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Allegra Hicks propone: Charles Baudelaire, I fiori del male, da Opere, traduzione  
di Giovanni Raboni, Mondadori, Milano 1996 

Sono bella o mortali! come un  sogno di pietra, 

e il mio seno, che a tutti fu tortura, 

fa nel poeta nascere un amore 

eterno e muto come la materia. 

Sfinge incompresa regno nell’azzurro. 

In me il bianco dei cigni copre un cuore di neve. 

Il movimento, che scompagina la linea, lo detesto, 

e non piango mai e mai non rido. 

I poeti, vedendo ch’io m’atteggio 

Come se m’ispirassi ai monumenti più fieri, 

Passano i loro giorni in studi austeri, 

docili amanti che affascino con due 

Puri specchi che tutto fan più bello, 

i miei occhi, i miei grandi occhi dalle chiarezze eterne! 
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Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal

Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre, 

Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, 

Est fait pour inspirer au poète un amour 

Eternel et muet ainsi que la matière. 

Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris! 

J'unis un coeur de neige à la blancheur des cygnes! 

Je hais le mouvement qui déplace les lignes, 

Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. 

Les poètes, devant mes grandes attitudes, 

Que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, 

Consumeront leurs ours en d'austères études! 

Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants, 

De purs miroirs qui font toutes choses plus belles: 

Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles! 
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John Francis Phillimore propone: Wystan Hugh Auden, La sfinge,  

traduzione inedita di Stefano Coppini

Quando uscì dalle mani dell'artefice 

era in salute? Anche i primi conquistatori videro 

il muso d'una scimmia malsana, una zampa bendata, 

una Presenza nella calda terra invasa. 

 

Il leone d'una stella torturata e inamovibile 

non vuole gioventù né amore né sapere. 

Come una persona lo ha colpito il tempo! giace, girando 

un vasto didietro all'America stridula 

 

e tiene d'occhio. L'enorme muso colpito accusa 

e non perdona nulla, meno che mai il successo. 

Le risposte proferite non servono 

 

a coloro che fronteggiano il suo male. 

"Piaccio alla gente?" No. Si diverte il leone 

con lo schiavo. "Dovrò sempre so"rire?" Sì. 
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Wystan Hugh Auden, The Sphinx, from Journey to a War,  

Faber and Faber, London, 1939 

Did it once issue from the carver’s hand 

Healthy? Even the earliest conquerors saw 

The face of a sick ape, a bandaged paw, 

A Presence in the hot invaded land. 

The lion of a tortured stubborn star, 

It does not like the young, nor love, nor learning! 

Time hurt it like a person! it lies, turning 

A vast behind on shrill America, 

And witnesses. The huge hurt face accuses, 

And pardons nothing, least of all success. 

The answers that it utters have no uses 

" 

To those who face akimbo its distress: 

"Do people like me?" No. The slave amuses 

The lion: "Am I to su#er always?" Yes. 
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Vi’è nelle estreme contrade della Scizia un luogo gelato, 
una terra desolata, sterile, priva d’alberi e messi! 

Là abitano l’inerte Gelo, il Pallore, il Brivido 
e la Fame digiuna: ordina lei d’annidarsi nelle viscere 
di quel sacrilego! e non la vinca profusione di cibo 
e nella contesa, abbia la meglio con le mie risorse! 
Non ti spaventi la lontananza, prendi il mio cocchio, 

i miei draghi: li guiderai con le briglie per il cielo. 
E glieli diede. Quella [l’Orèade] trasportata dal cocchio aereo, 
giunse in Scizia, e sulla sommità d’un monte gelato 
chiamato Caucaso, liberò il collo dei draghi dai finimenti. 
E mentre la cercava, scorse la Fame in una pietraia 

intenta a svellere con unghie e denti, i rari fili d'erba. 
Ispide aveva le chiome, cavi, gli occhi infossati, terreo il volto 
Le labbra sbiancate dall'inedia, la gola rósa-dall’arsura, 
la pelle dura, diafana al punto da mostrare i visceri! 
ossa scarne spuntavano dalle anche spigolose, 

una cavità, era al posto del ventre! il torace pareva 
sospeso, sorretto dalla sola dorsale. 
La magrezza esaltava le articolazioni, rotule e malleoli 
tumefatti, sporgevano come gibbosità mostruose. 
Quando la vide, l'Orèade, non osando accostarsi, 

le riferì di lontano il messaggio della dea! e subito, 
malgrado si tenesse a distanza e fosse appena arrivata, 
sentì i morsi della fame, o così le parve, tosto volse al volo le redini, 
verso l'Emonia, e i draghi in alto sulla via del ritorno. 
La Fame, benché sempre contraria all'opera di Cerere, 

eseguì l’ordine: si fece allora portare dal vento e giunse per l’aria 
alla dimora indicata, entrò senza indugio nella stanza 
del sacrilego immerso in un sonno profondo 
e al cuore della notte l'avvinse fra le sue braccia, infondendogli 
in corpo sé stessa, respirandogli in gola, nel petto e sul volto 

Insinuando nelle sue vene, i morsi della fame. 
Assolta la missione, lasciò le regioni fertili del mondo 

790

795

800

805

810

815

820

CA SA DELLE  PAROLE 2021-2022 SF ING I  E  ALTRE CRE ATURE MITOLOG ICHE 8 FEBBR AIO 2022

Giorgia Fiorio propone: Publio Ovìdio Nasóne, Metamorfosi, VIII, 788–852 



e tornò all’antro consueto della sua cupa dimora.  
Un sonno lieve, cullava ancora Erisìctone tra le sue ali, 
quand’ecco in sogno è assalito dal desiderio di mangiare, 

muove la bocca a vuoto, sbattendo dente contro dente, 
stanca la gola, delusa dai cibi inesistenti 
e in luogo di vivande, divora folate d'aria. 
Allorquando si desta, la smania di mangiare divampa furiosa, 
e insaziabile, domina quelle fauci—le viscere in fiamme. 

E non v’è indugio, ciò che il mare, la terra, il cielo producono, 
tutto esige, e innanzi a mense imbandite, geme d’inedia! 
fra le vivande brama vivande, e ciò che a intere città, 
a un popolo intero potrebbe bastare, a lui, uomo, non basta: 
quanto più ingurgita nel ventre, tanto più brama. 

Come il mare assorbe i fiumi del mondo, né mai si sazia 
dell’acque, ingoia sino alle più remote correnti! 
come il fuoco inesausto non sdegna alimento alcuno, 
Brucia tronchi infiniti, e più gliene danno, 
più ne vuole, reso più vorace dalla quantità! 

così la bocca dell'empio Erisìctone divora vivande a profusione  
e altre ne reclama! per lui il cibo chiama cibo:  
E ancora divora, ma in lui sempre il vuoto si riforma. 
Ormai la sua fame e la voragine del suo ventre  
assottiglia le sostanze paterne, e neanche allora 

l’atroce fame s’attenua e la gola implacabile 
seguita a spasimare. Alla fine, inghiottito il patrimonio, 
gli resta soltanto la figlia, che non merita un tal padre. 
In miseria, la vende! ma ella, nobile, rifiuta il padrone 
e in riva al mare, tendendo le mani alle sue onde: 

“Liberami dalla servitù,” dice, “tu, che hai avuto l’onore 
di rapirmi la verginità!”.  
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Publius Ovidius Naso: Metamorphoseon LIber VIII, 788–852 

"est locus extremis Scythiae glacialis in oris, 
triste solum, sterilis, sine fruge, sine arbore tellus! 

frigus iners illic, habitant Pallorque Tremorque 
et ieiuna Fames. Ea se in praecordia condat 
sacrilegi scelerata, iube! nec copia rerum 
vincat eam superetque meas certamine vires! 
neve viae spatium te terreat, accipe currus, 

accipe, quos frenis alte moderere, dracones!" 
et dedit. Illa dato subvecta per aëra curru 
devenit in Scythiam rigidique cacumine montis 
(Caucason appellant) serpentum colla levavit! 
Quaesitamque Famem lapidoso vidit in agro 

unguibus et raras vellentem dentibus herbas. 
Hirtus erat crinis. Cava lumina, pallor in ore, 
labra incana situ, scabrae rubigine fauces, 
dura cutis, per quam spectari viscera possent! 
ossa sub incurvis exstabant arida lumbis, 

ventris erat pro ventre locus, pendere putares 
pectus et a spinae tantummodo crate teneri. 
Auxerat articulos macies genuumque tumebat 
orbis et inmodico prodibant tubere tali. 
Hanc procul ut vidit (neque enim est accedere iuxta 

ausa), refert mandata deae! paulumque morata, 
quamquam aberat longe, quamquam modo venerat illuc, 
visa tamen sensisse famem retroque dracones 
egit in Haemoniam versis sublimis habenis. 
Dicta Fames Cereris, quamvis contraria semper 

illius est operi, peragit perque aëra vento 
ad iussam delata domum est et protinus intrat 
sacrilegi thalamos altoque sopore solutum 
(noctis erat tempus) geminis amplectitur ulnis 
seque viro inspirat faucesque et pectus et ora 

a"at et in vacuis spargit ieiunia venis! 
functaque mandato fecundum deserit orbem 
inque domos inopes, assueta revertitur arva. 
Lenis adhuc somnus placidis Erysichthona pennis 
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mulcebat! petit ille dapes sub imagine somni 

oraque vana movet dentemque in dente fatigat 
exercetque cibo delusum guttur inani 
proque epulis tenues nequiquam devorat auras. 
Ut vero est expulsa quies, furit ardor edendi 

perque avidas fauces inmesaque viscera regnat. 
Nec mora, quod pontus, quod terra, quod educat aër, 
poscit et appositis queritur ieiunia mensis 
inque epulis epulas quaerit! quodque urbibus esse, 
quodque satis poterat populo, non su#cit uni! 

plusque cupit quo plura suam demittat in alvum. 
Utque fretum recipit de tota flumina terra, 
nec satiatur aquis peregrinosque ebibit amnes, 
utque rapax ignis non umquam alimenta recusat 
innumerasque trabes cremat et, quo copia maior 

est data, plura petit turbaque voracior ipsa est! 
sic epulas omnes Erysichthonis ora profani 
accipiunt poscuntque simul! cibus omnis in illo 
causa cibi est semperque locus fit inanis edendo. 
Iamque fame patrias altique voragine ventris attenuarat opes! 

sed inattenuata manebat tum quoque dira fames implacatae  
que vigebat flamma gulae. Et tandem, demisso in viscera  
censu, filia restabat, non illo digna parente. 
Hanc quoque vendit inops! dominum generosa recusat 
et vicina suas tendens super aequora palmas: 

"Eripe me domino, qui raptae praemia nobis 
virginitatis habes" ait!
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Augusto Pivanti propone: Muriel Rukeyser, Mito, traduzione di Marisa Madonini,  
versione di dominio pubblico 

Molto tempo dopo, Edipo, vecchio e accecato, solcava 

le strade. Sentì un odore familiare. Era 

la Sfinge. Disse Edipo, ‘voglio porre una domanda. 

Perché non riconobbi mia madre?’ ‘La tua risposta 

era errata’, disse la Sfinge. ‘Ma era quella che rese 

tutto possibile’ disse Edipo. ‘No,’ disse lei. 

‘Quando chiesi, cosa cammina a quattro zampe la mattina, 

due a mezzogiorno, e tre la sera, tu rispondesti: 

l’Uomo. Non dicesti nulla della donna’. 

‘Quando si dice Uomo’, disse Edipo, ‘sono comprese 

anche le donne. Tutti lo sanno’. 

Lei disse, ‘È quello che pensi tu’. 

Muriel Rukeyser, Myth, from Selected Poems, Bloodaxe Books Ltd, Hexham (UK), 2013 

Long afterward, Oedipus, old and blinded, walked the 

roads. He smelled a familiar smell. It was 

the Sphinx. Oedipus said, ‘I want to ask one question. 

Why didn’t I recognise my mother?’ ‘You gave the 

wrong answer,’ said the Sphinx. ‘But that was what 

made everything possible,’ said Oedipus. ‘No,’ she said. 

‘When I asked, What walks on four legs in the morning, 

two at noon, and three in the evening, you answered, 

Man. You didn’t say anything about woman.’ 

‘When you say Man,’ said Oedipus, ‘you include women 

too. Everyone knows that.’ She said, ‘That’s what you think.’ 
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Chiara Romanelli propone: Luigi Zoja, Centauri. Alle radici della violenza maschile,  

Bollati Boringhieri, Torino, 2016 

All’orizzonte della nostra storia sta la Grecia. Nella sua società e nel suo mito stanno le radici del 
nostro pensare. La sua è la prima, vera civiltà occidentale! le sue arti sono così perfette che, più 
che un punto di partenza, ci paiono un punto d’arrivo. La sua famiglia è già la famiglia 
patriarcale dell’Occidente. L’autorevolezza del padre vi raggiunge il vertice, luminoso ma breve.  
L’opposto polo – il maschio animale e precivile – sembra superato. Invece è appena represso. 
Possiamo risalire fino a Omero: poi lo sfondo storico è piatto. Ale sue spalle non c’è scrittura, solo 
mito. Gli artigli della bestia sono ancora vicinissimi e minacciosi. Il maschio senza legge è lì, in 
un attimo può far crollare le apparenti fortezze della storia. Con ansia, l’inconscio collettivo dei 
greci lo percepisce e cerca di esorcizzarlo. Lo attribuisce a un ramo secco della genealogia 
umana. Cioè a un popolo mitico, il quale sarebbe uscito – in ogni senso – solo “a metà” 
dall’evoluzione che ha trasformato l’animale in umano: il centauro, che è appunto metà uomo e 
metà cavallo. Lo stupro di massa evidentemente impressionava gli stessi greci antichi, che pure 
erano abituati a condotte maschili violente. Nei loro racconti, Zeus e altri dèi spesso possiedono 
una dea o una donna facendole violenza: i diritti dei due sessi non erano codificati, e la 
condizione femminile era abissalmente inferiore. Ma quello che facevano i centauri era troppo. 
Corrispondeva a una mancanza di controllo generalizzata e simultanea di tutti i maschi, cosa 
che renderebbe una società ben poco governabile. Per scaramanzia, era meglio attribuirla a 
un’orda lontana, descritta come forte ma non invincibile. La parola greca kéntauros significa 
«colui che trafigge (kenteín) il toro (táuros)». A volte centauri viene anche riferito al latino centuria 
(gruppo di cento). In entrambi i casi, è una conferma degli aspetti minacciosi sottintesi dal mito: 
etimologicamente, i centauri simboleggiano una regressione della mascolinità al branco animale e 
alla forza fisica data dal numero. I centauri vivevano in Tessaglia, estremo limite settentrionale 
della Grecia, dove il mito cercava di esiliare – nello spazio – quel mondo senza legge ancora 
vicino nel tempo. Venivano ra"gurati come esseri umani dalla testa alla cintola! qui si innestava 
un corpo equino, privo invece di testa e collo. Questa rappresentazione è sorprendentemente 
simile a quella dei gandharva vedici, per cui si è parlato di figura mitologica indoeuropea: come 
ai centauri, anche a questi esseri è attribuita una forte licenziosità sessuale. Altri miti greci 
rappresentano la continuità fra uomo e animale non nel corpo, ma nel tempo: raccontano di 
umani che generano cavalli, di cavalli che partoriscono esseri umani. L’uomo del XXI secolo 
fatica a identificarsi in questa umanità compenetrata di equinità, al punto da diventare una 
stirpe sola: ha infatti dimenticato il ruolo unico di questo animale nella storia umana. Certo, 
anche cani e gatti vivono in simbiosi con noi da tempo immemorabile e palpitano nei nostri 
sogni, nella nostra psiche. Ma solo il cavallo ha rivoluzionato le società umane! quelle che non lo 
possedevano hanno rischiato di essere spazzate via. È stato decisivo nella invasione delle orde 
orientali e nella colonizzazione dell’America, accompagnando l’uomo nello sconvolgimento di 
epoche e di continenti. Solo in quello che è stato chiamato «l’ultimo secolo del cavallo» il 
maestoso animale è scomparso dalla realtà quotidiana. Dopo migliaia di anni, quasi di colpo, 
sembra diventato invisibile! più che estinguersi, però, è sprofondato nell’inconscio collettivo. 

CA SA DELLE  PAROLE 2021-2022 SF ING I  E  ALTRE CRE ATURE MITOLOG ICHE 8 FEBBR AIO 2022



Carla Buranello propone: A. E. Stallings, Visita guidata del Labirinto,  

traduzione inedita di Carla Buranello

E qui è dove lo tenevano, benché fosse uno di loro, 

A!amato, nel buio di un sottoscala, 

E lo nutrivano con torsoli di mela, qualche zuppa d’ossa, 

E vergini con chiome bionde come torce. 

Se gemiti si udivano, sostenevano fosse la terra, 

La subduzione della placca continentale, 

Con fiacco buonumore, posavano i bicchieri, 

Si scusavano, dicevano che si era fatto tardi. 

Ma quando la terra cominciò a mugghiare, 

Le pietre impilate nel muro 

Cedettero all’abbraccio del suolo. 

E mentre la gravità li ghermiva 

Nessuno pensò di andare ad aprire quella porta. 

Gli archeologi, stupiti di trovare 

Uno scheletro non previsto, 

Dissero che si trattava di un esemplare unico del suo genere. 

Hanno ricostruito gli ultimi giorni di quell’essere: 

Visse per un po’ di topi e bitume, 

E giocava col suo unico giocattolo, un gomitolo di filo, 

con cui cercava di sondare l’oscurità.  
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A. E. Stallings, Tour of the Labyrinth, from Archaic Smile, University of Evansville Press, 1999

And this is where they kept it, though their own, 

Hungry in the dark beneath the stair, 

And fed it apple cores, the odd soup bone, 

And virgins with their torches of gold hair. 

When howls were heard, they claimed it was the earth, 

Subduction of a continental plate, 

Put down their sherry glasses with thin mirth, 

Excused themselves, and said that it was late. 

But when the earth did make a mooing sound, 

Stones that had been stacked into the wall 

Knelt to the embracing of the ground. 

Amid the gravity that struck them all 

No one thought to go unlock the door. 

Archeologists, amazed to find 

A skeleton they were not looking for, 

Said it was the only of its kind. 

They've unravelled the last days of the thing: 

It lived a while on rats and bitumen, 

And played with its one toy, a ball of string, 

To puzzle out the darkness it was in. 
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Anara Abulkhassanova propone: Aleksandr Blok, Gli sciti, da I dodici-Gli sciti-La patria, 

traduzione di Eridano Bazzarelli, Rizzoli, 1998

Voi siete milioni. E noi miriadi miriadi miriadi. 

Provateci a combattere con noi! 

Sì, noi siamo sciti! Sì, noi siamo asiatici, 

Dagli occhi avidi e obliqui! 

Per voi sono secoli, per noi una sola ora! 

Noi come obbedienti servitori 

Abbiamo retto lo scudo fra due razze nemiche, 

I Mongoli e l’Europa! 

Per secoli e secoli la vostra vecchia fucina ha forgiato 

E so!ocato i tuoni della valanga. 

E una favola terribile erano per voi i crolli 

Di Lisbona e di Messina! 

Voi per centinaia di anni avete guardato a Oriente, 

Accumulando e fondendo le nostre perle, 

E, deridendoci, contavate solo il termine, 

Quando rivolgerci le bocche dei cannoni! 

Ecco: il tempo è venuto. La sciagura batte le ali, 

E ogni giorno moltiplica le o!ese. 

E verrà il momento in cui on vi sarà più traccia 

Forse, di tutte le vostre Paestum! 

O vecchio mondo! Finché non sei caduto, 

Finché ti tormenti in questo dolce tormento, 

Fermati, saggio, come Edipo, 

Davanti alla Sfinge dell’antico enigma! 

La Russia è la Sfinge. Esultando e piangendo, 

E coprendosi di nero sangue, 

Essa guarda, guarda a te, 

Con odio e con amore!… 
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Panmongolismo! Se pure il nome è selvaggio, 
Però mi accarezza l’udito. 

Vladimir Solov’jov



Sì, amare così come ama il nostro sangue 

Nessuno di voi sa amare da tempo! 

Avete dimenticato che al mondo c’è l’amore, 

Che brucia e che distrugge! 

Noi amiamo tutto: e il calore dei freddi numeri, 

E il dono delle visioni divine, 

A noi tutto è chiaro: e l’acuto spirito gallico, 

E il tenebroso genio germanico...   

Tutto noi ricordiamo: l’inferno delle strade di Parigi, 

E le frescure di Venezia, 

Il lontano profumo dei boschi di limoni, 

E le fumose cattedrali di Colonia… 

Noi amiamo la carne, e il suo gusto e colore, 

E l’odore so!ocante, mortale della carne… 

Siamo forse colpevoli se scricchiola il vostro scheletro 

Tra le nostre pesanti, tenere zampe? 

Noi siamo abituati, a!errando le redini 

Dei nostri focosi e giocosi cavalli, 

A rompere ai cavalli le groppe pesanti, 

E a sottomettere le caparbie schiave… 

Venite a noi! Dagli orrori della guerra 

Venite ai nostri pacifici abbracci! 

Finché non è tardi – la vecchia spada nel fodero, 

Compagni! Diverremo fratelli! 

E se non abbiamo nulla da perdere, 

Anche a noi è accessibile la slealtà! 

E per secoli e secoli vi maledirà 

La tarda discendenza malata! 
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Largamente per fratte e burroni 

Davanti alla bella Europa 

Ci faremo largo! Volteremo verso voi 

Il nostro asiatico ce!o! 

Venite tutti, venite verso l’Ural! 

Facciamo posto per la battaglia 

Delle macchine d’acciaio dove respira l’integrale 

Con la selvaggia orda mongolica! 

Ma noi stessi non saremo più lo scudo 

Non entreremo più in battaglia. 

Guarderemo ribollire la battaglia mortale, 

Con i nostri stretti occhi. 

E non ci muoveremo quando l’infuriato Unno 

Frugherà nelle tasche dei cadaveri, 

Brucerà le città, e spingerà gli armenti nelle chiese, 

E arrostirà  la carne dei bianche fratelli!… 

Per l’ultima volta pensateci, vecchio mondo! 

Al festino fraterno del lavoro e di pace, 

Per l’ultima volta al fraterno festino luminoso 

Ti chiama la barbara lira. 

30 gennaio 1918 
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Мильоны!— вас. Нас!— тьмы, и!тьмы, и!тьмы. 

Попробуйте, сразитесь с!нами! 

Да, скифы!— мы! Да, азиаты!— мы, 

С!раскосыми и!жадными очами! 

Для вас!— века, для нас!— единый час. 

Мы, как послушные холопы, 

Держали щит меж двух враждебных рас 

Монголов и!Европы! 

Века, века ваш старый горн ковал 

И!заглушал грома, лавины, 

И!дикой сказкой был для вас провал 

И!Лиссабона, и!Мессины! 

Вы!сотни лет глядели на!Восток 

Копя и!плавя наши перлы, 

И!вы, глумясь, считали только срок, 

Когда наставить пушек жерла! 

Вот!— срок настал. Крылами бьет беда, 

И!каждый день обиды множит, 
И!день придет!— не!будет и!следа 

От!ваших Пестумов, быть может! 

О, старый!мир! Пока ты!не!погиб, 

Пока томишься мукой сладкой, 

Остановись, премудрый, как Эдип, 

Пред Сфинксом с!древнею загадкой! 

Россия!— Сфинкс. Ликуя и!скорбя, 

И!обливаясь черной кровью, 

Она глядит, глядит, глядит в!тебя 

И!с!ненавистью, и!с!любовью!.. 

Александр Блок, Скифы 



Да, так любить, как любит наша кровь, 

Никто из!вас давно не!любит! 

Забыли вы, что в!мире есть любовь, 

Которая и!жжет, и!губит! 

Мы!любим все!— и!жар холодных числ, 

И!дар божественных видений, 

Нам внятно всё!— и!острый галльский смысл, 

И!сумрачный германский гений… 

Мы!помним всё!— парижских улиц ад, 

И!венецьянские прохлады, 

Лимонных рощ далекий аромат, 
И!Кельна дымные громады… 

Мы!любим плоть!— и!вкус ее, и!цвет, 
И!душный, смертный плоти запах… 

Виновны!ль мы, коль хрустнет ваш скелет 
В!тяжелых, нежных наших лапах? 

Привыкли мы, хватая под уздцы 

Играющих коней ретивых, 

Ломать коням тяжелые крестцы, 

И!усмирять рабынь строптивых… 

Придите к!нам! От!ужасов войны 

Придите в!мирные обьятья! 

Пока не!поздно!— старый меч в!ножны, 

Товарищи! Мы!станем!— братья! 

А!если нет!— нам нечего терять, 

И!нам доступно вероломство! 

Века, века вас будет проклинать 

Больное позднее потомство! 
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Мы!широко по!дебрям и!лесам 

Перед Европою пригожей 

Расступимся! Мы!обернемся к!вам 

Своею азиатской рожей! 

Идите все, идите на!Урал! 

Мы!очищаем место бою 

Стальных машин, где дышит интеграл, 

С!монгольской дикою ордою! 

Но!сами мы!— отныне вам не!щит, 
Отныне в!бой не!вступим сами, 

Мы!поглядим, как смертный бой кипит, 
Своими узкими глазами. 

Не!сдвинемся, когда свирепый гунн 

В!карманах трупов будет шарить, 

Жечь города, и!в!церковь гнать табун, 

И!мясо белых братьев жарить!.. 

В!последний раз!— опомнись, старый мир! 

На!братский пир труда и!мира, 

В!последний раз на!светлый братский пир 

Сзывает варварская лира!
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Linda Mavian propone: Melanippide di Melo (V sec. a.C.) , Le Danaidi, in Lirici greci tradotti 

da Salvatore Quasimodo, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1963

Non avevano sguardo né forma d’uomini, 

né corpo simile a donne: 

su carri da corsa nude s’addestravano 

lungo le selve! e spesso nelle cacce 

allietavano la mente 

o cercando la resina negli alberi d’incenso 

e gli odorosi datteri o la cassia – i teneri 

semi di Siria. 

Μελανιππίδης, Δαναΐδες 

οὐ γὰρ ἀνθρώπων  φόρευν μορφὰν  ἐνεῖδος 

οὐδὲ τὰν αὐτὰν  γυναικείαν  ἔχον, 

ἀλλ' ἐν ἁρμάτεσσι διφρούχοισ' ἐγυμνάζοντ' ἀν' εὐήλι' 

ἄλσεα πολλάκι  θήραις  φρένα τερπόμεναι, 

ἄλλαι  δ' ἱερόδακρυ  ν  λίβανον εὐώδεις  

τε φοίνικας κασίαν τε ματεῦσαι, 

τέρενα  Συρίας σ πέρματα. 
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Charlotte Chase propone: Lewis Carroll, Il Ciciarampa da Alice nel Paese delle Meraviglie  

e Attraverso lo specchio, traduzione di Milli Gra!, Garzanti, Milano, 2000

Era cerfuoso e i viviscidi tuoppi 

Ghiarivan foracchiando nel pedano: 

Stavano tutti mifri i vilosnuoppi, 

Mentre squoltian i momi radi invano. 

«Rifuggi il Ciciarampa, figliuol mio! 

Ganascia sgramia e artiglio scorticante! 

Sfuggi all’uccello Ciciacià, perdio. 

Guardati dal Grafobrancio ch’è friumante!» 

La spada bigralace ei strinse in pugno" 

L’omincio drago cominciò a cercare - 

Infin che stanco sotto il pin Tantugno, 

Fermossi un poco per poter posare. 

E mentre egli broncioso ponderava, 

Il Ciciarampa come d’ira spinto, 

Sbru#ando sortì fuor dalla sua cava, 

Di schiuma e bava sbiascico e straminto. 

L’un colpo appresso all’altro si raddoppia: 

Scric-scrac trinciava il bigralace brando! 

Lo lasciò morto, e la sua testa moppia 

A casa riportava galonfando. 

«Il Ciciarampa! E lo uccidesti tu? 

Ti stringo al petto, mio solare figlio! 

O gioiglorioso giorno! Ippioh! Ippiuh!» 

Ansante, ei ridonchiava in suo giupiglio! 

Era cerfuoso e i viviscidi tuoppi 

Ghiarivan foracchiando nel pedano: 

Stavano tutti mifri i vilosnuoppi, 

Mentre squotian i momi radi invano. 
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Lewis Carroll, The Jabberwocky, from Alice in Wonderland Through the Looking Glass, 1871

’Twas brillig, and the slithy toves 

!!!!!!Did gyre and gimble in the wabe: 

All mimsy were the borogoves, 

!!!!!!And the mome raths outgrabe. 

“Beware the Jabberwock, my son! 

!!!!!!The jaws that bite, the claws that catch! 

Beware the Jubjub bird, and shun 

!!!!!!The frumious Bandersnatch!” 

He took his vorpal sword in hand" 

!!!!!!Long time the manxome foe he sought— 

So rested he by the Tumtum tree 

!!!!!!And stood awhile in thought. 

And, as in u#sh thought he stood, 

!!!!!!The Jabberwock, with eyes of flame, 

Came whi$ing through the tulgey wood, 

!!!!!!And burbled as it came! 

One, two! One, two! And through and through 

!!!!!!The vorpal blade went snicker-snack! 

He left it dead, and with its head 

!!!!!!He went galumphing back. 

“And hast thou slain the Jabberwock? 

!!!!!!Come to my arms, my beamish boy! 

O frabjous day! Callooh! Callay!” 

!!!!!!He chortled in his joy. 

’Twas brillig, and the slithy toves 

!!!!!!Did gyre and gimble in the wabe: 

All mimsy were the borogoves, 

!!!!!!And the mome raths outgrabe. 
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Marcel Burger propone: Henri Michaux, VII Iniji, traduzione inedita CdP

Non ne può più, Iniji 

Sfingi, sfere, falsi segnali,  
Ostacoli sulla strada di Iniji 

Rive arretrano 
Piedistalli crollano 

Mondo. Non più mondo 
solo un’amalgama 

Le pietre non sanno più essere pietre 

Tra tutti i letti della terra 
dov’è il letto di Iniji!? 

Ragazzina 
ragazzina 
Iniji non sa usare le braccia 

Un corpo ricorda troppo un altro corpo 
un corpo non ha più immaginazione 
non ha pazienza con nessun altro corpo 

Fluidi, fluidi 
tutto quello che passa 
passa senza fermarsi 
Passa 

Arianna più sottile del suo filo 
non si ritrova più     

Vento  
vento so"a su Araho 
vento 

Anania Iniji 
Annan Animha Iniji 

Ornanian Iniji 
e Iniji è inanimato 

Metà corpo esce 
Metà corpo morto 

Annaneja Iniji 
Annajeta Iniji 
Annamajeta Iniji  
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Henri Michaux, VII  Iniji, in ‘Moments. Traversées du temps’, Paris, Gallimard 1973

Ne peut plus, Iniji 

Sphinx, sphères, faux signes, 
Obstacles sur la route d’Iniji 

Rives reculent 
Socles s’e!ondrent 

Monde. Plus de monde 
seulement l’amalgame 

Les pierres ne savent plus être pierres 

Parmi tous les lits sur terre 
où est le lit d’Iniji"? 

Petite fille 
petite fille 
Iniji ne sait plus faire bras 

Un corps a trop le souvenir d’un autre corps 
un corps n’a plus d’imagination 
n’a plus de patience avec aucun corps 

Fluides, fluides 
tout ce qui se passe 
passe sans s’arrêter 
passe 

Ariane plus mince que son fil 
ne peut plus se retrouver     

Vent  
vent souflle sur Araho 
vent 

Anania Iniji 
Annan Animha Iniji 

Ornanian Iniji 
et Iniji n’est plus animée 

Mi-corps sort 
mi-corps mort 

Annaneja Iniji 
Annajeta Iniji 
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Kira Henkel propone: Paul Celan, Il tempo entra ferreo, da Poesie sparse pubblicate in vita, 

traduzione di Dario Borso, Nottetempo, Milano, 2011 

Il tempo entra ferreo nella sua ultima era. 
Soltanto tu sei qui d’argento. 
E piangi a sera la farfalla purpurea. 
E ti lamenti della nube con la fiera. 

Non che il tuo cuore mai abbia visto tramonto 
e mai tenebra comandato all’occhio tuo… 
Della luna però la tua mano reca ancor traccia. 
E nelle acque resiste ancora un raggio. 

Come farà chi su celeste ghiaia 
danzò con le ninfe, lieve, 
a non pensare che una freccia di Artemide 
nel bosco ancora vaga e infine lo raggiungerà? 

Paul Celan, Die Zeit tritt ehern  

Die Zeit tritt ehern in ihr letztes Alter. 

Nur du allein bist silbern hier. 

Und klagst im Abend um den Purpurfalter. 

Und haderst um die Wolke mit dem Tier. 

Nicht, dass dein Herz nie Untergang erfuhr 

und Finsternis nie deinem Aug befahl .. 

Doch trägt vom Mond noch deine Hand die Spur. 

Und in den Wassern sträubt sich noch ein Strahl. 

Wie soll, der über himmelblauen Kies 

sich mit den Nymphen drehte, leicht, 

nicht denken, dass ein Pfeil der Artemis 

im Wald noch irrt und ihn zuletzt erreicht? 
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Cecilia Gualazzini propone: Jorge Luis Borges, Margarita Guerrero, A Bao A Qu,  
da Manuale di zoologia fantastica, traduzione di Franco Lucentini, Einaudi, Torino 2014 

Per contemplare il paesaggio più meraviglioso del mondo bisogna arrivare all'ultimo 

piano della Torre della Vittoria, a Chitor. C'è là una terrazza circolare che permette di 

dominare tutto l'orizzonte. Una scala a chiocciola porta alla terrazza, ma solo 

s'arrischia a salire chi non crede nella favola, la quale dice così: 

Sulla scala della Torre della Vittoria abita dal principio dei tempi l'A Bao A Qu, 

sensibile ai valori delle anime umane. Vive in stato letargico, sul primo gradino, e solo 

fruisce di vita cosciente quando qualcuno sale la scala. La vibrazione della persona che 

s'avvicina gl'infonde vita, e una luce interiore s'insinua in lui. Nello stesso tempo, il 

suo corpo e la sua pelle quasi traslucida cominciano a muoversi.  

Quando qualcuno s'avvia per la scala, l'A Bao A Qu si mette quasi ai calcagni del 

visitatore e sale a!errandosi all'orlo dei gradini, scavati e consunti dai piedi di 

generazioni di pellegrini. A ogni gradino il suo colore s'intensifica, la sua forma si 

perfeziona, e la luce che irraggia si fa ogni volta più brillante. Testimone della sua 

sensibilità è il fatto che raggiunge l'ultimo gradino, e la sua forma perfetta, solo 

quando chi sale è un essere evoluto spiritualmente. Altrimenti resta come paralizzato 

prima di arrivare, col suo corpo incompleto, il suo colore indefinito, la sua luce 

vacillante.  

L'A Bao A Qu so!re quando non può formarsi interamente, e il suo lamento è un 

rumore appena percettibile, simile al fruscio della seta. Ma quando l'uomo o la donna 

che lo resuscitano sono pieni di purezza, allora può giungere all'ultimo scalino, ormai 

completamente formato e irradiando una viva luce azzurra. Il suo ritorno alla vita è 

molto breve, poiché, andando via il pellegrino, l'A Bao A Qu rotola e cade fino al 

gradino iniziale, dove ormai spento e simile a una lamina dai contorni vaghi, aspetta 

il visitatore successivo. Si può vederlo bene solo quando arriva a metà della scala, dove 

i prolungamenti del suo corpo, che in guisa di piccole braccia l'aiutano a salire, si 

definiscono con chiarezza. C'è chi dice che guarda con tutto il corpo, e che al tatto 

ricorda la pelle della pesca. 

Nel corso dei secoli, l'A Bao A Qu è giunto una sola volta alla perfezione. Il capitano 

Burton registra la leggenda dell'A Bao A Qu in una delle note alla sua traduzione delle 

Mille e una notte.

CA SA DELLE  PAROLE 2021-2022 SF ING I  E  ALTRE CRE ATURE MITOLOG ICHE 8 FEBBR AIO 2022



Jorge Luis Borges, Margarita Guerrero, A Bao A Qu, da Manual de zoologia fantàstica, 
Fondo de Cultura Economica, Mexico Buenos Aires 1957 

Para contemplar el paisaje más maravilloso del mundo, hay que llegar al último piso de la 

Torre de la Victoria, en Chitor. Hay ahí una terraza circu-lar que permite dominar todo el 

horizonte. Una escalera de caracol lleva a la terraza, pero sólo se atreven a subir los no 

creyentes de la fábula, que dice así:  

“En la escalera de la Torre de la Victoria, habita desde el principio del tiempo el A Bao A 

Qu, sen-sible a los valores de las almas humanas. Vive en estado letárgico, en el primer 

escalón, y sólo goza de vida consciente cuando alguien sube la escalera. La vibración de la 

persona que se acerca le infunde vida, y una luz interior se insinúa en él. Al mismo 

tiempo, su cuerpo y su piel casi translúcida empiezan a moverse. Cuando alguien 

asciende la escalera, el A Bao A Qu se coloca casi en los talones del visi-tante y sube 

prendiéndose del borde de los escalones curvos y gastados por los pies de generaciones de 

peregrinos. En cada escalón se intensifica su color, su forma se perfecciona y la luz que 

irradia es cada vez más brillante. Testimonio de su sensibilidad es el hecho de que sólo 

logra su forma perfecta en el último escalón, cuando el que sube es un ser evolucionado 

espiritualmente. De no ser así, al A Bao A Qu queda como paralizado antes de llegar, su 

cuerpo incompleto, su color indefinido y la luz vacilante.  

El A Bao A Qu sufre cuando no puede formarse to-talmente y su queja es un rumor 

apenas perceptible,semejante al roce de la seda. Pero cuando el hombre o la mujer que lo 

reviven están llenos de pureza, el A Bao A Qu puede llegar al último escalón, ya 

completamente formado e irradiando una viva luz azul. Su vuelta a la vida es muy breve, 

pues al bajar el peregrino, el A Bao A Qu rueda y cae hasta el escalón inicial, donde ya 

apagado y semejante a una lámina de contornos vagos, espera al próximo visitante. Sólo 

es posible verlo bien cuando llega a la mitad de la escalera, donde las prolongaciones de 

su cuerpo, que a manera de bracitos lo ayudan a subir, se definen con claridad. 

Hay quien dice que mira con todo el cuerpo y que al tacto recuerda la piel del durazno.” 

En el curso de los siglos, el A Bao A Qu ha lle-gado una sola vez a la perfección. 

El capitán Burton registra la leyenda del A Bao A Qu en una de las notas de su versión de 

las Mil y una noches. 
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