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Du siehst, mein Sohn, 

 zum Raum wird hier die Zeit. 

 

Vedi, figlio mio, 

qui il tempo diventa spazio. 

 

Richard Wagner, Parsifal 
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INTRODUZIONE 

Il pubblico è disposto su diverse file per il lato lungo dell’Aula Magna, dalla parte delle 
finestre e guarda verso le porte d’ingresso. 
Gli elementi scenici sono due screen bianchi e quattro screen neri; tavoli, praticabili, sedie 
e panche secondo il bisogno. 
Il mare è rappresentato da lunghi teli azzurri. 
 

Musica: Richard Wagner: Parsifal, Preludio atto I 

 

Tutti gli attori, quando il pubblico prende posto, sono stesi a terra, come se dormissero; a 

poco a poco si risvegliano, prendono confidenza con il loro corpo, infine si alzano. 

 

Parsifal nel castello del Re Pescatore. 

Il convito. Il Re Pescatore malato è sdraiato in un letto.  

La processione: un valletto porta una lancia dalla punta insanguinata.  

Due valletti portano due candelabri. 

Una fanciulla porta il Graal. 

Un’altra fanciulla un piatto d’argento. 

Parsifal guarda la scena ma non proferisce parola. 

Improvvisamente accade qualcosa di terribile, ma non chiara. 

Confusione generale, il Re Pescatore urla, la tavola è ribaltata, volano oggetti, si corre di 

qua e di là. 

Una donna (Filomela) fugge da un uomo, che la vuole violentare. 

Parsifal si ritrova improvvisamente solo nel caos e incontra una fanciulla. 

 

La fanciulla: 

Perceval, la fortuna è calva dietro,  

ed ha i capelli davanti. Ma quando 

tu l’hai trovata non sapesti prenderla. 

Nella dimora del re Pescatore  

tu vedesti la lancia sanguinante.  

Sarebbe stata per te una gran pena 

aprir la bocca, far uscire un suono! 

Ma no, non hai saputo domandare 

perché una goccia di sangue colava 

dalla punta del ferro bianco. Il Graal 

che hai tu visto, non hai poi domandato 

a quale ricco uomo fosse servito.  

Tempo era di parlare e tu restasti  

muto. Quel tuo silenzio fu per noi  

sventura.  Se tu avessi posto la  

domanda, il ricco Re che così smania 

dalla sua piaga sarebbe guarito 

e si terrebbe in pace la sua terra 

di cui non avrà più neanche un lembo. 
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Sai che cosa accadrà al re senza terre 

mai più guarito dalle sue ferite?  

Le dame perderanno i loro sposi, 

e le fanciulle senz’alcun soccorso 

saranno orfane, molti cavalieri  

ne morranno; per causa tua ciascuno 

avrà male e la terra sarà guasta.                                 (dal Parsifal di Chrétien de Troyes) 

 

 

THE WASTE LAND 

 

Eliot: Non solo il titolo, ma anche il piano e una buona parte del simbolismo insito nel poemetto 

furono suggeriti dal  libro di Miss Jessie Laidlay Weston sulla leggenda del Graal, From Ritual to 

Romance (Cambridge) In verità vi sono così profondamente indebitato che il libro di Miss Weston 

spiegherà le difficoltà del poemetto molto meglio di quanto possano fare le mie note; e lo raccomando 

(indipendentemente dal grande interesse del libro in se stesso) a chiunque ritenga che valga la pena 

giungere a una simile delucidazione del poemetto. Verso un’altra opera di antropologia sono 

indebitato in generale, un’opera che ha influenzato la nostra generazione, cioè The Golden Bough di 

James George Frazer; mi sono servito in particolare dei (due) volumi Adonis, Attis, Osiris. Chiunque 

abbia dimestichezza con queste opere riconoscerà immediatamente nel poemetto certi riferimenti ai 

riti della vegetazione. 

 

1922 

 

Una festa anni ’20. Invitati molto ben vestiti, camerieri, champagne e flute… 

 

Musica: Charleston (Max Raabe Palast Orchester) 
 

Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri 

dicerent: Σίβυλλα τί θέλεις; respondebat illa:  Αποθαναεĩν θέλω.   

Del resto la Sibilla, a Cuma, l’ho vista anch’io, con questi miei occhi, che pendeva 

rinchiusa in un’ampolla e quando i fanciulli le chiedevano: “Sibilla, cosa desideri?”, quella 

rispondeva: “Voglio morire.”  Petronio Arbiter, Satyricon. 

 

Eliot: 

Per Ezra Pound 

 

Pound:  

Complimenti, puttana.  La cosa corre da April a Shantih senza una frattura. È 19 pagine, 

diciamo la più lunga poesia in lingua inglese.  Non cercare di battere tutti i record 

prolungandola di altre tre pagine. Sono roso dalle sette gelosie… 

 

Eliot: 

Per Ezra Pound 

Il miglior fabbro 
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Riprende il Charleston. 

 

I. La sepoltura dei morti  

 

Aprile è il mese più crudele, genera 

Lillà da terra morta, confondendo  

Memoria e desiderio, eccitando            

Le radici sopite con la pioggia della primavera.  

L'inverno ci tenne caldi, coprendo 

La terra di neve smemorata, nutrendo

Una piccola vita di secchi tuberi.  

L'estate ci sorprese, giungendo sullo Starnbergersee 

Con uno scroscio di pioggia: noi ci fermammo sotto il colonnato,  

E procedemmo nella luce del sole, nel Hofgarten            

E bevemmo caffè, e parlammo per un'ora.  

Bin gar keine Russin, stamm' aus Litauen, echt deutsch.  

(Non sono affatto russa, vengo dalla Lituania, una vera tedesca) 

E quando eravamo bambini si stava dall'arciduca,  

Mio cugino, lui mi portò fuori in slitta,  

E io ero atterrita. Mi disse, Marie,  

Marie, tieniti forte. E ci lanciammo giù. 

Sulle montagne, là ci si sente liberi. 

Per gran parte della notte leggo, d'inverno vado nel sud. 

 

Quali sono le radici che s'afferrano, quali i rami che crescono  

Da queste macerie di pietra? Figlio dell'uomo,                                             Ezechiele, II,1 

Tu non puoi dirlo, né indovinarlo, perché conosci soltanto  

Un cumulo d'immagini infrante, dove batte il sole,  

E l'albero morto non dà riparo, nessun conforto lo stridere del grillo,         Ecclesiaste, XII,5 

L'arida pietra non dà suono di acqua.  

C'è ombra sotto questa roccia rossa, 

(Vieni all'ombra di questa roccia rossa),  

E io ti mostrerò qualcosa di diverso  

Dalla tua ombra che al mattino ti segue a lunghi passi, o dall'ombra  

che a sera si leva ad incontrarti;  

In un pugno di polvere ti mostrerò la paura.  

 

Frisch weht der Wind 

Der Heimat zu 

Main Irisch Kind 

                     Wo weilest du? 

 

Fresco soffia il vento 

 Verso la patria 

Mia bambina irlandese 

Dove indugi? 

                                                                                                       (Tristan und Isolde, I atto) 
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“Mi hai dato dei giacinti per la prima volta un anno fa; 

Mi chiamavano la ragazza dei giacinti.” 

- Eppure quando tornammo, tardi, dal giardino dei giacinti,  

le tue braccia cariche e i tuoi capelli umidi, io non potevo  

Parlare, mi si annebbiavano gli occhi, non ero  

Né vivo né morto, e non sapevo nulla,  

guardando dentro il cuore della luce, il silenzio.  

Oed' und leer das Meer.  

                                                     (Desolato e vuoto il mare, Tristan und Isolde, III atto) 

 

Madame Sosostris, chiaroveggente famosa,  

Aveva un brutto raffreddore, ciononostante  

È conosciuta come la donna più saggia d'Europa,  

Con un perfido mazzo di carte. Ecco qui, disse,  

La tua carta, il Marinaio Fenicio Annegato  

(Those are pearls that were his eyes. Guardate!)            The Tempest, Canto di Ariele 

E qui è la Belladonna, la Signora delle Rocce,  

La Signora delle situazioni.  

Ecco l'uomo con le tre aste, e qui la Ruota,  

Ed ecco il mercante con un occhio solo, e questa carta,  

Che è bianca, è qualcosa che porta sulle sue spalle,  

Che mi è vietato vedere. Non trovo  

L'Impiccato. Temi la morte per acqua.  

Vedo folle di gente che camminano in cerchio.  

Grazie. Se vedi la cara Mrs. Equitone,  

Dille che le porterò l'oroscopo io stessa:  

Bisogna essere così prudenti di questi tempi.  

 

 Eliot: Non conosco l’esatta composizione del mazzo dei Tarocchi, da cui mi sono ovviamente 

allontanato per servirmene al mio scopo.  L’impiccato, che appartiene al mazzo tradizionale, si adatta 

al mio scopo in due modi: perché lo associo nella mia mente al dio impiccato di Frazer e perché lo 

associo alla figura incappucciata nel passo dei discepoli che vanno a Emmaus nella parte V. Il 

marinaio fenicio e il Mercante appaiono più avanti; anche le “folle di gente”, e la Morte per acqua si 

compie nella parte IV. L’uomo dalle tre Aste (che appartiene effettivamente al mazzo dei Tarocchi) lo 

associo del tutto arbitrariamente, allo stesso Re Pescatore. 

 

Città irreale,  

Sotto la nebbia bruna di un'alba invernale,  

Una gran folla fluiva sopra il London Bridge, così tanta,  

Ch'io non avrei mai creduto che morte tanta n'avesse disfatta.   

 

“sì lunga tratta / di gente, ch’io non avrei creduto/ che morte tanta ne avesse 

disfatta” Canto III dell’Inferno. E poi nel quinto: “Quivi secondo che per ascoltare/ 
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non avrei pianto mai che di sospiri/ che l’aura etterna facevan tremare. 

 

Sospiri, brevi e radi, venivano esalati,  

E ognuno fissava gli occhi davanti ai suoi piedi.  

Fluivano su per la collina e giù per King William Street,  

Fin dove Saint Mary Woolnoth segnava le ore  

Con morto suono sull'ultimo tocco delle nove.  

Là vidi uno che conoscevo, e lo fermai gridando: «Stetson!  

Tu che eri con me sulle navi a Milazzo!  

Quel cadavere che piantasti l'anno scorso nel tuo giardino,  

Ha cominciato a germogliare? Fiorirà quest'anno?  

O il gelo improvviso ha turbato il suo letto? 

Oh, tieni lontano da qui il Cane, che è amico dell'uomo,  

O con le sue unghie lo dissotterrerà ancora!  

You, hypocrite lecteur! - mon semblable, - mon frère!  

(Tu, ipocrita lettore – mio simile- fratello mio)              Baudelaire, Preface ai Fleurs du Mal 

 

 

II. Una partita a scacchi  

 
Musica: Arvo Pärt, Alina 

 

Eliot: Cfr. la partita a scacchi in Women beware Women di Middleton e poi  

Antony and Cleopatra di Shakespeare : “Il vascello in cui ella sedeva, simile a 

un trono brunito, Bruciava sull’acqua…” 

 

Il seggio sul quale sedeva, simile a un trono brunito,  

Risplendeva sul marmo, dove lo specchio  

Sorretto da colonne lavorate a tralci di vite  

Fra le quali sbirciava un Cupido dorato  

(Un altro nascondeva gli occhi dietro l’ala)  

Raddoppiava le fiamme di candelabri a sette braccia  

Riflettendo sul tavolo la luce mentre  

Lo scintillio dei suoi gioielli si levava a incontrarla,  

Versato a profusione da astucci di raso;  

In boccette d'avorio e vetro colorato  

Stappate, stavano in agguato i suoi strani profumi sintetici,  

Unguenti, in polvere o liquidi - turbavano, confondevano  

e annegavano i sensi negli odori; spinti dall'aria  

Che entrava fresca dalla finestra, essi ascendevano  

ingrassando le fiamme allungate delle candele,  

lanciavano il loro fumo nei lacunari,  

Animando il disegno del soffitto a cassettoni.  

Un enorme legno marino nutrito di rame  
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Bruciava verde e arancio, incorniciato dalla pietra colorata,  

Nella cui mesta luce un delfino scolpito nuotava.  

Sul caminetto antico era esibita,  

Come se una finestra si aprisse sulla scena silvana,  

La metamorfosi di Filomela, dal re barbaro  

Così brutalmente forzata; eppure là l'usignolo  

Empiva tutto il deserto con voce inviolabile  

E ancora ella gemeva, e ancora sèguita il mondo,  

« Giag Gíag » a orecchie sporche.  

 

 

Cfr. il VI libro delle Metamorfosi di Ovidio: 

 

Alla vista di Filomela Tereo s'infiamma, 
come se qualcuno appiccasse il fuoco a spighe secche 
o incendiasse frasche ed erbe riposte in un fienile. 
Seducente è la sua bellezza, certo, ma una libidine innata 
Concorre ad eccitarlo. 
Svelate le sue voglie infami, benché disperata 
lei invochi il padre, la sorella e, più di tutti, gli dei del cielo, 
Tereo violenta quella fanciulla, vergine e sola. 
E lei trema come una colomba che con le piume ancora intrise di sangue  
si spaventa e teme gli artigli che l'avevano afferrata. 
"Barbaro! neppure le preghiere e le lacrime appassionate 
di mio padre t'hanno commosso, o il pensiero di mia sorella, 
della mia verginità, del tuo matrimonio. 
Tutto hai sconvolto: rivale di mia sorella io, 
bigamo tu. Un giorno ne sconterai tu la pena.  
Gettato al vento il pudore, 
io stessa racconterò le tue gesta… 
A queste parole il feroce tiranno è scosso dall'ira 
e al tempo stesso da una paura che nulla ha da invidiare all'ira. 
Spinto dall'una e l'altra, sguaina la spada che porta al fianco, 
l'afferra per i capelli, le torce le braccia dietro la schiena 
e a forza la incatena. Filomela protende la gola, 
con la speranza, vista la spada, d'essere uccisa; 
ma lui le stringe la lingua che impreca, 
che invoca senza posa il nome del padre, che lotta per parlare, 
e senza pietà con la spada spietata gliela mozza.  

 

 

E altre scolorite tavole di tempo  

Erano raccontate sopra i muri; forme attonite  

Si sporgevano chine imponendo silenzio nella stanza chiusa.  

Si strascicavano passi sulla scala.  

Alla luce del fuoco, sotto la spazzola, i suoi capelli  

Guizzavano in punte di fuoco,  

Splendevano in parole, per restare poi selvaggiamente immobili.  
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"Ho i nervi a pezzi stasera. Sì, a pezzi. Resta con me.  

Parlami. Perché non parli mai? Parla.  

A cosa stai pensando? Pensando a cosa? A cosa?  

Non lo so mai a cosa stai pensando. Pensa."  

 

Penso che siamo nel vicolo dei topi  

Dove i morti hanno perso le loro ossa. 

  

"Cos'è questo rumore?"  

                                         Il vento sotto la porta.  

"Cos'è questo rumore ora? Che sta facendo il vento?"  

                                                 Niente ancora niente.  

                                                                  " Non sai  

Niente? Non vedi niente? E non ricordi  

Niente?"  

                Ricordo  

Quelle sono perle che furono i suoi occhi.                                                                   

"Sei vivo, o morto? Non hai niente nella testa?"  

                                                                       Ma  

0 0 0 0 quello Shakespeherian Rag...  

È così elegante  

Così intelligente  

"Che farò adesso? Che farò? 

Uscirò così come sono, camminerò per la strada  

Coi miei capelli sciolti, così. Cosa faremo domani?  

Cosa faremo mai?"  

                                  L'acqua calda alle dieci.  

E se piove, un'automobile chiusa alle quattro.  

E giocheremo una partita a scacchi,  

Premendoci gli occhi senza palpebre, in attesa che battano un colpo alla porta.  

 

Quando il marito di Lil fu congedato, dissi -  

Non avevo peli sulla lingua, glielo dissi io stessa,  

SVELTI PER FAVORE SI CHIUDE  

Ora che Albert ritorna, datti un’aggiustatina.  

Vorrà sapere che ne hai fatto dei soldi che ti ha dato  

Per metterti i denti. Te li ha dati, ero presente.  

Fatteli cavare tutti, Lil, e mettiti una bella dentiera,  

Lui disse, lo giuro, non ti posso vedere così.  

E io nemmeno, dissi, e pensa a quel poveraccio di Albert,  

È stato sotto le armi per quattro anni, vorrà divertirsi un po',  

Se non lo farai tu ce ne saranno altre, dissi.  

Oh è così, disse lei. Qualcosa del genere, dissi io.  
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Allora saprò chi ringraziare, disse, e guardami fissa negli occhi.  

SVELTI PER FAVORE SI CHIUDE  

Se non ne sei convinta seguita pure, dissi.  

Ce ne sono altre che se ne approfitteranno se tu non sai.  

Ma se Albert se la batte non puoi dire di non essere stata avvisata.  

Dovresti vergognarti, dissi, di sembrare una mummia.  

(E ha solo trentun anni). 

Non ci posso far niente, disse lei, facendo il muso,  

E’ colpa di quelle pillole che ho preso per abortire, disse.  

(Ne ha avuti già cinque, ed era quasi morta per il piccolo George). 

Il farmacista disse che sarebbe andato tutto bene, ma non sono più stata la stessa.  

Tu sei proprio scema, dissi.  

Be’, se Albert non ti lascia stare, ecco il punto, dissi,  

Cosa ti sei sposata a fare, se non vuoi bambini?  

SVELTI PER FAVORE SI CHIUDE  

Be’, quella domenica che Albert tornò a casa, avevano un cosciotto di maiale bollito,  

E mi invitarono a cena, per godermelo bello caldo -  

SVELTI PER FAVORE SI CHIUDE  

SVELTI PER FAVORE SI CHIUDE  

Buonanotte Bill. Buonanotte Lou. Buonanotte May, Buonanotte.  

Ciao. 'Notte. 'Notte.  

Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night, good night         

 

IIl. Il sermone del fuoco  

 

La tenda del fiume è rotta: le ultime dita delle foglie  

S'avvinghiano e affondano nell’umida sponda. Il vento  

attraversa la terra bruna, non udito. Le ninfe sono partite.  

Dolce Tamigi, scorri lievemente, finché non finisca il mio canto.  

Il fiume non trascina bottiglie vuote, carte da sandwich,  

Fazzoletti di seta, scatole di cartone, cicche di sigarette  

O altre testimonianze delle notti estive. Le ninfe sono partite.  

E i loro amici, gli eredi bighelloni di direttori della City,  

Partiti, non hanno lasciato indirizzo.  

Presso le acque del Lemano mi sedetti e piansi...  

Dolce Tamigi, scorri lievemente, finché non finisca il mio canto.  

Dolce Tamigi, scorri lievemente, perché il mio canto non è alto né lungo.  

Ma alle mie spalle in una fredda raffica io sento  

Lo scricchiolare delle ossa, e un ghigno teso da orecchio a orecchio. 

Un topo si insinuò pian piano fra la vegetazione 

Strascicando il suo viscido ventre sulla riva  

Mentre stavo pescando nel canale opaco 

Una sera d'inverno dietro il gasometro  
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Meditando sul naufragio del re mio fratello  

E sulla morte del re mio padre, prima di lui.                      

 

Ferdinando: Mentre ero seduto su una riva e piangevo di nuovo il naufragio del re 
mio padre, questa musica scivolò verso me sull’ acqua e con la sua dolce armonia 
calmò la sua furia e il mio dolore.  

Ariele: Sommerso a cinque braccia in mare giace tuo padre 

Le sue ossa sono fatte di corallo 

- perle quelli che furono i suoi occhi - 

Niente in lui è destinato a svanire 

Ma a subire dal mare un mutamento 

In qualche cosa di ricco e di strano.   

                                                       (The Tempest, Atto I) 

 

Bianchi corpi nudi sul terreno basso e molle  

E ossa, gettate in un’angusta soffitta bassa e asciutta,  

fatte scrocchiare solo dal piede del ratto, anno dopo anno.  

Ma alle mie spalle di tanto in tanto odo  

Suoni di trombe e motori, che condurranno  

Sweeney da Mrs. Porter a primavera.  

Oh la luna splendeva luminosa su Mrs. Porter  

E su sua figlia  

Che si lavano i piedi in acqua di soda  

Et O ces voix d'enfants, chantant dans la coupole!   

 

Tuit tuit tuit  

Giag giag giag giag giag giag  

Così brutalmente forzata.  

Tiriù  

 

Città irreale  

Sotto la nebbia bruna di un meriggio invernale  

Mr. Eugenides, il mercante di Smirne,  

non rasato, con una tasca piena d'uva passa  

C.i.f. London: documenti a vista,                      (carriage and insurance free to London) 

M'invitò in un francese demotico  

Ad una colazione al Cannon Street Hotel  

Seguita da un weekend al Metropole.  

 

(Ingresso di Tiresia) 

 

 

Eliot: Tiresia, benché semplice spettatore e non un “personaggio”, è tuttavia la figura più importante 

del poema, che unisce tutti gli altri: Proprio come il mercante con un occhio solo, venditore di uva 
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passa, si confonde con il Marinaio Fenicio e quest’ultimo non è del tutto distinto da Ferdinando 

principe di Napoli, così tutte le donne sono una sola donna, e i due sessi si incontrano in Tiresia. Ciò 

che Tiresia vede costituisce, di fatto, la sostanza del poema. L’intero passo da Ovidio (Le 

metamorfosi, III, 320 -338) è di grande interesse antropologico:  

Giove si mise a scherzare piacevolmente con Giunone: “Il piacere che provate voi donne – disse – è 

sicuramente più grande di quello che tocca ai maschi”. Giunone disse che non era vero, e allora 

decisero di sentire il parere di Tiresia, che se ne intendeva: conosceva l’una e l’altra forma di piacere. 

Infatti in una verde selva aveva violato i corpi congiunti di due grossi serpenti con un colpo di bastone, 

e divenuto –  prodigio! - da uomo femmina, era rimasto tale per sette autunni. All’ottavo rivide gli stessi 

serpenti e disse: “Se il colpo ha un potere così grande da mutare la natura di chi vi colpisce nel suo 

contrario, vi picchierò anche questa volta!” Percossi un’altra volta i serpenti, ritornò la sua forma 

originaria, la figura con cui era nato. Costui, dunque, scelto come arbitro per quel giocoso litigio, 

confermò la tesi di Giove: la figlia di Saturno, a quel che si dice, si adirò più del giusto, più di quel che 

valesse la pena, e condannò gli occhi di chi le aveva dato torto a una eterna notte. Ma il padre 

onnipotente, in cambio della vista perduta (a un dio non è lecito rendere vane le azioni di un altro dio), 

gli concesse di conoscere il futuro, alleviando la punizione con quell’onore”. 

 

Nell'ora viola, quando gli occhi e la schiena  

Si sollevano dallo scrittoio, quando il motore umano attende  

Come un tassì pulsante nell'attesa,  

Io Tiresia, benché cieco, pulsando fra due vite 

Vecchio con avvizzite mammelle di donna, posso vedere  

Nell'ora viola, nell'ora della sera che lotta  

per il ritorno, e riconduce il navigante a casa dal mare, 

La dattilografa a casa all'ora del tè, sparecchia la colazione, accende  

La stufa, tira fuori cibo in scatola.  

Fuori dalla fìnestra sono pericolosamente stese ad asciugare 

Le sue sottovesti toccate dagli ultimi raggi del sole,  

Sopra il divano (che di notte è il suo letto)  

Sono ammucchiate calze, pantofole, camiciole e busti.  

Io Tiresia, vecchio con mammelle raggrinzite,  

percepii la scena, e ne predissi il resto –  

Anch’io aspettai l’atteso invitato. 

Arriva lui, il giovanotto foruncoloso,  

Impiegato d'una piccola agenzia immobiliare, sguardo ardito,  

Uno di bassa estrazione a cui la sicurezza  

S'addice come un cilindro a un cafone arricchito.  

Ora il momento è favorevole, come indovina,  

Il pasto è ormai finito, e lei è annoiata e stanca,  

Lui cerca d' impegnarla alle carezze  

Che non sono respinte, anche se non desiderate.  

Eccitato e deciso, lui l'assale di colpo;  

Mani esploranti non incontrano difesa;  

La sua vanità non richiede una risposta, 
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ritiene l'indifferenza gradita accettazione.  

(E io Tiresia ho presofferto tutto  

Ciò che si rappresenta su questo stesso divano o letto;  

lo che sedetti a Tebe sotto le mura  

E camminai fra i morti più umili.)  

Accorda un ultimo bacio condiscendente,  

E va via a tentoni, trovando le scale senza luce...  

 

Lei si volta e si guarda un momento nello specchio, 

Si rende conto appena che l'amante è partito;  

il suo cervello permette che passi un pensiero informe: 

 «Bene, anche questo è fatto: sono contenta che sia finito». 

Quando una donna leggiadra si piega a far follie e  

Va su e giù per la stanza, sola,  

Ravvia i capelli con un gesto automatico,  

E mette un disco sul grammofono.  

 

Musica: Carlos Gardel, Mi noche triste 

 

«Questa musica mi scivolò accanto sulle acque»  

E lungo lo Strand, su per Queen Victoria Street.  

O città, città, talvolta posso sentire 

Vicino a un pub in Lower Thames Street  

Il lamento piacevole di un mandolino,  

E un calpestìo e un ciacolìo là dentro  

dove i pescivendoli oziano a mezzogiorno: dove le mura  

di S. Magnus Martyr trattengono 

Un inesplicabile splendore di bianco e oro ionici.  

 

Eliot: L’interno di St. Magnus Martyr è a mio parere uno dei più begli interni di Wren. 

Comincia qui Il canto delle figlie del Tamigi. 

 

Il fiume trasuda  

Petrolio e catrame  

Le chiatte scivolano  

Con la marea che cambia 

Rosse vele  

Aperte 

A sottovento, oscillano su pesanti alberature.  

Le chiatte trascinano 

Tronchi che scivolano 

Giù per il tratto di Greenwich  

Oltre l'Isola dei Cani.  
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Weialala leia  

Wallala leiaiala  

 

Musica: Wagner, Canto delle figlie del Reno, Rheingold 

 

Il Vescovo de Quadra scrive a Filippo di Spagna: 

Nel pomeriggio eravamo in una barca di parata, a osservare i giochi sul fiume. La Regina 

Elizabeth era sola con Lord Robert, Conte di Leicester, e me a poppa, quando 

cominciarono a dire sciocchezze, e arrivarono al punto che Lord Robert disse infine che, 

essendo io presente, non c’era ragione che non si sposassero se la Regina lo gradiva.” 

 

Musica: Henry Purcell, With dropping wings ye Cupids come da Dido and Aeneas 

 

Elisabetta e Leicester  

Remi che battono  

La poppa era formata  

Da una conchiglia dorata  

Rosso e oro  

L’onda vivace 

Sfrangiava le due rive   

Vento di sud-ovest  

portava giù per il fiume 

Il suono delle campane  

Bianche torri  

Weialala leia  

Wallala Ieialala  

 

Musica: Wagner, Canto delle figlie del Reno, Rheingold 

 

«Tram e alberi polverosi.  

Highbury mi fe'. Disfecemi Richmond  

e Kew. A Richmond alzai le ginocchia  

Supina sul fondo di una stretta canoa.»  

 

“Ricordati di me che son la Pia:/ Siena mi fe’: disfecemi Maremma”  

Quinto canto del Purgatorio 

 

«I miei piedi sono a Moorgate, e il mio cuore  

Sotto i miei piedi. Dopo il fatto  

Egli pianse. Promise "un nuovo inizio".  

Non feci commenti. Di cosa dovrei risentirmi?»  

 

«Sulle Sabbie di Margate.  

Non posso connettere  
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Nulla con nulla.  

Le unghie rotte di sudice mani.  

La mia famiglia gente modesta che non s’aspetta  

Nulla».  

               la la  

 

Poi a Cartagine venni  

 

Musica: Henry Purcell, When I am laid in earth da Dido and Aeneas 

 

Eliot: “… poi a Cartagine venni, dove un calderone di amori impuri mi risuonava dovunque 

negli orecchi.”  S. Agostino, Le confessioni. 

Segue il Sermone del fuoco di Budda (che corrisponde per importanza al sermone della 

Montagna) e poi di nuovo dalle Confessioni di Sant’Agostino... La collocazione di questi 

due rappresentanti dell’ascetismo orientale e occidentale, come culmine di questa parte 

del poemetto, non è accidentale. 

 

Bruciando bruciando bruciando bruciando  

O Signore Tu mi cogli  

O Signore Tu cogli  

bruciando  

 

IV. La morte per acqua  

 

Musica: Benjamin Britten, Dirge da Serenade for Tenor, Horn and Strings, Op. 31 

 

Phlebas il Fenicio, morto da quindici giorni  

Dimenticò il grido dei gabbiani, e l’onda del mare profondo 

E il profitto e la perdita.  

Una corrente sottomarina  

Gli spolpò l'ossa in bisbigli. Mentre affiorava e affondava  

Attraversò gli stadi della maturità e della giovinezza  

Entrando nel vortice.  

                                  Gentile o Giudeo  

O tu che giri la ruota e guardi in direzione del vento,  

Considera Phlebas, che un tempo fu bello e alto come te.  

 

V. Ciò che disse il tuono  

 

Eliot: Nella prima parte della V Sezione sono impiegati tre temi: il viaggio a Emmaus di 

due discepoli dopo la morte di Cristo, l’avvicinamento dei cavalieri alla Cappella del 

Pericolo (vedi il libro di Miss Weston) e la presente decadenza dell’Europa orientale. 
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Dopo la luce rossa delle torce su volti sudati  

Dopo il silenzio gelido nei giardini  

Dopo l'agonìa in luoghi petrosi  

Le grida e i pianti  

Prigione e Palazzo e rimbombo 

Del tuono a primavera su lontane montagne 

Colui che era vivo ora è morto  

Noi che eravamo vivi ora stiamo morendo  

Con un po' di pazienza  

 

Qui non c'è acqua ma soltanto roccia  

Roccia e non acqua e la strada sabbiosa  

La strada che si avvolge lassù fra le montagne  

Che sono montagne di roccia senz'acqua  

Se ci fosse acqua ci fermeremmo a bere  

Tra la roccia non si può sostare o pensare  

Il sudore è secco e i piedi sono nella sabbia  

Se solo ci fosse acqua fra la roccia  

Morta bocca montana di denti cariati che non può sputare 

Qui non si può né stare né giacere né sedere  

Non c'è neppure silenzio fra le montagne  

Ma secco sterile tuono senza pioggia  

Non c'è neppure solitudine nelle montagne  

Ma rossi volti arcigni che ghignano e ringhiano   

Da porte di case di fango screpolato  

                                                            Se ci fosse acqua  

E niente roccia  

Se ci fosse roccia  

E anche acqua  

E acqua  

Una sorgente  

Una pozza fra la roccia  

Se ci fosse il suono dell'acqua soltanto 

Non la cicala  

E il canto dell’erba secca 

Ma suono d'acqua sopra una roccia  

Dove il tordo eremita canta sui pini  

Drip drop drip drop drop drop drop  

Ma non c'è acqua  

 

Chi è il terzo che ti cammina sempre accanto?  

Quando conto, siamo soltanto tu ed io insieme  

Ma quando guardo davanti su per la strada bianca  

C'è sempre un altro che cammina accanto a te  
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Che scivola ravvolto in un mantello bruno, incappucciato  

Non so se uomo o donna  

- Ma chi è che ti sta all'altro fianco?  

 

Cos'è quel suono alto nell'aria  

Mormorio di lamento materno  

Chi sono quelle orde incappucciate che sciamano  

Su sconfinate pianure, inciampando nella terra screpolata  

Circondata soltanto dal piatto orizzonte  

Che città è sulle montagne  

Si spacca e si riforma e scoppia nell'aria viola  

Torri che crollano  

Gerusalemme Atene Alessandria  

Vienna Londra  

Irreali  

 

Sciolse una donna i suoi lunghi neri capelli, li tese  

E tentò musica di bisbigli su quelle corde di violino  

E pipistrelli con facce di bambini nella luce viola  

fischiarono, e batterono le ali  

E strisciarono a testa all'ingiù lungo un muro annerito  

E capovolte nell'aria c'erano torri  

risonanti campane che ricordavano battendo le ore  

E voci che cantavano dal fondo di cisterne vuote e di pozzi ormai secchi.  

In questo guasto pertugio fra le montagne  

Nella fievole luce della luna, l'erba canta 

Sopra le tombe rovesciate, attorno alla cappella  

Ecco la cappella vuota, dimora solo del vento.  

Non ha finestre, la porta oscilla,  

Aride ossa non possono far male ad alcuno.  

Soltanto un gallo si ergeva sulla cima del tetto 

Chicchirichì chicchirichì  

Nel barbaglio di un lampo. Poi un'umida raffica  

Portatrice di pioggia  

 

Quasi secco era il Gange, e le foglie flosce  

Attendevano pioggia, mentre le nuvole nere  

Si addensavano molto lontano, sopra l'Himavant.  

La giungla si accovacciava, ingobbita nel silenzio.  

Allora parlò il tuono   

 

Eliot: La parabola delle parole del Tuono si trova nel Brihadaranyaka-Upanishad.   Datta, 

dayadhvam, damyata, cioè Dai, Compatisci e Frena. 
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 (Filomena, rientrata in scena, vorrebbe ora pronunciare le parole del Tuono. Non riesce a 

parlare, prova con un linguaggio gestuale, alla fine scrive su una parete con il sangue 

raccolto nel Graal le parole del Tuono; Parsifal le legge a fatica, ottiene un cenno di 

conferma dalla ragazza e le pronuncia poi a voce alta.) 

 

Alllora parlò il tuono 

DA  

Datta: che cosa abbiamo dato?  

Amico mio, sangue che scuote il mio cuore  

L'audacia terribile di un attimo di abbandono 

Che un'età di prudenza non potrà mai revocare  

Per questo e questo soltanto noi siamo esistiti,   

E non lo si troverà nei nostri necrologi  

Né nelle Memorie drappeggiate dal benefico ragno  

Né sotto i sigilli rotti dallo smunto notaio  

Nelle nostre stanze vuote  

DA  

Dayadhvam: ho udito la chiave                                         Ed io senti’ chiavar l’uscio di sotto 

Girare nella porta una volta e girare una volta soltanto        a l’orribile torre. Inferno XXXIII 

Noi pensiamo alla chiave, ognuno nella sua prigione  

Pensando alla chiave, ognuno conferma una prigione  

Solo al calare della notte, eteree voci  

Rianimano per un momento uno sconfitto Coriolano 

DA  

Damyata: la barca rispose 

felicemente alla mano esperta di vela e remo  

Il mare era calmo, il tuo cuore avrebbe risposto  

felicemente, se invitato, battendo obbediente  

Al controllo delle mani  

                                         

                                           Sedetti sulla riva  

A pescare, con la pianura arida dietro di me  

Riuscirò almeno a mettere ordine nelle mie terre?  

London Bridge is falling down falling down falling down   

Poi s'ascose nel foco che gli affina                                                     Purgatorio XXVI 

Quando fiam uti chelidon - O rondine rondine               Pervigiulium Veneris, Cfr. Filomena 

Le Prince d'Aquitaine à la tour abolie                            Gerard De Nerval, El Desdichado 

Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine  

Bene allora v'accomodo io. Hieronymo è pazzo di nuovo.    Kyd, Spanish Tragedy 

Datta. Dayadhvam. Damyata.  

                                                    Shantih shantih shantih  
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Eliot: Ripetuta come qui, è la conclusione formale di una Upanishad. “Pace ineffabile” è il 

nostro equivalente per questa parola. 

 

                                                    Shantih shantih shantih  

 

Musica: Rabindranath Tagore, Svetasvatara Upanishad, eseguita da Sharmila Roy 


	La terra desolata
	Musica: Charleston (Max Raabe Palast Orchester)

