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                                                SCONGIURO  AI  PARI 

 

 

 

 

Io vi scongiuro, voi che causate dolore alla testa ! 

Io vi scongiuro, voi che causate dolore agli occhi ! 

 Voi che causate dolore alle orecchie ! 

  Voi che causate dolore al cuore ! 

  Voi  che causate dolore alle braccia !  

  Voi  che causate dolore alle gambe ! 
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Sono venuto per farvi allontanare, 

sono venuto per prestarvi giuramento, 

con il respiro di Molla Israpil, 

con il respiro di Molla Saquaqul  

 

Per volontà della Mecca, la venerabile  

per volontà del luogo di Zamzam, 

per volontà del Kosar, 

per volontà del Tempio di Gerusalemme, 

per volontà del sidrat ul-muntaha,  

per volontà del qap-quosin, 

per volontà di tutti gli asceti, 

per volontà di tutti gli uomini pii, 

per volontà dei quattro santi inviati da Dio, 

per volontà dei quattro santi profeti, 

per volontà dei quattro santi diletti di Dio, 

per volontà dei sette xoga, 

per volontà dei sette, i cui nomi sono santi, 

per volontà dei quarantacinque, 

per volontà di tutti i naquip. 

Per loro volere io ho pronunciato ciò ; 

per volontà di questi grandi : 

ritiratevi, andatevene ! 

 

O maledetti, che siete qui venuti ! 

Per il potere ( conferitomi ) da Dio, 

con la saggezza di Sulayman, 

con l’aiuto del mio pari-principe, 

con il respiro dei parixon 

( io vi ordino ) : 

ritiratevi da questo mondo ! 
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Io vi scongiuro, o doga ! 

Io vi scongiuro, o pari ! 

Possiate voi ritirarvi, ritiratevi ! 

Se non ve ne andate, 

possano abbattersi su di voi i supplizi 

del Signore eccelso ! 

In questo mondo non c’è posto per voi ! 

Fate ondeggiare i vostri capelli ! 

Entrate nei vostri angoli ! 

Da est fino ad ovest 

possiate ritirarvi, ritiratevi ! 

Andate laddove è la vostra dimora ! 

Tornateneve alla Cupola girevole ! 

Tornatevene al mare di polvere ! 

Tornatevene al mare di fuoco ! 

Tornatevene al mare di pioggia !  

Tornatevene al mare di Amman !  

Tornatevene alle sorgenti del sottosuolo ! 

Tornatevene al cielo e alla terra ! 

Tornatevene alle vostre dimore ! 

Andatevene via, ritiratevi, o maledetti ! 

Malanno del paese, spiriti della fame ! 

Le pene dei miscredenti 

carico sul vostro collo ! 

Vi lacero i tendini !  

Fino alla morte vi faccio schiavi ! 

Vi do da bere sangue come vino ! 

Stringo forte i nodi che vi serrano ! 

Dilanio i vostri corpi ! 

Vi taglio i capelli ! 

Pronuncio la preghiera del Libro di Mani !  
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Pronuncio la preghiera del bene !  

Pronuncio la preghiera Nat-Ali 1  

Brucerete come fuoco ! 

Sarete fusi come piombo ! 

In questo mondo non c’è posto per voi ! 

 

L’artigiano che fa le ombre e il commerciante  

colui che riscuote le imposte e i nove cacciatori,  

i sette giocatori d’azzardo, coloro che si sono alzati 

e si sono infilati i calzoni,  

coloro che hanno mangiato la carne 

le pene di tutti questi 

carico sul vostro collo ! 

Per questo allontanatevi 1 Lata e Manat  

 

…vi chiamano !  FUORI, FUORI !    

 

 

 

 

 

 


