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Penetriamo nuovamente in epoche che non aspettano dal ﬁlosofo né una spiegazione né una trasformazione del mondo, ma la costruzione di rifugi contro l’inclemenza del tempo. Nicolás Gómez Dávila

Una tradizionale filastrocca inglese nella traduzione di Gabriella Rouf.

Le divertenti avventure di
Nonna Renza e il suo cane
Titolo originale «The Comic Adventures of Old Mother Hubbard and her Dog» (1805).

Illustrazioni di Robert Branston.

La vecchia nonna Renza,
cerca nella credenza,
un osso per il cane;
ma purtroppo ﬆamane
non c’è niente di niente
da metter sotto il dente.
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La padrona va al forno
a comprargli un panino;
ma quando è di ritorno
ritrova un morticino.

Per un degno trasporto
va a cercare la cassa;
al suo rientro il morto
è in piedi e se la spassa.
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Va e torna con un piatto
squisito di trippetta;
lui guarda soddisfatto
fumando la pipetta.

Va al pub la padrona
a spillargli un boccale;
lo ritrova in poltrona
in posa conviviale.

17 Settembre 2014

Anno XIV

|

(4) |

All’oﬆeria gli piglia
il vino rosso e bianco;
ritorna..o meraviglia..
un cane saltimbanco!.

Lei va dal fruttarolo,
porta ogni ben di Dio;
lui suona il ﬂauto solo,
con tanto di leggio.
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Dal sarto a sua misura
gli compra una giacchetta;
l’insolita creatura
cavalca una capretta.

Lei va dalla modiﬆa,
gli porta un cappellino;
una cosa mai viﬆa!
ﬆa imboccando il gattino.
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Si reca dal barbiere,
per fargli una parrucca;
il cane dal piacere
le danza una mazurka.

Dal sellaio, per i piedi
gli sceglie le scarpette;
lo ritrova ― ci credi? ―
che legge le gazzette.
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Si reca dal merciaio
per fargli il corredino;
lo trova all’arcolaio
che ﬁla lana e lino.

Di calze fa la scorta
per completare il conto;
ma quando apre la porta
lo trova bell’e pronto.
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La comare s’inchina;
il cane lo rifà;
lei dice: a domattina
ed il cane: chissà.

Per la nonna quel cane singolare
Manicaretti ed ogni leccornia
fu grande gioia e grande compagnia;
lei cucinava pel suo nutrimento,
lui sapeva parlare e poi ballare,
e alla morte gli fece un monumento.
ƒ
cantare ed anche scrivere (a lei pare).
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