
“In principio era il verme”. Così co-
mincia il Vangelo di Debora Greger,
che per il suo sesto libro, Dio (Pen-
guin 2001), da cui sono tratte queste
traduzioni, si veste come la quinta, e
assai meno pia, evangelista. E, nono-
stante il titolo schietto della raccolta,
è il verme che si presenta come il ve-
ro protagonista e primum movens: il
verme come verbo, l’esca divina del
poeta, che fa cadere città (“un centi-
metro o poco più”), che striscia da
missionario di villaggio in villaggio, e
che infine, come un assassino inson-
ne mandato dall’autrice stessa, con-
suma la bibbia intera dall’interno, di-

gerendo la polpa di due millenni.
Sono trascorsi tredici anni dalla

pubblicazione di God, e la Greger è
ormai autrice di nove libri di poesia,
una selezione dei quali è uscita in
italiano nel 2012, nella raccolta
Figlia d’Adamo (Gattomerlino/Su-
perstires), con una nota critica di
Piera Mattei e una nota scientifica di
Augusto Marcelli. Questo attacco a
doppio taglio, tra la critica letteraria
e quella scientifica, è l’approccio
giusto al lavoro della Greger, la cui
poesia tende liberamente ed equa-
mente dall’umanistico al biologico. Il
suo sguardo sul mondo non si limita

a registrare e a fare luce solo su ciò
che è intrigante, ma accoglie nel suo
spettro visivo anche l’aspetto più
umoristico, se non addirittura comi-
co, delle cose, la loro assurda pic-
colezza davanti alla grandezza del
cosmo. Per fortuna del lettore, co-
munque, Debora Greger è un poeta
di misura e pazienza esemplari, ed è
il linguaggio, non le idee, a guidare la
sua arte.

Debora Greger (nata a Walsenburg, Colora-
do, nel 1949), è docente emerita di Creative
Writing alla University of Florida, vive tra gli
Stati Uniti e l’Inghilterra, a Gainesville, Flori-
da e a Cambridge.
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In principio era il verme,

Dio disse: E il verme era senza dio.
Il verme era un dio.
Caddero città, un centimetro o poco più,

a causa sua. Nessuno fu sepolto
ma lui mangiò la prima zolla.
E gli uomini fecero luce nel buio

e scavarono nel profondo,
e il lombrico strisciò fuori dal suolo.
E io, loro dio, mi agitai sull’amo.

Il terzo giorno,

più o meno
qualche milione di anni,
comparve il primo filo d’erba.

E Dio disse:
Ho confuso Darwin –
l’uomo vuole sapere

com’è successo così in fretta
Cardinale, guarda il suo becco strano.
Passagli un seme, per favore – 

ma no, l’uomo vuole la carne.
Vedi come arruffa la coda a rondine,
si liscia e pavoneggia?

E il quarto giorno
al bar dell’hotel di Disney World 
Dio disse: Che volete che sappia io

della selezione sessuale? 
Anche se ho messo il cappello di Topolino
quelle orecchie non significano niente per me.

E fu sera,
e fu mattina,
il quinto giorno.

I dinosauri lacerarono il buio,
destinati a fare i profeti. E Dio disse:
Così io sono come l’uccello coriaceo

senza alcun posto dove andare,
che batte le ali come un portafoglio
sopra la palude primordiale.
Come posso stare per morire

In the Beginning Was the Worm,

God said, And the worm was without a god.
The worm was a god.
Cities fell, a foot or more,

because of him. Non one was buried
but he ate the first clod.
And men shone a light in the dark

and dug into the deep,
and the nightcrawler crawled out.
And I, their god, wriggled on the hook.

The Third Day,

give or take
a few million years,
the first blade of grass appeared.

And God said,
I have confounded Darwin—
the man wants to know

how it happened so fast.
Redbird, look at his curious beak.
Pass him a seed, cardinal—

no, the man wants flesh.
See how he fluffs his tailcoat,
preens and struts?

And on the fourth day,
in the hotel bar at Disney World,
God said, What would I know

about sexual selection?
Though I put on the hat of the Mouse,
the ears mean nothing to me.

And it was evening,
and it was morning,
the fifth day.

Dinosaurs tore at the darkness,
doomed as prophets. And God said,
I am like unto the leathery bird

with nowhere to go,
who flaps like a wallet
over the swamp primeval.



io che amo il profumo 
della muffa al mattino?

Il settimo giorno

Dio disse, Spetta anche a me il riposo
come a tutti gli animali.
Domenica dopo pranzo, nutrite le creature,

era tempo di siesta al Paradise Zoo.
Lungo il braccio magro di un ramo,
il lemure dormiva ciondolando,

come se, fosse pure scivolato,
angeli in forma di scimmia lo avrebbero sollevato.
La serafica civetta delle nevi,

appuntate le punte dell’ala, non ancora guarite,
prese e mangiò dal topo.
Solo l’alligatore si dava da fare,

un dio a pancia in giù sulla riva fangosa,
suo l’occhiolino più lento del mondo.
In punta di piedi passò la garzetta,

un cappello da domenica per andare in chiesa.
Sbadigliai, Dio disse. E quando mi risvegliai 
era l’ottavo giorno.

Un uomo dava i nomi agli animali.
Sopra ogni gabbia un nome appeso.
Lanciandosi giù

come angeli, i gibboni parlarono
soltanto allora nella propria lingua.
Aspettai che qualcuno mi chiamasse per nome.

Mi girai a pancia in su facendo il morto.

La settima notte,

Dio disse: non riesco a dormire
con tutto questo chiasso.
Il grillo e la rana –

perché cantano ancora 
senza un compagno con cui rallegrarsi?
Topo di biblioteca, che rodi di pagina in pagina
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How could I be dying,
who love the smell of mildew
in the morning?

The Seventh Day,

God said, I longed to take my rest
like any animal.
Sunday after lunch, the creatures fed—

it was siesta time at the Paradise Zoo.
Along the thin arm of a branch,
the lemur cradled itself in sleep

as if, should it slip,
angels like apes would bear it up.
The seraphic snowy oil,

pinions pinned, wing yet to mend,
took and ate of the mouse.
Only the alligator was hard at work,

a god, flopped on a mudbank,
who winked the world’s slowed wink.
A lesser egret tiptoed by,

a Sunday hat on its way to church.
I yawned, God said. And when I woke,
it was the eighth day.

A man was naming the animals.
A name hung on each cage.
Flinging themselves down

like angels, the gibbons spoke
only in their own tongue now.
I waited to be called by name.

I rolled over and played dead.

The Seventh Night,

God said, I can’t sleep
with all the racket.
The cricket and the frog—

why do they keep singing,
who have no mate in which to rejoice?
O bookworm boring your way
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la mia opera omnia, leggi ancora!
Mi hai riconosciuto?
Sono io il loro dio?

Lo scarafaggio non entrerebbe mai nelle mie parole
e allora si è dedicato alla rilegatura,
divorando l’amido antico.

Sul catalogo a schede,
relegato in un angolo, ormai inutilizzato,
la “Niña” si appoggiava floscia alla “Santa Maria”

come le puttane di Castiglia
di cui portarono il nome.
Voi, Eve dalla facile virtù,

i mari di cartone sono ruvidi
di polvere, la “Pinta” già da un pezzo
andata via con lo spazzolone del custode.

Ragazze, non riesco a dormire. Scrivete 
le parole che mi mettono in bocca,
la mia razione di pane e di acqua.

Non scordate le virgole.
Fatelo come lo fanno i preti.
In principio. Alla fine. 

Il quarto mese,

Dio disse:
gli uomini trovarono un approdo, finalmente,
e caddero in ginocchio sulla spiaggia,

gridando: “Per Dio, per Dio e per le spezie”.
Come se la sabbia, così bianca,
e le palme, così regali, potessero capire.

E, nel quinto mese,
i loro preti tradussero il Confessionario
nei dialetti locali.

La tribù guardava il prete che spezzava il pane
e gli borbottava qualcosa, dando loro le spalle.
E loro guardavano immobili

per vedere se, mentre predicava,
il pane si sarebbe fatto dio.
Egli mangiò il suo dio.

Allora il verme strisciò per il paese
come un missionario, si mise lì

through my collected works, read on!
Did you recognize me?
Am I their god?

The cockroach would not enter my words
but devoted himself to the binding,
devouring the ancient starch.

On the card catalogue,
shoved into the corner, no longer used,
the Niña sagged against the Santa Maria

like the whores of Castile
whose names they bore.
O Eves of easy virtue,

the cardboard seas are rough
with dust, the Pinta long since lost
to the night janitor’s mop.

Ladies, I can’t sleep. Write down the words
they put in my mouth,
my ration of bread and water.

Don’t forget to use quotation marks. 
Do it the way the priests do.
In the beginning. At the end.

The Fourth Month,

God said,
The men made landfall at last,
and fell to their knees on the beach,

shouting, “For God, for God and spices.”
As if the sand, so white,
the palms, so royal, could understand.

And in the fifth month,
their priest translated the Confessionario
into the local dialect.

The tribe watched the priest break the bread
and mutter to it, his back to them.
And still they watched

to see if, as he claimed,
the bread became a god.
He ate his god.

And the worm crawled through the village
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a studiare la loro parola per paradiso

e la trovò così terrena, lui che era avvezzo solo alla terra.

Una depressione tropicale

Succede che, Dio disse,
sono stanco di essere un dio.
Succede che non riesco a dormire

con quel picchio a beccare così la casa.
Ma chi si crede di essere?, chiamò il signore dio,
Mandalo a scovare le sue termiti altrove.

Io, la voce nel vortice, apro la porta 
e qualche gatto ha lasciato un sorcio senza testa
davanti alla porta. Dovrei commuovermi
di una tale offerta, come sempre gli dèi.
Dovrei essere fra i morti.
L’odore di foglie bagnate che bruciano

su una pira funebre improvvisata –
Ho voglia di gridare. Ma che letame!
Ho voglia di insinuarmi sotto la muffa.

Io, uno scarafaggio che passò il giorno
a spingere una palla di sterco attraverso il cielo,
cioè, insomma, un dio. Sia fatto il buio.

L’Eden della Florida

Come se lo stendersi nel fango
aspettando che il sangue si agiti

si potesse chiamare pensare,
Dio l’alligatore ci ripensò.

Alla terraferma
e alle creature che lì si muovono – 

metà nella dolina, metà fuori
l’alligatore gettò lo sguardo su tutto ciò che aveva fatto,

in cerca di cibo.
Il suo era lo sbadiglio più protratto del mondo

il motore immobile
che si addormenta, aspettando la fine.
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like a missionary, drew near
to learn their word for paradise

and found it dirty, knowing only dirt.

A Tropical Depression

As it happens, God said,
I’m tired of being a god.
It happens that I can’t sleep

with a woodpecker knocking at the house.
Who does he think he is, called the lord god?
Let him find his termites somewhere else.

I, the voice in the whirlwind, open the door—
and someone’s cat has left a headless rat
on the front walk. I should be moved

by such an offering—the gods always are.
I should be among the dead.
The smell of wet leaves burning

at a makeshift funeral pyre—
I want to cry out. Oh, what manure!
I want to crawl under the mold.

I, a dung beetle who spent the day
rolling a ball of dung across the sky,
which is to say, a god. Let there be dark.

The Eden of Florida

As if lying in the mud
waiting for the blood to move

could be called thinking,
God the alligator had second thoughts.

About dry land
and the creatures who stalked it—

half in the sinkhole, half out,
the alligator looked on all he’d made,

looking for food.
His was the slowest yawn ever,

the unmoved mover
falling asleep, waiting for it to be over.
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Batté la sua palpebra di pietra,
lenta discese la grande mandibola;

e di nuovo nel denso brodo nero
dell’onniscienza la divinità si accomodò.

Che cosa ho gustato?
Chi ispirò quello straccio di aria se non io?

L’animale più avanzato
caduto dalla grazia in un formicaio?

Io ero l’unico vestito.
Un grande falco biondo afferrò dal nulla 

le ossa di un uccello
e le riportò al nido vuoto del cielo.

Il cardine arrugginito
di una farfalla si inceppò, poi barcollò

fino al Nuovo Mondo.
Come se un breviario si fosse aperto a caso

al giorno che fu presa la palude
nel nome di un dio non alligatore

ma fatto a nostra immagine e somiglianza,
retto, ringhioso, uno che mangia carne. 

Traduzione di Todd Portnowitz

The eyelid of stone fluttered,
and then the great jaw drifted down.

Back into the black muck
of omniscience the godhead settled.

Of what had I tasted?
Who drew that ragged breath but I,

the higher animal,
fallen from grace onto an ant hill?

I was the only one in clothes.
A big blond hawk took the bones of a bird

out of thin air
back to the empty nest of heaven.

The rusty hinge
of a butterfly stuck, then staggered

into the New World.
As if a breviary had fallen open to the day

the swamp was taken
in the name of a god not alligator

but made in our likeness,
upright, snappish, one who ate flesh.
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