצי-אימה

 כמה טוב-לב מצד גופינו
 שאינו משנה את פנינו

 באחת
 שאינו שובר את עצמותינו

 במכה

 לא,  בזהירות
 כסהר חיוור השופך זוהרו עלינו

  הוא מאיר אותנו
 ברשת עצבים עצובים

 מקפל את עורנו בפינות
 -מקשה את עמוד השדרה שלנו

 שנוכל לעמוד בכל זה

 איזה יופי   איזו עדינות יש
 בגופנו הבוגד בנו לאט
 בנימוס מכין אותנו
 מספר לנו בלחש

 מעט-מעט     שעה-שעה
 שהוא הולך
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Sona Haroutyunian propone: Paruir Sevak, All’improvviso, in Sempre con voi, 

traduzione di Karen Mirzoian, Yerevan, Pubblicazione d’autore, 2010 

Si dice che all’improvviso nella vita non succede niente, 

Nessun tappeto si fa né si strappa all’improvviso, 

Nessuna fortezza si costruisce né crolla all’improvviso, 

All’improvviso non nevica né soffia il vento. 

La frutta non matura all’improvviso, figuriamoci se matura all’improvviso, 

Non ci si accoppia, né ci si triplica all’improvviso, 

Non ci si sazia, né ci si disseta all’improvviso, 

L’oggi non diventa passato, né domani diventa futuro. 

Questo è certamente vero. 

Tutto rimane così com’è. 

Ma, se qualcuno nella mia vita mi chiedesse per una sola volta, 

Cosa preferisco, 

Cosa voglio, 

E sogno,  

Io direi 

- Ciò che sarà, lascia che sia all’improvviso… 
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ՄԻԱ,ԳԱՄԻՑ 

Ասում են, թե միանգամից  
կյանքում ոչի՜նչ չի կատարվում. 
Միանգամից ո՛չ մի կարպետ և  
ո՛չ մի գորգ չի պատռվում, 
Միանգամից բերդ չի շինվում  
ու չի քանդվում միանգամից,  
Միանգամից ձյուն չի գալիս  
և չի փչում անգամ քամին: 
  
Մի՛րգ չի հասնում միանգամից,  
ո՜ւր մնաց թե՝ խելոքանան,  
Զո՛ւյգ չեն կազմում միանգամից,  
ո՜ւր մնաց թե՝ երեքանան: 
Միանգամից չեն կշտանում  
և չեն զգում ջրի կարիք,  
-՛չ այսօրն : անցյալ դառնում,  
ո՛չ :լ վաղն : դառնում գալիք: 
  
Այս ամենը ճիշտ :, հարկա՛վ,  
Հենց այսպես :, ինչպես որ կա:  
.ակայն եթե իմ կյանքի մեջ  
Գեթ հարցնեին մի՛ անգամ ինձ,  
Թե ես ի՞նչ եմ գերադասում,  
Ի՞նչ եմ ուզում  
-ւ երազում, 
Ես կասեի. 
 Ինչ լինում :՝ թող որ լինի 
միանգամի՜ց...  

Miangamic‘ 

Asum en, t‘e miangamic‘ kyank‘um voč‘inč‘ č‘i  

katarvum. 

Miangamic‘ voč‘ mi karpet  

yev voč‘ mi gorg č‘i patrvum, 

Miangamic‘ berd č‘i šinvum  

u č‘i k‘andvum miangamic‘,  

Miangamic‘ jyun č‘i galis  

yev č‘i p‘č‘um angam k‘amin: 

Mirg č‘i hasnum miangamic‘,  

ur mnac‘ t‘e xelok‘anan,  

Zuyg č‘en kazmum miangamic‘,  

ur mnac‘ t‘e yerek‘anan. 

Miangamic‘ č‘en kštanum  

yev č‘en zgum ǰri karik‘,  

Voč‘ aysorn e anc‘yal darnum,  

voč‘ el vałn ē darnum galik‘. 

Ays ameny čišt ē, harkav,  

Henc‘ ayspes ē, inč‘pes vor ka:  

Sakayn yet‘e im kyank‘i mej  

get‘ harc‘nein mi angam inj,  

T‘e yes inč‘ em geradasum?  

Inč‘ em uzum 

U yerazum? 

Yes kasei. 

-Inč‘ linum ē t‘oł vor lini miangamic‘... 
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Stefano Chinellato propone: Stevie Smith, Si è alzata e se n’è andata, traduzione  
di Anna Nadotti, in Rachel Cusk, Onori, Torino, Einaudi 2020 

Si è alzata e se n’è andata 

non avrebbe dovuto? Dovuto cosa?  

Alzarsi e andarsene.  

Sì, penso che avrebbe dovuto  

perché si stava facendo buio.  

Facendo cosa? Buio. Be’,  

restava ancora un po’ di  

luce quando se n’è andata, be’,  

abbastanza per vedere la strada.  

Ed era l’ultima volta che sarebbe stata capace ...  

Capace? ... di alzarsi e andarsene.  

Era l’ultima occasione davvero l’ultima perché  

dopo non avrebbe potuto  

alzarsi e andarsene mai più.  

Stevie Smith, She got up and went away, da Collected Poems and Drawings,  
Faber & Faber 2015 

She She got up and went away  
Should she not have? Not have what?  
Got up and gone away.  
Yes, I think she should have  
Because it was getting darker.  
Getting what? Darker. Well,  
There was still some  
Day left when she went away, well,  
Enough to see the way.  
And it was the last time she would have been able. . .  
Able? . . . to get up and go away.  
It was the last time the very last time for  
After that she could not  
Have got up and gone away any more. 
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