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Giorgia Fiorio e Mirko Surdi propongono: Ēnuma Eliš, Tavola I, 1-10, Il Poema della Creazione
nella tradizione babilonese, in Giovanni Pettinato, UTET, Torino, 2005 p. 104, traduzione
rivista e riadattata da Mirko Surdi. La fonetica del testo originale in lingua Accadica è stata
ricostruita a partire dalle altre lingue di origine semitica, quali l’Arabo e l’Ebraico

1.

Quando in alto i cieli non avevano ancora nome,

2.

E sotto la terra non era ancora nominata

3.

Apsû, il genitore primordiale

4.

e Tiāmat, matrice all’origine di tutti

5.

congiungevano le loro acque.

6.

Quando le distese degli arbusti e i canneti ancora non esistevano

7.

quando ancora non erano apparsi gli dèi

8.

e nessun nome era ancora stato pronunciato, né i destini fissati

9.

nel confluire delle acque di Apsû e Tiāmat prende forma la generazione degli dèi

10.

allora, quando Laḫmu e Laḫamu vennero nominati, apparvero nella luce

1.

enūma eliš lā nabû šamāmū

2.

šapliš ammatu šuma lā zakrat

3.

apsûm-ma rēštû zārûšun

4.

mummu tiamat muallidat gimrišun

5.

mêšunu ištēniš ihiqqū-ma

6.

gipāra lā kiṣṣurū ṣuṣâ lā še'û

7.

enūma ilū lā šūpû manāma

8.

šuma lā zukkurū šīmatu lā šīmū

9.

ibbanû-ma ilū qerebšun

10.

lahmu u lahamu uštapû šumī izzakrū
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Alon Altaras: Genesi, Capitolo IV, 16-26. traduzione Giovanni Diodati 1607. Versione
Nuova Diodati, revisione 1991

16. Allora Caino si allontanò dalla presenza del Signore e dimorò nel paese di Nod, ad
est di Eden. 17. E Caino conobbe sua moglie, ed ella concepì e partorì Enok. Poi Caino
costruì una città, a cui diede nome Enok, dal nome di suo figlio. 18. E a Enok nacque
Irad; Irad generò Mehujael; Mehujael generò Methusael; e Methusael generò Lamek.
19. E Lamek si prese due mogli: il nome di una era Ada, e il nome dell'altra Tsillah.
20. E Ada partorì Jabal, che fu il padre di quelli che abitano sotto le tende e allevano
il bestiame. 21. Ora il nome di suo fratello era Jubal, che fu il padre di tutti quelli che
suonano la cetra e il flauto. 22. Tsillah partorì anch'essa Tubal–cain, l'artefice di ogni
sorta di strumenti di bronzo e di ferro; e la sorella di Tubal– cain fu Naama. 23. Poi
Lamek disse alle sue mogli: «Ada e Tsillah ascoltate la mia voce; mogli di Lamek, fate
attenzione alle mie parole! Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito, e un
giovane per avermi causato una lividura. 24. Se Caino sarà vendicato sette volte,
Lamek lo sarà settanta volte sette». 25. Quindi Adamo conobbe ancora la sua moglie,
che partorì un figlio e lo chiamò Seth, perché ella disse: «Dio mi ha dato un altro
discendente al posto di Abele, che Caino ha ucciso». 26. Anche a Seth nacque un
figlio, e lo chiamò Enosh. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore.
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Stefano Chinellato propone: Stevie Smith, Tenuus e Precarius, traduzione inedita
di Stefano Chinellato
Tenuus e Precarius
erano i miei tutori,
Precarius e Tenuus,
due Romani.
Mio padre era Hazarduus,
Hazarduus,
caro vecchio,
tre Romani.
C’era mio fratello Spurius,
Spurius Postumus,
Spurius era spurio
fanno quattro Romani.
Mio marito Perfidius,
era perfido,
cinque Romani.
Surreptitius, nostro figlio,
era surrettizio,
e sono sei Romani.
Il nostro gatto Tediosus
è ancora vivo,
non contiamo Tediosus,
per ora.
Il mio nome è Finis,
Finis, Finis,
io sono Finis,
sei, cinque, quattro, tre, due,
un Romano,
Finis.
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Stevie Smith, Tenuous and Precarious, da Collected Poems, Allen Lane, London, 1975

Tenuous and Precarious
Were my guardians,
Precarious and Tenuous,
Two Romans.
My father was Hazardous,
Hazardous
Dear old man,
Three Romans.
There was my brother Spurious,
Spurious Posthumous,
Spurious was Spurious,
Was four Romans.
My husband was Perfidious,
He was Perfidious
Five Romans.
Surreptitious, our son,
Was Surreptitious,
He was six Romans.
Our cat Tedious
Still lives,
Count not Tedious
Yet.
My name is Finis,
Finis, Finis,
I am Finis,
Six, five, four, three, two,
One Roman,
Finis.
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Anara Abulkhassanova propone: सह#नाम लiलता Śrī Lalitā Sahasranāma tratto dai Brahmāņda
Purāņa पu राण ./ा0, a cura di D.S. Sarma, Chennai, Sri Ramakrishna Math, 2011, pp. 207-213,
traduzione, Anara Abulkhassanova

601

A colei che ha gli occhi grandi allungati e tremolanti di pietà
602

A colei che ha il volto animato da un sorriso gentile
603

A colei che prende la forma del Guru
604

A colei che è dimora di un tesoro di virtù
605

A colei che è la fonte della parola
606

A colei che è la madre di Guha [Subrahmanya]
607

A colei che è la sovrana di tutte le divinità
608
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A colei che siede sul trono della giustizia
609

A colei che dimora nel cuore dell’uomo
610

A colei che viene adorata dal novilunio alla Luna piena
611

A colei che è la suddivisione del tempo
612

A colei che trascende il tempo
613

A colei che si delizia nel linguaggio poetico
614

A colei che è servita da Lakshmì e Sarasvatì
615

A colei che è il potere primordiale che crea e pervade ogni cosa
616

A colei la cui grandezza non può essere misurata
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617

A colei che è l’anima di tutto
618

A colei che è il Sé supremo
619

A colei la cui forma è sacra
620

A colei che è la madre di miliardi di universi
621

A colei che ha la forma divina
622

A colei che emette la sacra sillaba Klìm
623

A colei che è Assoluto privo di ogni attributo
624

A colei il cui nome è segreto
625

A colei che dona lo stato di assoluta beatitudine

626

A colei che è superiore ai tre aspetti del divino: Brahma, Vishnu, Shiva
627

A colei che è adorata da tutti e tre i mondi
628

A colei che è la trinità
629

A colei che è la Dea di tutti gli dèi
630

A colei che è composta da tre lettere
631

A colei che ha profumo divino
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Claudia Palli propone: Pavel Florenskij, Non dimenticatemi, traduzione di Giovanni Guaita
e Leonid Charitonov, Mondadori, Milano, 2020
N.56, 8-9 aprile 1936 – Solovki
Cara Annulja,
Sul nome per Vasja e Nataša non ho scritto, perché non mi è stato chiesto e non mi va di
imporre la mia opinione. Andrej è un nome positivo, cioè privo di complicazioni e di fratture
interne, però è privo di qualsiasi ispirazione. Petr è un nome ardente, con un certo
temperamento e una sorta di semplicità elementare. Ivan è uno di quei nomi amabili al
limite della bonarietà. Pavel è tortuoso, dialettico, e di conseguenza contraddittorio e
dinamico. Anche Feodor è a suo modo complicato, ma tende alla bizzarria, a un approccio
artificiale ed esangue alla vita e si avvinghia a fenomeni casuali. Michail è un nome
all’occorrenza infuocato, per sua natura molto spirituale, ma che in condizioni non adatte
può risultare pesante e goﬀo (come un pesce fuor d’acqua, o più precisamente come un
uccello fradicio d’acqua). Aleksandr è il nome più armonioso, nome di personaggi insigni,
ma che diventa pretenzioso se non si hanno le forze per riempirlo con il debito contenuto.
Aleksej è vicino a Ivan, ma con una punta di furbizia, e sa un po' il fatto suo. Un nome
piacevole, ma non tra i più elevati, è Roman. Il nome Georgij dà operosità, nel migliore dei
casi, realmente orientata verso uno scopo elevato, nel peggiore, tende a preoccuparsi dei
propri aﬀari personali.
Nikolaj dà anch’esso attività, ma orientata in maniera piuttosto elementare: è un bel nome
ed è legato all’aiuto ai prossimi, l’aiuto per così dire più immediato. Sergej è un nome fine,
ma un po' fragile, privo di spina dorsale, e Sergej ha bisogno di un essere gemello senza il
quale non è in grado di sviluppare pienamente le sue energie.
I nomi femminili, in generale, sono pochi. Il migliore, chiaramente, è Marija, il nome più
femminile, equilibrato, interiormente armonico, bello. In secondo luogo c’è Anna, che è pure
molto bello, ma con uno squilibrio, una prevalenza delle emozioni sulla ragione. Julja è un
nome capriccioso, stravagante ed è molto diﬃcile da trattare. Elena non è male, ma ha una
punta di furbizia. Natalja è un nome degno d’onore, ma ha vita diﬃcile. Barbara è di una
nobiltà stravagante, di una magnanimità ostentata, di una schiettezza eccessiva, la vita di
Barbara è diﬃcile per colpa sua. Nina è un nome leggero, femminile, leggermente
spensierato, cioè non molto profondo. Pelageja è un nome mite. Darja ha una grinta che non
è proprio femminile. Valentina ha dei tratti maschili, che non si confanno per niente a una
donna. Praskovja ha una severità interiore, è un bel nome, ma piuttosto monastico. Sofija ha
grinta, capacità organizzative e di conseguenza l’abitudine di imporsi agli altri, a quanti la
circondano. Vera è un nome tragico, con slanci di sacrificio di se stessa, ma di solito è un
sacrificio che non serve, inventato da una fervente immaginazione.È impossibile considerare
tutti i nomi uno ad uno! Per un maschietto mi soﬀermerei su Michail, Petr oppure Ivan, per
una bambina Marija, Sofija oppure Anna.
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Павел Александрович Флоренский, Сочинения: письма с Дальнего Востока и Соловков

1936.IV.8—9. Соловки. № 56.
Дорогая Аннуля, oб имени для Васи и Наташи я не писал, потому что меня не
спрашивали, а навязывать свое мнение не хочу.
Положительное имя, т. е. без внутренних надломов и осложнений, но зато и без
вдохновения, Андрей. Горячее имя, с темпераментом и некоторою элементарностью,
Петр. Из кротких имен, на границе с благою простотою, Иван. Извилистое и
диалектичное, с соответственными противоречиями и динамикой, — Павел. Тоже посвоему сложное, но с уклоном к вычурности и искуственному, безкровному подходу к
жизни, завивающееся около случайных явлений—Феодор. Огненное по возможности и
очень духовное имя по своей природе, но могущее в неподходящих условиях давать
тяжеловесность и неуклюжесть (как рыба на суше или точнее—как намокшая птица),—
Михаил. Александр —самое гармоничное имя, имя великих людей, но становящееся
претензией, если нет сил заполнить его надлежащим содержанием. Алексей — близко к
Ивану, но с хитрецой, несколько себе на уме. Приятное имя, но не из высших, Роман.
Георгий дает активность, в лучшем случае объективно направленную на высшие цели, в
худшем—на устройство собственных жизненных дел. Николай—тоже активность, но
несколько элементарно устремленную; имя хорошее в отношении помощи окружающим,
т. сказать помощи ближайшей. Сергей— имя тонкое, но неск. хрупкое, без стержня, и
Сергею требуется какая-то парность, без этого он не может развить полноту своих
энергий.
Женских имен вообще мало. Лучшее конечно — Мария, самое женственное, равновесное
и внутренне гармоничное, доброе. На втором месте стоит Анна, тоже очень хорошее, но
с неуравновешенностью, преобладанием эмоции над умом. Юлия имя капризное и
взбалмошное, с ним очень трудно. Елена — не плохо, но с хитрецой. (Анна соответствует
Иоанну). Наталия — честное имя, но жизнь трудная. Варвара — взбалмошное
благородство, демонстративное великодушие, преувеличенная прямота, жизнь Варвары
трудная по собственной вине. Нина—легкое имя, женственное, слегка легкомысленное, т.
е. скорее не глубокое. Пелагея — кроткое имя. В Дарьи распорядительность, не совсем
женственная. В Валентине—мужские черты, к женщине очень не идущие. Прасковья—
внутренняя строгость, имя хорошее, но скорее монашеское. София—
распорядительность, организацией, способности и в связи с этим привычка стоять над
другими, окружающими. Вера—имя трагическое, с порывами к самопожертвованию, но
обычно ненужному, выдуманному из разгоряченного воображения. Ну, всех имен не
переберешь. Для мальчика, если не иметь в виду каких-либо специальных условий и
желаний, я остановился бы на Михаиле или Петре, или Иване, для девочки на Марии,
Софии или Анне.
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Cecilia Gualazzini propone: William Shakespeare, Romeo e Giulietta, Atto II scena II,
Introduzione, traduzione e note di Romana Rutelli, Marsilio, Venezia, 1998

GIULIETTA

È solo il tuo nome che mi è nemico. Tu saresti te stesso anche se
non fossi un Montecchi. Oh, sii qualche altro nome! Cos’è
Montecchi? Non è mano, né piede, né braccio, né faccia, né
qualsiasi altra parte appartenente a un uomo. Cosa c’è in un nome?
Ciò che chiamiamo rosa con qualunque altro nome avrebbe un
profumo altrettanto dolce. Così Romeo, non si chiamasse Romeo,
conserverebbe la cara perfezione che possiede senza quel nome.
Romeo, getta via il tuo nome, e in cambio del tuo nome, che non è
parte di te, prendi tutta me stessa.

ROMEO

Ti prendo in parola. Chiamami solo amore, e sarò ribattezzato; d’ora
in avanti, non sarò più Romeo.

William Shakespeare, Romeo and Juliet, from First Folio, Act II scene 2, Edward Blount
and William & Isaac Jaggard, London 1623,

JULIET

Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though not a
Montague. What’s Montague? It is nor hand, nor foot, Nor arm, nor
face. O, be some other name Belonging to a man. What’s in a name?
That which we call a rose By any other word would smell as sweet. So
Romeo would, were he not Romeo called, Retain that dear perfection
which he owes Without that title. Romeo, doﬀ thy name; And for thy
name, which is no part of thee, Take all myself.

ROMEO

I take thee at thy word. Call me but love, and I’ll be new baptized;
Henceforth I never will be Romeo.
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Silvia Ferraresso propone: Ersilia Zamponi e Roberto Piumini, Nome, da Calicanto.
Poesia in gioco, Einaudi, Torino, 2008

Prendi il tuo nome,
è come ti risposero
al primo strillo, il suono
in cui padre e madre ti avvolsero
appena fuori dal silenzio
e ai risvegli soﬃavano
nelle tue orecchie curiose.
Sei tu nei pensieri
di chi non ti ricorda faccia e voce.
Prendi il tuo nome e scrivilo
come chi ha fame pone piano il pane
e spezzalo,
gustane il molle, e il duro e
gridalo e sgridalo e frugalo e rimbalzalo
come palla sul muro, come
sull'acqua pietra piatta. Con il nome
fatti poesia, corpo che suoni.
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Chiara Romanelli propone: Roland Barthes, Nomi propri, da Barthes di Roland Barthes,
traduzione di Gianni Celati, Einaudi, Torino, 1980
Una parte della sua infanzia è stata dedicata ad un ascolto particolare: quello dei
nomi propri della vecchia borghesia bayonnese, che egli sentiva ripetere per giornate
intere da sua nonna, appassionata di mondanità provinciale. Tali nomi erano molto
francesi e, pur dentro a questo codice, tuttavia spesso molto originali; formavano una
ghirlanda di significanti strani alle mie orecchie (tant’è che me li ricordo benissimo:
perché?): le signore Lebœuf, Barbet-Massin, Delay, Voulgres, Poques, Léon, Froisse, de
Saint-Pastou, Pichoneau, Poymiro, Novion, Puchulu, Chantal, Lacape, Henriquet,
Labrouche, de Lasbordes, Didon, de Ligneroles, Garance. Come si può avere un
rapporto d’amore con dei nomi propri? Non v’è sospetto di metonimia: quelle signore
non erano desiderabili, nemmeno carine. Tuttavia impossibile leggere un romanzo,
delle Memorie, senza questa ghiottoneria particolare (leggendo Madame de Genlis,
sorveglio con molto interesse i nomi dell’antica nobiltà). Non serve soltanto una
linguistica dei nomi propri; serve anche un’erotica: il nome, come la voce, come
l’odore, sarebbe il termine d’un languore: desiderio e morte: «l’ultimo sospiro che
resta delle cose», dice un autore del secolo scorso.

Roland Barthes, Noms propres, in Roland Barthes par Roland Barthes,
Éditions du Seuil, Paris, 1975
Une partie de son enfance a été prise dans une écoute particulière : celle des noms
propres de l’ancienne bourgeoisie bayonnaise, qu’il entendait répéter à longueur de
journée par sa grand-mère, éprise de mondanité provinciale. Ces noms étaient très
français, et dans ce code même, néanmoins souvent originaux ; ils formaient une
guirlande de signifiants étranges à mes oreilles (à preuve que je me les rappelle très bien :
pourquoi ?) : Mmes Lebœuf, Barbet-Massin, Delay, Voulgres, Poques, Léon, Froisse, de
Saint Pastou, Pichoneau, Poymiro, Novion, Puchulu, Chantal, Lacape, Henriquet,
Labrouche, de Lasbordes, Didon, de Ligneroles, Garance. Comment peut-on avoir un
rapport amoureux avec des noms propres ? Aucun soupçon de métonymie : ces dames
n’étaient pas désirables, ni même gracieuses. Et pourtant, impossible de lire un roman,
des Mémoires, sans cette gourmandise particulière (lisant Mme de Genlis, je surveille
avec intérêt les noms de l’ancienne noblesse). Ce n’est pas seulement une linguistique des
noms propres qu’il faut ; c’est aussi une érotique : le nom, comme la voix, comme l’odeur,
ce serait le terme d’une langueur : désir et mort : « le dernier soupir qui reste des choses »,
dit un auteur du siècle dernier.
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Alberto della Rovere propone: Mark Strand, Il mio nome, da Tutte le poesie, traduzione
di Damiano Abeni e Moira Egan, Mondadori, Milano, 2019

Una sera che il prato era verdeoro e gli alberi,
marmo venato alla luna, si ergevano come nuovi mausolei
nell’aria fragrante, e la campagna tutta palpitava
di strida e brusii di insetti, io stavo sdraiato sull’erba,
ad ascoltare le immense distanze aprirsi su di me, e mi chiedevo
cosa sarei diventato e dove mi sarei trovato,
e per quanto a malapena esistessi, per un attimo sentii
che il cielo vasto e aﬀollato di stelle era mio, e udii
il mio nome come per la prima volta, lo udii come
si sente il vento o la pioggia, ma flebile e distante
come se appartenesse non a me ma al silenzio
dal quale era venuto e al quale sarebbe tornato.

Mark Strand, My name, in New Selected Poems, Knopf Doubleday
Publishing Group, 2009

Once when the lawn was a golden green
and the marbled moonlit trees rose like fresh memorials
in the scented air, and the whole countryside pulsed
with the chirr and murmur of insects, I lay in the grass,
feeling the great distances open above me, and wondered
what I would become and where I would find myself,
and though I barely existed, I felt for an instant
that the vast star-clustered sky was mine, and I heard
my name as if for the first time, heard it the way
one hears the wind or the rain, but faint and far off
as though it belonged not to me but to the silence
from which it had come and to which it would go.
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Allegra Hicks propone: Omero, Odissea, IX 345-370,
traduzione di G. Privitera, Mondadori 1991

Allora io standogli accanto dissi al Ciclope,
tenendo con le mani una ciotola di nero vino:
“Su, bevi il vino, Ciclope, dopo aver mangiato la carne umana,
perché tu sappia che bevanda è questa che la nostra nave
serbava. Te l'avevo portato in oﬀerta, semmai impietosito
mi mandassi a casa. Ma tu sei insopportabilmente furioso.
Sciagurato, chi altro dei molti uomini potrebbe venire
in futuro da te? perché non agisci in modo giusto”.
Dissi così, lui lo prese e lo tracannò: gioì terribilmente
a bere la dolce bevanda e me ne chiese ancora dell’altro:
“Dammene ancora, da bravo, e dimmi il tuo nome,
ora subito, che ti do un dono ospitale di cui rallegrarti.
Certo la terra che dona le biade produce ai Ciclopi
vino di ottimi grappoli, e la pioggia di Zeus glielo fa crescere.
Ma questo è una goccia di ambrosia e di nettare!”.
Disse così, e io di nuovo gli porsi il vino scuro.
Gliene diedi tre volte, tre volte lo tracannò stoltamente.
Ma quando il vino raggiunse il Ciclope ai precordi,
allora gli parlai con dolci parole:
“Ciclope, mi chiedi il nome famoso, ed io
ti dirò: tu dammi, come hai promesso, il dono ospitale.
Nessuno è il mio nome: Nessuno mi chiamano
mia madre e mio padre e tutti gli altri compagni”.
Dissi così, lui subito mi rispose con cuore spietato:
“Per ultimo io mangerò Nessuno, dopo i compagni,
gli altri prima: per te sarà questo il dono ospitale”.
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Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, IX 345-370
καὶ τότ᾽ ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων ἄγχι παραστάς,
κισσύβιον μετὰ χερσὶν ἔχων μέλανος οἴνοιο·
Κύκλωψ, τῆ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα,
ὄφρ᾽ εἰδῆις οἷόν τι ποτὸν τόδε νηῦς ἐκεκεύθει
ἡμετέρη. σοὶ δ᾽ αὖ λοιβὴν φέρον, εἴ μ᾽ ἐλεήσας
οἴκαδε πέμψειας· σὺ δὲ μαίνεαι οὐκέτ᾽ ἀνεκτῶς.
σχέτλιε, πῶς κέν τίς σε καὶ ὕστερον ἄλλος ἵκοιτο
ἀνθρώπων πολέων, ἐπεὶ οὐ κατὰ μοῖραν ἔρεξας;
ὣς ἐφάμην, ὁ δ᾽ ἔδεκτο καὶ ἔκπιεν· ἥσατο δ᾽ αἰνῶς
ἡδὺ ποτὸν πίνων καὶ μ᾽ ἤιτεε δεύτερον αὖτις·
᾽δός μοι ἔτι πρόφρων, καί μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ
αὐτίκα νῦν, ἵνα τοι δῶ ξείνιον, ὧι κε σὺ χαίρηις·
καὶ γὰρ Κυκλώπεσσι φέρει ζείδωρος ἄρουρα
οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει·
ἀλλὰ τόδ᾽ ἀμβροσίης καὶ νέκταρός ἐστιν ἀπορρώξ.
ὣς φάτ᾽, ἀτάρ οἱ αὖτις ἐγὼ πόρον αἴθοπα οἶνον.
τρὶς μὲν ἔδωκα φέρων, τρὶς δ᾽ ἔκπιεν ἀφραδίηισιν.
αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυθεν οἶνος,
καὶ τότε δή μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοισι·
Κύκλωψ, εἰρωτᾶις μ᾽ ὄνομα κλυτόν, αὐτὰρ ἐγώ τοι
ἐξερέω· σὺ δέ μοι δὸς ξείνιον, ὥς περ ὑπέστης.
Οὖτις ἐμοί γ᾽ ὄνομα· Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι
μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ᾽ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι.
ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο νηλέι θυμῶι·
Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι μετὰ οἷς ἑτάροισιν,
τοὺς δ᾽ ἄλλους πρόσθεν· τὸ δέ τοι ξεινήιον ἔσται.
ἦ καὶ ἀνακλινθεὶς πέσεν ὕπτιος, αὐτὰρ ἔπειτα
κεῖτ᾽ ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένα, κὰδ δέ μιν ὕπνος
ἥιρει πανδαμάτωρ· φάρυγος δ᾽ ἐξέσσυτο οἶνος
ψωμοί τ᾽ ἀνδρόμεοι· ὁ δ᾽ ἐρεύγετο οἰνοβαρείων.
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Sema Postacioglu propone: Orhan Pamuk, Il mio nome è rosso, traduzione di Marta
Bertolini e Şemsa Gezgin. Einaudi, Torino, 2001
Quando Firdusi, il poeta del Libro dei Re, venne a Ghazna, alla corte di Scià Mahmut
per essere disprezzato come un poeta provinciale, e all’improvviso declamò l’ultima
strofa di una quartina di tre versi che finivano con una rima molto diﬃcile, io ero lí,
sul suo caftano. Quando il leggendario eroe del Libro dei Re, Rüstem, partí alla
ricerca del suo cavallo scomparso in paesi lontani, io ero sulla sua faretra, nel
sangue che colò quando con la sua spada straordinaria tagliò in due il gigante
leggendario, tra le pieghe delle coltri quando passò la notte a fare l’amore con la
bella figlia dello scià di cui era ospite. Ero ovunque e sono ovunque…
Sento che vi domandate: cosa vuol dire essere un colore?
Il colore è il tocco dell’occhio, la musica dei sordi, un grido nel buio. Dato che sono
decine di migliaia di anni che ascolto, di libro in libro, di oggetto in oggetto, quel
che dicono le anime, come il ronzio del vento, lasciatemi dire che il mio tocco
somiglia a quello degli angeli. Parte di me richiama i vostri occhi, è la mia parte
pesante. L’altra parte vola in aria con i vostri sguardi, è la mia parte leggera.
Sono così contento di essere rosso! Mi brucia dentro, sono forte, so di attirare
l’attenzione, so anche che non riuscite a resistermi.

Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı, İletişim, Istanbul, 1998
Şehname şairi Firdevsi, Gazne’ye gelip Şah Mahmut’un sarayının şairlerince taşralı
diye küçümsendikten sonra, ilk üç mısraı çok zor bir kafiyeyle biten bir dörtlüğün
kimsenin tamamlayamadığı son mısraını söyleyiverdiğinde ben orada, Firdevsi’nin
kaftanının üzerindeydim. Şehname’nin efsanevi kahramanı Rüstem, kayıp atının
peşinden uzak ülkelere gittiğinde sadağının üzerinde, efsane devi harika kılıcıyla ikiye
böldüğünde akan kanların içinde, misafir kaldığı şahın güzel kızıyla geceyi sevişerek
geçirdiğinde yorganın kıvrımları arasındaydım. Her yerdeydim ve her yerdeyim…
Duyuyorum sorduğunuzu: nedir bir renk olmak?
Renk gözün dokunuşu, sağırların müziği, karanlıkta bir kelimedir. On binlerce yıldır
kitaptan kitaba, eşyadan eşyaya rüzgârın uğultusu gibi ruhların konuştuklarını
dinlediğim için benim dokunuşumun meleklerin dokunuşuna benzediğini söyleyeyim.
Bir yanım burada gözlerinize sesleniyor; o benim ağır yanım. Bir yanım havada
bakışlarınızla kanatlanıyor; o benim hafif yanım.
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Marco Ceresa propone: Sima Xiangru

ca. 179-117 a.C., Shànglín fù

(Rapsodia del Parco Imperiale), ca. 136 a.C.

“Che cosa c’è per terra?”
Nel terreno ci sono:
cinabro, azzurrite, ocra, argilla bianca,
orpimento, quarzo lattiginoso,
stagno, prasio, oro e argento,
in molteplici tonalità luccicano e risplendono,
brillanti e scintillanti come squame di drago.
[…]
“E che pietre ci sono?”
Fra le pietre ci sono:
giada rossa, pietra rosa,
giada globulare, pietra vulcanica,
aguzzite, pietra pomice scura,
quarzo e guerrite.
[…]
“E a nord che cosa c’è?”
A nord c'è un boschetto ombreggiato fatto di grandi piante di:
olmo, cedro nanmu, canfora,
cannella, pepe, magnolia,
sughero, pera selvatica, salice vermiglio,
biancospino, pera di Cina, diospero, castagno,
mandarino e pomelo, dolci e profumati.
[…]
“E che cosa c’è sugli alberi?”
Sulle cime degli alberi ci sono:
fenici, pavoni, simurgh,
gibboni oscillanti e sciacalli arboricoli.
Sotto di loro ci sono:
tigri bianche, pantere nere,
gatti wanyan e leopardi.
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Qí tǔ zé
dānqīng zhě è,
cíhuáng bái fù,
xī bì jīnyín,
zhòng sè xuànyào,
zhào làn lóng lín.
[…]

[…]
Qí shí zé
chìyù méiguī,
lín mín kūn wú,
jiān lè xuán lì,
ruǎn shí wǔ fū.

[…]

[…]
Qí běi zé yǒu yīn lín jùshù,
pián nán yù zhāng,
guì jiāo mùlán,
bò lí zhū yáng,
zhā lí yǐng lì,
jú yòu fēnfāng.

[…]

[…]
Qí shàng zé yǒu
yuān chú kǒng luán,
téng yuǎn shègān.
Qí xià zé yǒu
báihǔ xuán bào,
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Sona Haroutyunian propone: Antonia Arslan, La masseria delle allodole,
Rizzoli, Milano, 2004

Anche noi armeni siamo andati in tutti i paesi ma, giunti in un posto, ci
fermiamo; e così abbiamo parenti in tutte le parti del mondo. E
cominciai a ripetermi l’elenco delle città dove avevamo parenti, e i loro
nomi, rigirandomeli in bocca come una caramella. La zia lo ripeteva
sempre: «Quando sarò proprio stanca di stare con voi, quando sarete stati
troppo cattivi, io me ne andrò. A Beirut da Arussiag, ad Aleppo da zio
Zareh, a Boston da Philip e Mildred, a Fresno da mia sorella Nevart, a
New York da Ani, o anche a Copacabana dal cugino Michel. Lui però per
ultimo, perché ha sposato un’assira». Io ero aﬀascinata dalla signora zia
assira. Avevo in un libro illustrato i costumi degli antichi assiri e le loro
barbe, mi avevano raccontato la storia di Nabucodonosor e delle grandi
città di Babilonia e di Ninive, e mi figuravo questa zia incedere, avvolta
in stoﬀe sontuose, su e giù per i giardini pensili di Babilonia (che
suonava abbastanza simile a Copacabana). Altro che lasciarli per ultimi,
come voleva zia Henriette; lo splendore di questa parentela brasiliana a
mio parere doveva avere il primo posto. Ma nessuno in verità chiedeva il
mio parere...
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Linda Mavian propone: Daniele Del Giudice, Staccando l’ombra da terra,
Einaudi, Torino, 1994

In nessun luogo la parola ti sembrava così importante come in cielo, o ascoltata con
tanta avidità; il volo aveva un suo alfabeto, minore come il Morse o il Braille, un
alfabeto senza ambizione di creare parole, un semplice alfabeto fonetico, non simboli
che traducevano lettere né lettere che componevano parole, ma solo parole di uso
comune per compitare inequivocabilmente le lettere dell’alfabeto normale, Bravo per
B, Sierra per S, un lessico al servizio di un alfabeto e non viceversa, Juliet, Charlie, Mike,
Oscar, Romeo e Victor, sei nomi di persona, due balli, il fox/trot e il tango, due nazioni,
il Quebec e l’India, una sola città Lima, due etnie, Yankee e Zulu, un hotel, un liquore,
una divisa, un mese per tutti, november, un’analisi clinica come i raggi x. Un alfabeto
parlato aﬃnché nessuno potesse indicare una lettera attraverso ciò che più
prediligeva, magari flamenco per F invece che fox/trot, ballo che unitamente al tango
doveva intendersi come l’unico mondialmente accettato da chiunque parlasse via
radio. Per quanto questa lingua all’inizio ti apparisse cerimoniosa e stravagante, a
poco a poco ti rendesti conto della sua serietà, un linguaggio ogni volta definitivo, il
solo in cui un errore o un fraintendimento potevano non avere un’ulteriore occasione
per essere chiariti. Il più irreale dei linguaggi, il massimo di densità nel minimo di
parole, ma anche il massimo di immaginazione, poiché ogni parola disegnava
istantaneamente una geografia di traiettorie, di posizioni, di intenzioni, di
provenienze e di destinazioni…
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Carla Buranello propone: Henry Reed, Il nome dei componenti,
traduzione inedita di Carla Buranello

Oggi abbiamo il nome dei componenti. Ieri,
Abbiamo avuto la pulizia quotidiana. E domattina,
Avremo cosa fare dopo lo sparo. Ma oggi,
Oggi abbiamo il nome dei componenti. La japonica
Riluce come corallo nei giardini adiacenti,
E oggi abbiamo il nome dei componenti.
Questo è l’anello inferiore per la cinghia. E questo,
È l’anello superiore per la cinghia, ne capirete l’uso,
Quando avrete la cinghia. E questo è il gancio per la rastrelliera,
Che nel vostro caso non avete. I rami
Nei giardini mantengono pose silenziose ed eloquenti,
Che nel nostro caso non abbiamo.
Questa è la sicura, si rilascia
Con un semplice scatto del pollice. Che non vi veda
Mai usare un altro dito. E’ un gesto facile
E richiede solo un minimo sforzo del pollice. I boccioli
Sono fragili e immobili, e stanno bene attenti
A non farsi vedere a usare un altro dito.
E questo che potete vedere è l’otturatore. Serve
Ad aprire la culatta, come vedete. Lo possiamo far scorrere
Rapidamente avanti e indietro: lo chiamiamo
Innescare. E rapide avanti e indietro
le prime api assalgono e frugano i fiori:
Lo chiamano innescare la primavera.
Lo chiamano innescare: è facilissimo e richiede
Solo un minimo sforzo del pollice: come l’otturatore,
E la culatta, il tiretto, e il punto di bilanciamento,
Che nel nostro caso non abbiamo; e il mandorlo fiorisce
In silenzio nei giardini e le api s’aﬀannano avanti e indietro impazienti,
Perché oggi abbiamo il nome dei componenti.
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Henry Reed, Naming of Parts, da A Map of Verona, Jonathan Cape, 1946

Today we have naming of parts. Yesterday,
We had daily cleaning. And tomorrow morning,
We shall have what to do after firing. But today,
Today we have naming of parts. Japonica
Glistens like coral in all the neighboring gardens,
And today we have naming of parts.
This is the lower sling swivel. And this
Is the upper sling swivel, whose use you will see,
When you are given your slings. And this is the piling swivel,
Which in your case you have not got. The branches
Hold in the gardens their silent, eloquent gestures,
Which in our case we have not got.
This is the safety-catch, which is always released
With an easy flick of the thumb. And please do not let me
See anyone using his finger. You can do it quite easy
If you have any strength in your thumb. The blossoms
Are fragile and motionless, never letting anyone see
Any of them using their finger.
And this you can see is the bolt. The purpose of this
Is to open the breech, as you see. We can slide it
Rapidly backwards and forwards: we call this
Easing the spring. And rapidly backwards and forwards
The early bees are assaulting and fumbling the flowers:
They call it easing the Spring.
They call it easing the Spring: it is perfectly easy
If you have any strength in your thumb: like the bolt,
And the breech, the cocking-piece, and the point of balance,
Which in our case we have not got; and the almond blossom
Silent in all of the gardens and the bees going backwards and forwards,
For today we have the naming of parts.
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Pablo Prado Serrano propone: Gabriel García Márquez, Cent’anni di solitudine,
traduzione di Ilide Carmignani, Oscar Mondadori, Milano, 2017

Fu Aureliano a concepire la formula che doveva difenderli per mesi dalla perdita
della memoria. La scoprì per caso. Insonne esperto, essendo stato uno dei primi,
aveva imparato a perfezione l’arte dell’oreficeria. Un giorno stava cercando la
piccolo incudine che usava per laminare i metalli e non ne ricordò il nome.
Suo padre glielo disse: “Tasso”. Aureliano scrisse il nome su un foglietto che attaccò
con la colla alla base dell’incudine: “tasso”. Così fu sicuro di non dimenticarlo in
futuro. Non pensò che quella fosse la prima manifestazione dell’oblio, perché
l’oggetto aveva un nome diﬃcile da ricordare. Ma pochi giorni dopo scoprì che
aveva diﬃcoltà a ricordare quasi tutte le cose del laboratorio. Allora appiccicò il
nome su ciascuna, di modo che bastava leggere la scritta per identificarle. Quando
il padre manifesto allarme per aver dimenticato anche i fatti più impressionanti
della propria infanzia, Aureliano gli spiegò il suo metodo, e Josè Arcadio Buendía lo
mise in pratica in tutta la casa e poi lo impose a tutto il paese. Con un pennello
intinto nell’inchiostro segnò il nome su ogni cosa: “tavolo”, “sedia”, “orologio”,
“porta”, “muro”, “letto”, “casseruola”. Andò nel cortile e segnò animali e piante:
“mucca”, “capra”, “maiale”, “gallina”, “manioca”, “malanga”, “banana”. A poco a
poco, studiando le infinite possibilità dell’oblio, si rese conto che poteva arrivare un
giorno in cui avrebbero riconosciuto le cose dalle scritte, ma non si sarebbero
ricordati a che servivano. Allora fu più esplicito. Il cartello che appese al collo della
mucca era una dimostrazione esemplare di come gli abitanti di Macondo erano
pronti a lottare contro l’oblio: “Questa è la mucca, bisogna mungerla tutte le
mattine perché produca il latte e il latte bisogna bollirlo per mescolarlo al caﬀè e
fare il caﬀelatte”. Così continuarono a vivere in una realtà che sgusciava via,
momentaneamente catturata dalle parole, ma che sarebbe fuggita senza rimedio
non appena dimenticata la scrittura.
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Gabriel García Marquez. Cien años de soledad. Editorial Sudamericana, 1967

Fue Aureliano quien concibió la fórmula que había de defenderlos durante varias
meses de las evasiones de la memoria. La descubrió por casualidad. Insomne experto,
por haber sido uno de las primeros, había aprendido a la perfección el arte de la
platería. Un día estaba buscando el pequeño yunque que utilizaba para laminar los
metales, y no recordó su nombre. Su padre se lo dijo: «tas». Aureliano escribió el
nombre en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito: tas. Así estuvo
seguro de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurrió que fuera aquella la primera
manifestación del olvido, porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar. Pero
pocos días después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas
del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba
con leer la inscripción para identificarlas. Cuando su padre le comunicó su alarma por
haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó
su método, y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde la
impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre:
mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las
plantas: vaca, chivo, puerca, gallina, yuca, malanga, guineo. Paca a poca, estudiando
las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se
reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces
fue más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar
de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestas a luchar contra el
olvido: Ésta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche y
a la leche hay que herviría para mezclarla con el café y hacer café con leche. Así
continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por
las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la
letra escrita.
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Nare Haroutyunian propone: Rainer Maria Rilke, Io temo tanto le parole degli uomini,
da Rainer Maria Rilke Poesie I; 1895-1908, a cura di Giuliano Baioni, Einaudi–Gallimard,
Torino, 1989

Io temo tanto la parola degli uomini.
Dicono tutto sempre cosí chiaro:
questo si chiama cane e quello casa,
e qui è l’inizio e là è la fine.
E mi spaura il modo, lo schernire per gioco,
che sappian tutto ciò che fu e sarà;
non c’è montagna che li meravigli;
le loro terre e giardini confinano con Dio.
Vorrei ammonirli, fermarli: state lontani.
A me piace sentire le cose cantare.
Voi le toccate: diventano rigide e mute.
Voi mi uccidete le cose.
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Rainer Maria Rilke, Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort, Sämtliche Werke, Band I,
Frankfurt am Main, 1976

Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort.
Sie sprechen alles so deutlich aus.
Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus,
und hier ist der Beginn und das Ende ist dort.
Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott,
sie wissen alles, was wird und war;
kein Berg ist ihnen mehr wunderbar;
ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott.
Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern.
Die Dinge singen hör ich so gern.
Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm.
Ihr bringt mir alle die Dinge um
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John Francis Phillimore propone: Edward Thomas, Il verbo, traduzione inedita
di Tanya Braun e Philip Morre

Tante cose ho dimenticato, alcune che un tempo
consideravo importanti, altre meno.
Tutte perse, come i figli, e i figli dei figli
di una donna senza prole, nel muto abisso
di tutto ciò che non potrà essere più.
Dimentico anche i nomi di uomini valorosi,
vincitori o vinti nelle guerre d’allora,
di re e demoni e dei, e di astri numerosi.
Alcune cose scordo persino d’averle scordate.
Ma altre più piccole invece, ancora le ricordo,
sopra tutte le altre: un nome in particolare,
sebbene vuoto, un nome orfano, quello non scordo:
non può sparire perché ogni primavera il tordo
lo pronuncia nel suo canto. Ce n’è sempre qui uno
che lo invoca forte e chiaro a mezzogiorno
– il nome, solo il nome odo, pensando
al profumo del sambuco, che odora di cibo, o
dilettandomi a respirare quello della rosa selvatica
che somiglia alla memoria, quel nome è recitato
nella boscaglia da un uccello, e replicato
ancora e ancora, puro verbo di tordo.
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Edward Thomas, The Word, da Last Poems, Selwyn & Blount, London, 1918

There are so many things I have forgot,
that once were much to me, or that were not,
All lost, as is a childless woman's child
And its child's children, in the undefiled
Abyss of what can never be again.
I have forgot, too, names of the mighty men
That fought and lost or won in the old wars,
Of kings and fiends and gods, and most of the stars.
Some things I have forgot that I forget.
But lesser things there are, remembered yet,
Than all the others. One name that I have not –
Though 'tis an empty thingless name – forgot
Never can die because Spring after Spring
Some thrushes learn to say it as they sing.
There is always one at midday saying it clear
And tart – the name, only the name I hear.
While perhaps I am thinking of the elder scent
That is like food, or while I am content
With the wild rose scent that is like memory,
This name suddenly is cried out to me
From somewhere in the bushes by a bird
Over and over again, a pure thrush word.
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Augusto Pivanti propone: Marguerite Yourcenar, I trentatré nomi di Dio. Tentativo di un diario
senza data e senza pronome personale, traduzione di Ginevra Bompiani, Nottetempo, Milano, 2003

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

XI
XII
XIII
XIV

XV
XVI
XVII
XVII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII

Mare al mattino
Rumore dalla sorgente nelle rocce sulle pareti di pietra
Vento di mare a notte, su un’isola
Ape
Volo triangolare dei cigni
Agnello appena nato, bell’ariete, pecora
Il tenero muso della vacca, il muso selvaggio del toro
Il muso paziente del bue
La fiamma rossa nel focolare
Il cammello zoppo che attraversò la grande città aﬀollata andando
verso la morte
L’erba, L’odore dell’erba
(disegno di Marguerite Yourcenar, asterischi come stelline)
La buona terra, La sabbia e la cenere
L’airone che ha atteso tutta la notte, intirizzito, e che trova di che
placare la sua fame all’aurora
Il piccolo pesce che agonizza nella gola dell’airone
La mano che entra in contatto con le cose
La pelle – tutta la superficie del corpo
Lo sguardo e quello che guarda
Le nove porte della percezione
Il torso umano
Il suono di una viola o di un flauto indigeno
Un sorso di una bevanda fredda o calda
Il pane
I fiori che spuntano dalla terra a primavera
Sonno in un letto
Un cieco che canta e un bambino invalido
Un cavallo che corre libero
La donna – dei – cani
I cammelli che si abbeverano con i loro piccoli nel diﬃcile wadi
Sole nascente sopra un lago ancora mezzo ghiacciato
Il lampo silenzioso, Il tuono fragoroso
Il silenzio fra due amici
La voce che viene da est, entra dall’orecchio destro e insegna un canto
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Marguerite Yourcenar, Les Trente-trois Noms de Dieu. Essai d’un journal sanse date et sans prenom
personnel, Éditions Fata Morgana, Saint-Clément-de-Rivière, 2003
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XIV

XV
XVI
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XXVIII
XXIX
XXX
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XXXII
XXXIII

Mer au matin
Bruit de la source dans les rochers sur les parois de pierre
Vent de mer la nuit, dans une île
Abeille
Vol triangulaire des cygnes
Agneau nouveau-né, beau bélier, brebis
Le doux muﬄe de la vache, le muﬄe sauvage du taureau
Le muﬄe patient du boeuf
Le feu rouge dans l’âtre
Le chameau boiteux qui traversa la grande ville encombrée allant vers sa
mort
L’herbe, L’odeur de l’herbe
(dessin de Marguerite Yourcenar, astérisques comme des étoiles)
La bonne terre, Le sable et la cendres
Le héron qui a attendu toute la nuit, à demi gelé, et qui trouve à apaiser sa
faim à l’aurore
Le petit poisson qui agonise dans le gosier du héron
La main, qui entre en contact avec les choses
La peau – toute la surface du corps
Le regard et ce qu’il regarde
Les neuf portes de la perception
Le torse humain
Le son d’une viole ou d’une flûte indigène
Une gorgée de boisson froide ou chaude
Le pain
Les fleurs qui sortent de terre au printemps
Sommeil dans un lit
Un aveugle qui chante et un enfant infirme
Cheval qui court en liberté
La femme – aux – chiens
Les chameaux qui s’abreuvent avec leurs petits dans l’oued diﬃcile
Soleil levant sur un lac encore à demi gelé
L’éclair silencieux, La foudre bruyante
Le silence entre deux amis
La voix qui vient de l’est, entre par l’oreille droite et enseigne un chant
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