
CASA DELLE PAROLE       
2021/2022 XVI EDIZIONE

                       MARTEDÌ 8 MARZO 2022 

        6. L’ALTRO - THE OTHER 

    

6.

Non c’è un Altro in assenza dello Stesso  

poiché lo Stesso è l’Altro dell’Altro  

come l’Altro è l’Altro dello Stesso. 

Victor I. Stoichita, L’Image de l’Autre, Paris, Chaire du Louvre, 2014 
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1.  Ornella Li Vigni: Derek Walcott, Love after love, Amore dopo amore 

2. Giorgia Fiorio: Jorge Luis Borges, The thing I am 

3. Stefano Chinellato: Guido Gozzano, L’altro 

4. Yigal Leykin: Mikhail Lermontov, Нет, я не Байрон, No, non sono Byron 

5. Augusto Pivanti: Mário de Sá-Carneiro, O Outro, L’Altro 

6. Marcel Burger: Paul Valet, Il y a, C’è 

7. Claudia Palli: Marina Cvetaeva, Попытка ревности, Tentativo di gelosia 

8. Viretta Borsetto: Fernanda Romagnoli, Lei 

9. Yigal Leykin: Amos Oz, סיפור על אהבה וחושך Una storia di amore e di tenebra 

10. Augusto Pivanti: Khalil Gibran, Beloved Mary, Mia amata Mary 

11. Enrico Palandri: Aleksandr Sergeevi! Pu"kin, Я вас любил, Io vi ho amata 

12. John Francis Phillimore: Laura Scott, The Half-loved, La mezzo-amata 

13. Nare Haroutyunian: Kurt Tucholsky, Aus!, Fine! 

14. Rosa Borgia: Maurizio Bettini, Homo sum 

15. Gregory Dowling: Dirk Bogarde, Man in the Bush, Uomo nel cespuglio 

16. Anara Abulkhassanova: Ivan Aleksandrovi! Gon!arov, Обломов, Oblomov 

17. Chiara Romanelli: Andrea Longega, Mio 

18. Marco Ceresa: Li Ruzhen 李李汝珍 Jìnghu!yuán 鏡花緣, L’unione predestinata        

dei fiori nello specchio 

19. Silvia Ferraresso: Fredric Brown, Sentry, La sentinella 



Ornella Li Vigni propone: Derek Walcott, Amore dopo amore, da Mappa del Nuovo Mondo, 
traduzione di Barbara Bianchi, Gilberto Forti, Roberto Mussapi, Milano, Adelphi, 1992 
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Tempo verrà 
in cui, con esultanza, 
saluterai te stesso arrivato 
alla tua porta, nel tuo proprio specchio, 
e ognuno sorriderà al benvenuto dell'altro 

e dirà: siedi qui. Mangia. 
Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io. 
O!ri vino. O!ri pane. Rendi il cuore 
a se stesso, allo straniero che ti ha amato 

per tutta la tua vita, che hai ignorato 
per un altro e che ti sa a memoria. 
Dallo sca!ale tira giù le lettere d'amore, 

le fotografie, le note disperate, 
sbuccia via dallo specchio la tua immagine. 
Siediti. È festa: la tua vita è in tavola. 

Derek Walcott, Love after Love, Collected Poems 1948-1984, New York,  
Farrar, Strauss & Giroux, 2007 

The time will come 
when, with elation 
you will greet yourself arriving 
at your own door, in your own mirror 
and each will smile at the other's welcome, 

and say, sit here. Eat. 
You will love again the stranger who was your self. 
Give wine. Give bread. Give back your heart 
to itself, to the stranger who has loved you 

all your life, whom you ignored 
for another, who knows you by heart. 
Take down the love letters from the bookshelf, 

the photographs, the desperate notes, 
peel your own image from the mirror. 
Sit. Feast on your life. 



Giorgia Fiorio propone: Jorge Luis Borges, The thing I am, da Storia della Notte, 

a cura di Francesco Fava, Milano, Adelphi, 2022 

Ho scordato il mio nome. Non è Borges 

(Borges morì a La Verde, tra i proiettili) 

né Acevedo, che sogna una battaglia, 

né io sono mio padre curvo sul suo libro 

o la mattina in cui accettò la morte, 

né Haslam che, lontano dal Northumberland, 

interpreta i versetti della Bibbia, 

né Suaréz, nell’assalto delle lance. 

Io sono solo l’ombra che proiettano  

quelle ombre intime nel loro intreccio.  

Né sono la memoria, e sono l’altro 

che è stato e come Dante e come tutti 

gli uomini del raro Paradiso 

e nei frequenti Inferni necessari. 

Sono la carne e il volto che non vedo. 

Sono a fine giornata il rassegnato 

che ridispone in modo un po’ diverso  

le voci della lingua castigliana  

per narrare le favole che estinguono  

quel che si chiama letteratura. 

Sono il tardo scolaro incanutito  

che consultava le enciclopedie,  

l’uomo che è prigioniero di una casa  

piena di libri senza più le lettere, 

che in penombra scandisce un titubante  

esametro imparato in riva al Rodano,  

che vorrebbe salvare un’orbe in fuga 

dal fuoco e dalle acque della Collera  

con un poco di Fedro e di Virgilio. 

Il passato mi assedia con immagini.  

Sono il brusco ricordo della sfera  

di Magdeburgo, o due rune appena  

o un distico di Angelus Silesius. 

Sono l’uomo il cui unico conforto  

è ricordare il tempo della gioia. 

Sono a volte la gioia immeritata. 

Sono l’uomo che sa di essere un’eco, 

che spera di morire interamente. 

Sono forse colui che tu sei in sogno. 

Sono la cosa che io sono. Shakespeare 

l’ha detto. Sono quel che sopravvive 

ai futili e ai codardi che era stato. 
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Jorge Luis Borges, The thing I am, en  Historia de la Noche, Buenos Aires, Emecé, 1977 

He olvidado mi nombre. No soy Borges 

(Borges murió en La Verde, ante las balas) 

ni Acevedo, soñando una batalla, 

ni mi padre, inclinado sobre el libro 

o aceptando la muerte en la mañana, 

ni Haslam, descifrando los versículos 

de la Escritura, lejos de Northumberland, 

ni Suárez, de la carga de las lanzas. 

Soy apenas la sombra que proyectan 

esas íntimas sombras intrincadas. 

Soy su memoria pero soy el otro 

que estuvo, como Dante y como todos 

los hombres en el raro Paraíso 

y en los muchos Infiernos necesarios. 

Soy la carne y la cara que no veo. 

Soy al cabo del día el resignado 

que dispone de un modo algo distinto 

las voces de la lengua castellana 

para narrar las fábulas que agotan 

lo que se llama literatura. 

Soy el que hojeaba las enciclopedias, 

el tardío escolar de sienes blancas 

o grises, prisionero de una casa 

llena de libros que no tienen letras 

que en la penumbra escande un temeroso 

hexámetro aprendido junto al Ródano, 

el que quiere salvar un orbe que huye 

del fuego y de las aguas de la Ira 

con un poco de Fedro y de Virgilio. 

El pasado me atrae con las imágenes. 

Soy la brusca memoria de la esfera 

de Magdeburgo o de dos letras rúnicas 

o de un dístico de Ángelus Silesius. 

Soy el que no conoce otro consuelo 

que recordar el tiempo de la dicha. 

Soy a veces la dicha enrarecida. 

Soy el que sabe que no es más que un eco, 

el que quiere morir enteramente. 

Soy acaso el que eres en el sueño. 

Soy la cosa que soy. Lo dijo Shakespeare*. 

Soy lo que sobrevive a los cobardes 

y a los fatuos que ha sido. 

*Captain I'll be no more!" 

But I will eat and drink, and sleep as soft" 

As captain shall. Simply the thing I am" 

Shall make me live. 
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Stefano Chinellato propone: Guido Gozzano, L’altro, in Tutte le poesie,  

a cura di Giacinto Spagnoletti, Newton Compton Editori, Roma, 1993 

L’Iddio che a tutto provvede 

poteva farmi poeta 

di fede! l’anima queta 

avrebbe cantata la fede. 

 

Mi è strano l’odore d’incenso: 

ma pur ti perdono l’aiuto 

che non mi desti, se penso 

che avresti anche potuto, 

 

invece di farmi gozzano 

un po’ scimunito, ma greggio, 

farmi gabrieldannunziano: 

sarebbe stato ben peggio! 

 

Buon Dio, e puro conserva 

questo mio stile che pare 

lo stile d’uno scolare 

corretto un po’ da una serva. 

 

Non ho nient’altro di bello 

al mondo, fra crucci e malanni! 

M’è come un minore fratello, 

un altro gozzano: a tre anni. 

 

Gli devo le ore di gaudi 

più dolci! Lo tengo vicino! 

non cedo per tutte"Le Laudi 

quest’altro gozzano bambino! 

 

Gli prendo le piccole dita, 

gli faccio vedere pel mondo 

la cosa che dicono Mondo, 

la cosa che dicono Vita...
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Yigal Leykin propone: Mikhail Lermontov, No, non sono Byron…, traduzione di 
Paolo Statuti, versione digitale di dominio pubblico 

No, non sono Byron, sono un altro 

Eletto ancora sconosciuto, 

Come lui, dal mondo vessato, 

Ma con l’anima russa io sono nato. 

Cominciai presto, finirò prima, 

Non molto compirà la mia mente! 

Nella mia anima, come nell’oceano, 

Giacciono le mie speranze infrante. 

Chi può, o tenebroso oceano, 

Conoscere i tuoi segreti? Qualcuno 

Narrerà alle folle i miei pensieri? 

Io sono Dio – o non sono nessuno!

Михаил Юрьевич Лермонтов, Нет, я не Байрон…, Избранные произведения, ДЕТГИЗ  – 1953 

Нет, я не Байрон, я другой, 

Еще неведомой избранник, 

Как он гонимый миром странник, 

Но только с русской душой. 

Я раньше начал, кончу ране, 

Мой ум немного совершит; 

В душе моей как в океане 

Надежд разбитых груз лежит. 

Кто может, океан угрюмый, 

Твои изведать тайны? Кто 

Толпе мой расскажет думы? 

Я – или бог – или никто! –
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Augusto Pivanti propone: Mário de Sá-Carneiro, L’Altro, da Dispersione, traduzione 
di Maria José De Lancastre, Torino, Einaudi, 1998 

Io non sono io né sono l'altro, 

sono qualcosa di intermedio: 

pilastro del ponte di tedio 

che va da me all'Altro.

Mário de Sá-Carneiro, O Outro, da Dispersão, Bonn, minifanal, 2020  

Eu nau sou eu nem sou o outro, 

sou qualquer coisa de intermédio! 

pilar da ponte de tédio 

que vai de mim para o Outro.  
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Marcel Burger propone: Paul Valet, C’è, traduzione inedita di Stefano Chinellato

C’è questa parte in me 

Che non è di me 

C’è questa faglia in me 

Che non posso riempire 

C’è questa ombra immensa 

Che non posso attraversare 

C’è questa pagina maledetta 

Che non posso girare 

Molte confessioni si affrontano 

Nella mia ultima confessione 

Molti volti si scontrano 

Nel mio ultimo volto 

Molti sguardi si cercano 

Nel mio ultimo sguardo 

Noi siamo un grande numero 

A occupare il mio posto 

A divorare i resti 

Del mio ultimo riposo 

C A S A  D E L L E  P A R O L E  2 0 2 1 - 2 0 2 2  V E N E Z I A  L’A LT R O  8  M A R Z O  2 0 2 2



Paul Valet, Il y a, in La parole qui me porte, Paris, Gallimard, 1965 

Il y a cette part en moi 

Qui n’est pas à moi 

Il y a cette faille en moi 

Que je ne puis combler 

Il y a cette ombre immense 

Que je ne puis franchir 

Il y a cette page maudite 

Que je ne puis tourner 

Plusieurs aveux s'affrontent  

Dans mon dernier aveu 

Plusieurs visages se heurtent  

Dans mon dernier visage 

Plusieurs regards se cherchent  

Dans mon dernier regard 

Nous sommes en très grand nombre  

A occuper ma place 

A dévorer les restes  

De mon dernier repos 
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Claudia Palli propone: Marina Tsvetaeva, Tentativo di gelosia, da Dopo la Russia e altri versi, 
traduzione di Serena Vitale, Milano, Mondadori, 2001

Ditemi: come va con l’altra? 

Meglio? Meno grane? — Mano ai remi! — 

Vana linea costiera s’assottiglia, 

scompare la memoria estrema 

di me, isola fluttuante 

(per cielo, non per mare…) 

Anime, anime: sorelle! Anime  

amiche – mai più amanti! 

Come vi va con la creatura  

semplice? Senza divinità? E poi? 

Voi, sceso dal trono, voi  

che avete deposto la regina, 

come vivete? Non c’è male? Non più  

beghe? E bevete – quanto, adesso? E la 

cucina? 

Il dazio della mediocrità immortale 

come lo pagate, poveretto? 

“Basta con le scenate, con gli eccessi — 

cambio casa, vado via!” 

Con la qualunque — come state 

di che vivete, voi — mio eletto? 

Mangiate — e dopo pranzo un sonnellino? 

— Non lamentarti quando sarai sazio!.. — 

Con il simulacro come state 

voi che avete dissacrato 

il Sinai? Come vivete con la donna  

terrestre? Per la costola vi piace? 

Non vi frusta la fronte la vergogna? 

La briglia di Giove vi dà pace? 

E la salute? E i nervi? Senza  

problemi? A letto tutto bene? 
L’immortale piaga della coscienza 
come la curate, poveretto? 

Come vivete con la merce da mercato? 
Troppo cara la vita? Vi assilla  
l’alto prezzo? Dopo i marmi di Carrara  
che ve ne fate del tritume 

di gesso? (È in pezzi  
il dio scolpito nell’argilla…) 
Come ci state con la milleunesima 
voi – che avete conosciuto Lilith? 

Già v’annoia l’ultima trovata 
della moda? Sottratto all’incantesimo, 
dite, come ve la passate  
con l’umana senza il sesto senso? 

In coscienza – sei felice? 
No? In quel disastro senza dei  
come stai, amore? È dura? Sì? 
Come per me con l’altro? 

1924 
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Марина Цветаева, Попытка ревности, Попытка ревности, Москва, Эксмо, 2014 

Как живется вам с другою,— 
Проще ведь? — Удар весла! — 
Линией береговою 
Скоро ль память отошла 

Обо мне, плавучем острове 
(По небу — не по водам!) 
Души, души! — быть вам сестрами, 
Не любовницами — вам! 

Как живется вам с простою 
Женщиною? Без божеств? 
Государыню с престола 
Свергши (с оного сошед), 

Как живется вам — хлопочется — 
Ежится? Встается — как? 
С пошлиной бессмертной пошлости 
Как справляетесь, бедняк? 

«Судорог да перебоев — 
Хватит! Дом себе найму». 
Как живется вам с любою — 
Избранному моему! 

Свойственнее и сьедобнее — 
Снедь? Приестся — не пеняй… 
Как живется вам с подобием — 
Вам, поправшему Синай! 

Как живется вам с чужою, 
Здешнею? Ребром — люба? 
Стыд Зевесовой вожжою 
Не охлестывает лба? 

Как живется вам — здоровится — 
Можется? Поется — как? 
С язвою бессмертной совести 
Как справляетесь, бедняк? 

Как живется вам с товаром 
Рыночным? Оброк — крутой? 
После мраморов Каррары 
Как живется вам с трухой 

Гипсовой? (Из глыбы высечен 
Бог — и начисто разбит!) 
Как живется вам с сто-тысячной — 
Вам, познавшему Лилит! 

Рыночною новизною 
Сыты ли? К волшбам остыв, 
Как живется вам с земною 
Женщиною, без шестых 

Чувств? 
Ну, за голову: счастливы? 
Нет? В провале без глубин — 
Как живется, милый? Тяжче ли, 
Так же ли, как мне с другим? 

1924 г.

C A S A  D E L L E  P A R O L E  2 0 2 1 - 2 0 2 2  V E N E Z I A  L’A LT R O  8  M A R Z O  2 0 2 2



Viretta Borsetto propone: Fernanda Romagnoli, Lei, da Il tredicesimo invitato,  
Milano, Libri Scheiwiller, 2003 

Lei non ha colpa se è bella, 

se la luce accorre al suo volto, 

se il suo passo è disciolto 

come una riva estiva, 

se ride come si sgrana una collana. 

Lo so. Lei non ha colpa 

del suo miele pungente di fanciulla, 

della sua grazia assorta 

che in sé non chiude nulla. 

Se tu l’ami, lei non ha colpa. 

Ma io – la vorrei morta. 
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Yigal Leykin propone: Amos Oz, da Una storia di amore e di tenebra, traduzione  
di Elena Loewenthal, Milano, Giacomo Feltrinelli Editore, 2005 

Ecco, dunque: adesso qui ad Arad in questo giorno d’autunno,  

le sei e mezzo di mattina, vedo d’un tratto, perfettamente nitidi, me e il mio amico Lulik 

che passiamo in un mezzogiorno nuvoloso d’inverno del ‘50, forse ‘51, in via Gia!a presso 

via Sion" Lulik mi assesta un piccolo pugno fra le costole e bisbiglia, ma guarda,  

non è tuo padre quello seduto lì dentro? Su scappiamo presto prima che si accorga che 

abbiamo tagliato la lezione di Avisar!  

 

In e!etti fuggiamo, eppure fuggendo vedo lo stesso oltre il vetro mio padre seduto al ca!è 

Ziechel, un tavolo presso la vetrata che ride, una mano che si porta sulle labbra quella 

ingioiellata di una giovane donna con le spalle alla finestra, e io che scappo anche  

da Lulik e in fondo non ho ancora smesso di scappare.
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Augusto Pivanti propone: Kahlil Gibran, Mio amato profeta. Lettere d'amore di Kahlil Gibran  

e Mary Haskell, traduzione di Isabella Farinelli, Roma, Paoline Libri, 2007 

12 gennaio 1922 

Mia amata Mary, 

[…] il matrimonio è la miglior maniera di dare, e di continuare a dare.  

Tuttavia non possiamo mai dimenticare che gli esseri umani saranno sempre separati.  Il 

periodo precedente al matrimonio è l’epoca meravigliosa in cui ci avviciniamo alla 

nostra amata: conversiamo, apprendiamo ciò che la rende felice e scopriamo il modo per 

far sì che questa felicità non svanisca. Non possiamo consentire che il contatto oppressivo 

del mattino, del mezzogiorno, del pomeriggio e della sera distrugga questo incanto. 

Per far sopravvivere questo romanticismo iniziale, bisogna che ciascuno riservi  

una parte del proprio tempo per sé. 

Nessuno di noi è saggio quanto basta per prendere una decisione che interferisca nella 

vita dell’altro. Basta osservare una semplice legge, l’onestà, e tutto sarà esattamente 

come abbiamo sognato (…).

Kahlil Gibran, Beloved Prophet. The Love Letters of Kahlil Gibran and Mary Haskell and her  

Private Journal, New York, Alfred Knopf, 1972 

January 12, 1922 

Beloved Mary, 

[…] Marriage is the best way to give, and to keep giving. However, we can never forget that 

human beings will always be separate. The period before marriage is the wonderful time  

in which we approach our beloved: we converse, we learn what makes her happy and we 

discover the way to ensure that this happiness does not vanish. 

We cannot allow the oppressive contact of the morning, midday, afternoon and evening  

to destroy this enchantment.  

In order for this initial romanticism to survive, everyone must reserve a part of their time for 

themselves. 

None of us are wise enough to make a decision that interferes in the life of the other.  

Just observe a simple law, honesty, and everything will be exactly as we dreamed (…).
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Enrico Palandri propone: Aleksandr Sergeevi! Pu"kin, Io vi ho amata, da Poesie,  
traduzione di Eridano Bazzarelli, Milano, Bur Rizzoli, 2002 

Io vi ho amata: e ancora forse l’amore 

Nell’anima del tutto non ho spento# 

Ma che esso non sia per voi tormento# 

Non voglio che alcunché vi dia tristezza. 

Io vi ho amata in silenzio, senza speranza, 

di timidezza so$rendo, di gelosia# 

Io vi ho amata davvero, e così teneramente 

come Dio vi conceda d’essere amata da un altro.

Александр Сергеевич Пушкин, Я вас любил, впервые опубликовано в альманахе  

«Северные цветы», 1830  

Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим; 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам Бог любимой быть другим.
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John Francis Phillimore propone: Laura Scott, La mezzo-amata, traduzione inedita  

di Carla Buranello 

A volte la senti salire le scale col respiro 

a!annato per venirti a cercare nella stanza 

con la vecchia carta di seta ancora aggrappata 

alle pareti. E poi avverti i suoi sospiri 

assediare le tue costole mentre ripete 

per l’ennesima volta le sue litanie su cosa 

esattamente hai sbagliato, con una voce 

che ti dilania il petto. A volte la vedi 

vacillante sulla soglia, che scalpiccia i piedi 

come l’ultimo elefante di Annibale, stanca 

di tutta quell’armatura che le piaga le carni. 

A volte ne avverti il sapore nelle fecce del vino 

che vorticano nel fondo del bicchiere per poi 

bloccarti a metà mentre deglutisci, finché la gola 

ricorda tutte le conversazioni che hai schivato 

con la grazia di uno sciatore quando giungevano al precipizio 

dove avrebbe dovuto esserci l’amore. La mezzo-amata 

ricorda tutto – ogni o!esa che le hai inflitto, 

ogni lettera che le hai mandato. A volte fa scorrere 

il dito sullo spazio bianco intorno al tuo nome 

finché la carta si fa morbida come tessuto e lei ti immagina 

posare la penna e pensare a un'altra. 

La mezzo-amata ha visto tutto, l’ha assorbito in un battito 

delle sue ciglia scure, e oggi lo rigurgita in pianto. 
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Laura Scott, The Half-loved, da So Many Rooms, Manchester, Carcanet, 2019 

Sometimes you hear her, breathing heavily, 

climbing the stairs to find you in the room 

where the old silk wallpaper still clings 

to the walls. And then you feel her sighs 

tightening around your ribs as she rehearses 

her lines one more time so she can tell you 

exactly where you went wrong in a voice that cuts 

through your chest. Sometimes you see her 

swaying in the doorway, churning the ground 

under her feet like Hannibal’s last elephant, ! 

tired of all that armour cutting into the folds of her skin. 

Sometimes you taste her in the dregs of your wine, 

swirling in the bottom of your glass and then, 

she cuts you off, mid-swallow, until your throat 

remembers all those conversations you turned 

with a skier’s grace when they got to the precipice 

where the love should have been. The half-loved 

remembers everything – every slight you ever dealt her, 

every letter you sent her. Sometimes she runs 

her fingers over the white space around your name 

until the paper is as soft as cloth, and pictures you 

putting down your pen and thinking of someone 

else. The half-loved saw it all, blinked it in 

through her dark lashes, and is weeping it out today.! 
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Nare Haroutyunian propone: Kurt Tucholsky, Fine! da Prose e poesie, traduzione di 

Elisa Ranucci, Milano, Ugo Guanda Editore, 1977

Un giorno due si debbono lasciare! 

un giorno non vuoi più capire l’altro! 

ogni strada si biforca un giorno, e ognuno se ne va 

      da solo! 

                      di chi la colpa? 

Nessuno ha colpa. È il tempo che trascorre. 

Certe strade s’intersecano nell’immensità. 

Ognuno porta l’altro via con sé, 

                    qualcosa resta sempre. 

Vi hanno sbattuto insieme, un giorno,  

riscaldati vi siete, fusi e poi ra"reddati. 

Eravate a voi stessi vostro figlio. Ma si separa adesso  

      ogni metà,  

                     una persona nuova. 

Va incontro ognuno al suo poco destino. 

La vita è mutamento. Ogni io cerca un tu. 

Ognuno va cercando il suo futuro. E s’avvia zoppo,  

tratto dal volere, senza né spiegazione né saluto 

              in un posto lontano.
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Kurt Tucholsky, Aus!, Liebesgedichte, Herausgegeben: Lange-Müller, Katja,  

Insel Verlag GmbH, 2008

Einmal müssen zwei auseinandergehn! 

einmal will einer den andern nicht mehr verstehn - - 

einmal gabelt sich jeder Weg - und jeder geht allein - 

""""""""""" """" wer ist daran schuld? 

Es gibt keine Schuld. Es gibt nur den Ablauf der Zeit. 

Solche Straßen schneiden sich in der Unendlichkeit. 

Jedes trägt den andern mit sich herum - 

""""""""""" """" etwas bleibt immer zurück. 

Einmal hat es euch zusammengespült, 

ihr habt euch erhitzt, seid zusammengeschmolzen und dann erkühlt - 

Ihr wart euer Kind. Jede Hälfte sinkt nun herab -: 

""""""""""" """" ein neuer Mensch. 

Jeder geht seinem kleinen Schicksal zu. 

Leben ist Wandlung. Jedes Ich sucht ein Du. 

Jeder sucht seine Zukunft. Und geht mit stockendem Fuß, 

vorwärtsgerissen vom Willen, ohne Erklärung und ohne Gruß 

""""""""""" """" in ein fernes Land. 
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Rosa Borgia propone: Maurizio Bettini, da Homo sum, Torino, Einaudi, 2019

Nel primo libro dell’Eneide Virgilio descrive la tempesta che travolge le navi dei Troiani in 

fuga dalla loro città distrutta dalla guerra. Scampati miracolosamente alla furia delle onde, 

alcuni naufraghi approdano sulle coste di Cartagine […]  

Vi regna Didone […] 

Ilioneo, uno dei naufraghi troiani, rivela alla regina la meta verso cui i fuggiaschi  

erano diretti prima del disastro: l’Italia. E lo fa in questo modo: 

V’è un luogo - con il nome di Esperia lo chiamano i Greci -  

Terra antica, potente di armi e di campi felici! 

l’ebbero gli uomini Enotri! adesso è fama che i posteri abbian chiamato quel popolo “Italia” dal 

nome di un capo. 

Qui facevamo rotta. 

Ricordo bene le lezioni durante le quali il mio professor, Marino Barchiesi, ci spiegava che 

questo genere di descrizione corrisponde ad una precisa figura poetica, la topothesia: 

letteralmente “porre il luogo”, quasi che il poeta “disponesse” sotto gli occhi del lettore 

l’immagine di una determinata terra o regione. 

La topothesia comincia quasi sempre con una formula “C’è un luogo…/est locus…” e l’aveva già 

usata Ennio, la userà più volte Ovidio, la userà Dante quando scriverà “Luogo è in Inferno 

detto Malebolge, tutto di pietra color ferrigno…” 

Era bello ascoltare quelle spiegazioni: eppure ricordarle adesso suscita in me solo tenerezza 

mista a rimpianto, come se appartenessero a un’età aurea, della letteratura e della vita, che 

oggi si è perduta. Allora pareva ovvio, normale, che di fronte al racconto virgiliano di un 

naufrago che tentava di approdare sulle coste italiane, ci si so!ermasse ad analizzare la 

formula usata dal poeta per descrivere la meta del suo viaggio. Oggi non è più così. 

Inevitabilmente leggendo le parole di Ilioneo il pensiero corre ai nuovi profughi che, come i 

Troiani dell’Eneide, cercano di varcare il canale di Sicilia per raggiungere (come allora) l’Italia 

fuggendo da morte e distruzione" e come i Troiani sono vittime di un naufragio. Ci sono 

troppi dispersi nel mare che fu di Virgilio, troppi cadaveri che fluttuano a mezz’acqua perché 

quei versi si possano leggere solo come poesia. Gli orrori del Mediterraneo hanno tolto 

all’Eneide ogni innocenza letteraria. Adesso che centinaia di [altri] disperati tentano 

quotidianamente lo stretto braccio di mare che potrebbe finalmente allontanarli dalle terre in 

cui non si è persone, ma solo corpi da vendere e torturare" adesso che la morte in mare è 

ridotta a un protocollo ordinario, la topothesia – l’atto di “porre il luogo”: l’Italia – non è più 

una figura poetica, ma il sogno, il fantasma di una meta che migliaia di altri si “pongono” 

davanti agli occhi, ben sapendo che non tutti ce la faranno. 

“C’è un luogo, lo chiamano Italia…”
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Gregory Dowling propone: Dirk Bogarde, Uomo nel Cespuglio, traduzione inedita  

di Carla Buranello 

L’ho visto muovere 
la testa 
dietro al verde  
di quel cespuglio. 
Devo aspettare che  
si muova di nuovo. 
La nebbia sale, 
presto uscirà  
il sole, sole cauto, 
che con le dita andrà  
a tentoni in questo sottobosco 
funereo. 
Il fucile pesa 
a reggerlo, 
e il braccio mi duole. 
Uomo nel Cespuglio, 
anche a te duole il braccio 
mentre mi guardi? 
Queste ortiche sono 
imperlate di 
rugiada. 
E qui i rovi, 
adorni di fili di 
diamanti liquidi, 
mi a!errano qualunque mossa 
faccia. 
L‘ho rivisto 
muoversi  
dietro  
il Cespuglio di Sambuco, 
verde di nuovi germogli. 
La nebbia ora si è alzata 
è diventata pioggia, 
una pioggia minuta. 
Mani e fucile 
sono tutt’uno. 
È così anche per te, Uomo  
nel Cespuglio? 
Perché non si muove? 

L’albero mi 
protegge, 
disteso contro le 
radici 
aspetto. 
Un piccione 
ha gridato. 
Credo fosse 
un piccione. 
Si è mosso di nuovo, 
e ora, con 
mani circospette, 
scosta i rami 
verdi del Sambuco. 
Non devo muovermi. 
Lentamente alza 
la testa incapsulata 
nel metallo, lustra 
di pioggia. 
La faccia, pallida e 
tirata, 
mi scruta" 
ma non mi  
vede" 
questo pino 
mi protegge. 
Muovo lentamente 
il fucile 
Oh così lentamente 
per prendere la mira. 
Si stiracchia 
ma resta accovacciato 
scruta e non vede. 
Guardo la sua faccia, 
bianca e incrostata, 
priva di espressione. 
Mira. 
Fuoco! 
Spaventato, un piccione 

starnazza tra i cespugli. 
Un filo di fumo 
mulinella nell’aria 
pregna di umidità. 
È rotolato, 
un triste fagotto 
tra i rami del  
Sambuco, una massa 
informe, braccia e gambe 
di traverso, 
e la pioggia che gli 
lucida 
l’elmetto. 
È il primo uomo  
che ho ucciso. 
E sangue, non 
rugiada, ora imperla 
le ortiche, 
fili di rubini sono 
tesi sulle foglie  
tremule. 
E ora, con dita caute,  
il sole scruta tra 
i pilastri del 
bosco e riverbera 
sulla canna del mio 
fucile. 
Triste Sambuco! 
E triste l’ortica adorna di rubini! 
Un tordo ha cantato. 
È Mattina. 



I saw him move 
his head 
behind that green 
bush. 
I must wait until 
he moves again. 
The mist is rising, 
soon the sun will 
come, the cautious sun, 
and probe with tentative 
fingers into this sombre 
undergrowth. 
My gun is heavy to 
hold, 
and my arm is aching. 
Man in the Bush, 
does your arm ache 
as you watch me? 
These nettles here are 
bejewelled with the 
night dew. 
And here brambles, 
all strung with 
liquid diamonds, 
clutch at every move 
I make. 
I saw him move 
again 
behind the green 
Elder Bush, green 
with new born shoots. 
The mist is risen now 
and turned to rain, 
soft rain. 
My gun and hands 
are one. 
Are yours too, Man in 
the Bush? 
Why won’t he move? 

This tree is my 
protection, 
pressed against 
the roots I lie 
and wait. 
A pigeon 
cried. 
I think it was 
a pigeon. 
He moved again. 
And now, with 
stealthy hands, 
he parts the greening 
branches of the Elder. 
I must not move. 
Slowly his head, 
in steel encasement 
rises, gleaming with 
the rain. 
His face, pale and 
haggard, 
peers at me! 
but I am not 
seen! 
this pine is my 
protection. 
Move my gun 
slowly 
O! so slowly 
to the aim. 
Stretching himself 
yet crouching 
he peers unseeing. 
Watch his face, 
white and muddied, 
expressionless. 
To the aim. 
A crack! 
Startled, a pigeon 

blusters through the bushes. 
A wisp of smoke 
eddies in the damp 
air. 
He has rolled, 
a sad bundle 
amongst the Elder 
branches, a huddled 
lump, 
with legs and arms 
awry, 
and the rain 
glinting on his 
helmet. 
This is the first man 
I have killed, 
And blood, not 
dew, bejewels 
now the nettles, 
rubies strung 
on all the trembling 
leaves. 
And now, with 
cautious fingers, the 
sun peers amongst 
the pillars of the 
wood and sparkles 
on the barrel of my 
gun. 
Sad Elder! 
And sad the rubied nettle! 
A thrush has sung. 
It is the Morning. 

Dirk Bogarde, Man in the Bush, versione digitale di dominio pubblico 
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Anara Abulkhassanova propone: Ivan Aleksandrovi! Gon!arov, da Oblomov, traduzione  
di Paolo Nori , Milano, Feltrinelli Editore, 2012

Alla fine rispose al padrone con la solita canzone, in prosa. 

«Perché vi ho contristato, Il’ja Il’iè?», domandò quasi piangendo. «Perché?», ripeté Oblomov.  

«Ma hai pensato a che cosa è un altro?». Si fermò e continuò a fissare Zachar. 

«Devo dirti che cosa è?». 

Zachar si voltò come l’orso nella tana e tirò un sospirone. 

«Un altro - come tu lo intendi - è un maledetto pezzente, un individuo grossolano e incolto, che 

vive in una so"tta, nel sudiciume e nella miseria# ma può dormire benissimo anche in cortile su 

un mucchio di stracci. Che gli può succedere? Niente. Si abbo$a di patate e di aringhe.  

Il bisogno lo spinge a correre tutto il giorno da una parte all’altra. Lui certo non ha problemi per 

traslocare. Ljagaev, per esempio, si mette il righello sotto il braccio, due camicie e un fazzoletto, e 

via… “Dove vai?”, “Trasloco”, dice. Ecco cos’è un altro! E io, secondo te, sarei un altro… eh?». Zachar 

diede un rapido sguardo al padrone, spostò il peso del corpo da un piede all’altro e tacque. «Che 

cosa è un altro?», proseguì Oblomov. «Un altro è un individuo che si pulisce le scarpe da sé, che si 

veste da sé, e può anche darsi che abbia l’aspetto di un signore# ma è una finzione, e lui non sa 

nemmeno che cosa sia un servitore# non ha nessuno da mandare per commissioni… e quando gli 

serve qualcosa deve correre lui# e si attizza da solo la legna della stufa, e a volte gli tocca anche di 

spolverare…».  

«Molti tedeschi sono così», disse cupo Zachar. 

«Esatto! Ma io! Tu che cosa pensi che sia un altro?». 

«Voi siete diverso!», disse con voce lamentosa Zachar, continuando a non capire dove volesse 

arrivare il padrone. «Dio sa che cosa vi ha preso…». «Io sono diverso, eh? Aspetta, e bada a quello 

che dici! Ti rendi conto di come vive un altro? Un altro lavora senza tregua, corre, si arrabatta», 

continuò Oblomov, «se non lavora, non mangia. Un altro si inchina, chiede, si umilia… E io? 

Dunque, deciditi… cosa pensi, che io sia un altro?…». 

«Basta, padrone mio, non mi tormentate più con le parole tanto dolorose!», supplicò Zachar. «Ah, 

Signore!». «Io, un altro? Forse che mi do da fare? Forse che lavoro? Oppure mangio poco? Ho 

l’aspetto macilento o pietoso? Mi manca forse qualche cosa? Mi pare di avere qualcuno che mi 

serve e che provvede per me. E dacché sono al mondo, grazie a Dio, non mi sono mai infilato le 

calze da solo. Devo forse agitarmi? E perché? Ma a chi dico tutto questo? Non sei stato tu a 

occuparti di me sin dall’infanzia? Tu lo sai bene con quante tenere cure sono stato allevato, sai 

che non ho mai so$erto né il freddo né la fame, che non ho conosciuto ristrettezze, che non ho 

mai dovuto guadagnarmi il pane e che in genere non ho mai fatto lavori pesanti. E allora, come ti 

è bastato l’animo di paragonarmi agli altri? Ti pare che io abbia la salute degli altri? che possa 

fare e sopportare tutto questo?». Ormai Zachar non riusciva più a capire il discorso di Oblomov# 

ma per l’agitazione le labbra gli si erano gonfiate# la scena patetica gli rumoreggiava sulla testa 

come una nuvola temporalesca. Non parlò. 
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Иван Александрович Гончаров, Обломов

Наконец он отвечал барину известной песней, только в прозе. 

— Чем же я огорчил вас, Илья Ильич? — почти плача сказал он. 

— Чем? — повторил Обломов. — Да ты подумал ли, что такое другой? 

Он остановился, продолжая глядеть на Захара. 

— Сказать ли тебе, что это такое? 

Захар повернулся, как медведь в берлоге, и вздохнул на всю комнату. 

— Другой — кого ты разумеешь — есть голь окаянная, грубый, необразованный человек, 

живет грязно, бедно, на чердаке; он и выспится себе на войлоке где-нибудь на дворе. Что 

этакому сделается? Ничего. Трескает-то он картофель да селедку. Нужда мечет его из 

угла в угол, он и бегает день-деньской. Он, пожалуй, и переедет на новую квартиру. Вон, 

Лягаев, возьмет линейку под мышку да две рубашки в носовой платок и идет... «Куда, мол, 

ты?» — «Переезжаю», — говорит. Вот это так «другой»! А я, по-твоему, «другой» — а? 

Захар взглянул на барина, переступил с ноги на ногу и молчал. 

— Что такое другой? — продолжал Обломов. — Другой есть такой человек, который 

сам себе сапоги чистит, одевается сам, хоть иногда и барином смотрит, да врет, он и 

не знает, что такое прислуга; послать некого — сам сбегает за чем нужно; и дрова в 

печке сам помешает, иногда и пыль оботрет... 

— Из немцев много этаких, — угрюмо сказал Захар. 

— То-то же! А я? Как ты думаешь, я «другой»? 

— Вы совсем другой! — жалобно сказал Захар, все не понимавший, что хочет сказать 

барин. — Бог знает, что это напустило такое на вас... 

— Я совсем другой — а? Погоди, ты посмотри, что ты говоришь! Ты разбери-ка, как 

«другой»-то живет? «Другой» работает без устали, бегает, суетится,  

— продолжал Обломов, — не поработает, так и не поест. «Другой» кланяется, «другой» 

просит, унижается... А я? Ну-ка, реши: как ты думаешь, «другой» я — а? 

— Да полно вам, батюшка, томить-то меня жалкими словами! — умолял Захар.  

— Ах ты, господи! 

— Я «другой»! Да разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на 

вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать — есть кому! Я ни 

разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава богу! Стану ли я беспокоиться? Из 

чего мне? И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мной? Ты все это знаешь, 

видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не 

знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался. Так как же это у 

тебя достало духу равнять меня с другими? Разве у меня такое здоровье, как у этих 

«других»? Разве я могу все это делать и перенести? 

Захар потерял решительно всякую способность понять речь Обломова; но губы у него 

вздулись от внутреннего волнения; патетическая сцена гремела, как туча, над головой 

его. Он молчал. 
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Chiara Romanelli propone: Andrea Longega,!Mio, dalla raccolta!A dìr el véro, 

Milano, MC edizioni, 2020 

Me gavevo scrito el so numero 
col pastelo blu ne la rubrica 
verde de casa – el so cognome 
solo e ‘l aggettivo possessivo!mio!– 
ghe lo gavevo anca mostrà 
un giorno che ‘l gera vegnuo da mi 
a zogàr a casa – spiatelà dopo 
quel!mio, a un altro, ridendo, 
un pomerigio par strada. 

CA SA DELLE  PA ROLE 2021-2022 VE NE Z IA L’ALTRO 8 M AR ZO 2022



Qualche giorno più tardi, raggiunsero il Paese delle Donne. Ancorata la nave, Duo si recò da 

Tang per invitarlo a sbarcare insieme, ma Tang non osava avventurarsi a terra. […]

«Di che cosa ti preoccupi?» rise Duo. […] «Questo Paese delle Donne è molto diverso 

dall'altro: qui gli uomini ci sono sempre stati, le coppie sono formate da uomini e donne, 

proprio come da noi, con la di!erenza che qui sono gli uomini a indossare tuniche e gonne, 

a comportarsi da donne occupandosi degli a!ari domestici, mentre, al contrario, le donne 

indossano stivali e cappelli, si comportano da uomini e si occupano degli a!ari pubblici. 

Sebbene uomini e donne si uniscano in coppia, i ruoli all'interno e all'esterno della casa 

sono invertiti rispetto a quelli degli altri paesi.»

«Se gli uomini si comportano da donne, occupandosi degli a!ari domestici, magari 

adoperano anche cosmetici e hanno i piedi fasciati?» chiese Tang. «Ho sentito dire che 

apprezzano particolarmente i piedi fasciati» intervenne Lin «e tutte le famiglie, ricche o 

povere, attribuiscono un grande valore ai piedi piccoli, e non possono proprio fare a meno 

dei cosmetici. Per fortuna sono nato nel Celeste Impero" se fossi nato qui, mi avrebbero 

fasciato i piedi, e chissà quanto avrei patito!» […]

«Sebbene il suo nome sia Paese delle Donne» replica Tang «questo paese non è abitato solo 

da donne, perché allora vogliono acquistare solo prodotti di questo genere?»

«Qui tutti, dal re fino ai comuni sudditi» disse Duo «hanno l’usanza di essere 

parsimoniosi in tutte le cose" la loro unica debolezza è agghindare le donne. Chiunque, 

povero o ricco che sia, non appena si parla di abiti e accessori femminili, dimostra 

subito un profondo interesse, e persino coloro che hanno difficoltà economiche cercano 

il modo di procurarseli.» Dopo essere sbarcati, Tang e Duo entrarono in città, dove 

osservarono attentamente gli abitanti: né i vecchi né i giovani portavano la barba" 

quelli in abiti maschili avevano voci femminili e una corporatura esile, erano eleganti e 

aggraziati. «Guarda, zio Duo» esclamò Tang «sono davvero delle belle donne travestite 

da uomo: che cosa grottesca!»

«Questo è quello che pensi tu» rispose ridendo Duo, «ma temo che esse, guardandoci, 

dicano che siamo noi le donne, ma che non vogliamo ammetterlo, e sfoggiamo quindi 

abiti da uomo.»

«Hai ragione» annuì Tang. «Dice il proverbio: "L'abitudine diventa una seconda natura". 

Sebbene ciò sembri strano ai nostri occhi, per loro è stato così fin dall'antichità, per cui 

ovviamente siamo noi a risultare bizzarri al loro sguardo. Se qui i cosiddetti uomini sono 

così, come saranno le cosiddette donne?»


Marco Ceresa propone: Li Ruzhen 李李汝珍 (c. 1763 - 1830), Jìnghu!yuán 鏡花緣,  
L’unione predestinata dei fiori nello specchio, 1827, capitolo 32, Il Paese delle Donne,  

traduzione di Marco Ceresa 
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«Vedi quella signora anzianotta che ha in mano ago e filo e sta cucendo delle scarpe?» 

sussurrò Duo, indicando da una parte. «Non è forse una donna?» 

Tang guardò da quella parte e vide, sulla soglia di una piccola casa, una donna di 

mezza età. Aveva i capelli nerissimi, spalmati di un unguento profumato che li rendeva 

così lucidi che una mosca che vi si fosse posata sopra sarebbe scivolata via. Erano 

raccolti sulla sommità del capo in un elaborato chignon" alle tempie portava molte 

perle e giade di uno splendore abbagliante, mentre dalle orecchie pendevano orecchini 

d'oro e pietre preziose. Indossava una tunica rosa fucsia e una gonna verde brillante, al 

di sotto della quale si intravvedevano i "loti d'oro" [i. e. piccoli piedi fasciati] calzati di 

scarpette ricamate di un rosso acceso, lunghi appena dieci centimetri. Protendeva in 

avanti le sue mani diafane come la giada, le dita affusolate impegnate nel ricamo. 

Aveva occhi grandi e splendenti, sormontati da sopracciglia arcuate, e molto belletto 

sul volto" sulla parte inferiore del viso, Tang vide però baffi e favoriti, cosa che suscitò la 

sua irrefrenabile ilarità. 

Udendolo ridere, la donna smise di lavorare e, guardandolo con riprovazione, gridò: 

«Come osi ridere di me, donna?». La sua voce stridula che assomigliava a un gong 

incrinato, spaventò a tal punto Tang da farlo fuggire veloce come il vento, trascinandosi 

dietro Duo. Quella, intanto, continuava a gridare: «Hai la barba sul viso, quindi è ovvio 

che sei una donna, però porti l'abito e cappello per fingere di essere un uomo! Non ti 

importa che si faccia confusione fra uomini e donne? Fai finta di guardare le donne, ma 

in realtà ti interessano gli uomini! Che essere immondo! Guardati bene allo specchio, 

perché hai dimenticato il tuo vero aspetto! Sgualdrina, non provi nemmeno vergogna? 

Ti è andata bene che oggi hai incontrato me, se ti fossi imbattuta in qualcun altro che ti 

avesse scambiato per un uomo che occhieggiava le donne, ti avrebbe tramortito di 

botte!» 

Mentre diceva ciò, Tang era già lontano. 
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⾏行行了了幾⽇日，到了了⼥女女兒國，船隻泊岸。多九公來來約唐敖上去遊玩。唐敖因聞得太

宗命唐三藏⻄西天取經，路路過⼥女女兒國，幾乎被國王留留住，不不得出來來，所以不不敢登

岸。多九公笑道：「唐兄慮的固是。但這⼥女女兒國⾮非那⼥女女兒國可⽐比。若是唐三藏

所過⼥女女兒國，不不獨唐兄不不應上去，就是林林兄明知貨物得利利，也不不敢冒昧上去。

此地⼥女女兒國卻另有不不同，歷歷來來本有男⼦子，也是男⼥女女配合，與我們⼀一樣。其所異異

於⼈人的，男⼦子反穿⾐衣裙，作為婦⼈人，以治內事；⼥女女⼦子反穿靴帽，作為男⼈人，以

治外事。男⼥女女雖亦配偶，內外之分，卻與別處不不同。」唐敖道：「男為婦⼈人，

以治內事，⾯面上可脂粉？兩⾜足可須纏裹？」林林之洋道：「聞得他們最喜纏⾜足，

無論⼤大家⼩小⼾戶，都以⼩小腳為貴；若講脂粉，更更是不不能缺的。 

Xíngle j" rì, dàole n#'ér guó, chuánzh$ bó àn. Du% ji& g%ng lái yu' táng áo shàngqù 

yóuwán. Táng áo y$n wén dé tàiz%ng mìng táng s!nzàng x$ti!n q&j$ng, lùguò 

n#'ér guó, j$h( bèi guówáng liú zhù, bùdé ch(lái, su)y" bù g*n d'ng àn. Du% ji& 

g%ng xiào dào:`Táng xi%ng l+ de gù shì. Dàn zhè n#'ér guó f'i nà n#'ér guó k,b". 

Ruòshì táng s!nzàng su)guò n#'ér guó, bùdú táng xi%ng bù yìng shàngqù, jiùshì 

lín xi%ng míngzh$ huòwù dé lì, y, bù g*n màomèi shàngqù. C"dì n#'ér guó què 

lìng y)u bùtóng, lìlái b,n y)u nánz", y,shì nánn# pèihé, y& w)men y$yàng. Qí su) 

yì yú rén de, nánz" f*n chu!n y$ qún, zuòwéi fùrén, y" zhì nèi shì- n#z" f*n chu!n 

xu' mào, zuòwéi nánrén, y" zhì wàishì. Nánn# su$ yì pèi')u, nèiwài zh$ f'n, què 

y& biéchù bùtóng.'Táng'áodào:`Nán wèi fùrén, y" zhì nèi shì, miàn shàng k, 

zh$f,n? Li*ng zú k, x( chán gu)?'Lín zh$ yáng dào:`Wén dé t!men zuì x" chánzú, 

wúlùn dàji! xi*o hù, d%u y" xi*oji*o wéi guì- ruò ji*ng zh$f,n, gèng shì bùnéng 

qu' de. 



Silvia Ferraresso propone: Fredric Brown, La Sentinella, traduzione di Giuseppe Lippi,  

da La sentinella e altri racconti di fantascienza, Napoli, Morano Editore, 1990. 

Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame, freddo ed era lontano 

cinquantamila anni-luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la 

gravità doppia di quella cui era abituato, faceva d’ogni movimento un’agonia di fatica. 

Ma dopo decine di migliaia d’anni, quest’angolo di guerra non era cambiato. 

Era comodo per quelli dell’aviazione, con le loro astronavi tirate a lucido e le loro super 

armi! ma quando si arriva al dunque, tocca ancora al soldato di terra, alla fanteria, 

prendere la posizione e tenerla, col sangue, palmo a palmo. Come questo fottuto pianeta 

di una stella mai sentita nominare finché non ce lo avevano mandato. E adesso era suolo 

sacro perché c’era arrivato anche il nemico. Il nemico, l’unica altra razza intelligente 

della Galassia… crudeli schifosi, ripugnanti mostri. 

Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della galassia, dopo la lenta e di"cile 

colonizzazione di qualche migliaio di pianeti! ed era stata subito guerra! quelli avevano 

cominciato a sparare senza nemmeno tentare un accordo, una soluzione pacifica.  

E adesso, pianeta per pianeta, bisognava combattere, coi denti e con le unghie. 

# 

Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame, freddo e il giorno era livido e 

spazzato da un vento violento che gli faceva male agli occhi. Ma i nemici tentavano  

di infiltrarsi e ogni avamposto era vitale.  

Stava all’erta, il fucile pronto. Lontano cinquantamila anni-luce dalla patria, a combattere 

su un mondo straniero e a chiedersi se ce l’avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle. 

E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise 

quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non si mosse più. Il verso,  

la vista del cadavere lo fecero rabbrividire. Molti, col passare del tempo, s’erano abituati, 

non ci facevano più caso! ma lui no. 

Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle d’un 

bianco nauseante e senza squame.… 
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Fredric Brown, Sentry, da Galaxy Science Fiction, New York, World Editions  
di Cino del Duca, February 1954 

He was wet and muddy and hungry and cold, and he was fifty thousand light-years 

from home. A strange blue sun gave light and the gravity, twice what he was used to, 

made every movement di!cult. 

But in tens of thousands of years this part of war hadn't changed. The flyboys were fine 

with their sleek spaceships and their fancy weapons. When the chips are down, though, 

it was still the foot soldier, the infantry, that had to take the ground and hold it, foot by 

bloody foot. Like this damned planet of a star he'd never heard of until they'd landed 

him there. And now it was sacred ground because the aliens were there too." 

The"aliens, the only other intelligent race in the Galaxy ... cruel, hideous and repulsive 

monsters."Contact had been made with them near the center of the Galaxy, after the 

slow, di!cult colonization of a dozen thousand planets# and it had been war at sight# 

they'd shot without even trying to negotiate, or to make peace."Now, planet by bitter 

planet, it was being fought out." 

He was wet and muddy and hungry and cold, and the day was raw with a high wind 

that hurt his eyes. But the aliens were trying to infiltrate and every sentry post was 

vital."He stayed alert, gun ready. Fifty thousand light-years from home, fighting on a 

strange world and wondering if he'd ever live to see home again. 

And then he saw one of them crawling toward him. He drew a bead and fired. The alien 

made that strange horrible sound they all make, then lay still. 

He shuddered at the sound and sight of the alien lying there. One ought to be able to get 

used to them after a while, but he'd never been able to. Such repulsive creatures they 

were, with only two arms and two legs, ghastly white skins and no scales. 
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