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Giorgia Fiorio propone: Luciano di Samosata, Perí orchéseos o De Saltatione, traduzione di
Giorgia Fiorio

6.
Licino
Ora supponendo vi asteniate da ulteriori esagerazioni, provate ad ascoltare quanto
ho da dirvi sui meriti della danza, del modo squisito in cui essa coniuga al diletto
l’utilità, istruendo, informando, affinando l’intendimento di chi la mira,
avvezzando lo sguardo a incantevoli visioni, colmando di nobili suoni le sue
orecchie, disvelando una bellezza dove e il corpo e l’anima, vi hanno ognuno la
sua parte; il fatto che la musica e la danza siano volte a tali risultati non può essere
da denigrare anzi sarebbe semmai da raccomandare.
Cratone
Non intendo ascoltare ciarle di femmina da un folle che elogia la sua follia. Ma se
proprio non potete evitare di tediarmi con tali fandonie, eccomi pronto, le mie
orecchie sono al vostro servizio, né certo avran bisogno di cera per diventare sorde
alle scempiaggini. Ora mi taccio, dite pure che tanto nessuno vi ascolta.
7.
Licino
Grazie o mio Cratone; è esattamente ciò che volevo. Quanto alle “sciocchezze”, è
ancora da vedere. Innanzitutto, mi pare d’intendere voi ignoriate completamente
l'antichità dell’arte della danza. Essa non è cosa affatto nuova, né risale all’oggi né
a ieri; non cioè, ai tempi dei nostri avi, né a quelli dei loro progenitori. I migliori
antiquari di codesta arte, lasciate ve lo dica, fanno risalire la danza sino alla
creazione dell'Universo; essa è infatti coeva a quell'Eros che fu il Principio di tutte
le cose. Nella danza degli astri e dei corpi celesti, nelle complesse rivoluzioni con
cui i pianeti sono mossi in armonioso concerto con le stelle fisse, si ha un primo
esempio di quell'arte ai suoi albori, essa poi, attraverso un graduale svilupparsi,
continui miglioramenti ed aggiunte, sembra giungere al suo culmine, proprio
nella variegata armonia del moderno ballo pantomimo.
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Luciano di Samosata, Περί Ορχήσεως

[6]
ΛΥΚΙΝΟΣ
Βούλει οὖν ἀφέμενος, ὦ ἑταῖρε, τῶν βλασφημιῶν τούτων ἀκοῦσαί μού τι περὶ ὀρχήσεως
λέγοντος καὶ τῶν ἐν αὐτῇ καλῶν, καὶ ὡς οὐ τερπνὴ μόνον ἀλλὰ καὶ ὠφέλιμός ἐστιν τοῖς
θεωμένοις, καὶ ὅσα παιδεύει καὶ ὅσα διδάσκει, καὶ ὡς ῥυθμίζει τῶν ὁρώντων τὰς ψυχάς,
καλλίστοις θεάμασιν ἐγγυμνάζουσα καὶ ἀρίστοις ἀκούσμασιν ἐνδιατρίβουσα καὶ κοινόν τι
ψυχῆς καὶ σώματος κάλλος ἐπιδεικνυμένη; τὸ γὰρ καὶ μετὰ μουσικῆς καὶ ῥυθμοῦ ταῦτα
πάντα ποιεῖν οὐ ψόγος ἂν αὐτῆς ἀλλ' ἔπαινος μᾶλλον εἴη.
ΚΡΑΤΩΝ
Ἐμοὶ μὲν οὐ πάνυ σχολὴ μεμηνότος ἀνθρώπου ἀκροᾶσθαι τὴν νόσον τὴν αὑτοῦ
ἐπαινοῦντος· σὺ δὲ εἰ βούλει λῆρόν τινα κατασκεδάσαι μου, ἕτοιμος φιλικὴν ταύτην
λειτουργίαν ὑποστῆναι καὶ παρασχεῖν τὰ ὦτα, καὶ ἄνευ κηροῦ παρακούειν τῶν φαύλων
δυνάμενος. ὥστε ἤδη σιωπήσομαί σοι, καὶ λέγε ὁπόσα ἐθέλεις ὡς μηδὲ ἀκούοντός τινος.

[7]
ΛΥΚΙΝΟΣ
Εὖ γε, ὦ Κράτων, καὶ τούτου ἐδεόμην μάλιστα· εἴσῃ γὰρ μετ' ὀλίγον εἰ λῆρος εἶναί σοι
δόξει τὰ λεχθησόμενα. καὶ πρῶτόν γε ἐκεῖνο πάνυ ἠγνοηκέναι μοι δοκεῖς, ὡς οὐ
νεώτερον τὸ τῆς ὀρχήσεως ἐπιτήδευμα τοῦτό ἐστιν οὐδὲ χθὲς καὶ πρῴην ἀρξάμενον,
οἷον κατὰ τοὺς προπάτορας ἡμῶν ἢ τοὺς ἐκείνων, ἀλλ' οἵ γε τἀληθέστατα ὀρχήσεως πέρι
γενεαλογοῦντες ἅμα τῇ πρώτῃ γενέσει τῶν ὅλων φαῖεν ἄν σοι καὶ ὄρχησιν ἀναφῦναι, τῷ
ἀρχαίῳ ἐκείνῳ Ἔρωτι συναναφανεῖσαν. ἡ γοῦν χορεία τῶν ἀστέρων καὶ ἡ πρὸς τοὺς
ἀπλανεῖς τῶν πλανήτων συμπλοκὴ καὶ εὔρυθμος αὐτῶν κοινωνία καὶ εὔτακτος ἁρμονία
τῆς πρωτογόνου ὀρχήσεως δείγματά ἐστιν. κατ' ὀλίγον δὲ αὐξανομένη καὶ τῆς πρὸς τὸ
βέλτιον ἀεὶ προσθήκης τυγχάνουσα, νῦν ἔοικεν ἐς τὸ ἀκρότατον ἀποτετελέσθαι καὶ
γεγενῆσθαι ποικίλον τι καὶ παναρμόνιον καὶ πολύμουσον ἀγαθόν.
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Nare Haroutyunian propone: Heinrich von Kleist, Sul teatro delle marionette,
a cura di Anna Maria Carpi, Milano, Mondadori, 2011

Mi informai sul meccanismo di quelle figure, e su come fosse possibile, senza reggere tra
le dita miriadi di fili, governare tutte le loro membra e giunture nel modo richiesto dalle
esigenze ritmiche dei vari movimenti o della danza.
Non dovevo immaginare, fu la sua risposta, che nelle diverse fasi della danza tutte le loro
membra siano tirate e manovrate una per una dal marionettista.
Ogni movimento, disse, ha un suo centro di gravità; è sufficiente manovrare questo
centro nell'interno della figura: le membra, le quali non sono altro che pendoli, seguono
da sole, aggiunse, in maniera meccanica, senza bisogno di ulteriori interventi.
Sostenne poi che questo movimento è semplicissimo: ogniqualvolta il centro di gravità viene
mosso in linea retta, già le membra descrivono delle curve; e spesso l'intera figura, magari
scossa per caso, assume un movimento ritmico particolare che assomiglia alla danza.
[…]
Gli domandai se a suo avviso il marionettista, l'uomo che manovra questi fantocci, debba lui
stesso essere un danzatore, o quanto meno possedere un concetto del bello nella danza.
La sua risposta fu che se anche un’attività è facile nel suo aspetto meccanico, da ciò non
consegue che essa possa essere esercitata senza un minimo di sensibilità.
La linea che il centro di gravità deve descrivere, così disse, è davvero semplicissima,
trattandosi per lo più, a suo avviso, di una linea retta. E pur ammettendo che talvolta
potesse essere curva, la legge della sua curvatura gli appariva comunque di primo o,
tutt’al più, di secondo grado; ed essendo anche in quest'ultimo caso solo una curva
ellittica, poiché tale forma di movimento riesce in genere naturale alle estremità del
corpo umano (per via delle articolazioni), tracciarla non richiedeva certo una grande
abilità da parte di chi manovra le marionette.
Tuttavia, per un altro aspetto, questa stessa linea è assai misteriosa, aggiunse. Giacché
essa altro non è che il percorso dell'anima del danzatore; ed egli dubitava, disse, che la si
possa trovare se non facendo sì che il manovratore si ponga nel centro di gravità della
marionetta, ossia, in altre parole, che lui stesso danzi.
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Heinrich von Kleist, Über das Marionettentheater, in Kleists Werke in zwei Bänden,
erster Band, Aufbau Verlag Berlin und Weimar, 1980

Ich erkundigte mich nach dem Mechanismus dieser Figuren, und wie es möglich wäre, die einzelnen
Glieder derselben und ihre Punkte, ohne Myriaden von Fäden an den Fingern zu haben, so zu
regieren, als es der Rhythmus der Bewegungen, oder der Tanz, erfordere?
Er antwortete, daß ich mir nicht vorstellen müsse, als ob jedes Glied einzeln, während der
verschiedenen Momente des Tanzes, von dem Maschinisten gestellt und gezogen würde.
Jede Bewegung, sagte er, hätte einen Schwerpunkt; es wäre genug, diesen, in dem Innern der Figur, zu
regieren; die Glieder, welche nichts als Pendel wären, folgten, ohne irgendein Zutun, auf eine
mechanische Weise von selbst.
Er setzte hinzu, daß diese Bewegung sehr einfach wäre; daß jedesmal, wenn der Schwerpunkt in einer
graden Linie bewegt wird, die Glieder schon Kurven beschrieben; und daß oft, auf eine bloß zufällige
Weise erschüttert, das Ganze schon in eine Art von rhythmischer Bewegung käme, die dem Tanz
ähnlich wäre. […]
Ich fragte ihn, ob er glaubte, daß der Maschinist, der diese Puppen regierte, selbst ein Tänzer sein, oder
wenigstens einen Begriﬀ vom Schönen im Tanz habe müsse?
Er erwiderte, daß, wenn ein Geschäft, von seiner mechanischen Seite, leicht sei, daraus noch nicht
folge, daß es ganz ohne Empfindung betrieben werden könne.
Die Linie, die der Schwerpunkt zu beschreiben hat, wäre zwar sehr einfach, und, wie er glaubte, in
den meisten Fällen gerad. In Fällen, wo sie krumm sei, scheine das Gesetz ihrer Krümmung
wenigstens von der ersten oder höchstens zweiten Ordnung; und auch in diesem letzten Fall nur
elliptisch, welche Form der Bewegung den Spitzen des menschlichen Körpers (wegen der Gelenke)
überhaupt die natürliche sei, und also dem Maschinisten keine große Kunst koste, zu verzeichnen.
Dagegen wäre diese Linie wieder, von einer anderen Seite, etwas sehr Geheimnisvolles. Denn sie wäre
nichts anders, als der Weg der Seele des Tänzers; und er zweifle, daß sie anders gefunden werden
könne, als dadurch, daß sich der Maschinist in den Schwerpunkt der Marionette versetzt, d. h. mit
anderen Worten, tanzt.
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Sema Postacioglu propone: Valerio Magrelli, Balletto, da Le Cavie: Poesie 1980 – 2018,
Torino, Einaudi, 2018

Quando la musica arriva
a sollevare un corpo
tanto felicemente,
tanto specificamente,
allora vuol dire che
quel corpo è diventato una canoa
leggera senza più rematore,
danzante scafo vuoto
in ticchettio fra l’acqua
e gli scogli.
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Mounir Abdin propone: Nizar Tawfiq Qabbani, Quando, quella notte, hai danzato,
traduzione inedita di Mounir Abdin

Quando, quella notte, hai danzato
qualcosa di incredibile è avvenuto.
Ho sentito una stella abbandonare il suo pezzo di cielo
per trovare rifugio nel mio petto….
Ed un’intera foresta
crescere sotto i miei vestiti.
Ho sentito una bambina di tre anni lèggere
e fare i suoi compiti sul tessuto della mia camicia…
Non è mia abitudine danzare,
Ma quella notte non ho solamente danzato,
Sono stato danza
io stesso.

Nizar Tawfiq Qabbani, ن ـ ــزار تــوف ـيــق ق ـبــانــي

…حـيـن رقـصـتِ مـعـي فـي تـلـك الـلـيـلـة
حـدث شـيء غـريـب.
شـعـرت أن نـجـمـة مـتـوهـجـة
تـركـت غـرفـتـهـا فـي الـسـمـاء
والـتـجـأت إلـى صـدري..
شـعـرت كـمـا لـو أن غـابـة كـامـلـة
تـنـبـت تـحـت ثـيـابـي..
شـعـرت كـمـا لـو أن طـفـلـة فـي عـامـهـا الـثـالـث
 وتـكـتـب فـروضـهـا الـمـدرسـيـة..تـقـرأ
عـلـى قـمـاش قـمـيـصـي..
لـيـس مـن عـادتـي أن أرقـص
ولـكـنـنـي فـي تـلـك الـلـيـلـة
لـم أكـن أرقـص فـحـسـب
 كـنـتُ الـرقـص..ولـكـنـنـي..
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John Francis Phillimore propone: Cliﬀord Dyment, Tango, da Poesie inglese contemporanea,
traduzione di Carlo Izzo, Parma, Guanda, 1950
Si scivola per la stanza
In languore di calura
La deliziosa lava
Trabocca dall’orchestra.
Tra il pigro moto
E lo strimpello delle poche chitarre,
I profumi esalano
Densi come fumo.
C’è senso di colpa nei tamburi,
E timore nella gioia d’orpello;
Come viscida squama
Mi sfilo la gaiezza.
Una finestra accoglie la notte
E il nostro riso fugge:
Gremiscono lo spazio stelle
Fulgide d’odio.

Clifford Dyment, Tango, in Collected Poems. London, Dent, 1970
Gliding the room
In a swoon of heat,
The luscious lava
Flowing from the band.
The lazy motion
And the strumming few guitars,
The perfumes rising
Thickly like smoke.
There is guilt in the drums,
And fear in tinsel joy;
Like an oiled veneer
I slide oﬀ gaiety.
A window lets in night
And our laughter escapes:
Crowding the space are stars
Bright with hate.
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Luc-François Granier propone: Nicolas Bouvier, L’uso del mondo, traduzione inedita
di Luc-François Granier
Non eravamo seduti a tavola da un ora che Kosta aveva già il suo strumento a
tracolla ed il medico accordava un violino. Accanto alla credenza dove
ammonticchiava i piatti, la cameriera si era messa a ballare in modo goffo al
principio, con la parte alta del corpo immobile poi sempre più velocemente. Kosta
girava lentamente attorno al tavolo, le dita quadrate volavano sui tasti. Il capo
chino ascoltava la tastiera come si ascolta una sorgente. Quando smetteva di
camminare, solo il piede sinistro batteva la misura. La sua faccia pacata sembrava
appena conscia del ritmo. Un vero danzatore ha questo ritegno.
A noi che non sapevamo ballare, questa musica saliva sul viso e si disfaceva in
tensioni senza senso. Il medico faceva uscire l’anima dal violino. L’arco slittava sulle
corde su più di due centimetri mentre egli sospirava, traspirava e si gonfiava di
musica come un fungo sotto la pioggia. La Nonna anche se totalmente acciaccata,
piegava il braccio dietro il collo ed allungava l’altro come fanno i danzatori e
dondolava la testa con un largo sorriso sulle gengive.

Nicolas Bouvier, L’Usage du monde, Éditions La Découverte, Paris, 2014

Nous n’étions pas attablés depuis une heure que Kosta avait son instrument en bretelles
et que le docteur accordait un violon. Près du dressoir où elle empilait les assiettes, la
servante s’était mise à danser, gauchement d’abord, le haut du corps immobile puis de
plus en plus vite. Kosta tournait lentement autour de la table, ses doigts carrés volaient
sur les touches. La tête penchée, il écoutait son clavier comme on écoute une source.
Lorsqu’il cessait de marcher, seul son pied gauche marquait la mesure, le visage placide
semblait à peine concerné par le rythme. C’est cette retenue qui fait les vrais danseurs.
Nous ne savions pas danser, cette musique nous montait à la figure et s’y défaisait en
tiraillements sans profit. Le docteur faisait rendre gorge au violon; l’archet emmenait les
cordes sur deux bons centimètres pendant qu’il soupirait, transpirait, se gonflait de
musique comme un champignon sous l’averse. Jusqu’à la grand-mère, pourtant
complètement percluse, qui repliait un bras derrière la nuque, étendait l’autre - la
position des danseurs - et dodelinait en mesure, souriant de toutes ses gencives.
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Sona Haroutyunian propone: Diana Hambardzumyan, Danza per solista sotto una
finestra aperta, traduzione inedita di Carlo Maria Pertica

[...] Quando sbattei con decisione un piede a terra, il mio amico poeta sbatté le
palpebre, squadrandomi dalla testa ai piedi con uno sguardo interrogativo e di attesa.
Incrociò le braccia sul petto e fece un passo indietro. Pareva fosse proprio quello che
stavo aspettando. Avevo bisogno di uno spettatore per interpretare il mio ruolo, così
strinsi per bene la borsetta sul mio petto, chiusi gli occhi e cominciai a ondeggiare
lentamente davanti ai passanti.
Dalla finestra aperta del cielo sentii la melodia familiare di un valzer, e il marciapiede
si trasformò in un palcoscenico. Volteggiavo dolcemente, a collo alto come un cigno,
con il mio sogno nascosto sotto le palpebre, con le braccia seminude, abbracciando
stretta la mia borsa di pelle. Accarezzavo il cuoio con i palmi aperti così teneramente
che mi sembrava di confortare qualcuno che soﬀriva ed era triste, non fui nemmeno
disgustata, quando strinsi le mie labbra e lo coprii di baci. Poi le mie labbra
mormorarono come una preghiera. "Non ti darò, non ti darò a nessuno, sei mio, sei
mio, non ti darò". Quando la melodia si fermò, le mie gambe si incrociarono e mi
svegliai da questo sogno/estasi. La danza rimase incompleta, volevo fare un passo,
sentivo che ne ero incapace; tesi le orecchie per sentire almeno un suono, c’era
silenzio. Mi guardai intorno confusa. Il mio amico poeta sorrideva sarcasticamente a
due passi da me.
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Դիանա Համբարձ*մյան , ՄԵՆԱՊԱՐ ԲԱՑ ՊԱՏ5ՀԱՆԻ ՏԱԿ
Երբ ոտքս ամուր խփեցի գետնին, բանաստեղծ ընկերս աչքերն արագ-արագ
ճպճպացրեց, հարցական-սպասողական հայացքով չափեց ինձ ոտքից գլուխ,
ձեռքերը խաչեց կրծքին ու մի քայլ ետ գնաց: Կարծես հենց դրան էի սպասում. ինձ
հադիսատես էր հարկավոր, որպեսզի դերս խաղամ, ուստի ձեռքիս փոքրիկ
պայուսակն ամուր սեղմեցի կրծքիս, աչքերս փակեցի ու անցորդների աչքի առաջ
սկսեցի դանդաղ օրորվել:
Երկնքի բաց պատ*հանից ականջիս հասավ վալսի ծանոթ ﬔղեդին, * մայթը
վերածվեց բեﬕ: Ես պտտվ*մ էի սահ*ն՝ վիզս կարապի պես վեր ձգած, երազս
կոպերիս տակ թաքցրած, կիսաﬔրկ թևերով՝ կաշվե պայ*սակս պինդ գրկած. Բաց
ափերով այնպես քնք*շ էի շոյ*մ կաշին, որ կարծես տառապող * վշտահար ﬔկին էի
սփոփ*մ, ն*յնիսկ չխորշեցի և շ*րթերս պրկելով՝ համբ*յրներով ծածկեցի պայ*սակս:
Հետո շ*րթերս աղոթքի պես մրﬓջացին. «Չե’մ տա, քեզ ոչ ոքի չե’մ տա, դ* ի’ﬓ ես, ի’ﬓ
ես, չե’մ տա»: Երբ ﬔղեդին դադարեց, ոտքերս խաչված ﬓացին, * ես թմբիրից
արթնացա: Պարս կիսատ ﬓաց, *զեցի քայլ անել, զգացի, որ անկարող եմ, ականջներս
պլշեցի, որ գեթ ﬕ հնչյ*ն լսեմ, լռ*թյ*ն էր. Այլայլված շ*րջս նայեցի: Բանաստեղծ
ընկերս երկ* քայլ հեռ* կանգնած՝ հեգնախառն ժպտ*մ էր:

Diana Hambardzumyan, Menapar bac‘ patuhani tak
Yerb votk‘s amur xp‘ec‘i getnin, banastełc ynkers ač‘k‘ern arag-arag čpčpac‘rec‘, harc‘akanspasołakan hayac‘k‘ov č‘ap‘ec‘ inj votk‘ic‘ glux, jerk‘erə xač‘ec‘ krck‘in u mi k‘ayl yet gnac‘.
Karces henc‘ dran ēi spasum: inj hadisates ēr harkavor, vorpeszi ders xałam, usti jerk‘is
p‘ok‘rik payusakn amur sełmec‘i krck‘is, ač‘k‘ers p‘akec‘i u ancvordneri ač‘k‘i araj sksec‘i
dandał ororvel.
Yerknk‘i bac‘ patuhanic‘ akanjis hasav valsi canot‘ mełedin, u mayt‘ə veracvec‘ bemi. Yes
pttvum ēi sahun՝ vizs karapi pes ver jgac, yerazs koperis tak t‘ak‘c‘rac, kisamerk t‘everov՝
kašve payusaks pind grkac. Bac‘ ap‘erov aynpes k‘nk‘uš ēi šoyum kašin, vor karces tarapoł
u vštahar mekin ēi sp‘op‘um, nuynisk č‘xoršec‘i yev šurt‘ers prkelov՝ hambuyrnerov
cackec‘i payusaks. Heto šurt‘ers ałot‘k‘i pes mrmnjac‘in. «Č‘em ta, k‘ez voč‘ vok‘i č‘em ta,
du imn es, imn es, č‘em ta». Yerb mełedin dadarec‘, votk‘ers xač‘vac mnac‘in, u yes
t‘mbiric‘ art‘nac‘a. Pars kisat mnac‘, uzec‘i k‘ayl anel, zgac‘i, vor ankaroł yem, akanjners
plšec‘i, vor get‘ mi hnč‘yun lsem, lrut‘yun ēr. Aylaylvac šurjs nayec‘i. Banastełc ənkers
yerku k‘ayl heru kangnac՝ hegnaxarn žptum ēr.
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Alberto Dalla Rovere ed Enrico Palandri propongono: Eugenio Montale, La danzatrice stanca,
da Diario del '71 e del '72, Milano, Mondadori, 1973

Torna a fiorir la rosa
che pur dianzi languia…
Dianzi? Vuol dire dapprima, poco fa.
e quando mai può dirsi per stagioni
che s’incastrano l’una nell’altra, amorfe?
Ma si parla della rifioritura
d’una convalescente, di una guancia
meno pallente ove non sia muﬃto
l’aggettivo, del più vivido accendersi
dell’occhio, anzi del guardo.
È questo il solo fiore che rimane
con qualche metro d’un tuo dulcamara.
A te bastano i piedi sulla bilancia
per misurare i pochi milligrammi
che i già defunti turni stagionali
non seppero sottrarti. Poi potrai
rimettere le ali non più nubecola
celeste ma terrestre e non è detto
che il cielo se ne accorga basta che uno
stupisca che il tuo fiore si rincarna
si meraviglia. Non è di tutti i giorni
in questi nivei défilés di morte.
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Allegra Hicks propone: Charles Baudelaire, Danza macabra, da I fiori del male, traduzione
in italiano di Antonio Prete, Feltrinelli, Milano, 2014

Fiera come un vivente per la bella postura,

Ma queste tue moine non avranno clienti:

col suo bouquet di fiori il fazzoletto, i guanti,

Non sono ripagate del loro gran fervore.

va con la noncuranza e la disinvoltura

Chi capisce lo scherzo tra gli esseri viventi?

di un esile civetta, dall’aria stravagante.

Conquista solo i forti l’incanto dell’orrore.

Si vide mai al ballo corpicino piu’ fine?

L’abisso dei tuoi occhi, coi suoi pensieri orribili

La veste un po’ abbondante, di regale tenore,

esala la vertigine; ballerini prudenti

Ricade ampia sui piedi secchi, stretti in scarpine

vedranno con disgusto e nausea insostenibile

Col fiocco, somiglianti ad uno splendido fiore.

Il costante sorriso dei tuoi trentadue denti.

Il volant che ora ondeggia intorno alle clavicole

Eppure chi uno scheletro non ha mai stretto forte?

Come un rivo lascivo che si sfrega alle sponde

Chi di funerei cibi proprio mai si è sfamato?

Sottrae pudicamente ai motteggi ridicoli

L’abito, la toletta, il profumo, che importano?

Quelle funebri grazie che lei vuole nascondere.

Crede di essere bello chi appare disgustato.

Gli occhi sono profondi come tenebra e fossa,

Baiadera camusa, puttana aﬀascinante,

il cranio, che di fiori con bel gusto è adornato

Di’ a questi ballerini che fanno i permalosi:

oscilla mollemente su quelle fragili ossa.

“Carini usate pure ombretti, ciprie e tinte,

O fascino d ‘un nulla follemente agghindato!

Voi puzzate di morte. O scheletri odorosi

Per qualcuno sei solo una caricatura:

Di muschio, dandies glabri, voi Antinoi con rughe,

ubriaco della carne, costui non può vedere

cadaveri lustrati, seduttori canuti,

l’eleganza ineﬀabile dell’umana armatura.

di questa danza macabra le sempiterne fughe

Corrispondi, alto scheletro, al mio gusto più vero.

turbinando vi spostano in luoghi sconosciuti.

Vieni forse a turbare con la smorfia potente

Dai freddi lungosenna alle rive del Gange

la festa della Vita? O un desiderio punge

brucianti, il gregge umano si inebria nel balletto,

estremo e vano, ancora, la carcassa vivente

ma dal buco del tetto già la trombra dell’Angelo

e al sabba del Piacere te credula sospinge?

sinistra si profila come un nero moschetto.

Al lume di candele, al canto di violini

In ogni clima, in ogni dove la Morte vede,

Speri che il tuo beﬀardo incubo sia reciso

Umanita’ risibile, la tua irrequietezza,

E chiede che un torrente d’orge rinfreschi e attenui

E spesso, profumata di mirra, con te incede,

Il fuoco dell’inferno che nel tuo cuore e’ acceso.

La sua ironia unendo alla tua insensatezza.”

Insondabile pozzo di sciocchezze e imposture!
Dell’antico dolore alambicco costante.
Vedo, sempre insaziabile, in mezzo alle strutture,
Curve delle tue costole, l’aspide ancora errante.
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Charles Baudelaire, Danse Macabre, in Les Fleurs du mal
Fière, autant qu'un vivant, de sa noble stature

Pour dire vrai, je crains que ta coquetterie

Avec son gros bouquet, son mouchoir et ses gants

Ne trouve pas un prix digne de ses eﬀorts

Elle a la nonchalance et la désinvolture

Qui, de ces coeurs mortels, entend la raillerie ?

D'une coquette maigre aux airs extravagants.

Les charmes de l'horreur n'enivrent que les forts !

Vit-on jamais au bal une taille plus mince ?

Le gouffre de tes yeux, plein d'horribles pensées,

Sa robe exagérée, en sa royale ampleur,

Exhale le vertige, et les danseurs prudents

S'écroule abondamment sur un pied sec que pince

Ne contempleront pas sans d'amères nausées

Un soulier pomponné, joli comme une fleur.

Le sourire éternel de tes trente-deux dents.

La ruche qui se joue au bord des clavicules,

Pourtant, qui n'a serré dans ses bras un squelette,

Comme un ruisseau lascif qui se frotte au rocher,

Et qui ne s'est nourri des choses du tombeau ?

Défend pudiquement des lazzi ridicules

Qu'importe le parfum, l'habit ou la toilette ?

Les funèbres appas qu'elle tient à cacher.

Qui fait le dégoûté montre qu'il se croit beau.

Ses yeux profonds sont faits de vide et de ténèbres,

Bayadère sans nez, irrésistible gouge,

Et son crâne, de fleurs artistement coiﬀé,

Dis donc à ces danseurs qui font les oﬀusqués :

Oscille mollement sur ses frêles vertèbres.

«Fiers mignons, malgré l'art des poudres et du rouge

Ô charme d'un néant follement attifé.

Vous sentez tous la mort ! Ô squelettes musqués,

Aucuns t'appelleront une caricature,

Antinoüs flétris, dandys à face glabre,

Qui ne comprennent pas, amants ivres de chair,

Cadavres vernissés, lovelaces chenus,

L'élégance sans nom de l'humaine armature.

Le branle universel de la danse macabre

Tu réponds, grand squelette, à mon goût le plus cher !

Vous entraîne en des lieux qui ne sont pas connus !

Viens-tu troubler, avec ta puissante grimace,

Des quais froids de la Seine aux bords brûlants du Gange,

La fête de la Vie ? ou quelque vieux désir,

Le troupeau mortel saute et se pâme, sans voir

Eperonnant encor ta vivante carcasse,

Dans un trou du plafond la trompette de l'Ange

Te pousse-t-il, crédule, au sabbat du Plaisir ?

Sinistrement béante ainsi qu'un tromblon noir.

Au chant des violons, aux flammes des bougies,

En tout climat, sous tout soleil, la Mort t'admire

Espères-tu chasser ton cauchemar moqueur,

En tes contorsions, risible Humanité

Et viens-tu demander au torrent des orgies

Et souvent, comme toi, se parfumant de myrrhe,

De rafraîchir l'enfer allumé dans ton coeur?

Mêle son ironie à ton insanité !»

Inépuisable puits de sottise et de fautes !
De l'antique douleur éternel alambic !
À travers le treillis recourbé de tes côtes
Je vois, errant encor, l'insatiable aspic.
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Aline Cendon propone: Federico Garcia Lorca, Piccolo valzer viennese, versione digitale
di dominio pubblico

A Vienna ci sono dieci ragazze,

Prendi questo valzer che spira fra le mie braccia.

una spalla dove piange la morte

Perché io ti amo, ti amo, amore mio,

e un bosco di colombe disseccate.

nella soﬃtta dove giocano i bambini,

C'è un frammento del mattino

sognando vecchie luci d'Ungheria

nel museo della brina.

nel mormorio di una sera mite,

C'è un salone con mille vetrate.

vedendo agnelli e gigli di neve

Ahi! Ahi! Ahi! Ahi!

nell'oscuro silenzio delle tue tempie.
Ahi! Ahi! Ahi! Ahi!

Prendi questo valzer con la bocca chiusa.
Questo valzer, questo valzer, questo valzer,

Prendi questo valzer del "Ti amo per sempre".

di sì, di morte e di cognac

A Vienna ballerò con te

che si bagna la coda nel mare.

con un costume

Io ti amo, io ti amo, io ti amo

che abbia la testa di fiume.

con la poltrona e con il libro morto,

Guarda queste mie rive di giacinti!

nel malinconico corridoio,

Lascerò la mia bocca tra le tue gambe,

nell'oscura soﬃtta del giglio,

la mia anima in foto e fiordalisi,

nel nostro letto della luna,

e nelle onde oscure del tuo passo

nella danza che sogna la tartaruga.

io voglio, amore mio, amore mio, lasciare,

Ahi! Ahi! Ahi! Ahi!

violino e sepolcro, i nastri del valzer.

Prendi questo valzer dalla spezzata cintura.
A Vienna ci sono quattro specchi,
vi giocano la tua bocca e gli echi.
C'è una morte per pianoforte
che tinge d'azzurro i giovanotti.
Ci sono mendichi sui terrazzi.
E fresche ghirlande di pianto.
Ahi! Ahi! Ahi! Ahi!
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Federico Garcia Lorca, Pequeño Vals Vienés

En Viena hay diez muchachas,

Toma este vals que se muere en mis brazos.

un hombro donde solloza la muerte

Porque te quiero, te quiero, amor mío,

y un bosque de palomas disecadas.

en el desván donde juegan los niños,

Hay un fragmento de la mañana

soñando viejas luces de Hungría

en el museo de la escarcha.

por los rumores de la tarde tibia,

Hay un salón con mil ventanas.

viendo ovejas y lirios de nieve

¡Ay, ay, ay, ay!

por el silencio oscuro de tu frente.
¡Ay, ay, ay, ay!

Toma este vals con la boca cerrada.
Este vals, este vals, este vals, este vals,

Toma este vals, este vals del “Te quiero siempre”.

de sí, de muerte y de coñac

En Viena bailaré contigo

que moja su cola en el mar.

con un disfraz que tenga

Te quiero, te quiero, te quiero,

cabeza de río.

con la butaca y el libro muerto,

¡Mira qué orillas tengo de jacintos!

por el melancólico pasillo,

Dejaré mi boca entre tus piernas,

en el oscuro desván del lirio,

mi alma en fotografías y azucenas,

en nuestra cama de la luna

y en las ondas oscuras de tu andar

y en la danza que sueña la tortuga.

quiero, amor mío, amor mío, dejar,

¡Ay, ay, ay, ay!

violín y sepulcro, las cintas del vals.

Toma este vals de quebrada cintura.
En Viena hay cuatro espejos
donde juegan tu boca y los ecos.
Hay una muerte para piano
que pinta de azul a los muchachos.
Hay mendigos por los tejados,
hay frescas guirnaldas de llanto.
¡Ay, ay, ay, ay!
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Alon Altaras propone: Hezy Leskly, Ballo n.9, traduzione inedita di Alon Altaras

Ho ballato con te e ho rinunciato a te.
Dico una bugia quando affermo:
“Ho rinunciato”.
Ho quasi rinunciato.
Ti ho insegnato questo ballo e ti ho spiegato come liberartene.
Nella grande casa le cui pareti sono fatte d’acqua esiste una piccola stanza
dove abiterò per sempre,
rotondo come una rotonda,
felice come un telefono staccato.

 חזי לסקלי/ מחול תשיעי

.וויתרתי עליך

רקדתי איתך

:אני משקר כשאני אומר
.""ויתרתי
.כמעט ויתרתי
.לימדתי אותך את הריקוד והראיתי לך איך להיחלץ ממנו
בבית הגדול שקירותיו עשויים מים ישנו חדר אחד קטן
,שבו אתגורר לנצח
,עגול כמו עיגול
.מאושר כמו טלפון בלתי מחובר
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Marco Ceresa propone: Bai Xianyong

(1937-), “Jīn dàbān de zuìhòu yīyè”

(L’ultima notte della Capitana Jin), in

Táiběi rén (Gente di Taipei), 1971

[…] Erano arrivate alcune entraneuses; in un batter d'occhio furono rapite dai giovanotti e portate
sulla pista da ballo, a danzare guancia a guancia.
"Ehi, bello, che mi dici della tua ragazza?" Proprio mentre stava per andarsene, la Capitana Jin
vide un giovane che se ne stava lì tutto solo.
“Non so ballare molto bene, sono venuto solo a guardare gli altri,” mormorò il giovane.
La Capitana Jin si fermò suo malgrado e gli diede una bella occhiata. Beh, era un ragazzino, forse
sui vent'anni; probabilmente ancora studente all'università; pulito e fresco, vestito abbastanza
bene, d'accordo, con l’abito buono grigio chiaro e una cravatta rossa. Tutto il suo comportamento
tradiva la sua inesperienza. Basta un’occhiata per capire che questa è la prima volta che questo
pivello finisce in una sala da ballo. La Capitana Jin gli tese la mano con un sorriso aﬀascinante.
“Su, su, non possiamo semplicemente lasciarti guardare gratis. Perché non facciamo che questo
ballo sia il mio regalo di stasera?" E trascinò il giovane impacciato sulla pista. L'orchestra stava
suonando "Little Darling", un lento fox-trot. Sotto i riflettori, la Capitana Jin fece un passo indietro
e studiò attentamente il giovanotto. Si accorse allora che aveva dei lineamenti molto fini. I suoi
baﬃ scuri erano ancora morbidi, i suoi lunghi capelli erano ben pettinati, con un lieve e dolce
sentore di Brylcreem. Non osava avvicinarsi a lei, si limitava a cingerle appena la vita, ballando
goﬀamente. Dopo pochi passi andò a sbattere contro i tacchi alti di lei e alzò la testa allarmato, con
un sorriso schivo, borbottando scuse, la sua faccia candida diventata cremisi. La Capitana Jin
sorrise e gli rivolse uno sguardo amorevole: probabilmente solo un pivello finito per la prima volta
in una sala da ballo arrossirebbe così. Vieni in una sala da ballo per fare casino, e poi arrossisci in
quel modo. E, chissà come, lei finiva sempre per innamorarsi di un uomo che arrossiva così.
Quella notte, la prima volta che Moon Boy venne al nightclub Paramount e ballò con lei, era così
timido che non riusciva nemmeno ad alzare la testa: ondate su ondate di cremisi si riversavano sul
suo viso. Quella stessa notte se lo portò a casa; quando scoprì che era ancora vergine, se lo strinse
contro i seni nudi e due rivoli di calde lacrime le sgorgarono dagli occhi. In quel momento il suo
cuore era pieno di gratitudine e aﬀetto, per essere stata ricompensata con la verginità di un uomo
così timido. In un istante sentì che tutta la sporcizia e l'abuso che aveva ricevuto dai corpi di altri
uomini era stata lavata via dalle sue lacrime. Aveva sempre pensato che il corpo maschile fosse
sporco, brutto e puzzolente […] Ma quella notte […] si rese conto che anche una donna poteva
essere così estaticamente, così appassionatamente rapita dalla carne di un uomo. […]
"Questo non lo so ballare", disse il giovane. Si fermò, guardando con imbarazzo la Capitana Jin.
L'orchestra aveva appena cambiato ritmo. La Capitana Jin lo guardò per un momento e poi si aprì
in un sorriso gentile.
“Non ti preoccupare, questo è un valzer; è davvero facile; seguimi e basta, terrò io il tempo per te."
Abbracciò il giovane, la guancia vicino al suo orecchio, e contò, pian piano e con tenerezza:
Uno, due, tre
Uno, due, tre
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[…] Shuōzhe, jǐ gè zhuàn táizi de wǔnǚ yǐjīng guòláile, yīgè zhàomiàn biàn ràng nà qún xiǎo
huǒ zi lóu dàole wǔchí zi zhōng, tiē qǐ miàn pósuō qǐlái. “Wèi, xiǎobáiliǎn, nǐ de lǎo xiàng hǎo ne?”
Jīn dàbān zhèng yào zǒu kāi de shíhòu, què fā xiàn zuò shàng hái yǒu yīgè niánqīng nánrén méiyǒu
zhāo rén bànwǔ. “Wǒ bù dàhuì hào, wǒ shì lái kàn tāmen de.” Nàgè niánqīng nánrén niè nuǎnde
dá dào. Jīn dàbān bùyóudé shā zhùle jiǎo, cháo tā shàngxià dǎliangle yīxià, yě bùguò shìgè èrshí
shàngxià de xiǎohuǒzi, kǒngpà háishì gè zài dàxué lǐ niànshū de xuéshēng, chuāndài dé dào shífēn
zhěng qí, yī tào shā shìjǐng de qiǎn huī xīzhuāng, pèizhe gēn hóng tiáozi lǐngdài,. Xiāo qīngshuǎng
shuǎng de, zhōushēn dōu lù zhě qiè tài, yīwàng biàn zhī shì tóu yīcì dào wǔchǎng lái dǎ yě de nèn
sè. Jīn dàbān xiàng tā shén chūle shǒu, xiàoyínyín de shuōdao: “Wǒmen zhèlǐ bùxǔ bái kàn de ne,
jīn wǎn wǒ lái dǎo tiē nǐ ba.” Shuōzhe jīn dàbān biàn bǎ nàgè niǔ ne de niánqīng nánrén lā dàole
wǔchí lǐ qù. Yuèduì zhèngzài zòuzhe me xiǎo qīn qīn”, yī zhī lǎn sì bù.[…]
Jīn dàbān jièzhe wǔ yóu biān de zhù dēng, wēi yǎng zhě tóu, duānxiáng qǐ nàgè niánqīng de
nánrén lái. Tā fājué yuánlái tā jìng zhǎngdé méi xiāo mù xiù, fā qīngde xū máo dōu hái méiyǒu
zhǎng lǎo, tóu shàng de zhǎngfā háng dé shífēn tuǒ zhàn, tòuzhe yīzhèn zhèn bèilín de tián xiāng.
Tā bìng bù gǎn tiējìn tā de shēntǐ, zhǐ shāoshāo lóu zhě tā de yāo zhī, shēngyìng dì zǒuzhe. Zǒule jǐ
bù, biàn tī dàole tā de gāogēnxié, tā huángkǒng de tái qǐtóu, mò tiǎn dì duì tā xiàozhe, yīzhí hánhú
dì duì tā shuōzhe duìbùqǐ, xuěbái de liǎn shàng yīxià zi biàn hóngle qǐlái. Jīn dàbān duì tā xiàole
yīxià, hěn gǎn xìngwèi de kàn zhě tā, dàgài zhǐyǒu dì yī cì dào wǔchǎng lái de nèn sè cái huì
liǎnhóng, dào wǔchǎng lái xún huān jìng yě huì hóngliǎn yīyī dàgài tā jiùshì ài shàngle huì
hóngliǎn de nánrén. Nà wǎn yuè rú dì yī cì dào bǎi lè mén qù, hé tā tiàowǔ de shíhòu, xiū dé lián
tóu dōu bù tái qǐlái, liǎn shàng yīzhèn yòu yī zhèndì fànzhe hóng yūn. Dàngwǎn tā biàn bǎ tā dài
huíle jiālǐ qù, dāng tā fājué tā háishì yīgè zhòng nánzǐ de shíhòu, tā bǎ tā de tóu jǐn jǐn dì lóu jìn tā
huái lǐ, tiē zài tā chìluǒ de xiōng fáng shàng, liǎng xíng rèlèi, tū de yǒngle xiàlái. Nà shí tā xīnzhōng
chōngmǎnle gǎnjī lì téng lián, dédàole nàyàng yīgè xiūnǎn de nánrén de tóng yāng. Yī lì nà, tā
juédé tā zài bié de nánrén shēnshang suǒ shòu de diànrǔ hé jiào cí, dōu suízhe tā de lèishuǐ liú
zǒule yībān. Tā yīxiàng dōu juédé nánrén de shēntǐ chā shèng chā chǒu yòu chòu,[…]. Kěshì nà wǎn
dàngyuè rú shuì shúle yǐhòu, tā pále qǐlái, guì zài chuáng biān, jièzhe yuèguāng, fēng fēng de
kànzhe chuángshàng nàgè chìluǒ de nánrén.[…] Nà yīkè tā cái dīng wú yuánlái yīgè nǚrén duì yīgè
nánrén de ròutǐ, jìng yě huì nàyàng fākuáng bān de chī liàn qǐlái de.[…]
“Zhège wǔ wǒ bù huì tiàole.” Nàgè niánqīng de nánrén shuōdao. Tā tíngle xiàlái, gān zhōng de
wàngzhe jīn dà bān, lè ōu gāng huànle yī zhī qǔzi.
Jīn dà bān níngwàngle tā piànkè, zhōngyú wēnróu de xiàole qǐlái, shuōdao: “Bùyàojǐn, zhè shì sān
bù, zuì róngyì, nǐ gēn zhě wǒ, wǒ lái tì nǐ shù pāizi.”
Shuō wán tā biàn bǎ nàgè niánqīng de nánrén lóu jìnle huái lǐ, yǔ sāi tiējìnle tā de ěrduǒ, qīng qīng
de, róu róu de shùzhe:
Yī'èrsān———
yī'èrsān———
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Cristina Beltrami propone: Jane Austen, I Watson, traduzione di Giuseppe Ierolli,
versione digitale di dominio pubblico

Mrs. Edwards, stando comunque molto attenta al proprio abito, mentre si preoccupava
con sollecitudine ancora maggiore dell'appropriato benessere delle spalle e delle gole delle
giovani a lei aﬃdate, fece strada su per l'ampia scalinata, mentre nessun rumore di ballo se
non l'accordatura preliminare di un violino giungeva a deliziare le orecchie del suo seguito
[…]
Nell'attraversare un breve corridoio verso la sala da ballo, che splendeva di luci di fronte
a loro, furono avvicinate da un giovanotto in abito da mattina e stivali, che stava in davanti
alla porta di una camera da letto, all'apparente scopo di vederle passare.
[…]
Il gruppo passò oltre. L'abito di raso di Mrs. Edwards lambì il lucido pavimento della sala
da ballo verso il camino all'altra estremità, dove c'era solo un gruppo di persone sedute in
modo formale, mentre tre o quattro uﬃciali gironzolavano insieme, entrando e uscendo
dalla sala da gioco contigua.
[…]
L'aspetto freddo e vuoto della sala e l'aria riservata del gruppetto di donne a una delle
sue estremità si dissolse presto; si udì il rumore eccitante di altre carrozze, e fu dato il
benvenuto a un costante flusso di imponenti accompagnatrici con una sfilza di ragazze
vestite con eleganza, e di tanto in tanto qualche spaesato gentiluomo che, se non
suﬃcientemente innamorato da fermarsi accanto a qualche bella figliola, sembrava lieto di
cercare scampo nella sala da gioco.
[…]
Non erano ancora terminati i primi due balli, quando il riaﬀacciarsi del rumore di una
carrozza dopo una lunga interruzione richiamò l'interesse generale, e "Arrivano gli
Osborne, arrivano gli Osborne!" si udì per tutta la sala.
[…]
Al termine dei due balli, Emma si trovò, senza sapere come, seduta in mezzo al gruppo
degli Osborne, e rimase subito colpita dai bei lineamenti e dai gesti vivaci del ragazzino,
che era in piedi di fronte alla madre, chiedendo quando sarebbero ricominciati i balli.
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Jane Austen, The Watsons, 1871

Mrs. Edwards, carefully guarding her own dress, while she attended with yet greater
solicitude to the proper security of her young charges' shoulders and throats, led the way up the
wide staircase, while no sound of a ball but the first scrape of one violin blessed the ears of her
followers
[…]
In passing along a short gallery to the assembly-room, brilliant in lights before them, they
were accosted by a young man in a morning dress and boots, who was standing in the doorway
of a bed-chamber, apparently on purpose to see them go by. […]
The party passed on - Mrs. Edwards's satin gown swept along the clean floor of the ballroom, to the fireplace at the upper end, where one party only were formally seated, while three
or four oﬃcers were lounging together, passing in and out from the adjoining card-room. –
[…]
The cold and empty appearance of the room and the demure air of the small cluster of
females at one end of it began soon to give way; the inspiriting sound of other carriages was
heard, and continual accessions of portly chaperons, and strings of smartly-dressed girls were
received, with now and then a fresh gentleman straggler, who if not enough in love to station
himself near any fair creature seemed glad to escape into the card-room.
[…]
Emma looked at them all as they passed - but chiefly and with most interest on Tom Musgrave,
who was certainly a genteel, good looking young man. - Of the females, Lady Osborne had by
much the finest person; - though nearly fifty, she was very handsome, and had all the dignity of
rank. –
[…]
At the conclusion of the two dances, Emma found herself, she knew not how, seated amongst
the Osborne set; and she was immediately struck with the fine countenance and animated
gestures of the little boy, as he was standing before his mother, wondering when they should
begin. -
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Chiara Romanelli propone: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, da Il Gattopardo,
Milano, Feltrinelli, 1958
Angelica e Tancredi passavano in quel momento davanti a loro, la destra inguantata di lui posata
a taglio sulla vita di lei, le braccia tese e compenetrate, gli occhi di ciascuno fissi in quelli
dell’altro. Il nero del frack di lui, il roseo della veste di lei, frammisti, formavano uno strano
gioiello. Essi oﬀrivano lo spettacolo più patetico di ogni altro, quello di due giovanissimi
innamorati che ballano insieme, ciechi ai difetti reciproci, sordi agli ammonimenti del destino,
illusi che tutto il cammino della vita sarà liscio come il pavimento del salone, attori ignari cui un
regista fa recitare la parte di Giulietta e quella di Romeo nascondendo la cripta e il veleno, di già
previsti nel copione. Né l’uno né l’altra erano buoni, ciascuno pieno di calcoli, gonfio di mire
segrete; ma entrambi erano cari e commoventi mentre le loro non limpide ma ingenue ambizioni
erano obliterate dalle parole di giocosa tenerezza che lui le mormorava all’orecchio, dal profumo
dei capelli di lei, dalla reciproca stretta di quei loro corpi destinati a morire.
[...]
Tancredi era a braccio di Angelica: tutti e due erano ancora sotto l’influsso sensuale del ballo,
stanchi. Angelica sedette, chiese a Tancredi un fazzoletto per asciugarsi le tempie; fu Don Fabrizio
a darle il suo. I due giovani guardavano il quadro con noncuranza assoluta. Per entrambi la
conoscenza della morte era puramente intellettuale, era per così dire un dato di cultura e basta,
non un’esperienza che avesse loro forato il midollo delle ossa. La morte, sì, esisteva, senza dubbio,
ma era roba ad uso degli altri; Don Fabrizio pensava che è per la ignoranza intima di questa
suprema consolazione che i giovani sentono i dolori più acerbamente dei vecchi: per questi
l’uscita di sicurezza è più vicina.
“Principe” diceva Angelica “abbiamo saputo che Lei era qui; siamo venuti per riposarci ma anche
per chiederle qualche cosa; spero che non me la rifiuterà.”
I suoi occhi ridevano di malizia, la sua mano si posava sulla manica di Don Fabrizio. “Volevo
chiederle di ballare con me la prossima mazurka. Dica di sì, non faccia il cattivo: si sa che Lei era
un gran ballerino.”
Il Principe fu contentissimo, si sentiva tutto ringalluzzito. Altro che cripta dei Cappuccini! Le sue
guance pelose si agitavano per il piacere. L’idea della mazurka però lo spaventava un poco: questo
ballo militare, tutto battute di piedi e giravolte non era più roba per le sue giunture. Inginocchiarsi
davanti ad Angelica sarebbe stato un piacere, ma se dopo avesse fatto fatica a rialzarsi?
“Grazie, Angelica, mi ringiovanisci. Sarò felice di ubbidirti, ma la mazurka no, concedimi il primo
valzer.”
[...]
La coppia Angelica-Don Fabrizio fece una magnifica figura. Gli enormi piedi del Principe si
muovevano con delicatezza sorprendente e mai le scarpette di raso della sua dama furono
in pericolo di esser sfiorate; la zampaccia di lui le stringeva la vita con vigorosa fermezza, il mento
poggiava sull’onda letèa dei capelli di lei; dalla scollatura di Angelica saliva un profumo di bouquet
à la Maréchale, soprattutto un aroma di pelle giovane e liscia. Alla memoria di lui risalì una frase di
Tumeo: “Le sue lenzuola debbono avere l’odore del paradiso.” Frase sconveniente, frase villana;
esatta però.

C A S A D E L L E P A R O L E 2 022 - 2 02 3 V E N E Z I A L A D A N Z A 1 1 O T T O B R E 2 02 2

Yigal Leykin propone: Lev Tolstoj, Guerra e pace, traduzione di Pietro Zveteremich,
Garzanti, Milano, 2011

Sedendole accanto, conversando con lei degli argomenti più semplici e insignificanti,
il principe Andrej ammirava lo scintillio gioioso dei suoi occhi e del sorriso, che non
era in relazione con l’argomento di quei discorsi, ma con la sua felicità interiore.
Mentre Natasha veniva invitata da altri e si alzava con un sorriso per danzare in mezzo
al salone, il principe Andrej ammirava in modo particolare la sua timida grazia. Nel bel
mezzo di un cotillon, terminata la figura, Natasha stava tornando a sedere al suo posto
ancora tutta ansante. Un nuovo cavaliere la invitò. Ella era stanca, le mancava il
respiro ed evidentemente stava pensando di rifiutare, ma subito tornò a levare
gaiamente la sua mano per posarla sulla spalla del cavalier e sorrise al principe Andrej.
“Sarei felicissima di riposarmi e di stare seduta con voi, sono proprio stanca; ma vedete
come m’invitano e io ne sono contenta, ne sono felice; ed io voglio bene a tutti, e sono
tutte cose che voi ed io capiamo benissimo.” Queste e molte altre cose diceva quel
sorriso. Quando il cavaliere la lasciò, Natasha corse attraverso il salone a prendere due
dame per le figure.
[…]
“Che cose assurde certe volte vengono in mente,” pensò il principe Andrej. “Ma la
verità è solo questa: che questa fanciulla è così adorabile, così singolare, che non
durerà un mese a ballare, qui a Pietroburgo, senza trovarsi un marito… Una come lei è
una tale rarità!” pensò mentre Natasha gli sedeva accanto, aggiustandosi sul corsage
una rosa che era andata fuori posto.
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Лев Николаевич Толстой, Война и мир, Том 2. Часть третья. Глава XVII

Сидя подле нее, разговаривая с нею о самых простых и ничтожных
предметах, князь Андрей любовался на радостный блеск ее глаз и улыбки,
относившейся не к говоренным речам, а к ее внутреннему счастию. В то время,
как Наташу выбирали и она с улыбкой вставала и танцовала по зале, князь
Андрей любовался в особенности на ее робкую грацию. В середине котильона
Наташа, окончив фигуру, еще тяжело дыша, подходила к своему месту. Новый
кавалер опять пригласил ее. Она устала и запыхалась, и видимо подумала
отказаться, но тотчас опять весело подняла руку на плечо кавалера и улыбнулась
князю Андрею.
«Я бы рада была отдохнуть и посидеть с вами, я устала; но вы видите, как
меня выбирают, и я этому рада, и я счастлива, и я всех люблю, и мы с вами всё это
понимаем», и еще многое и многое сказала эта улыбка. Когда кавалер оставил ее,
Наташа побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур.
[…]
«Какой вздор иногда приходит в голову! — подумал князь Андрей; — но верно
только то, что эта девушка так мила, так особенна, что она не протанцует здесь
месяца и выйдет замуж...
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Charlotte Chase propone: William Butler Yeats, Il gatto e la luna, da I cigni selvatici a Coole,
traduzione di Ariodante Marianni, Milano, Bur poesia, 1989

Il gatto andava qui e là
E la luna girava come trottola,
E il parente più stretto della luna,
Il gatto strisciante, guardò in alto.
Il nero Minnalouche fissò la luna,
Perché vagando e lagnandosi come gli piace
La pura gelida luce del cielo
Turbava il suo sangue animale.
Minnalouche corre nell’erba
Sollevando le zampe delicate.
Vuoi ballare, Minnalouche, vuoi ballare?
Quando due aﬃni s’incontrano
Che c’è di meglio d’un invito al ballo?
Forse la luna può imparare
Stanca d’usanze cortigiane,
Un nuovo passo di danza.
Minnalouche striscia sull’erba
Da un punto all’altro illuminato dalla luna,
La sacra luna sopra il suo capo
È entrata in una nuova fase.
Sa Minnalouche che la sua pupilla
Passerà di mutamento in mutamento
E che da tonda a falce,
Svaria da falce a tonda?
Minnalouche striscia nell’erba
Solo, importante e saggio,
E alla luna mutevole solleva
I suoi occhi mutevoli.
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William Butler Yeats, The Cat and the Moon, from The Wild Swans at Coole,
New York: Macmillan, 1919
The cat went here and there
And the moon spun round like a top,
And the nearest kin of the moon,
The creeping cat, looked up.
Black Minnaloushe stared at the moon,
For, wander and wail as he would,
The pure cold light in the sky
Troubled his animal blood.
Minnaloushe runs in the grass
Lifting his delicate feet.
Do you dance, Minnaloushe, do you dance?
When two close kindred meet,
What better than call a dance?
Maybe the moon may learn,
Tired of that courtly fashion,
A new dance turn.
Minnaloushe creeps through the grass
From moonlit place to place,
The sacred moon overhead
Has taken a new phase.
Does Minnaloushe know that his pupils
Will pass from change to change,
And that from round to crescent,
From crescent to round they range?
Minnaloushe creeps through the grass
Alone, important and wise,
And lifts to the changing moon
His changing eyes.
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Jenny Condie propone: Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, traduzione di Milli Graﬃ,
Garzanti, Milano 1989

Il Vitello-Similtartaruga tirò un profondo sospiro, e si passò il dorso di una pinna sugli
occhi. Guardò Alice e fece per parlare, ma per un paio di minuti ebbe la voce soﬀocata dai
singhiozzi. «È come se avesse una spina in gola» spiegò il Grifone; e si mise di gran lena a
scuoterlo e a dargli pugni sulla schiena. Alla fine il Vitello-Similtartaruga recuperò la voce,
e fra le lacrime che gli rigavano le guance, ripigliò:
«Non credo che tu abbia vissuto a lungo in fondo al mare -» («No, infatti» rispose Alice) «- e
forse non ti hanno mai fatto conoscere un'aragosta -» (Alice stava per dire «Una volta ho
assaggiato -» ma si arrestò in tempo e invece disse «No, mai») «- e quindi non puoi
immaginarti quanto sia divertente una Quadriglia di Aragoste!»
«No, davvero» rispose Alice. «Che specie di ballo sarebbe?»
«Ecco» spiegò il Grifone, «prima di tutto si forma una fila lungo la spiaggia -».
«Due file!» corresse il Vitello-Similtartaruga. «Foche, tartarughe, salmoni e così via: poi, una
volta tolte di mezzo tutte le meduse -».
«E ci vuole sempre un bel po' di tempo» interruppe il Grifone.
«- si viene avanti a due alla volta -».
«Il cavaliere deve essere sempre un maschio di aragosta!» gridò il Grifone.
«È evidente!» disse il Vitello-Similtartaruga: «- si viene avanti due alla volta, con il cavaliere
prescelto -».
«- si cambia il cavaliere e si torna indietro nello stesso ordine» continuò il Grifone. «Poi,
naturalmente» proseguì il Vitello-Similtartaruga, «si scaraventano le -».
«Le aragoste!» si mise a urlare il Grifone, facendo un salto in aria.
«In mezzo al mare, il più lontano possibile -».
«Si inseguono a nuoto!» strillò il Grifone.
«Si fa un salto mortale nell'acqua!» gridò il Vitello-Similtartaruga, mettendosi a far gran
capriole come impazzito.
«Si cambiano le aragoste un'altra volta!» berciò il Grifone con tutto il fiato che aveva in
corpo.
«E si ritorna a terra - qui finisce la prima figura» disse il Vitello-Similtartaruga, con una voce
che d'improvviso era calata di tono; e le due creature, che fino a quel momento non
avevano fatto altro che far piroette come saltimbanchi, si rimisero a sedere tranquille
tranquille e, con una grande aria triste, guardarono Alice.
«Deve essere un ballo fantastico!» commentò Alice timidamente.
«Vuoi che te lo facciamo vedere?» domandò il Vitello-Similtartaruga.
«Mi piacerebbe tantissimo» rispose Alice.
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«Su, proviamo la prima figura!» disse il Vitello-Similtartaruga al Grifone. «Possiamo farlo
anche senza aragoste. Chi canta?»
«Canti tu» rispose il Grifone. «Io ho scordato le parole».
E si misero solennemente a ballare girando attorno ad Alice, a volte pestandole i piedi
quando le passavano troppo vicino e scuotendo le grosse zampe anteriori per segnare il
tempo, mentre il Vitello-Similtartaruga cantava malinconico e grave la seguente canzone:
Un nasello a una lumaca, - «Vuoi andar» disse, «più lesta?
Ho qua dietro un marsuino, - che la coda mi calpesta.
Tartarughe ed aragoste, - è una schiera che s'avanza!
E ci aspettan sulla spiaggia. - Vuoi unirti nella danza?
Vieni, vuoi, vieni, vuoi, - vuoi unirti nella danza?
Vieni, vuoi, vieni, vuoi, - vuoi unirti nella danza?
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Lewis Carroll, Chapter X: The Lobster Quadrille, from Alice in Wonderland, London 1865
The Mock Turtle sighed deeply, and drew the back of one flapper across his eyes. He looked at
Alice, and tried to speak, but for a minute or two sobs choked his voice. 'Same as if he had a bone
in his throat,' said the Gryphon: and it set to work shaking him and punching him in the back.
At last the Mock Turtle recovered his voice, and, with tears running down his cheeks, he went on
again:—
'You may not have lived much under the sea—' (‘I haven't,' said Alice)—'and perhaps you were
never even introduced to a lobster–' (Alice began to say 'I once tasted—' but checked herself
hastily, and said 'No, never') '—so you can have no idea what a delightful thing a Lobster
Quadrille is!'
'No, indeed,' said Alice. 'What sort of a dance is it?'
'Why,' said the Gryphon, 'you first form into a line along the sea-shore—'
'Two lines!' cried the Mock Turtle. 'Seals, turtles, salmon, and so on; then, when you've cleared all
the jelly-fish out of the way—'
'That generally takes some time,' interrupted the Gryphon.
'—you advance twice—'
'Each with a lobster as a partner!' cried the Gryphon.
'Of course,' the Mock Turtle said: 'advance twice, set to partners—'
'—change lobsters, and retire in same order,' continued the Gryphon.
'Then, you know,' the Mock Turtle went on, 'you throw the—'
'The lobsters!' shouted the Gryphon, with a bound into the air.
'—as far out to sea as you can—'
'Swim after them!' screamed the Gryphon.
'Back to land again, and that's all the first figure,' said the Mock Turtle, suddenly dropping his
voice; and the two creatures, who had been jumping about like mad things all this time, sat
down again very sadly and quietly, and looked at Alice.
'It must be a very pretty dance,' said Alice timidly.
'Would you like to see a little of it?' said the Mock Turtle.
'Very much indeed,' said Alice.
'Come, let's try the first figure!' said the Mock Turtle to the Gryphon. 'We can do without lobsters,
you know. Which shall sing?'
'Oh, you sing,' said the Gryphon. 'I've forgotten the words.'
So they began solemnly dancing round and round Alice, every now and then treading on her
toes when they passed too close, and waving their forepaws to mark the time, while the Mock
Turtle sang this, very slowly and sadly:—
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‘Will you walk a little faster?’ said a whiting to a snail.
‘There's a porpoise close behind us, and he's treading on my
tail.
See how eagerly the lobsters and the turtles all advance!
They are waiting on the shingle—will you come and join the
dance?
Will you, won't you, will you, won't you, will you join the
dance?
Will you, won't you, will you, won't you, won't you join the
dance?
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