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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

Ne l l a t ra du zio n e e con i colori d i Ga br ie ll a Rou f.

La pas se ggiata
d i Ad eli na
T i t o l o o r i g i n a l e « Adelens Spaziergang » ( 1 8 6 4 ).
Cura linguistica di Maris a Fadoni Strik.

Test o ed il lust r azi o ni di
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Qui vediamo leggiadra l’Adelina
lieta a passeggio con la crinolina.

Per raccogliere un ﬁorellino blu
(nontiscordardimè!) si china giù.

Salta nell’acqua, su dall’erba fresca,
una fradicia rana gigantesca.

Adele — ohimè! — si sente venir meno
per il ribrezzo, e giace sul terreno.
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Le formiche l’assalgono da sotto.
Ahi, che male! Si alza su di botto.

Un paﬆore col gregge s’avvicina,
ma il caprone diﬆurba l’Adelina.

Carica il capro, la ragazza ﬆride;
Il paﬆor sotto sotto se la ride...

L'ariete con le corna toﬆo affonda
nel paniere che fa la gonna tonda.
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Muti a veder lo sciagurato evento
ﬆanno cane e paﬆore con l'armento.

Mentre lui porta via la derelitta,
una cicogna scende giù diritta.

Col becco acchiappa la divelta griglia
e rialzandosi in volo se la piglia.

Ed ecco che l’attrezzo ﬆa con guﬆo,
splendido nido in cima all’alto fuﬆo.
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Wehrlos, doch in nichts vernichtet / Inerme, ma in niente annientato (Konrad Weiß Der christliche Epimetheus)
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